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1) Parlamento 

Mercoledì 26 Aprile – Camera dei deputati 

Camera - (C. 4444) ddl di conversione decreto manovrina assegnato a commissione 
Bilancio: ad articolo 46 confermata zona franca Centro Italia 

E' approdato alla Camera ed è stato assegnato in sede referente alla commissione Bilancio 
il disegno di legge di conversione del decreto cosiddetto manovrina, che contiene i correttivi 
del governo per non incorrere nella procedura d'infrazione paventata dalla commissione 
europea.  

Il testo, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale di lunedì 24 aprile (n. 
95, supplemento n. 20), è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'ultima bozza circolata. 
Confermata all'articolo 46 la disposizione che istituisce la zona franca urbana nei Comuni 
delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi 
sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Le imprese che hanno la sede principale 
o l'unità locale all'interno dell'area e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la 
riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di 
imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento, possono beneficiare, in relazione 
ai redditi e al valore della produzione netta, di alcune agevolazioni: l'esenzione dalle imposte 
sui redditi del reddito che deriva dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona 
franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del 
reddito che deriva dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona 
franca; l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione 
netta che deriva dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite 
di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta riferito al valore della produzione 



netta; esenzione IMU degli immobili per l'esercizio dell'attività economica ed esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da 
lavoro dipendente. L'esonero spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che 
svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana. 

Giovedì 27 Aprile – Camera dei deputati 

Camera - animali: CI chiede al governo iniziative per implementare utilizzo ricetta elettronica 
veterinaria, e controlli su antibioticoresistenza animale 

Una mozione di alcuni deputati del gruppo CI, con primo firmatario l'ex presidente della 
commissione Affari sociali Pierpaolo Vargiu, ha impegnato il governo ad assumere iniziative 
volte ad allargare sul territorio nazionale l'utilizzo della ricetta elettronica veterinaria, e ad 
aumentare i controlli sull'antibioticoresistenza animale, rispondendo alla preoccupazione 
dell'Organizzazione mondiale della sanità, la quale ha segnalato l'Italia tra i Paesi a maggior 
rischio di nuove epidemie legate alla diffusione di ceppi batterici antibioticoresistenti.  

L'atto di indirizzo, che fa seguito ad altre mozioni sul tema, segnala l'indispensabilità di un 
approccio "One healt" al fenomeno dell'antibioticoresistenza (AMR), che consenta di 
garantire il corretto uso degli antibiotici da parte dei circa 6.500 veterinari pubblici del Ssn 
e delle 1.500 figure professionali assunte dalle regioni con più significativo patrimonio 
zootecnico.  

L'attività di sorveglianza sull'impiego dei farmaci veterinari è importante soprattutto 
negli allevamenti che ne fanno utilizzo, per vari motivi, tra i quali la diagnosi precoce di 
malattie animali, l'appropriatezza dei trattamenti farmacologici e la corretta detenzione delle 
scorte farmacologiche. In Italia, secondo i dati riportati dalla "Relazione annuale al PNI (Piano 
nazionale integrato, ndr) 2015", gli allevamenti che dichiarano di fare uso di medicinali 
zooiatrici sono appena lo 0,5-5 per cento del totale. Anche il numero delle ricette veterinarie 
emesse fa sospettare che l'utilizzo dei farmaci non sia completamente tracciato e riscontrato. 

Queste rilevazioni inducono a ritenere che siano disattese le prescrizioni delle direttive 
europee e delle linee guida ministeriali, mettendo a rischio i sistemi di vigilanza atti a 
segnalare situazioni di allarme legate a un uso non corretto del farmaco veterinario, anche 
con riferimento all'uso degli antibiotici come fattori di crescita. 

Per questi motivi, i deputati chiedono al governo di omogeneizzare sull'intero territorio 
nazionale le attività di verifica della tracciabilità del farmaco veterinario e dell'appropriatezza 
del suo utilizzo, e di investire adeguate risorse nella formazione del personale 
veterinario addetto alla catena dei controlli e delle verifiche del benessere animale.  

