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 1) Parlamento  

Martedì 14 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - Allevamento: Pili (Misto) chiede a ministro Martina interventi per salvare risorse 

destinate ad allevatori sardi, diminuite sulla base dei nuovi rilievi Agea 

Le aziende agricole sarde, in particolare quelle delle zone interne, rischiano di perdere 

imponenti risorse, vedersi decurtare premi già ricevuti e pagare eventuali sanzioni; per questo 

Mauro Pili (Misto) ha chiesto al ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, in 

un'interrogazione a risposta in commissione, di evitare un ulteriore danno all'agricoltura 

sarda. Su segnalazione degli allevatori, sembra che in Sardegna questi ultimi abbiano visto 

dimezzare le superfici di calcolo sui premi agricoli e le zone dedicate al pascolo sulla base di 

nuovi rilievi attivati dall'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura). 

Martedì 14 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - Volatili: Gagnarli chiede al governo misure per prevenire impatto dell'avifauna su 

superfici trasparenti, prima causa di morte degli uccelli per opera umana 

 "Promuovere uno studio nazionale relativo all'impatto delle superfici trasparenti e riflettenti 

delle strutture pubbliche sull'avifauna". Lo ha chiesto ieri alla Camera Chiara Gagnarli (M5S) 

ai ministri dell'Ambiente Gian Luca Galletti e dei Trasporti Graziano Delrio, in un'interrogazione 

a risposta in commissione. 

Secondo degli studi realizzati negli USA, l'impatto contro vetri o superfici trasparenti/riflettenti è 
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la prima causa di morte diretta degli uccelli per opera dell'uomo; L'Audubon Society in 

particolare ha stimato che ogni anno in Europa muoiono per questo motivo circa 100 milioni di 

uccelli di quasi ogni specie. La soluzione più efficace sembrerebbero le strisce autocollanti, poste 

in verticale su tutta la superficie trasparente e che coprano almeno il 25% dell'intera superficie, 

rimedio che Gagnarli chiede al governo di adottare. 

  

Mercoledì 15 Febbraio – Camera/Senato  

Camera/Senato - Allevamenti: Interpellanza Candiani (LN) chiede estensione provvedimenti 

decreto sisma a comuni danneggiati non considerati. Marzara (M5S) richiama attenzione 

ministro Martina su Aras, decine di lavoratori a rischio tra agronomi e veterinari 

Sono circa 100mila gli animali tra mucche, maiali e pecore allevati nelle regioni del Centro 

Italia colpite da sisma e neve che ancora non hanno un ricovero. Sopratutto, sono diversi i 

comuni che seppur interessati dagli eventi sismici e meteorologici non sono compresi nel 

cratere sismico indicato nel decreto legge 17 ottobre 2016. Stefano Candiani (LN) con 

un'interpellanza ha chiesto in Senato ai ministri dell'Agricoltura Maurizio Martina e 

dell'Ambiente Gian Luca Galletti se ritengano opportuno estendere i provvedimenti del decreto 

in questione anche alle zone fuori dal cretere sismico ma comunque danneggiate. Candiani 

ritiene necessario semplificare la burocrazia per velocizzare i tempi per agevolare procedure 

finanziarie e di rilascio di autorizzazioni agli agricoltori, e chiede se possano essere previste anche 

delle esenzioni da bolli, imposte e tasse per l'istruttoria delle pratiche di richiesta di rimborsi, 

autorizzazioni, e molto altro. 

Allevamento e agricoltura sono al centro anche dell'interrogazione a risposta in commissione di 

Maria Marzana (M5S), alla Camera. La parlamentare chiede al ministro dell'Agricoltura 

Maurizio Martina di convocare un tavolo di confronto per l'elaborazione di un piano di rilancio 

e revisione della governance dell'Aras, l'Associazione regionale allevatori della Sicilia che 

attua la selezione del bestiame e l'assistenza agronomico-veterinaria e che dà lavoro a 127 

persone tra tecnici, agronomi, veterinari e agrotecnici. Commissariata dal 2010, l'Associazione 

non ha registrato miglioramenti né gestionali ne finanziari, tanto che sono stati già registrati i 

primi esuberi e numerosi contratti di solidarietà con notevole riduzione dei salari, e dal novembre 

2016 è stata avviata procedura per il licenziamento collettivo di 56 lavoratori occupati in tutte le 

sedi operative dell'Aras, nonostante l'approvazione in data 30 novembre 2016 da parte 

dell'Assemblea regionale siciliana dell'assestamento di bilancio (articolo 21) con un intervento di 

1.300.000,00 euro per implementare i servizi resi agli allevatori. 

