
 
 
 

                            
 

Newsletter FNOVI n. 22 del 12 giugno 2017 
Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 5 al 9 giugno 2017 

 
Sommario 
1) Parlamento 

2) Governo 

3) Calendari e appuntamenti 

 
1) Parlamento 

Martedì 06 Giugno – Senato della Repubblica 

Senato - (S. 2853) dl manovra, commissione Bilancio avvia esame: Santini (Pd) relatore, 
termine per emendamenti e odg scade venerdì 9 alle 12. Non attese ulteriori modifiche 

Inizia l'iter al Senato del decreto manovrina (in seconda lettura, dopo il via libera di 
Montecitorio). La commissione Bilancio ha avviato la discussione generale e nominato 
Giorgio Santini (Pd) relatore del provvedimento. Il 9 giugno, alle 12 è scaduto il termine per 
la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno. Dati i tempi serrati (deve 
essere convertito entro il 23 giugno) il testo molto probabilmente non subirà ulteriori 
modifiche.  

Mercoledì 07 Giugno – Camera dei deputati 

Camera - pesca, Bossa (Mdp): ministro Martina dichiari stato calamità naturale per danni alla 
pesca causati dai delfini, come richiesto da appello unione nazionale Cooperative italiane 

I pescatori professionali nelle marinerie italiane stanno attraversando da tempo delle difficoltà, 
"sopratutto a causa dei danni alle reti da parte dei delfini". Lo ha evidenziato la 
deputata Luisa Bossa (Mdp) con un'interrogazione a risposta scritta presentata a Montecitorio, 
ricordando come l'Unione nazionale delle Cooperative italiane il 26 maggio 2017 abbia inviato 



al governo un appello in proposito, chiedendo l'attivazione delle procedure per l'erogazione 
del regime "de minimis" alle imprese di pesca professionali. 

La presenza dei delfini, "specie marine predatorie", sta provocando "ingenti danni sia alle 
attrezzature dei pescatori sia alle loro possibilità di pesca"; per questo motivo Bossa ritiene 
necessario che venga dichiarato lo stato di calamità naturale, e chiede 
al ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina di attivarsi nella direzione proposta dalla lettera-
appello.  

Mercoledì 07 Giugno – Camera dei deputati 

Camera - Gagnarli (M5S) chiede interventi chiari per disciplinare divieto accesso animali in 
esercizi commerciali, non esistendo un'apposita disciplina nazionale 

A marzo 2017 il ministero della Salute ha diffuso una nota volta a chiarire l'accesso degli animali 
domestici negli esercizi al dettaglio degli alimenti. Secondo la deputata Chiara Gagnarli (M5S) il 
documento risulterebbe poco chiaro in quanto da una parte "sembra stabilire il divieto di 
accesso dei cani" negli esercizi di vendita al dettaglio, e dall'altra "apre alla possibilità di accesso 
degli animali".  

Una seconda nota ministeriale del 30 maggio 2014 - firmata dal direttore generale del 
dipartimento di sanità pubblica veterinaria - affronta la stessa tematica promuovendo iniziative 
volte a favorire l'accesso degli animali ai luoghi pubblici.  

Gagnarli ha chiesto al ministro della Salute Beatrice Lorenzin di rettificare la nota di marzo 
2017 per evitare interpretazioni errate; in Italia "non esiste una normativa nazionale che 
regolamenti" la materia e lo stato attuale "fotografa nel Paese una situazione disomogenea".  

Giovedì 08 Giugno – Camera dei deputati 

Camera - (C. 3868) ddl Lorenzin, comm. Sanità: novità per le Federazioni nazionali e sui 
programmi di formazione 

Accelera la commissione Affari sociali di Montecitorio sul ddl Lorenzin che delega il governo in 
materia di sperimentazione clinica di medicinali, aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della 
Salute.  

Nel corso della seduta settimanale, il gruppo di lavoro ha concluso le votazioni sugli 
emendamenti presentati all'articolo 3 in materia di riordino della disciplina degli Ordini delle 
professioni sanitarie approvando tre modifiche tra cui due proposte in materia di Federazioni 
nazionali. Queste ultime devono esprimere il proprio parere sui regolamenti di attuazione 
disposti dal ministero della Salute entro trenta giorni (non più novanta, come inizialmente 
previsto); inoltre si specifica che le elezioni degli organi devono essere svolte con metodo 
democratico.  

