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In questo numero 

- Piano lupo, ministro dell'Ambiente Costa annuncia impugnazione provvedimenti su abbattimento selettivo 

- animali da affezione, assegnata a commissione Affari sociali della Camera la proposta Fegolent (Pd) per 
uniformare regole accesso in luoghi pubblici e strutture sanitarie 

- antimicrobico resistenza, gruppo misto Montecitorio esorta il governo a far aderire Italia a sistema di 
sorveglianza OMS. 

1) In evidenza 

Ministero dell'Ambiente - Piano Lupo: ministro Costa conferma impegno e annuncia impugnazione 
provvedimenti su abbattimento selettivo 

Evitare gli abbattimenti selettivi e, al tempo stesso, offrire una risposta concreta alle richieste dei territori. 
Questa la priorità del ministro dell'Ambiente Sergio Costa che ha annunciato ieri l'intenzione 
di impugnare la legge provinciale di Trento e Bolzanosull'abbattimento selettivo di lupi e orsi per poi 
confermare la necessità di  convocare la Conferenza Stato-Regioni per giungere finalmente 
all'approvazione di un "Piano lupo"che assicuri la coesistenza tra uomo e specie animali e tuteli l'equilibrio 
tra economia e biodiversità.   

Nella scorsa Legislatura il decreto ministeriale relativo al Piano Lupo, messo a puntodall'allora titolare 
dell'Ambiente Gian Luca Galletti, era arrivato molto vicino  all'approvazione in sede di Conferenza Stato-
Regioni. Ora lo stesso progetto è all'attenzione di Sergio Costa, che, nel corso dell'audizione dinanzi 
alla commissione Ambiente del Senato di venerdì scorso, si è impegnato a portare a compimento l'iter già 
avviato. 

Camera dei deputati 



Camera - (C. 212) animali da affezione: assegnata a commissione Affari sociali proposta Fregolent 
(Pd) per uniformare regole accesso in luoghi pubblici e strutture sanitarie. 

Offrire un nuovo e più armonioso quadro normativo sull'accesso degli animali da affezione nei luoghi 
pubblici, nei pubblici esercizi e nelle strutture sanitarie. Questo l'obiettivo della proposta di legge (C.212) 
firmata dalla deputata dem Silvia Fregolent e assegnata (in sede referente) alla commissione Affari 
sociali  

Il provvedimento mira a inserire nella legge quadro in materia di animali di affezione (n. 281/1991) un nuovo 
articolo composto a sua volta da tre diversi commi volti a introdurre la regola generale del libero 
accesso degli animali da compagnia nei luoghi pubblici, nei pubblici esercizi e nelle strutture sanitarie. 
L'accesso avverrà nei modi e nei termini stabiliti dalla leggi e dai regolamenti regionali, tenendo comunque 
debito conto di quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria (D. Pdr. n.320/1954). 

  

2) Parlamento 
Camera 

Camera - Rizzetto (FdI) chiede al ministro Costa di tutelare orsi e lupi e impedire l'introduzione di 
norme che ne favoriscano l'abbattimento 

La tutela della biodiversità ritorna ancora una volta al centro dei lavori della Camera, con un'interrogazione 
presentata ieri da Walter Rizzetto (FdI) e rivolta al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. In particolare l'atto 
si concentra sulla richiesta delle Regioni di ottenere libertà di deroga rispetto alla direttiva 
92/43/CEE, la cosiddetta direttiva habitat, rispetto alla gestione di due specie, orsi e lupi, anche per il loro 
possibile abbattimento. 

Poiché questa iniziativa, oltre a violare la normativa europea, metterebbe in pericolo queste due specie e la 
stessa biodiversità del nostro territorio, il deputato chiede di adottare misure per tutelarle e impedirne 
l'abbattimento. 

Camera dei deputati 

Camera - antimicrobico resistenza, gruppo misto esorta il governo a far aderire Italia a sistema di 
sorveglianza OMS  

Il governo dovrebbe applicarsi affinché l'Italia aderisca al progetto Glass - il sistema di sorveglianza 
lanciato dall'Organizzazione mondiale dalla sanità nel 2015 per far fronte all'emergenza crescente 
dei super batteri che non rispondono agli antimicrobici normalmente utilizzati per debellarli - insieme agli altri 
52 Paesi che già ne fanno parte. È l'invito della deputata del gruppo misto-MAIE Silvia Benedetti (ex M5S) 
rivolto al premier Giuseppe Conte e ai ministri della Salute Giulia Grillo e delle Politiche agricole Gian Marco 
Centinaio in un'interrogazione a risposta scritta presentata ieri a Montecitorio.  

