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IN EVIDENZA
1 luglio 2019
Gazzetta ufficiale - dl Crescita: pubblicata conversione in legge, testo già in vigore
senza ulteriori modifiche rispetto a quelle apportate dalla Camera. I contenuti di
interesse

Pubblicata nell'edizione di sabato 29 giugno 2019 della Gazzetta ufficiale (serie generale n.
151), dopo l'approvazione definitiva in seconda lettura da parte del Senato - che lo ha
licenziato lo scorso giovedì senza ulteriori modifiche rispetto a quelle apportate dalle
commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera in sede referente - la legge di
conversione del decreto-legge in materia di crescita economica e risoluzione di
specifiche situazioni di crisi (cosiddetto decreto Crescita, qui il testo coordinato), che è già
in vigore. Sul decreto, il cui termine per la conversione in legge scadeva sabato stesso, il
governo ha posto la questione di fiducia sia alla Camera che al Senato (rispettivamente la
14esima e la 15esima fiducia del governo a guida Giuseppe Conte); durante l'esame in prima
lettura il testo è stato fortemente ampliato, passando dagli iniziali 48 articoli agli attuali 135.
Ricordiamo di seguito i contenuti di interesse.
- L'articolo 6 stabilisce che anche i contribuenti che applicano il regime forfettario o che
applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e
dell’IRAP, e che si avvalgono dell’impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le
ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli da lavoro
dipendente.
- L’articolo 6-bis, introdotto in sede referente e relativo agli obblighi informativi posti a
carico di coloro che intendono accedere al regime forfettario (articolo 1, comma 73,
legge n. 190 del 2014), prevede che tali oneri informativi non comprendano dati ed
informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi,
nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. L’articolo riproduce il contenuto
dell’articolo 3 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali.
- L’articolo 12-octies, introdotto in sede referente, prevede che sia esteso anche a tutti
i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l’obbligo di
stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell'organo addetto alla

verifica, attualmente previsto per i soli registri IVA. L’articolo riproduce il contenuto
dell’articolo 20 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali.
- L’articolo 13-ter, introdotto in sede referente, prevede la possibilità per i contribuenti di
pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle dogane in forza di
specifiche disposizioni legislative, tramite strumenti di pagamento tracciabili ed
elettronici. Nello specifico, i pagamenti potranno essere effettuati: tramite carta di debito,
di credito o prepagata e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;
tramite bonifico bancario; tramite accreditamenti sul conto corrente postale intestato
all'ufficio; in contanti per un importo non superiore ai 300 euro; tramite assegni
circolari non trasferibili in circostanze di urgenza stabilite dal direttore dell'Agenzia delle
dogane. L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 34 della proposta di legge in materia di
semplificazioni fiscali.
- L’articolo 16-bis, introdotto in sede referente, riapre al 31 luglio 2019 i termini per aderire:
alla cosiddetta rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata
dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
al cosiddetto saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in
difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31
dicembre 2017.
- L’articolo 35, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina della trasparenza
delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge n. 124
del 2017. In particolare, la norma specifica la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono
assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza in questione. Si tratta
di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, senza
carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
effettivamente erogati. Viene inoltre specificato che si deve trattare di erogazioni da tutte le
pubbliche amministrazioni. Viene soppresso il richiamo alle erogazioni effettuate da società
controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni,
comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati. Vengono
sostanzialmente confermati i soggetti destinatari dell’obbligo di pubblicare nei propri siti
Internet o analoghi portali digitali le erogazioni in questione percepite nell’esercizio finanziario
precedente: si tratta delle associazioni di protezione ambientale, delle associazioni dei
consumatori e degli utenti, delle associazioni, delle Onlus e fondazioni, nonché
di alcune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e delle imprese.
- L'articolo 48, comma 1, contiene autorizzazioni di spesa per l'adempimento di alcuni
impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di energia e clima. L'articolo autorizza la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per il 2021
per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal governo italiano con l'iniziativa
Mission Innovation adottata durante la conferenza Cop 21 di Parigi, diretti a raddoppiare la
quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle

tecnologie energetiche pulite, nonché degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di
Piano Nazionale Integrato Energia Clima. - L’articolo 50 prevede al comma 1 l’incremento
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, e al comma 2 la copertura
finanziaria del provvedimento. Nel corso dell’esame referente, sono stati introdotti i
seguenti due commi: il comma 1-bis, il quale incrementa di 50 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2022-2024 e di 25 milioni per l’anno 2025 le risorse previste dall’articolo 20
della legge n. 67 del 1988, che ha autorizzato l’esecuzione di un programma pluriennale di
interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico; il comma 2-bis il quale dispone, per la copertura finanziaria di alcuni oneri
che derivano da modifiche introdotte ai precedenti articoli 2 e 3, una riduzione, nella misura
di 938,6 milioni di euro per il 2024 e di 537,9 milioni annui a decorrere dal 2025, del "Fondo
per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di
pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani".