Giovedì 27 Aprile – Senato della Repubblica 

Senato - (S. 2085) ddl concorrenza: focus maxi-emendamento su cui sarà chiesta fiducia 
prossima settimana 



L'Aula del Senato ha proseguito il dibattito sul ddl concorrenza per poi sospenderlo poco 
dopo per l'informativa del premier Paolo Gentiloni sul Consiglio europeo del 29 aprile sulla 
Brexit. Nuovo rinvio dunque per la fiducia attesa sul maxi-emendamento, che potrebbe 
essere posta e votata questa settimana. Una volta ottenuto il via libera di palazzo Madama, 
il provvedimento dovrà tornare alla Camera per la terza e definitiva lettura. 

Di seguito un approfondimento sulle norme d'interesse dell'articolo unico:  

- comma 26: inserisce la prosecuzione della copertura assicurativa per responsabilità civile 
che deriva da attività professionale. Le compagnie assicurative saranno tenute a proporre 
la rinegoziazione del contratto a chi ne fa richiesta secondo le nuove condizioni di premio. 

- commi 38 e 39: prevedono la possibilità di anticipo della prestazione pensionistica in caso 
di cessazione dell'attività lavorativa e una consultazione sulle forme pensionistiche 
complementari. 

- commi 151-153: impone alle professioni regolamentate l'obbligo di fornire ai clienti 
comunicazioni scritta o in formato digitale in merito al compenso della prestazione 
professionale. Previste norme per agrotecnici (estensione di competenze in materia 
catastale). 

- commi 158-164: modificano le norme sull'esercizio della farmacia privata da parte di 
società estendendo la possibilità della titolarità alle società di capitali (oggi è consentita solo 
a società di persone, cooperative a responsabilità limitata). 

- comma 166: sugli orari e turni delle farmacie convenzionate col servizio sanitario nazionale. 
Prevede la possibilità di prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli 
obbligatori. 

Venerdì 28 Aprile – Senato della Repubblica 

Senato - animali, gruppo Misto presenta mozione sui canili: governo adotti linee guida su 
requisiti funzionali di strutture rifugio 

Una mozione sottoscritta al Senato dal gruppo Misto - tra i firmatari anche il vicepresidente 
della commissione Sanità Maurizio Romani - impegna il governo a prendere iniziative sulla 
disciplina e la gestione dei canili.  

L'atto ripropone il tema dei cani abbandonati o randagi e della situazione dei canili, 
considerati i numerosi scandali e abusi a danno degli animali. I senatori ricordano i principi 
della legge in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (281/1991), tra 
i quali la condanna degli atti di crudeltà, i maltrattamenti e l'abbandono di animali. La legge 
deroga peraltro alle Regioni la determinazione dei criteri per il risanamento dei canili 
comunali e la costruzione dei rifugi per cani. 

Tuttavia, a parere dei senatori, nonostante la mutata sensibilità sociale verso gli animali, il 
problema dei loro maltrattamenti è "più concreto e attuale che mai". I canili, specialmente 
quelli privati convenzionati, sono spesso gestiti da ditte e cooperative controllate dalla 



malavita, che vi trova opportunità di affari del valore di circa 500 milioni di euro. La gestione 
delle strutture presenta vizi relativi anche alle gare d'appalto (viene citato il caso del canile 
di Palermo), e al traffico di animali malati verso altri Paesi.  

I senatori impegnano quindi il governo a elaborare linee guida dettagliate circa i requisiti 
minimi etologici e gestionali delle strutture rifugio, ad adottare misure severe sulle prassi di 
affido e la successiva rintracciabilità degli animali, e infine a eseguire controlli ispettivi nei 
rifugi, anche sollecitando le regioni a verificare le iscrizioni delle associazioni negli albi 
regionali.  

Venerdì 28 Aprile – Camera dei deputati 

Camera - istruzione: sottosegretario Toccafondi risponde a Binetti (Misto) su graduatorie 
ammissione corso di laurea medicina. Ministero sta rispettando decisioni Tar 

Non è previsto alcun provvedimento di chiusura della graduatoria 2016/2017 relativa 
all'ammissione al corso di laurea di medicina: lo ha detto il sottosegretario all'Istruzione 
Gabriele Toccafondi, che ha risposto in commissione Cultura all'interrogazione di Paola 
Binetti (Misto) a proposito dei concorsi di ammissione ai corsi di medicina nelle università 
italiane.  