Il relatore e presidente della commissione, Mario Marazziti (DES-CD) ha presentato infine un 
emendamento all'articolo 1 che modifica uno dei criteri guida per i dlgs attuativi in materia 



di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano. L'emendamento chiede che in sede di 
attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, la Commissione 
nazionale per la formazione continua disponga che l'aggiornamento periodico del personale 
operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, impegnato nella sperimentazione clinica 
dei medicinali, sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi 
assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali. 

2) Governo 
 

Venerdì 09 Giugno – Governo 

Governo - da Cdm via libera a dlgs su reddito di inclusione, a decreto su sud e a testo correttivo 
su società partecipate 

Ordine del giorno sostanzioso per il Consiglio dei ministri che si è riunito venerdì 9 a palazzo 
Chigi. La squadra di governo ha approvato in via preliminare il decreto legislativo che attua la 
delega approvata a marzo scorso rendendo operativo il reddito d’inclusione, misura che 
"coprirà" una platea di circa 500mila nuclei familiari (1,8 milioni di individui), 660mila se si 
considera anche chi già beneficia di altri trattamenti assistenziali. Quanto alle coperture: 
ammontano a 1,850 miliardi all’annoai quali vanno aggiunti 262 milioni per gli enti locali.  

Disco verde anche al cosiddetto decreto sud, che prevede finanziamenti a giovani 
imprenditori e l'istituzione delle Zone economiche speciali (Zes). Queste saranno dotate 
di agevolazioni fiscali aggiuntive rispetto al regime ordinario del credito d'imposta per il 
Mezzogiorno. Il testo stabilisce anche che i giovani residenti nel Mezzogiorno privi di mezzi per 
avviare una propria attività, avranno a disposizione una potenziale dotazione di 40mila euro, di 
cui il 35% a fondo perduto, a copertura dell'intero investimento. 

Il governo ha infine dato il via libera definitivo al decreto legislativo correttivo sulle partecipate 
pubbliche.  

Sabato 10 Giugno – Ministeri 

Mipaaf - agroalimentare: pronti da Agea 26 milioni per sviluppo rurale e ulteriori 6 milioni per le 
imprese zootecniche nelle zone colpite dal sisma 

Circa 26 milioni di euro è il valore dei decreti di pagamenti disposti da Agea (Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura) che saranno erogati a favore di oltre 4500 beneficiari per lo sviluppo 
rurale. Lo ha reso noto il ministero dell'Agricolturaattraverso il proprio portale online, chiarendo 
come a questi fondi andranno ad aggiungersi altri 8 milioni "relativi al programma nazionale 
di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante". Ancora, ulteriori 4,4 milioni riguardano 
il regime "dei piccoli agricoltori", ossia la semplificazione burocratica - per 107mila individui - e 
la riduzione degli adempimenti amministrativi normalmente richiesti dal comparto.  

"E' inoltre in corso", fanno sapere dal Mipaaf, "un decreto di pagamento anticipo" degli aiuti 
straordinari zooctenici in supporto delle zone colpite dal terremoto; si tratta in totale di 6,2 
milioni di euro per sostenere più di mille imprenditori agricoli. 



 

3) Calendari e appuntamenti 

Sabato 10 Giugno – Camera/Senato 

Il calendario dei lavori parlamentari dal 12 al 16 giugno 

Camera 

Martedì 13 giugno 

In Aula alle 11 svolgimento interpellanze e interrogazioni. 

Nelle commissioni Finanze e Attività produttive Alle 16 scade termine presentazione 
emendamenti ddl concorrenza (C.3012-B).  

Mercoledì 14 giugno  

In commissione Bilancio alle 16 scade termine presentazione emendamenti legge europea 
2017 (C.4505).  

In commissione Politiche Ue segue esame in sede referente legge europea 2017 (C.4505).  

Giovedì 15 giugno 

In commissione Affari sociali seguito esame in sede referente deleghe al governo in materia 
sperimentazione clinica medicinali, livelli essenziali di assistenza, riordino professioni sanitarie 
e dirigenza sanitaria ministero della Salute.  

ES Comunicazione - 12 Giugno 2017. 

	