  

Mercoledì 15 Febbraio – Senato della Repubblica  

Senato - milleproroghe: testo in Aula verso fiducia, focus emendamenti approvati in 

commissione Affari costituzionali. Via libera a differimento spese sanitarie veterinarie, 

nessuna modifica a proroga iscrizione insegnanti in III fascia 

Il decreto milleproroghe è approdato oggi all'esame dell'Aula del Senato, dopo un tortuoso esame 

referente in commissione Affari costituzionali terminato ieri sera. La fiducia è attesa per oggi 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1006096
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pomeriggio alle 17 circa, poi la capigruppo stabilirà i tempi del voto. Il testo scade il prossimo 28 

febbraio e si appresta dunque a un passaggio lampo e senza modifiche a Montecitorio. 

Di seguito un focus sulle modifiche d'interesse approvate 

- 1.22 di Emilia Grazia De Biasi (Pd) consente all'Istituto superiore di sanità di bandire in deroga 

procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non 

dirigenziale, per 230 unità complessive; 

 

- 7.1000 del relatore Stefano Collina (Pd) stabilisce chei termini previsti a carico dei veterinari 

iscritti agli Albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese 

veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016sono prorogati al 28 

febbraio dell'anno successivoa quello di sostenimento delle spese; 

 

- x1.1000 del relatore Stefano Collina (Pd) inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 1 del 

disegno di legge di conversione, e amplia i termini per il riassetto del settore ippico e l'adozione di 

misure finalizzate a sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi. 

Nessuna modifica all’articolo 4 comma 4 che prevede la proroga fino all’anno scolastico 

2019/2020 per l'iscrizione in III fascia, ovvero nella graduatoria di coloro che hanno il titolo 

per insegnare, ma non l’abilitazione, purché il titolo abbia i requisiti previsti per l’accesso alle 

classi di concorso. La legge cosiddetta Buona Scuola (L. 107/2015, articolo 1, comma 107) 

stabiliva invece che questa possibilità sarebbe scaduta con l’anno scolastico in corso. 

Mercoledì 15 Febbraio – Senato della Repubblica  

Senato - finanziamenti pubblici ippodromi, viceministro Agricoltura Olivero risponde a 

Vaccari (Pd): nuovo sistema dal 2018 

L'operatività del nuovo sistema di classificazione degli ippodromi è stata procrastinata alla 

data del 1° gennaio 2018, in considerazione della delega per la riforma del settore inserita nel 

collegato agricoltura. Così il viceministro delle Politiche agricole Andrea Olivero in 

commissione Agricoltura del Senato dove ha risposto a Stefano Vaccari (Pd) che chiedeva 

chiarimenti sui finanziamenti con fondi pubblici agli ippodromi. "La proroga - ha detto il 

rappresentante del MIPAAF - consentirà di valutare ancora più approfonditamente gli impatti 

del nuovo sistema di classificazione sull’attuale dimensionamento del settore e di perfezionare 

eventualmente i meccanismi di funzionamento, anche attraverso interventi integrativi o correttivi 

dei parametri previsti". 

Olivero ha assicurato al senatore che il differimento non penalizza gli ippodromi "virtuosi" già 

in linea con i nuovi parametri e che, seppure la disciplina del finanziamento per il 2017 non è stata 

ancora definita, sarà oggetto di confronto con le associazioni di categoria, e in quella sede, 

anche su istanza delle società di corsa, potranno essere presi in considerazione misure transitorie 

premiali. 