Il sottosegretario ha ricordato, in premessa, che l'accesso programmato ai corsi di laurea in 
medicina, chirurgia, veterinaria e professioni sanitarie è regolato da disposizioni di legge, 
sulle quali si sono espressi favorevolmente sia la Corte Costituzionale sia la Corte Europea 
dei diritti dell'uomo.  

Riguardo ai ricorsi amministrativi presentati dai candidati esclusi dalle graduatorie 
2015/2016, Toccafondi ha precisato che il ministero dell'Istruzione "sta dando esecuzione 
alle ordinanze e sentenze dei giudici amministrativi", sottolineando comunque che "il numero 
delle sentenze di primo grado, avverso le quali ci si riserva di interporre appello al Consiglio 
di Stato, risulta ad oggi esiguo". Il ministero sta quindi provvedendo all'inserimento in 
graduatoria dei ricorrenti interessati. 

Venerdì 28 Aprile – Camera/Senato 

Camera/Senato - decreto manovrina: ciclo audizioni, termine per la presentazione di 
emendamenti e altre info sull'esame referente 

Il presidente della commissione Bilancio della Camera, Francesco Boccia (Pd), non ha 
ancora sciolto la riserva sul relatore del decreto manovrina  (emanato lo scorso 11 aprile, 
trasmesso e assegnato il 26 a Montecitorio, da convertire in legge entro il 23 giugno): il più 
quotato sarebbe il dem Mauro Guerra che ha già seguito la legge di bilancio 2017. 

Il gruppo di lavoro della Camera con l'omologo di palazzo Madama hanno fissato un serrato 
ciclo di audizioni: martedì 2 maggio dalle 9,15 Ance, Confedilizia, Confindustria, Sindacati, 
R.ETE. Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative Italiane, Confapi e Federalberghi; mercoledì 
3 alle 8,45 il presidente della Federazione italiana golf (FIG), Presidente della federazione 



italiana sport invernali (FISI) e il Direttore della Ryder Cup 2022; nella stessa giornata dalle 
14 sarà il turno di ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Le 
audizioni si concluderanno giovedì 4 maggio con l'Agenzia delle entrate e Agenzia dei 
Monopoli e delle dogane (alle 8,45), il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan (alle 16,30) 
e la Corte dei Conti (ore 18).  

La Bilancio di Montecitorio condividerà con il V gruppo di lavoro di palazzo Madama le 
modifiche da apportare al testo: così come avviene ormai per quasi tutti i decreti, anche 
questo sarà emendato da un ramo del Parlamento e ratificato dall'altro. Giovedì 11 maggio 
alle 16 scadrà il termine per la presentazione di emendamenti, che saranno sottoposti al 
giudizio di ammissibilità della presidenza della commissione Bilancio tra lunedì 15 e martedì 
16, mentre le votazioni su circa 2 mila proposte considerate prioritarie e segnalate dai gruppi 
avrà inizio giovedì 18 con l'obiettivo di incardinare il testo in Aula lunedì 29 maggio. 

Venerdì 28 Aprile – Camera dei deputati 

Camera - dirigenza sanitaria, sottosegretario Giustizia Ferri risponde a Lorefice (M5S): dlgs 
passo avanti, Anac ha emanato linee guida 

Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, emanato in attuazione della riforma PA 
(124/2015), ha disciplinato l'istituzione dell'elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di 
direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale e ha delineato un nuovo sistema 
di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori stessi, introducendo la circostanza per cui il 
mancato rispetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza comporta la 
cancellazione dall'elenco nazionale e la preclusione al reinserimento nello stesso. 
Queste misure costituiscono "un evidente passo in avanti nella direzione della 
responsabilizzazione della dirigenza sanitaria, oltre che nell'intento di porre rimedio alle 
inefficienze organizzative indotte in diverse realtà sanitarie regionali da fenomeni di 
eccessiva ingerenza politica nelle nomine". Lo ha precisato in Aula a Montecitorio il 
sottosegretario del ministero della Giustizia Cosimo Maria Ferri rispondendo alla deputata 
del Movimento 5 stelle Marialucia Lorefice. "In ragione dei principi e criteri direttivi contenuti 
nella legge delega - ha spiegato il rappresentante del governo -, il dlgs non avrebbe in ogni 
caso potuto modificare la normativa in materia di trasparenza, peraltro destinataria di una 
distinta norma di delega".  