Facendo presente che il nostro Paese è il terzo maggiore utilizzatore di antibiotici negli animali da 
allevamento in Europa (dopo Spagna e Cipro), con un consumo più alto di quello effettuato da altri Paesi di 
simili dimensioni (il triplo della Francia e cinque volte il Regno Unito), la deputata ha ricordato che nel gennaio 
2017 il precedente governo ha accolto una mozione che lo impegnava ad adottare varie iniziative per 
monitorare la resistenza ai batteri e promuovere scelte terapiche più appropriate, per prevenire lo sviluppo 
e la trasmissione delle malattie all'interno degli allevamenti e per incentivare sistemi di allevamento estensivo 
e allevamenti con metodi biologici, che garantiscano una minore incidenza delle infezioni. L'interrogazione 
invita l'attuale esecutivo a farsi carico degli impegni accolti dal precedente. 

Camera dei deputati 

Camera - allarme risorse mediche e paramediche, Borghese (Pd) interroga ministro Grillo 



Secondo l'Ente nazionale di previdenza e assistenza medica entro i prossimi 7 anni andranno in pensione 
circa 30mila medici ospedalieri in tutto il territorio nazionale. Ciò a fronte di una condizione già problematica 
del sistema sanitario nazionale, che sconta la mancanza di circa 15mila medici, tra cui 5mila anestesisti. 
Questa la preoccupazione posta a fondamento dell'interrogazione presentata al ministro della Salute Giulia 
Grillo dal deputato dem Mario Alejandro Borghese. Secondo quest'ultimo la causa è da rinvenire nel blocco 
del turn over e nella riduzione dei finanziamenti alla sanità, questioni che, per garantire il giusto supporto 
medico chirurgico, dovranno essere affrontate rapidamente dal ministro. 

La carenza di personale medico anche all'attenzione del Comitato di settore Regioni-Sanità. Oggi il 
Presidente Sergio Venturi, già assessore della Regione Emilia-Romagna, nel ricordare che le Regioni sono 
al lavoro da mesi con il ministero della Salute e il ministero dell’Istruzione per ampliare il numero 
delle borse di studio dei medici specializzandi, ha auspicato che il sistema della sanità pubblica si muova 
all'unisono, in uno spirito di collaborazione istituzionale. 

Senato della Repubblica 

Senato - (S. 648) dl riordino attribuzioni ministeri trasmesso a palazzo Madama e assegnato a 
commissione Affari costituzionali 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale oggi in edicola (n. 160 del 12 luglio 2018), il decreto legge sul riordino 
delle attribuzioni dei ministeri delle Politiche agricole e dell'Ambiente è stato già trasmesso a palazzo 
Madama e assegnato alla commissione Affari costituzionali in sede referente: il relatore Gianmarco 
Corbetta (M5S) avvierà l'esame del testo con l'illustrazione dei contenuti martedì 17 luglio. I tempi sono stretti 
a causa dell'imminente chiusura estiva delle Camere: la scadenza del testo è il 10 settembre ed entro quella 
data deve superare quantomeno due letture (Senato, poi il probabile passaggio senza modifiche a 
Montecitorio).  

Di seguito i contenuti del provvedimento. 

L'articolo 1 coordina le norme in vigore per consentire il trasferimento al ministero delle Politiche agricole 
delle funzioni esercitate dal ministero dei Beni culturali in materia di turismo modificando anche le 
disposizioni sugli enti vigilati. Cambia anche il nome del dicastero guidato da Gian Marco Centinaio: sarà 
denominato ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.  

Il secondo attribuisce al ministero dell'Ambiente le funzioni esercitate dalla presidenza del Consiglio in 
materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale nei territori della 
regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte. Al medesimo dicastero vengono delegate le funzioni 
della presidenza del Consiglio in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in 
sicurezza del suolo, le politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte 
salve le competenze del ministero dello Sviluppo economico, il coordinamento delle misure di contrasto e 
contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati.  

L'articolo 3 conferisce alla presidenza del Consiglio oppure al ministro per la Famiglia e la disabilità la 
gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità, le funzioni 
di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e 
stranieri; le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche 
con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Il testo inoltre stanzia per il 
funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità uno stanziamento di 
250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. 

Il quarto articolo sostituisce la presidenza del Consiglio con il ministero dell'Istruzione nella gestione della 
struttura di missione Casa Italia e degli interventi di edilizia scolastica. 

