
 
Newsletter FNOVI n. 26 del 10 luglio 2017 
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1) Parlamento  

Martedì 04 Luglio – Camera dei deputati 

 Camera - animali, Gagnarli (M5S): Mipaaf monitori associazioni venatorie che 
promuovono  

attività con fini di lucro nonostante divieto normativa nazionale  

Con quale frequenza è stata ed è esercitata la vigilanza sulle attività delle 
associazioni venatorie da parte del ministero dell'Agricoltura; è quanto chiesto ieri 
dalla deputata Chiara Gagnarli (M5S) al ministro Maurizio Martina.  

La normativa vigente (legge 11 febbraio 1992, n. 157) vieta alle associazioni 
venatorie di avere finalità diverse da quelle istituzionali "e dunque non possono nella 
forma e nella sostanza avere fini di lucro". Cionostante, fa sapere Gagnarli, nella 
regione Toscana "l'associazione Federcaccia ha costituito da tempo, la società 
Oikos", presente nel registro delle imprese della Camera di commercio di Firenze, e 
"l'Arcicaccia ha dato vita alla società Gaia srl", anch'essa iscritta al medesimo registro 
delle imprese.  

Gli statuti delle due società riconoscono le finalità di impresa "e perciò l'esercizio di 



attività commerciale"; a confermarlo anche i bilanci "rilevanti" degli ambiti territoriali di 
caccia Firenze- Prato "ammontano a circa 2,3 milioni di euro", e a 1,55 milioni nella 
zona di Siena.  

   
   

Mercoledì 05 Luglio –  

Senato della Repubblica  

Senato - (S. 2858) ddl equo compenso: avviato esame referente in commissione 
Lavoro, richieste di audizioni entro l'11 luglio  

Per partecipare al ciclo di audizioni sul disegno di legge in materia di equo 
compenso è necessario presentare le proprie proposte entro martedì 11 luglio 
presso la commissione Lavoro di palazzo Madama dove ieri ha preso il via l'esame 
referente del ddl, con l'illustrazione dei contenuti da parte della relatrice Annamaria 
Parente (Pd). Lo ha stabilito ieri il presidente del gruppo di lavoro e primo firmatario del 
testo Maurizio Sacconi (Ap) che ha tenuto anche una conferenza stampa sul 
provvedimento, durante la quale ha assicurato che, nel corso dell'iter di esame, la 
commissione sarà impegnata a "cercare soluzioni per garantire a tutti i lavoratori 
autonomi livelli minimi inderogabili della remunerazione".  

"Per i molti che non operano entro le regole degli ordini e dei collegi - ha aggiunto 
Sacconi -, la soluzione potrebbe consistere nel dare forza di legge ai contenuti minimi 
degli accordi collettivi sottoscritti da loro organizzazioni di rappresentanza con le 
associazioni dei committenti, come avvenuto per gli agenti di commercio e i giornalisti". 
Anche la relatrice ha sottolineato l'esigenza che si apra un confronto relativamente 
alle professioni non ordinistiche nel corso della discussione del testo, mentre il 
senatore dem Pietro Ichino ha fatto presente che la fissazione generale di tariffe 
minime possa introdurre elementi di distorsione della concorrenza e che ci sono 
specifiche attività professionali per le quali non è possibile quantificare a priori l'entità 
del compenso. L'esame del provvedimento prosegue la prossima settimana al Senato, 
mentre è prevista oggi pomeriggio alla Camera la risposta del governo in Aula, al 
question time, a un'interrogazione che verte sempre sul tema dell'equo compenso.  