Torna su...
1 luglio 2019
Ministero della Salute - al via l'8 luglio la tre giorni di confronto fra il dicastero e gli
stakeholder per l'elaborazione del patto per la Salute 2019-2021

Il prossimo 8 luglio il ministero della Salute darà il via a una tre giorni di ascolto degli
stakeholder per "raccogliere idee e modelli innovativi da inserire nel nuovo Patto della
Salute 2019-2021". Ad annunciarlo, una nota pubblicata sul sito del dicastero. "Sarà una
vera e propria maratona" - si legge nel documento - "per rilanciare i temi del nuovo Patto
dal punto di vista dei rappresentanti dei tre pilastri del nostro Servizio sanitario
nazionale: chi lavora, chi produce e le associazioni di cittadini e pazienti".
L'organizzazione dell'evento è così suddivisa:
•

l'8 luglio saranno ascoltate le Federazioni degli ordini professionali, le società
scientifiche, le associazioni professionali e i sindacati;

•

il 9 luglio sarà il turno delle Associazioni delle imprese;

•

il 10 luglio le Associazioni di pazienti e dell'attivismo civico chiuderanno la
consultazione.

“In questi mesi" - ha dichiarato in proposito il ministro della Salute, Giulia Grillo - "stiamo
lavorando con le Regioni per scrivere il Nuovo Patto per la Salute e per l’occasione
voglio inaugurare un nuovo modo di fare innovazione partecipata, prestando ascolto ai
protagonisti del nostro Servizio sanitario nazionale e raccogliendo le loro idee e proposte.

Sono certa che arriveranno indicazioni preziose". "Il Servizio sanitario nazionale siamo noi"
- ha concluso Grillo - "costruiamo insieme il futuro”.

Torna su...
27 giugno 2019
Conferenza delle regioni - siglato il nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la
disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre
professionalità sanitarie

Siglato, nella tarda serata di martedì 25 giugno, il nuovo Accordo collettivo
nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni,
veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi). La nuova ipotesi
di ACN, firmata dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC) e dalle
Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello nazionale, riguarda oltre 18.000 tra
specialisti, veterinari ed altri professionisti i quali hanno erogato un totale di circa 22
milioni di ore di assistenza e conclude il triennio 2016-2018 sia sul piano normativo che
economico. Le procedure di ratifica proseguiranno con la valutazione dell'ACN da parte
del Comitato di settore del comparto Regioni-Sanità, del Governo e della Corte dei
Conti cui seguirà l'atto di Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni che ne consentirà
l'effettiva entrata in vigore.
L'Accordo collettivo nazionale è un momento organizzativo e unificante del sistema
sanitario nazionale, e rappresenta uno strumento di garanzia per i cittadini e gli
operatori. Le parti, facendo riferimento all'intesa già raggiunta con l'ACN 21 giugno 2018,
hanno sottoscritto un testo negoziale che, a fronte delle risorse decorrenti dal 2018 e degli
incrementi a regime dal 2019, promuove una manutenzione integrale delle disposizioni
normative in vigore dell'ACN 17 dicembre 2015. Quest'ultimo, composto da 4 capi e 50
articoli, reca disposizioni sul contesto istituzionale e organizzativo, sulle relazioni e
prerogative sindacali, comitati paritetici e rapporto convenzionale degli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie.
Tra le modifiche previste dall'Accordo segnaliamo: le nuove procedure per favorire
l'accesso al settore, con l'ulteriore snellimento delle modalità di iscrizione in graduatoria e
l'instaurazione di meccanismi di divulgazione delle disponibilità di incarico, i nuovi
meccanismi di mobilità intraziendale, l'ampliamento delle coperture della L. 5 febbraio
1992, n. 104, l'integrazione delle attività specialistiche con le forme organizzative della
medicina generale e della pediatria di libera scelta, e l'adeguamento degli elenchi delle
specializzazioni riconosciute per l'accesso agli incarichi.