  

3) Governo 
Ministeri 



Ministero dell'Ambiente - operazione Ali azzurre: salvati uccelli appartenenti a specie protette 

Cinquanta uccelli appartenenti a specie protette, tra cui 15 ghiandaie marine (specie molto rara), sono stati 
salvati tra Sabina e Roma. Questo l'esito dell'operazione Ali azzurre effettuata dal servizio Cites dell'arma dei 
Carabinieri e coordinata dalla Procura di Civitavecchia che è valsa le congratulazioni del ministro 
dell'Ambiente Sergio Costa. L'operazione, ha detto il ministro, "è un’attuazione efficace del Piano nazionale 
del ministero dell’Ambiente a tutela degli uccelli italiani ed europei, oltre che una dimostrazione di grande 
professionalità contro il bracconaggio e i traffici illeciti di animali”. Gli uccelli sono stati affidati al centro 
di  recupero Lipu di Roma, in attesa di essere riabilitati al volo e liberati. 

Senato della Repubblica 

Senato - ministro Fraccaro risponde a De Petris (misto-LEU): necessario realizzare e garantire 
un'efficace conservazione e gestione del lupo e dell'orso in Italia 

Il ministero dell'Ambiente tiene in grande considerazione la necessità di realizzare e garantire un'efficace 
conservazione e gestione del lupo e dell'orso in Italia, trattandosi di specie di alto valore naturalistico la 
cui tutela non può prescindere da un'adeguata gestione dei conflitti con la zootecnia. Così il ministro per i 
Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro oggi in Aula al Senato ha risposto all'interrogazione della 
senatrice del gruppo Liberi e uguali Loredana De Petris in materia di tutela dei grandi carnivori. 

Fraccaro ha ricordato che il ministero dell'Ambiente ha predisposto e portato in discussione presso la 
Conferenza Stato-regioni un aggiornamento del piano per la conservazione e gestione del lupo dove 
sono individuate 22 azioni per regolare il rapporto uomo-lupo, prevedendo soluzioni alternative 
all'abbattimento. Allo stato, si è in attesa della sua condivisione da parte delle Regioni, in quanto autorità 
competenti per la gestione del territorio. 

In base quadro normativo in vigore, sia nazionale che comunitario, Fraccaro ha ribadito che "in via generale 
è dunque attualmente vietata l'uccisione di esemplari della specie", le possibilità di deroga ai divieti di 
cattura o abbattimento sono limitate ai soli casi di gravi danni e a condizione che non esistano soluzioni 
alternative praticabili.  

Il ministero - ha fatto presente Fraccaro - è disponibile al confronto e alla ricerca di soluzioni, ferma 
restando la contrarietà ai principi costituzionali di eventuali atti normativi delle Regioni o delle Province 
autonome di deroga alla legge in materia. Ecco perché, ha sottolineato, proporrà l'impugnativa davanti alla 
Corte costituzionale di eventuali leggi ampliative dei poteri di abbattimento. 

Il ministro ha poi riportato quanto definito dall'ISPRA: la gestione del lupo e dell'orso richiede 
necessariamente una pianificazione su scala sovraprovinciale, così da ricomprendere l'intero contesto 
Alpino. 

Per quanto concerne invece le problematiche connesse alla caccia, Fraccaro ha riferito quanto detto dal 
ministro dell'Ambiente Sergio Costa: è previsto un intenso programma di prevenzione, nel quale si contempla 
tra l'altro di rafforzare la rete dei controlli, anche attraverso le forze di polizia locale. 

4) Gazzetta ufficiale 
Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - pubblicato decreto dignità: da lunedì al via la discussione alla Camera 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale oggi in edicola (n. 161) il decreto dignità (n. 87 del 12 luglio 2018). Il 
testo, entrato in vigore sempre oggi, era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 2 luglio scorso 
e più ritoccato prima di andare alla firma del capo dello Stato. Rappresenta il primo atto del governo in materia 
di lavoro e imprese ed è stato fortemente voluto dal ministro per il Lavoro e lo Sviluppo Economico, Luigi 
Di Maio. Già assegnato in sede referente all’esame congiunto delle commissioni Finanze e Lavoro della 
Camera, comincerà il suo iter lunedì prossimo, 16 luglio, alle 17, e dovrà essere convertito in legge entro l’11 
settembre. 