Focus sui contenuti  

L'articolo 1 stabilisce le finalità del provvedimento e definisce compenso equo una 
retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. L'articolo 
2 stabilisce la nullità di ogni patto o clausola che determini un eccessivo squilibrio tra le 
parti (comma 1). Il comma 2 dello stesso articolo individua i parametri per misurare 
l'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso 
per caso le caratteristiche del rapporto di lavoro indipendente. Ogni compenso inferiore 



ai parametri elencati dal comma 2 è da considerarsi iniquo. L'articolo 3 fissa i termini 
di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale a 
decorrere dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista 
iscritto all'ordine o al collegio professionale. L'articolo 4 prevede che dal provvedimento 
in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

Mercoledì 05 Luglio – Senato della Repubblica 

 Senato - lavoro autonomo: Marinello (Ap) chiede a ministro Poletti di accelerare 
iter di approvazione decreti su cumulo periodi assicurativi e su enti previdenziali 
privati  

"Adottare urgentemente gli atti di indirizzo e esplicativi sugli oneri finanziari, affinché gli 
enti di previdenza pubblici e privati possano procedere a emanare le disposizioni 
applicative delle norme" in materia di cumulo dei periodi assicurativi: è quanto ha 
chiesto il senatore Giuseppe Marinello (Ap) al ministro del Lavoro Giuliano Poletti, in 
un'interrogazione a risposta orale presentata ieri a palazzo Madama.  

Marinello ha segnalato come non siano ancora state adottate né le disposizioni 
applicative per il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti per gli iscritti a due o più 
forme di assicurazione obbligatoria, né quelle previste dal Jobs Act per abilitare gli 
enti di previdenza di diritto privato ad attivare prestazioni sociali, finanziate da apposita 
contribuzione, con riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione 
del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano 
stati colpiti da gravi patologie.  

Marinello chiede il completamento di entrambi gli iter, e un'accelerazione procedurale 
per l'adozione dei decreti attuativi in materia di welfare dei liberi professionisti. 

  

Giovedì 06 Luglio – Camera dei deputati 

 Camera - (C. 4505) - legge europea 2017: commissione Politiche Ue conclude 
esame referente e approva emendamenti su farmaci veterinari, testo in Aula 
lunedì  

La commissione Politiche Ue di Montecitorio ha concluso l'esame referente del 
disegno di legge europea 2017 che è atteso in Aula a partire da lunedì 10 luglio. 
Decisiva per le modifiche al testo la seduta di ieri: in tema di farmaci veterinari, a cui è 
dedicato l'articolo 2 del provvedimento, sono state approvate quattro modifiche. La 2.1 
della XII commissione che prevede di aggiungere le parafarmacie tra i soggetti che 
devono inserire nella banca dati centrale i dati per monitorare le confezioni dei 
medicinali all'interno del sistema distributivo; la 2.2, sempre firmata dalla XII 
commissione, inserisce anche l'acquirente tra le informazioni da comunicare al sistema 



di monitoraggio. La 2.3 di Paolo Cova (Pd) modifica il decreto legislativo n. 90/1993, 
prevedendo che in alternativa al modello attualmente previsto, la ricetta dei mangimi 
medicati possa essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella 
banca dati (articolo 89, comma 2-bis dlgs 193/2006). In ogni caso dal primo gennaio 
2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo 
il modello di ricetta elettronica. Semaforo verde anche alla 2.10 di Paolo Tancredi (Ap) 
la quale prevede che la banca dati sia alimentata esclusivamente con i dati delle ricette 
elettroniche. Si prevede inoltre l'obbligo per il medico veterinario di inserire i dati 
identificativi del titolare dell'allevamento.  
Una volta superato il vaglio dell'Assemblea della Camera, il provvedimento sarà 
trasmesso a palazzo Madama e assegnato alla commissione Politiche Ue per la 
seconda lettura: se non saranno apportate modifiche - come probabilmente accadrà - 
sarà approvato in via definitiva, altrimenti tornerà a Montecitorio per l'ultima ratifica.  

Giovedì 06 Luglio – Camera dei deputati   

Camera - (C.4535) animali: assegnata a commissione Giustizia pdl Brambilla su 
divulgazione informatica o telematica di reati contro gli animali  

È stata assegnata alla commissione Giustizia di Montecitorio la proposta di legge 
d'iniziativa della deputata Michela V. Brambilla (FI-PDL), in materia di reati contro gli 
animali.  