Nello specifico, per quanto riguarda i compiti e le funzioni dei medici veterinari, la bozza di
accordo prevede, all'articolo 25, che:
•

•

•

•

il medico veterinario convenzionato assicuri le attività istituzionali e le sue
funzioni secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in
materia di ispezione degli alimenti di origine animale, sanità animale e igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche nei settori degli animali produttori di
alimenti e di affezione, selvatici o sinantropi e altre prestazioni professionali
specialistiche richieste nell'ambito delle competenze delle aziende e istituti del SSR
per cui opera;
la contrattazione regionale definisca i compiti inerenti lo svolgimento delle
attività istituzionali, nell'ambito del modello organizzativo della medicina veterinaria
definita dalla regione;
il medico veterinario svolga la propria attività facendo parte di un'aggregazione
funzionale territoriale di specialisti ambulatoriali, di veterinari e di professionisti
(AFT) e opera all'interno di una specifica unità complessa delle cure primarie
(UCCP);
le funzioni e i compiti previsti dall'articolo costituiscano responsabilità individuali del
medico veterinario.

Inoltre segnaliamo che l'ipotesi di Accordo prevede, all'articolo 45, l'indennità di
disponibilità del rapporto convenzionale dei medici veterinari, per incentivare lo
svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito del S.S.N. Questa viene corrisposta
mensilmente a specialisti impiegati a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno
12 ore. L'articolo 48 predispone che i medici veterinari che svolgono la loro attività ai sensi
dell'accordo con incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto convenzionale
spetta, dopo un anno di servizio, incassino un premio di operosità nella misura di una
mensilità per ogni anno di servizio prestato. L'articolo 49 predispone il compenso orario
dei medici veterinari a tempo indeterminato è pari a 39,96 euro per ogni ora di attività
effettivamente espletata; all'articolo 50 il compenso orario dei veterinari incaricati a
tempo indeterminato pari a 29,12 euro. Infine, segnaliamo che l'articolo 19 reca
disposizioni sui requisiti, domande e graduatorie degli specialisti che vogliono svolgere la
propria attività in strutture SSN e i punteggi attribuiti ai voti di laurea, ai fini delle graduatorie.
In conclusione, in stretta collaborazione con l'ENPAM, è prevista l'istituzione di un
meccanismo per agevolare il ricambio generazionale nel settore. Si tratta della APP
(anticipo della prestazione previdenziale), che consente allo specialista che abbia già
maturato il diritto alla pensione ordinaria, anche anticipata, e non abbia ancora raggiunto il
limite di età di servizio (70 anni), di chiedere la riduzione delle proprie ore di incarico, che
vengono riassegnate a giovani specialisti in graduatoria, ottenendo così l'anticipazione di
una parte del trattamento pensionistico.

Torna su...
PARLAMENTO
26 giugno 2019
Camera/Senato - trasmessa dall'esecutivo proposta di nomina di Silvio Brusaferro a
presidente dell'ISS

Il governo ha trasmesso alle due Camere, con lettera di martedì 18 giugno 2019, la
proposta di nomina di Silvio Brusaferro a presidente dell'Istituto superiore di sanità
(ISS). L'annuncio è arrivato attraverso i resoconti di mercoledì 26 giugno della Camera e
del Senato. La proposta è stata assegnata alle commissioni Affari Sociali di Montecitorio
e Sanità di palazzo Madama, che dovranno esprimere il loro parere e trasmetterlo
all'esecutivo entro lunedì 15 luglio.
La nomina di Brusaferro, professore ordinario di igiene e medicina preventiva e direttore del
dipartimento area medica dell’università di Udine, era stata annunciata lo scorso 22
maggio assieme a quella di Andrea Piccioli come direttore generale dello stesso istituto.
Ricordiamo che a gennaio Brusaferro aveva già ricevuto l'incarico di guidare l'ISS in qualità
di commissario, dopo le dimissioni del suo predecessore Walter Ricciardi.