Il decreto legge tocca 4 grandi temi: 

• La lotta al precariato. In particolare, l'articolo 1 prescrive che i contratti a tempo determinato non 
possano avere durata superiore ai 12 mesi e che l'eventuale proroga o rinnovo, che dovrà 
comunque essere inferiore ai 24 mesi, potrà avvenire solo in presenza di esigenze temporanee e 
oggettive, come la necessità di far fronte a incrementi significativi dell'attività ordinaria o di sostituire 
altri lavoratori. Rispetto alle bozze circolate nelle settimane scorse, è stato eliminato l'obbligo di 
indicare la causale per i contratti stagionali,accontentando così le richieste degli 
imprenditori. L'articolo 2 conferma che al lavoratore assunto a tempo determinato verrà applicata la 
disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato contenuta nel capo terzo della legge 
sulla disciplina organica del contratto di lavoro (dlgs 81/2015), escludendo però l'applicazione degli 
articoli relativi al diritto di precedenza nell'assunzione (art. 24) e al numero complessivo degli 
occupati a tempo determinato (art. 23). L'articolo 3, invece, dispone l’aumento dello 0,5% del 
contributo addizionale- attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali -, 
a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. 
Inoltre, l'articolo aumenta da un minimo di sei ad un massimo di trentasei mensilità l'indennità 
dovuta in caso di licenziamento senza giusta causa. Infine, rispetto al testo circolato in seguito 
al Consiglio dei Ministri del 2 luglio scorso, a questa sezione è stato aggiunto un quarto articolo che 
fissa a 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al ministero 
dell'Istruzione, il termine ultimo per dare esecuzioni alle decisioni che comportano la decadenza 
dei contratti a tempo determinato o indeterminato, stipulati fino all'entrata in vigore del decreto 
dignità presso le scuole pubbliche, con docenti in possesso del titolo di diploma 
magistrale conseguito prima entro l'anno scolastico 2001-2002. 

• Le misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali. In 
questo caso l'articolo 5 dispone che "le imprese italiane ed estere che operano nel territorio 
nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti 
produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio" e che in seguito abbiano deciso di delocalizzare tutta 
o parte della propria attività economica fuori dai confini nazionali, decadano dal beneficio. Inoltre, se 
queste aziende si spostano in un paese che non fa parte dell'Unione Europea o dello Spazio 
Economico Europeo, potrà essere sanzionata in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto 
ricevuto. L'articolo 6 prevede che, in caso di finanziamenti statali che prevedono la valutazione 
dell'impatto occupazionale, il beneficio decade se l'impresa che ne fruisce decide di procedere a 
una riduzione dei propri dipendenti superiore al 10%. La decadenza del beneficio viene calcolata 
proporzionalmente alla riduzione del livello occupazionale e diventa totale nel caso perdano il lavoro 
più del 50% dei dipendenti. Infine, l'articolo 6 impone il recupero del beneficio dell’iper 
ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti su cui è stata applicata 
l'agevolazione, mentre l'articolo 7 impedisce l'applicazione del credito d’imposta per costi relativi 
alle operazioni di ricerca e sviluppo intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. 

• La lotta alla ludopatia. Il testo stabilisce il divieto, prescritto dall'articolo 8, di pubblicizzare il 
gioco d'azzardo "su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le 
trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana o periodica, le pubblicazioni in genere, le 
affissioni e internet". 

• La semplificazione fiscale, In particolare, l'articolo 9, rivede l'istituto del cosiddetto "redditometro, 
l'articolo 10, rimanda alla prossima scadenza l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute 
(il cosiddetto spesometro) e infine,l'articolo 11 abolisce il sistema dello split payment. 

  

5) Calendari e appuntamenti 

In Parlamento - La settimana dal 16 al 20 luglio 2018 

Camera 

Lunedì 16 luglio 

Alle ore 17, le commissioni Finanze e Lavoro congiunte cominciano la discussione in sede referente del 
decreto dignità (C. 924). 



Mercoledì 18 luglio 

Nelle commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Agricoltura e Politiche dell'Unione Europea comincia l'esame 
consultivo del decreto dignità (C. 924). 

Alle 14,00, in commissione Ambiente, audizione del ministro dell'Ambiente Sergio Costa sulle linee 
programmatiche del suo dicastero. 

Giovedì 19 luglio 

Nelle commissioni Affari Costituzionali e Politiche UE prosegue l'esame consultivo del decreto dignità (C. 924). 

In commissione Ambiente, svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questione di competenza del 
ministro dell'Ambiente 

Senato 

Martedì 17 luglio 

In commissione Sanità, alle 15, question time di competenza del ministro della Salute. 

Mercoledì 18 luglio 

Alle 14, in commissione Sanità, audizione informale di rappresentanti della conferenza delle regioni e delle 
province autonome su problematiche del settore. 

  

ES Comunicazione - 16 luglio 2018. 
 