In merito ai controlli sulle dichiarazioni rese dagli ippodromi, nel precisare che su 43 impianti di 

trotto e galoppo solo 8 superano la soglia dei trecento box occupati, il viceministro ha 

specificato che "sono in atto puntuali controlli sulle dichiarazioni rese in ordine al numero 



dei box occupati presso gli ippodromi richiedendo alle società le medesime evidenze". 

Parzialmente soddisfatto il senatore, che ha esortato a non prendere iniziative 

"penalizzanti" rispetto alla successiva revisione dei criteri di erogazione dei contributi. 

Infine Vaccari ha promosso la previsione di misure premiali transitorie per scongiurare 

trattamenti peggiorativi e un confronto costruttivo tra parte pubblica e parti private per individuare 

"un accordo soddisfacente e un controllo rigoroso sugli ippodromi e sulle caratteristiche degli 

stessi per garantire equità di trattamento". 

  

Mercoledì 15 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - (C.4135) ddl lavoro autonomo e agile, commissione XI: gli emendamenti depositati 

al testo 

Sono 303 le proposte emendative presentate in commissione XI della Camera al disegno di 

legge governativo che delega l'esecutivo in materia di lavoro autonomo e agile (in seconda lettura, 

dopo il via libera del Senato). Nel corso della seduta di ieri il presidente e relatore del 

provvedimento Cesare Damiano (PD) ha dichiarato inammissibili un pacchetto di modifiche. In 

attesa dell'esito degli eventuali ricorsi presentati dai deputati, di seguito una sintesi delle 

proposte di modifiche che andranno ai voti:   

- riguardo la delega al governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche, 

articolo 5: 5.16, 5.20 e 5.28 chiedono di sopprimerlo; 5.02 di Mara Mucci (M5S) in materia di 

definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere 

professionale; 5.01 di Vincenza Labriola (Misto) sugli atti pubblici rimessi alle professioni per le 

situazioni di calamità naturale;  

- in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche, articolo 6: 6.4 e 6.5 

sulle prestazioni previdenziali per gli iscritti; 6.14 di Gessica Rostellato (Pd), per maggiori 

prestazioni a sostegno della famiglia anche in coordinamento con l'INPS e altre casse private; 6.9 

di Antonio Placido (Si-Sel), per la rimodulazione dei contributi previdenziali e assicurativi a 

carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e 

indipendente e l'introduzione, per le casse previdenziali private, di meccanismi vincolanti 

all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli 

previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS; 6.16 di 

Irene Tinagli (Pd) per ulteriori prestazioni sociali con particolare riferimento agli iscritti che hanno 

subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla 

propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie; 6.18, 6.3, 6.7 e 6.13 per istituire 

appositi organismi e attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, 

delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni; 6.2 e 

6.11 chiedono ai professionisti iscritti in ordini e collegi di indicare e comunicare all'utenza i titoli 

posseduti e le eventuali specializzazioni; 6.02, 6.07 e 6.09 sulla autonoma organizzazione a fini 

IRAP; 6.011 delega il governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei lavoratori iscritti 

alla gestione separata; 6.08 stabilisce che gli enti di previdenza destinano un massimo del 15 per 

cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, per il sostegno all'esercizio 

della linea professione ed al reddito; 6.010 per l'individuazione di parametri standard per la 



definizione dei compensi;  

- sulle disposizioni fiscali e sociali, articolo 7: 7.7 di Simonetti sulle spese inerenti la mobilità 

virtuale e fisica nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni professionali comprese quelle per 

collegamenti in banda larga e telefoniche, quelle relative all'utilizzo di automezzi privati o di 

mezzi pubblici di trasporto; sul regime fiscale per le società di professionisti le modifiche 7.2, 

7.11, 7.1 (con una previsione specifica per le società cooperative); 7.9 di Simonetti sui limiti di 

deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore, 

utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni;    

- riguardo la deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente, 

articolo 8: 8.5 di Giorgio Airaudo (Si-Sel) interviene sui limiti annui di spesa deducibili; 8.6, 8.12, 

8.7, 8.17, 8.9, 8.3, 8.8, 8.11 estendono a corsi accademici, universitari e di formazione l'ambito di 

intervento della norma; 8.18 e 8.01 di Ciprini aggiunge un comma con disposizioni specifiche per 

il professionista che opera in forma singola o associata; 

- sull'accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, 

riqualificazione e ricollocazione, articolo 9: 9.6 di Sergio Boccadutri (PD) istituisce uno sportello 

per i lavoratori autonomi anche negli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed 

assistenza.  