Il testo della pdl prevede l'aggiunta di un articolo 544-septies al codice penale, 
secondo cui le pene previste dagli articoli in materia di uccisione e maltrattamento di 
animali (544-bis e 544-ter), spettacoli e manifestazioni vietati (544-quater), divieto di 
combattimenti tra animali (544-quinquies), uccisione o danneggiamento di animali altrui 
(638), abbandono di animali (727), e atti contro specie animali o vegetali selvatiche 
protette, sono aumentate fino alla metà se l’autore dei fatti ne dà divulgazione 
attraverso strumenti informatici o telematici.  

In secondo luogo, la pdl dispone che le persone offese e le associazioni animaliste 
possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social 
media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti specifici 
che rappresentino atti contro gli animali; l'istanza può essere presentata al Garante per 
la protezione dei dati personali qualora non le sia stato dato seguito, o non sia stato 
possibile individuare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet.  

Si ricorda infine che alla seconda commissione della Camera è in esame anche la 
proposta di legge firmata dal deputato M5S Vittorio Ferraresi (C. 3592) per modificare 
le disposizioni in materia di tutela degli animali, alla quale sono state abbinate altre 14 
pdl presentate dal 2013 ad oggi, tutte sullo stesso tema.  

Venerdì 07 Luglio – Camera dei deputati  



Camera - antibiotico resistenza, viceministro Bubbico risponde a interpellanza 
M5S: pronto piano nazionale di contrasto, in Parlamento esame legge europea su 
farmaci veterinari in fase avanzata  

Il viceministro dell'Interno, Filippo Bubbico ha risposto oggi in Aula alla Camera, nel 
consueto svolgimento di interpellanze urgenti, all'atto di Mirko Busto (M5S) sui tempi 
per ultimare il piano nazionale contro l'antibiotico resistenza, di cui l'Italia è ancora 
sprovvista.  

Il rappresentante del governo ha ricordato che dal primo gennaio 2006 l'uso di 
antibiotici nel campo dell'alimentazione animale è consentito esclusivamente per 
scopo terapeutico; è stata organizzata un'attività di verifica sul corretto uso dei 
medicinali veterinari; e il Parlamento europeo ha votato una risoluzione sui temi della 
resistenza agli antibiotici che favorisce, chiede e stimola la riflessione dei Paesi membri 
sulla capacità di varare una strategia specifica per contrastare il fenomeno.  

2) Governo  

Lunedì 10 Luglio – Ministeri   

Ministeri - animali: avviato a Isernia piano per abbattimento selettivo cinghiali per 
fronteggiare emergenza danni economici e rischi salute  

Abbattimento selettivo di circa 350 esemplari di cinghiale e realizzazione di appositi 
corsi di formazione per "selecacciatori": è quanto previsto da un piano il cui iter è stato 
avviato, in provincia di Isernia (IS), per fronteggiare l'emergenza dovuta ai danni 
economici arrecati da questo animale, in particolare alle colture e alla vegetazione.  

Lo ha reso noto il ministero dell'Interno attraverso il proprio portale online, specificando 
come la decisione sia stata presa nel corso del tavolo tecnico sul tema al quale hanno 
partecipato il prefetto della città Fernando Guida e i rappresentanti di enti territoriali, 
dell'azienda regionale sanitaria (Asrem), delle forze di polizia e di associazioni di 
categoria. Tra i rischi della presenza di cinghiali sul territorio anche l'incolumità fisica 
delle persone e degli automobilitsti, oltre all'aspetto sanitario, "a causa 
dell'insorgenza e trasmissione di patologie nocive per la salute umana".  

La proposta di abbattimento è prevista e regolata dalle norme per la protezione della 
fauna selvatica e per il prelievo venatorio (legge 11 febbraio 1992, n.157).  

Inoltre sono stati prodotti manuali, linee-guida, sia in campo animale che nell'uso 
umano, e il ministero della Salute "ha intrapreso varie iniziative, anche attraverso 
l'introduzione di un sistema di tracciabilità informatizzato lungo tutta la filiera del 
medicinale veterinario, e un sistema di monitoraggio integrato per la categorizzazione 
del rischio per le aziende del settore".  