Il rappresentante dell'esecutivo ha segnalato anche che l'Anac, nell'adunanza dell'8 marzo 
2017, ha approvato in via definitiva le "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione 
dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 - obblighi di pubblicazione concernenti 
i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi 
dirigenziali - come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 97 del 2016", nelle 
quali ha chiarito che la difformità negli obblighi di trasparenza previsti per la dirigenza 
sanitaria rispetto a quelli previsti per la dirigenza in generale deriverebbe da un refuso 
nell'elaborazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 97 del 2016 e, pertanto, gli obblighi 
previsti dalla normativa precedente - decreto legislativo n. 33 del 2013 - sono applicabili 
anche alla dirigenza sanitaria, ovvero ai direttori generali, sanitari ed amministrativi, nonché 
ai responsabili di Dipartimento, di struttura complessa e semplice. Insoddisfatta la 
parlamentare che ha invitato il ministero a prendere iniziative legislative.  



Sabato 29 Aprile – Camera dei deputati 

Camera - animali, ministro Galletti risponde dopo 3 anni a interrogazione Brambilla (FI) su 
decessi negli zoo: nessun caso di eutanasia, attenzione continua da parte di medici 
veterinari 

Quanti animali sono stati soppressi negli zoo italiani negli ultimi cinque anni? Lo chiedeva 
a marzo 2014 Michele Brambilla (FI) con una interrogazione alla Camera. Il ministro 
dell'Ambiente, Gian Luca Galletti ha depositato la risposta scritta in cui afferma che "non 
sono stati rilevati episodi di decessi non motivati e comprovati dalla documentazione 
necessaria". 

Il rappresentante del governo spiega che l'attuale quadro normativo "garantisce che gli 
animali siano tenuti in condizioni adeguate e i naturali decessi degli esemplari sono oggetto 
di sorveglianza da parte dei medici veterinari". Inoltre richiama le ispezioni annuali da parte 
dell'amministrazione pubblica e il monitoraggio delle dotazioni previste per il "mantenimento 
della licenza di giardino zoologico". 

Galletti ricorda che - in base al decreto legislativo 73/2005 - uno 
zoo deve garantire adeguata assistenza veterinaria 24 ore su 24 nell'arco dell'intera 
settimana e che le condizioni di salute degli animali siano controllate giornalmente; qualsiasi 
animale in condizioni di stress, malato o ferito deve ricevere immediate cure ed attenzione 
da parte del medico veterinario; e in ogni struttura deve essere previsto un programma 
di cure. Inoltre gli esemplari sono soggetti ad esami di routine e ad interventi di medicina 
preventiva, come, ad esempio, le vaccinazioni. In caso di decesso di un esemplare, le cause 
della morte devono essere sempre individuate, operazione svolta da un medico 
veterinario, escludendo quindi "una previsione o un generale esercizio della pratica di 
eutanasia". 

In conclusione, il ministro chiarisce che l'Acquario di Napoli Anton Dhorn "non è una struttura 
autorizzata ed è in corso l'iter di chiusura". 

	
2) Governo 

Venerdì 28 Aprile – Governo 

Palazzo Chigi - Cdm emana nuovo decreto legge per la sicurezza del G7. Via libera a leggi 
di delegazione 2016 ed europea 2017: previste norme su medicinali veterinari  

Approvato dal Consiglio dei ministri un nuovo decreto legge, il decimo del governo guidato 
da Paolo Gentiloni, per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del 
vertice dei Paesi del G7 in programma a fine maggio a Taormina. Nel corso della riunione, 
i ministri hanno anche approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2016 e 
la legge europea 2017.   

Quest'ultima chiude 3 procedure d’infrazione e tre casi EU Pilot e supera una contestazione 
della Commissione europea per la corretta attuazione di due direttive. Nel testo, 
disposizioni per la tracciabilità dei medicinali veterinari che puntano all'informatizzazione dei 



meccanismi di registrazione dei dati relativi alla produzione, commercializzazione e 
distribuzione, e alla sostituzione del modello cartaceo di ricetta medico veterinaria. Nel 
dettaglio, con alcune modifiche al dlgs 193/2006, si introduce l'obbligo - per veterinari, 
produttori, farmacisti, depositari, grossisti - di registrare i dati inerenti alle diverse fasi della 
filiera all'interno della Banca dati del ministero della Salute. Inoltre si introduce una norma 
che consente la sostituzione del modello cartaceo con uno informatizzato di ricetta medico 
veterinaria a partire dal primo gennaio 2018. Ciò - si legge nella relazione illustrativa del 
provvedimento - permetterà di tracciare l'intera filiera del farmaco veterinario, incrociando i 
dati relativi alla fase della produzione e commercializzazione con quelli relativi al consumo 
e utilizzo. 