Giovedì 16 Febbraio – Senato della Repubblica  

Senato - Centinaio (LN) chiede al ministro Fedeli di permettere ai laureati in medicina 

veterinaria di accedere nei concorsi ad altri insegnamenti rispetto al solo ora possibile 

Ieri al Senato Gian Marco Centinaio (LN) ha chiesto al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli se 

sia possibile prevedere una modifica del decreto del presidente della Repubblica n.19 del 2016, 

relativo alle classi di concorso, per permettere ai laureati in medicina Veterinaria di accedere 

all'insegnamento di altre classi, come chimica agraria, scienze degli alimenti, scienze 

matematiche e molto altro. 

Il medico veterinario acquisisce, ha segnalato il senatore, durante il percorso universitario, "un 

ventaglio di conoscenze molto ampio", che spazia dalla biologia animale e vegetale alla chimica 

e biochimica, dalla zootecnia all'alimentazione animale, all'igiene e tecnologia degli alimenti, ma 

al momento per i medici veterinari è possibile insegnare solo in tre categorie di istituti, i 

tecnici agrari, industriali e i professionali per l'agricoltura, potendo accedere alla sola classe di 

concorso "zootecnia e scienza della produzione animale". 

  

Venerdì 17 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - anche Rondini (LN) chiede al ministro Fedeli di rivedere classi di concorso e 

permettere ai laureati in medicina veterinaria di accedere ad altri insegnamenti  

Come avvenuto ieri al Senato, anche alla Camera il vice presidente della commissione Affari 

sociali Marco Rondini (Lega Nord)  ha interrogato il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli 

per modificare il decreto del presidente della Repubblica n.19 del 2016, relativo alle classi di 
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concorso, per permettere ai laureati in medicina Veterinaria di accedere all'insegnamento di altre 

classi, come chimica agraria, scienze degli alimenti, scienze matematiche e molto altro. 

Nell'atto, che prevede una risposta scritta da parte della titolare del Miur, il parlamentare ha 

segnalato che il medico veterinario acquisisce, durante il percorso universitario, "un ventaglio 

di conoscenze molto ampio", che spazia dalla biologia animale e vegetale alla chimica e 

biochimica, dalla zootecnia all'alimentazione animale, all'igiene e tecnologia degli alimenti, ma al 

momento per i medici veterinari è possibile insegnare solo in tre categorie di istituti, i tecnici 

agrari, industriali e i professionali per l'agricoltura, potendo accedere alla sola classe di concorso 

"zootecnia e scienza della produzione animale". 

Venerdì 17 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - Brignone (Misto) chiede al governo di finanziare ricerca con metodi alternativi 

alle sperimentazioni su animali 

Depositata ieri alla Camera un'interrogazione a risposta in commissione di Beatrice Brignone 

(Misto), che chiede al governo di mettere a disposizione risorse per la ricerca con metodi 

alternativi, e di fornire dettagli sul rapporto tra i costi sostenuti dallo Stato a carico del 

contribuente e i benefici della ricerca sperimentale sugli animali. In Italia la ricerca alternativa 

è "lasciata alla buona volontà del singolo docente o ricercatore", e i ministeri non prevedono 

nessun finanziamento mirato al riguardo. 

Sabato 18 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - Farmaci, Tancredi (Ap) chiede ai ministri dell'Economia e della Salute intervento 

su bollino ottici per prevenire contraffazione e riciclaggio medicinali 

Riportare la produzione dei bollini farmaceutici entro i limiti delle specifiche tecniche, impedire 

che siano immessi in commercio medicinali con il codice progressivo facilmente cancellabile 

e valutare il ritiro di quelli fuori specifica. Queste le richieste di Paolo Tancredi (Ap) in una 

interrogazione presentata alla Camera e rivolta ai ministri della Salute e dell'Economia. Il 

deputato, richiamando altri atti già presentati nel 2015, evidenzia i problemi legati al bollino 

ottico farmaceutico e alla necessità di una corretta attuazione delle specifiche tecniche 

per garantirne la tracciabilità ai fini dell'anticontraffazione e dell'antiriciclaggio dei farmaci 

rubati.  