Bubbico ha richiamato la norma contenuta nel disegno di legge europea, all'attenzione 
della commissione Politiche Ue di Montecitorio, per rendere obbligatorio il sistema di 
tracciabilità in tutto il territorio nazionale: "La ricetta elettronica, unitamente ai registri 
di trattamento, permetterà infatti l'automazione dei processi di raccolta dei dati in 
ciascuna azienda, consentendo una reale verifica dell'effettivo impiego di antibiotici 
nelle diverse specie e categorie animali".  

Infine è stato elaborato un Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza 
e "il nostro Paese è tra i primi promotori, in ambito internazionale, ad avviare questa 
iniziativa". L'obiettivo è "garantire una gestione unitaria delle problematiche, tanto 
della salute umana quanto di quella animale". Lo schema di piano "verrà a breve 
sottoposto al parere del Consiglio superiore della sanità, e a seguire verrà trasmesso 
in Conferenza Stato-Regioni, per acquisire l'intesa prevista".  

Una risposta "intollerabile" secondo Busto che ha criticato l'assenza del ministro 
Lorenzin.  

3) Calendari e appuntamenti  

Sabato 08 Luglio – Camera/Senato 

 In Parlamento - la settimana dal 10 al 14 luglio 2017  

Camera 

 Lunedì 10 luglio 

 In Aula esame legge europea 2017 (C. 4505). 

 Martedì 11 luglio   

In Aula svolgimento interpellanze e interrogazioni (ore 11,30).  

In commissione Giustizia esame referente ddl che modifica codice penale in materia di 
tutela degli animali (C.3592).  

In commissione Affari sociali esame referente ddl Lorenzin (C. 3868).  

Mercoledì 12 luglio  

In Aula question time di competenza del governo (ore 15).  

In commissione Affari sociali l'esame referente ddl Lorenzin (C. 3868).  

Giovedì 13 luglio  



In commissione Bilancio esame consultivo della legge europea 2017 (C. 4505).  

In commissione Finanze question time di competenza del MEF (ore 13,30).  

In commissione Cultura indagine conoscitiva sulla bigliettazione degli spettacoli dal vivo, 
esame del documento conclusivo.  

In commissione Affari sociali question time di competenza del ministero della Salute 
(ore 13,30); esame referente ddl Lorenzin (C. 3868).  

Venerdì 14 luglio  

In Aula alle 9,30 interpellanze urgenti.  

Senato  

Martedì 11 luglio  

In commissione Bilancio esame referente decreto Mezzogiorno (S. 2860), attesa 
dichiarazione di ammissibilità sugli emendamenti. Nei giorni a seguire la votazione degli 
emendamenti.  

In commissione Istruzione esame consultivo decreto Mezzogiorno (S. 2860); esame del 
ddl sulle borse di studio sui medici specializzandi (S. 2400).  

In commissione Industria esame referente ddl concorrenza (S. 2085-B). Ore 15,30.  

In commissione Lavoro alle 14,45 audizione di rappresentanti del Comitato unitario 
permanente degli ordini e collegi professionali sull'affare assegnato sull'impatto sul 
mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale (n. 974).  

In commissione Agricoltura audizione informale rappresentanti di Agrinsieme Coldiretti, 
Unci, UeCoop sull’affare assegnato sull’apicoltura amatoriale (ore 8,45).  

Mercoledì 12 luglio  

In commissione Industria esame referente ddl concorrenza (S. 2085-B).  

In commissione Lavoro alle 9 svolgimento dell’interrogazione Marinello (Ap) sulle 
disposizioni relative alla previdenza dei lavoratori autonomi.  

In commissione Politiche Ue esame referente della legge di delegazione europea 2016 
e del doc. n. 5 sulla partecipazione all'UE 2016.  

Giovedì 13 luglio  



In Aula svolgimento di interpellanze e interrogazioni ore 16.  

  
ES Comunicazione - 10 Luglio 2017. 

	


