Newsletter di lunedì 8 ottobre 2018
Sommario
1) In evidenza
2) Parlamento
3) Governo
4) Calendari e appuntamenti
•
•
•
•

Rapporti tra operatori e imprese produttrici nel settore sanitario: alla Camera ciclo di
audizioni.
Tracciabilità dei medicinali: nella Nota di aggiornamento al Def prevista estensione del
sistema informativo per uso umano a quello veterinario
Class Action: al via l'esame parlamentare.
Caccia: Centinaio annuncia tavolo di discussione.

1) In evidenza

Camera/Senato
Camera/Senato - NADEF 2018 approda in Parlamento: prevista estensione anche al settore
veterinario del sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali a uso umano
Si estenderà anche al settore veterinario il sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali
a uso umano. Questa una delle intenzioni del governo contenuta nella Nota d'aggiornamento al
Documento di economia e finanza 2018, approdata ieri sera in Parlamento. Dopo un rapido esame
delle commissioni Bilancio (ma con un parere per le parti di competenza si esprimeranno tutti i gruppi
di lavoro) - deve essere licenziata dalle Camere prima della legge di bilancio, dunque prima del 20
ottobre -, sarà trasmessa in Aula dove sarà approvata con due risoluzioni di maggioranza (testi
identici, il governo darà un parere sugli impegni proposti).
Martedì 9 ottobre le commissioni Bilancio avvieranno un ciclo di audizioni, ascoltando il ministro
dell'Economia Giovanni Tria (alle 10), rappresentanti di Bankitalia (alle 11,30), Istat (12,45),
Corte dei conti (alle 14) e Ufficio parlamentare di bilancio (alle 20,15).
Nella relazione al Parlamento che accompagna la Nota, la crescita del PIL prevista per il 2019 nello
scenario a legislazione vigente "scende dall’1,4 del DEF allo 0,9 per cento". Meglio gli anni
successivi, ma comunque inferiore alle previsioni: nel 2020 dall’1,3 all’1,1 per cento e nel 2021
dall’1,2 all’1,1 per cento. L’occupazione è prevista in crescita nei prossimi tre anni ma il tasso di

disoccupazione, che quest’anno è stimato al 10,6 per cento, sarebbe ancora pari al 9,5 per cento nel
2021, ultimo anno del triennio di previsione.
La ricetta per sostenere la crescita economica proposta dal governo, che si tradurrà nella legge di
bilancio 2019-2021, accompagnata da ben 12 disegni di legge collegati - tra questi un ddl delega
per il riordino della materia dello spettacolo -, prevede il rilancio e il potenziamento degli
investimenti pubblici e privati, il miglioramento dell’inclusione sociale e l’incentivazione del
ricambio generazionale nei luoghi di lavoro, anche allo scopo "di potenziare le competenze
necessarie all’innovazione". L’obiettivo di indebitamento netto è fissato al 2,4 per cento del PIL nel
2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 per cento nel 2021, in coerenza con un obiettivo di saldo
strutturale costante al -1,7 per cento del PIL in ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.
"Le risorse derivanti dalla revisione dell’obiettivo di indebitamento netto sono finalizzate a evitare
l’entrata in vigore degli aumenti IVA previsti dalla legislazione vigente nel 2019 e a ridurli per il
biennio successivo", si legge nella relazione, oltre che "a finanziare le misure in tema di lavoro,
protezione sociale, fisco, pensioni e investimenti".
Quanto alle altre misure d'interesse contenute nella NADEF si segnala che:
- il governo ritiene opportuno intervenire sulle clausole di salvaguardia attraverso la "totale
sterilizzazione degli aumenti previsti per il 2019 e la loro riduzione per il biennio successivo".
Nel Programma di Stabilità 2019 sarà presentato un piano di intervento volto a sostituire le residue
clausole di salvaguardia con interventi di riduzione della spesa e di potenziamento dell’attività di
riscossione delle imposte. Più sotto, si legge, viene specificato che gli aumenti di IVA e accise
previsti dalla legislazione vigente per gli anni 2020 e 2021 verranno "parzialmente cancellati";
- la prima fase dell’introduzione della "flat tax", che prevede l’innalzamento delle soglie minime
per il regime semplificato d’imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani. La
riduzione della pressione fiscale, secondo le intenzioni del governo, "proseguirà anche per effetto del
taglio dell’imposta sugli utili d’impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori
aggiuntivi".
Camera dei deputati
Camera - (C. 491) in commissione Affari sociali ciclo di audizioni su pdl M5S su trasparenza
dei rapporti tra imprese produttrici, soggetti che operano nel settore della salute e
organizzazioni sanitarie
E’ iniziato martedì 2 ottobre il primo ciclo di audizioni, in commissione Affari sociali, sulla proposta
di legge (C. 491) di Massimo Enrico Baroni (M5S) in materia di trasparenza dei rapporti tra le
imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
Sono stati ascoltati: il rappresentati dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario
nazionale (Anaao-Assomed) Alberto Spanò, il presidente del Sindacato dei medici (CIMO) Guido
Quici, i rappresentanti del Sindacato nazionale autonomo dei medici italiani (Snami) Salvatore
Cauchi e Gennaro Caiffa; e il segretario nazionale di FP Cgil Andrea Filippi. Tutti hanno condiviso
l'impianto generale della proposta di legge, sottolineando l'importanza della trasparenza purché
non sfoci in un'ulteriore burocratizzazione. Dubbi per quanto concerne la genericità riguardo la
pubblicità dei contributi sopra i 10 euro. Tutti i rappresentati delle categorie intervenuti oggi si sono
comunque riservati di inviare memorie scritte più precise sul provvedimento.