Torna su...
26 giugno 2019
Senato - (S. 1201) ddl trasparenza tra le imprese produttrici e le organizzazioni
sanitarie, commissione Sanità fissa termine per la presentazione di emendamenti a
venerdì 5 luglio alle 12. Focus sui contenuti di interesse

Continua a singhiozzo in commissione Sanità del Senato l'esame redigente (tipo di
procedura legislativa introdotta a palazzo Madama dal nuovo regolamento del 2018 e
prevede che esclusivamente la commissione approvi emendamenti ai testi, lasciando all'Aula
soltanto l'onere del voto dell'articolato) del disegno di legge del Movimento 5 Stelle (S. 1201,
primo firmatario Massimo Enrico Baroni), sulla trasparenza dei rapporti tra le imprese
produttrici e gli operatori del settore sanitario (approvato dall'Aula di Montecitorio in prima
lettura). Martedì 25 giugno il gruppo di lavoro ha approvato la proposta
del presidente e relatore del testo Pierpaolo Sileri (M5S) di fissare per venerdì 5 luglio
alle 12 il termine per la presentazione delle proposte emendative. La commissione si
è riunita due volte su questo provvedimento, il 7 maggio scorso quando Sileri lo ha illustrato,

e l'11 giugno quando i membri della XII hanno rinunciato a svolgere un ciclo di
audizioni "tenuto conto dell'esaustività dell'istruttoria compiuta dalla Camera".
Di seguito una ricostruzione dei contenuti di interesse del testo così come approvato dalla
Camera.
•

•

•

•

•

•

Articolo 1, comma 2. Precisa che la legge intende garantire il diritto alla conoscenza
dei rapporti, di rilevanza economica o di vantaggio, che intercorrono tra le imprese
produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e
i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.
Articolo 1, comma 3. Dispone che resta salva l’applicazione delle disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62,
che contiene il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Articolo 2, comma 1, lettera a), modificato durante l'esame in commissione.
Stabilisce che per "impresa produttrice" si intende qualunque soggetto, anche
appartenente al Terzo settore, che, direttamente o nel ruolo di intermediario o di
impresa collegata, esercita un’attività diretta alla produzione o all’immissione in
commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari,
compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell’ambito della salute umana e
veterinaria ovvero all’organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi
oggetti.
Articolo 2, comma 1, lettera b), modificato durante l'esame in Aula. Stabilisce che
per "soggetti che operano nel settore della salute" si intendono i soggetti che
appartengono all’area sanitaria o amministrativa e gli altri soggetti che operano, a
qualsiasi titolo, nell’ambito di un’organizzazione sanitaria, pubblica o privata, e che,
indipendentemente dall’incarico ricoperto, esercitano responsabilità nella gestione e
nell’allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali in materia di
farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca,
sperimentazione e sponsorizzazione.
Articolo 2, comma 1, lettera c), modificato in commissione. Dispone che per
"organizzazioni sanitarie" si intendono le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga
prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti
di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della
salute, gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e le
associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica.
Articolo 3, comma 1, modificato in commissione. Prevede che siano soggette a
pubblicità le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate
da un’impresa produttrice in favore:
o di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore
unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500
euro;

di un’organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore
di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro.
Articolo 3, comma 2, modificato in commissione. Stabilisce che sono soggetti a
pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della
salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti,
consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni,
organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di consulenza,
docenza o ricerca.
Articolo 4, comma 1, rimasto identico al testo originario, salvo la soppressione
del comma 7 stabilita dall'Aula. Dispone che le imprese produttrici costituite in forma
societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al ministero della Salute i dati
identificativi dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni
sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
o siano titolari di azioni o di quote del capitale della società o di obbligazioni dalla
stessa emesse, iscritti per l’anno precedente nel libro dei soci o nel libro delle
obbligazioni;
o abbiano percepito dalla società, nell’anno precedente, corrispettivi per la
concessione di licenze per l’utilizzazione economica di diritti di proprietà
industriale o intellettuale.
Articolo 5, comma 1. Stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge è istituito nel sito internet istituzionale del ministero della Salute il registro
pubblico telematico denominato "Sanità trasparente". La data di inizio del
funzionamento del registro è comunicata con un avviso pubblicato nella Gazzetta
ufficiale.
Articolo 6, comma 5, modificato in commissione. Dispone che, salvo che il fatto
costituisca reato, all’impresa produttrice che fornisce notizie false nelle comunicazioni
di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 5.000 a 100.000 euro.
o

•

•

•

•

Torna su...
28 giugno 2019
Camera - filiera cunicola, in XIII commissione iniziato l'esame risoluzione Lega per
tutelare il comparto, abbinata la risoluzione 5S sullo stesso tema. Atteso testo
unificato