2) Governo  

Venerdì 17 Febbraio – Camera dei deputati  

Camera - Animali: il ministro Galletti nel question time di oggi conferma l'attuazione del 

"Piano lupo", 22 le azioni di conservazione previste 

Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, intervenendo questa mattina alla Camera durante 

lo svolgimento di alcune interpellanze urgenti, ha confermato e giustificato gli interventi 

previsti dal "Piano lupo", sottolineando che il provvedimento non è "una caccia al lupo", ma uno 

strumento a tutela sia di questo animale, sia degli agricoltori: "Il problema sono i 250-300 lupi 

che ogni anno in questo Paese vengono bracconati, perché non c’è nessuna azione che in qualche 

modo vada a prevedere la convivenza fra i cittadini, le attività economiche e la presenza del 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-10621&ramo=C&leg=17
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lupo".  

Il piano, ha specificato Galletti, "prevede 22 azioni di conservazione", tra cui misure per la 

prevenzione dei danni da predazione, il nucleo anti-bracconaggio composto dai carabinieri 

forestali e dalle polizie locali; ancora, vaccinazione dei cani randagi per ridurre l'ibridazione con i 

lupi, oltre a una più stretta regolamentazione dello strumento delle deroghe al divieto di rimozione 

generale, già previsto dalla legislazione vigente. Tutte azioni "sottoposte agli stakeholder, da 

una parte le associazioni agricole, dall'altra le associazioni ambientaliste, con le quali abbiamo 

avuto una valutazione tecnica positiva". 

  

Venerdì 17 Febbraio – Governo  

Palazzo Chigi - Cdm esamina dlgs correttivi della riforma PA, approva Piano strategico per 

il turismo e annuncia modifiche a Codice appalti 

Tredicesima riunione per il Consiglio dei ministri del governo guidato da Paolo Gentiloni che ha 

approvato diverse misure correttive alla riforma della PA (l. 124/2015) firmata dalla titolare della 

Semplificazione, Maria Anna Madia e annunciato prossimi interventi sul Codice appalti.  

Quanto alla pubblica amministrazione i due decreti legislativi intervengono sul licenziamento 

disciplinare (dlgs n. 116/2016) e sulle società a partecipazione pubblica (dlgs n. 175/2016) 

e danno seguito ad una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 251 del 2016) 

relativamente ad un vizio procedimentale. I provvedimenti saranno quindi inviati alla Conferenza 

unificata e alle commissioni parlamentari competenti per l'espressione dei relativi pareri.  

Il governo ha approvato poi in via definitiva il Piano Strategico del Turismo 2017-2022, 

che passa ora alla fase operativa, e un regolamento che riorganizza il ministero del Lavoro. Disco 

verde al dlgs che riforma il comitato paralimpico e ad altri due dlgs in materia di inquinamento 

acustico.  

3) Eventi  

Giovedì 16 Febbraio – Enti e associazioni  

Legambiente - Animali: spesi 245 mln da amminsitrazioni comunali e Asl nel 2015 per 

gestione animali in città. Morabito: "Situazione disomogenea e carente" 

Sono oltre 245 i milioni di euro che le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie locali 

hanno speso nel 2015 per la gestione degli animali (d'affezione e non) nelle nostre città. Il dato è 

emerso da un rapporto di Legambiente, "un esborso sicuramente troppo alto rispetto ai risultati 

raggiunti"; dal campione di indagine (1.107 comuni e 80 Asl, rispettivamente il 13,8% dei comuni 

italiani e il 54,4% delle aziende sanitarie locali) risulta che circa l'80% dei costi sia assorbita dai 

canili rifugio, "indispensabili, ma fallimentari rispetto al benessere animale e alla prevenzione 

del randagismo". 