Nella legge di delegazione europea 2016 il recepimento di 26 direttive 
europee e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di 6 regolamenti. Sul 
testo, dopo l'esame preliminare, ha espresso un parere favorevole la Conferenza Stato-
Regioni. Il ddl interviene su ambiti differenti tra cui i pacchetti turistici, i marchi 
d’impresa, la distribuzione assicurativa, gli abusi di mercato, i fondi di investimento e lo 
scambio automatico obbligatorio d'informazioni nel settore fiscale, l’interoperabilità 
del sistema ferroviario dell'Ue e la sicurezza delle ferrovie e delle navi passeggeri, il divieto 
di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero. 

3) Calendari e appuntamenti 

Sabato 29 Aprile – Camera/Senato 

In Parlamento - La settimana dal 2 al 5 maggio 2017 

Camera 

Martedì 2 maggio 

La commissione Affari costituzionali con la XI lavora agli schemi di dlgs sul pubblico impiego. 
L'esame prosegue nei giorni successivi. 

La commissione Bilancio di Montecitorio e l'omologa del Senato avviano il ciclo di audizioni 
sul decreto manovrina (C. 4444). Dalle 9,15 sono attesi: Ance, Confedilizia, Confindustria, 
sindacati, RETE Imprese Italia, Alleanza delle cooperative  italiane (ore 12,45), Confapi, 
Federalberghi.  

Mercoledì 3 maggio 

In Aula alle 15 il question time settimanale col governo.  

La commissione Bilancio di Montecitorio e l'omologa del Senato proseguono il ciclo di 
audizioni sul decreto manovrina (C. 4444). Alle 14 audizione di rappresentanti dell'ANCI, 
dell'UPI e della Conferenza delle Regioni e delle province autonome. 

 



Giovedì 4 maggio 

Alle 14 il Parlamento è convocato in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte 
Costituzionale. 

Le commissioni Bilancio di Camera e Senato concludono oggi il ciclo audizioni sul decreto 
manovrina (C. 4444), dalle 8,45 previsti gli interventi di: direttore dell'Agenzia delle entrate, 
Rossella Orlandi, e del direttore dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane, Giuseppe Peleggi. 
Alle 16 audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan. Alle 18 Corte 
dei Conti. 

Il termine per la presentazione di emendamenti al ddl Lorenzin (C. 3868, inizialmente previsto 
per il 4 maggio) in materia sanitaria è prorogato alle ore 12 di giovedì 11 maggio 2017. 

In commissione Finanze alle 14 il question time di competenza del MEF.  

In commissione Ambiente il question time di competenza del MIT (ore 14,30). 

In X svolgimento di interrogazioni di competenza del MISE (ore 8,45).  

Venerdì 5 maggio  

In Aula alle 9,30 svolgimento di interpellanze urgenti.  

Senato  

Martedì 2 maggio 

In Aula le comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,30). 

La commissione Affari costituzionali lavora sugli schemi di dlgs su pubblico impiego (a.g. n. 
391 e 393).  

La Bilancio svolge un ciclo di audizioni sul decreto manovrina in sede congiunta con la 
commissione Bilancio della Camera. Previsto l'esame consultivo degli atti del governo n. 391 
e 393 sul pubblico impiego.  

In commissione Istruzione esame referente ddl su codice dello spettacolo (S. 2287). 

Mercoledì 3 maggio 

La commissione Affari costituzionali lavora sugli schemi di dlgs su pubblico impiego (a.g. n. 
391 e 393).  

Nelle commissioni Istruzione e Sanità audizione del ministro della Salute Lorenzin sul 
progetto Human Technolpole (ore 8,30).  

ES Comunicazione - 02 Maggio 2017. 

	