Attivarsi per l'inserimento, nella normativa europea, dell'obbligo di etichettatura di origine
per le carni di coniglio così come previsto per le carni fresche bovine, suine, ovine, caprine
e di volatili; porre in essere ogni iniziativa possibile e utile per tutelare gli allevatori e i

produttori attraverso la valorizzazione del prodotto cunicolo e per sostenere la filiera con
campagne promozionali. Questi gli impegni rivolti all'esecutivo dalla risoluzione (7-00170)
di Guglielmo Golinelli (Lega) di cui la commissioneAgricoltura di Montecitorio ha iniziato
l'esame lo scorso 13 marzo illustrando il testo. Alla risoluzione di Golinelli, giovedì 27
giugno la XIII, su proposta del presidente Filippo Gallinella, ha deciso di abbinare la
risoluzione (7-00244) di Chiara Gagnarli (M5S) che verte sullo stesso tema, chiedendo
inoltre di incentivare la crescita del consumo interno di carne di coniglio, oltre a metodi
di allevamento più rispettosi del benessere animale, valorizzando così il prodotto
nazionale rispetto a quello di importazione. In conclusione, il presidente della commissione
Agricoltura ha auspicato che l'esame degli atti di indirizzo si concluda in maniera celere con
l'approvazione di untesto unificato delle due risoluzioni.

Torna su...
CONFERENZA STATO-REGIONI
28 giugno 2019
Conferenza Stato-Regioni: siglato accordo che definisce il fabbisogno del Servizio
sanitario nazionale di diverse professioni sanitarie per l’Anno Accademico 20192020

Siglato, in occasione della Conferenza Stato-Regioni che ha avuto luogo giovedì 27
giugno, l'accordo sul fabbisogno per il servizio sanitario nazionale, suddiviso per
Regioni, in ordine ai medici chirurgi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici,
fisici, psicologi, personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione per la
programmazione da parte del MIUR degli accessi ai corsi di laurea.
Un "accordo importante perché definisce il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale,
per l’Anno Accademico 2019-2020 per le diverse professioni sanitarie”, ha dichiarato il
vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Giovanni
Toti (Presidente Liguria) che ha ricordato che si tratta di "oltre 13.000 futuri medici,
veterinari e odontoiatri, più di 16.000 futuri infermieri e ostetrici, oltre 12.000
studenti che saranno impegnati nelle aree della riabilitazione, tecnico
diagnostica,
tecnico
assistenziale,
prevenzione,
oltre
a
futuri farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi". Per arrivare all’accordo, si legge nel
comunicato, si è partiti dalle richieste di fabbisogno fornite dalle Regioni e dalle
Federazioni nazionali di ordini, collegi e associazioni, a cui ha fatto seguito una fase di
consultazione con tutti gli stakeholders nel corso di diversi incontri tecnici.

Torna su...
CALENDARI E APPUNTAMENTI
1 luglio 2019
In Parlamento - la settimana dal 1 al 5 luglio 2019

CAMERA
Lunedì 1 luglio
La commissione Lavoro, alle ore 15, prosegue il ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame
congiunto delle risoluzioni 7-00012 di Walter Rizzetto (FdI), 7-00215 presentata da
Debora Serracchiani (PD), 7-00216 di Enrica Segneri (M5S) e 7-00234 di Elena Murelli
(Lega), sull'istituzione della retribuzione minima oraria. Verranno ascoltati i
rappresentanti di:
•
•
•
•
•
•

INPS
Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro (15:45)
Alleanza delle cooperative italiane (16:15)
ANCE (16:45)
CONFAPI (17:15)
Assosomm e Assolavoro (17:45)

Martedì 2 luglio
Aula, alle 11 si svolge il question time.
Alle 12:45 la commissione Affari Sociali esaminerà la proposta di nomina di Silvio
Brusaferro a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) (nomina n. 23).
Alle 13 si svolge il question time in commissione Agricoltura.