Ad essere attivi nel settore animali sono solamente il 39,3% delle amministrazioni comunali 

intervistate, che hanno dichiarato di aver attivato un assessorato o un ufficio preposto, mentre il 

98,7% delle Asl ha risposto di avere almeno il canile sanitario o l'ufficio di igiene urbana 



veterinaria. Per Antonino Morabito, responsabile Benessere animale di Legambiente, "occorre 

fornire al paese gli strumenti per gestire al meglio la convivenza sempre più stretta in ambito 

urbano tra i nostri animali e noi. Meglio di quanto sia stato fatto finora, perché di fatto la 

situazione è drammaticamente disomogenea e carente su molti fronti, nonostante l'ingente 

spesa pubblica e il lavoro messo in campo dagli enti più virtuosi". 

  

4) Calendari e appuntamenti  

Sabato 18 Febbraio – Camera/Senato  

In Parlamento - La settimana dal 20 al 24 febbraio 2017 

Lunedì 20 febbraio 

La commissione X esamina in sede consultiva il decreto milleproroghe (C. 4304). Le commissioni 

I e V lavorano sul testo in sede referente, alle 14 scade il termine per la presentazione di 

emendamenti. 

Martedì 21 febbraio 

In Aula alle 11 lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Alle 15 prende il via la 

discussione del decreto Milleproroghe (C. 4304). A seguire è previsto l’esame del ddl sulla 

responsabilità professionale degli esercenti professioni sanitarie (C. 259). 

Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio proseguono l’esame del decreto Milleproroghe 

(C. 4304). Le altre commissioni di Montecitorio esaminano il testo in sede consultiva. 

In commissione Cultura l’audizione della ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli sulle linee guida 

del dicastero (ore 13,45). Previsto inoltre l’esame dello schema dlgs sul riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola 

secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (atto n. 

377). 

In commissione Lavoro l’esame referente del ddl in materia di lavoro autonomo (C. 4135). 

Mercoledì 22 febbraio 

In Assemblea alle 15 il question time settimanale col governo. 

La commissione Cultura esamina lo schema dlgs sulla revisione dei percorsi dell'istruzione 

professionale (atto n. 379). 

La commissione Politiche Ue esamina in sede consultiva il dl sisma (C. 4286). 

In commissione Lavoro l’esame referente del ddl in materia di lavoro autonomo (C. 4135). 

In commissione Ambiente dalle 14 audizioni dei rappresentanti delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria, dell’ANCI e dell’UPI nell’ambito dell’esame del decreto sisma (C. 4286, 



relatore Chiara Braga, Pd). 

Giovedì 23 febbraio  

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

In commissione Bilancio esame schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi 

dell'istruzione professionale (Atto n. 379). 

In commissione Lavoro esame del ddl lavoro autonomo e agile (C. 4135).  

Venerdì 24 febbraio  

In Aula alle ore 9.30 svolgimento di interpellanze urgenti. 

  

Senato 

Martedì 21 febbraio 

In Aula è atteo il decreto Mezzogiorno (S. 2692). Le commissioni di palazzo Madama lavorano 

sul testo in sede consultiva. La Bilancio lavora sul testo in sede referente. 

La commissione Istruzione svolge l’audizione della titolare del MIUR, Valeria Fedeli (ore 13,45). 

A seguire l’esame dello schema dlgs su Sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli di 

docente scuola secondaria (a.g. 377) e in sede referente quello sul ddl sulle borse di studio per 

medici specializzandi (S. 2400). 

Mercoledì 22 febbraio 

In Aula è prevista la votazione per l'elezione di un Vice Presidente del Senato. 

In commissione Istruzione dalle 14 un ciclo di audizioni sui decreti attuativi della Buona Scuola. 

In commissione Agricoltura l’audizione informale di rappresentanti del settore apistico sulle 

problematiche del comparto (ore 8,45).  

In commissione Sanità le audizioni di esperti in relazione all’esame dei ddl sui farmaci veterinari 

(S. 499 e 540). Dalle ore 16,00. In Politiche Ue l’esame consultivo dei due disegni di legge. 

Giovedì 23 febbraio  

In Aula alle 16 il question time col governo. 

ES Comunicazione - 20 Febbraio 2017. 

 