Mercoledì 3 luglio
Alle ore 10, la commissione Agricoltura prosegue l'esame in sede referetene della
pdl C. 982 di Filippo Gallinella che interviene in materia di semplificazione e accelerazione
dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché

delega al governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e
acquacoltura.
Alle 14 in commissione Finanze si svolge il question time.
Alle 14:45 la commissione Agricoltura svolge l'audizione di rappresentanti della Conferenza
delle Regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame delle proposte di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di riforma della politica agricola
comune (PAC) per il periodo 2021-2027 ( COM(2018)392 final, COM(2018)393 final
e COM(2018)394 final). Al termine, il gruppo di lavoro ascolterà i rappresentanti del Comitato
per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) sul tema delle New
Breeding Technologies (NBT) in campo agrario.
Alle 15 si svolge il question time in commissione Cultura.
Aula, alle 15 si svolge il question time.
La commissione Lavoro, alle 15, avvia l'esame della proposta di nomina di Franco
Bettoni a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) (nomina n. 24).
Alle 15 la commissione Affari Sociali continuerà l'esame della proposta di nomina di Silvio
Brusaferro a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) (nomina n. 23).

Giovedì 4 luglio
Alle ore 9 in commissione Affari Sociali si svolge il question time.
La commissione Affari Sociali alle 9:30 prosegue l'esame delle risoluzioni 7-00131 di
Roberto Novelli (FI), 7-00198 di Silvana Nappi (M5S) e 7-00227 Elena Carnevali (PD) su
iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza.

Venerdì 5 luglio
In Aula, alle 9.30 si svolgono interpellanze urgenti.

SENATO

La settimana dal 1° al 5 luglio sarà dedicata prevalentemente ai lavori delle Commissioni.

Martedì 2 luglio
Alle ore 14 la commissione Agricoltura prosegue l'esame redigente del ddl n.1110, in
materia di partecipazione pubblica in società del settore lattiero-caseario.
Alle 14:30 la commissione Agricoltura ascolterà i rappresentanti del Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Mipaaft,
di Agrofarma-Fedechimica e Assofertilizzanti- Federchimica e di Federazione Italiana Dottori
in scienze Agrarie e Forestali (FIDAF) nell'ambito dell'esame redigente del ddl S.988, in
materia di agricoltura con metodo biologico.
Alle 15 la commissione Bilancio prosegue l'esame consultivo del ddl S.988, in materia
di Agricoltura con metodo biologico, del ddl di Delegazione europea 2018 (S.944) e del
ddl S.658 di Nunzia Catalfo (M5S) che introduce il salario minimo orario.
La Commissione Sanità, alle 15.30 prosegue l’esame redigente del disegno di legge
S.867 di in materia di sicurezza esercenti professioni sanitarie. A seguire il gruppo di
lavoro continuerà l’esame redigente del disegno di legge S. 1201 di Massimo Enrico Baroni
(M5S) in materia trasparenza tra le imprese produttrici e le organizzazioni
sanitarie (approvato in prima lettura alla Camera).
La commissione Lavoro, alle ore 16, avvia l'esame della proposta di nomina (n.24) di Franco
Bettoni a presidente INAIL; del ddl S.1232 del CNEL, che introduce il codice unico contratti
collettivi nazionali di lavoro, del ddl S.658 di Nunzia Catalfo (M5S) in materia di Salario
minimo orario e del ddl S.1338 che delega il governo per la semplificazione e
codificazione in materia di lavoro.
Aula, alle 16.30 si svolgono le comunicazioni del presidente Maria Elisabetta Casellati
sulla composizione del Senato.

Mercoledì 3 luglio
Alle ore 15, la commissione Agricoltura ascolta i rappresentanti del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nell'ambito dell'esame redigente
del ddl n.988, in materia di agricoltura con metodo biologico.
Alle 15, la commissione Sanità svolge la audizione di Silvio Brusaferro nell’ambito
della proposta sulla sua nomina a presidente dell’istituto superiore di sanità.

Le commissioni Agricoltura e Ambiente, alle 17:30, proseguono l'esame dell'affare
assegnato n.93 sui nitrati di origine agricola.

Giovedì 4 luglio
Nella commissione Agricoltura alle 9 si svolgono le interrogazioni 3-00605 di Paola Boldrini
(PD) sul problema di sovrappopolazione delle nutrie e 3-00893Urania Papatheu (FI)
sulla possibile vendita di prodotti agricoli contaminati da paesi terzi.
Alle 9:30 la commissione Finanze verrà ascoltato Sogei nell'ambito dell'Indagine
conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra
contribuenti e fisco.
La Commissione Politiche Ue, alle 11 prosegue l’esame referente del disegno di legge S.
944 legge di delegazione europea 2018 (approvata dalla Camera).
Alle ore 15 nelle commissioni Bilancio e Finanze riunite si svolgeranno le comunicazioni
del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sugli esiti del Consiglio dell'Unione europea sui
temi di economia e finanza (Ecofin).