A proposito dei contributi in denaro, da registrare tensioni tra gli auditi e Baroni, quando ha affermato:
"Vanno resi pubblici i contributi sopra i 10 euro, i cittadini hanno il diritto di conoscere i legami
d'interesse che il proprio medico potrebbe avere con un'azienda farmaceutica". Il relatore in
commissione Nicola Provenza (M5S, anche lui medico) ha cercato di stemperare gli animi
sottolineando come, essendo il primo ciclo di audizioni su questo tema, la strada da fare è ancora
molta su un provvedimento importante per la trasparenza di un'importante settore e serve la
collaborazione di tutti.
Il ciclo di audizioni è poi proseguito mercoledì 3 con l’audizione dell'Autorità nazionale
anticorruzione Raffaele Cantone (Anac), il presidente delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in
sede di controllo Ermanno Granelli, il vice presidente della Federazione nazionale degli Ordini
professionali infermieristiche Lia Pulimeno.
Il presidente dell'Anac si è espresso favorevolmente sul testo, sottolineando come proprio in
questo settore è davvero fondamentale la trasparenza per evitare possibili conflitti di interesse.
In quest'ottica il disegno di legge sembra andare nella giusta direzione mediante un meccanismo
di pubblicità che garantisce anche il diritto alla riservatezza (sul quale si attende comunque il parere
del Garante per la privacy). Cantone si è mostrato favorevole verso l'istituzione di un registro ad hoc
(previsto dall'articolo 5) per sterilizzare i conflitti di interesse mediante l'utilizzo dei dati.
Positivo anche Ermanno Granelli, presidente delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di
controllo, secondo cui la trasparenza è il principio base "per combattere la corruzione", le
uniche perplessità hanno riguardato le norme relative al registro poiché prevede una neutralità
finanziaria "difficilmente comprensibile per lo Stato".
Il vicepresidente della Federazione nazionale degli Ordini professionali infermieristiche,
Lia Pulimeno ha espresso il punto di vista della categoria, facendo presente che "solo in Italia"
vi è il divieto per gli infermieri di prescrivere farmaci, creando quindi una grande incongruenza
con gli altri paesi europei dove ciò non accade. "L'infermiere dovrebbe prescrivere alcuni
farmaci condivisi mediante alcuni protocolli - ha suggerito -, tutto ciò potrebbe sollevare dall'empasse
in cui si trova sempre più spesso il cittadino".

La pdl si compone di sette articoli:
- gli artt. 1 e 2 si soffermano sui principi generali e le definizioni di imprese produttrici, soggetti
che operano nel settore della salute e organizzazione sanitaria;
- gli artt. 3 e 4 riguardano la comunicazione delle erogazioni e delle relazioni d’interesse dirette e
indirette e la comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi
derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale;
- l'art. 5 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento dovrà essere
istituito un registro pubblico telematico, denominato "sanità trasparente", pubblicato sul sito
internet del ministero della Salute. Nel registro saranno pubblicate le convenzioni e le erogazioni in
denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un’impresa produttrice.
- i successivi 6 e 7 prevedono che le imprese produttrici siano responsabili della veridicità dei dati
contenuti nelle comunicazioni e le disposizioni finali.

Al termine del ciclo di audizioni il gruppo di lavoro entrerà nel vivo dell'esame referente; il testo si
trova alla sua prima lettura parlamentare.

2) Parlamento

Senato
Senato - (S.497) focus su legge quadro isole minori: rinviata conclusione esame in
commissione Ambiente, approdo in Aula previsto questa settimana. Presentati emendamenti
su randagismo, risorse marine e tutela flora e fauna
Continuano al Senato i lavori sul disegno di legge sullo sviluppo delle isole minori (S. 497)
presentato da Vilma Moronese del Movimento 5 Stelle, alla quale si sono aggiunti numerosi
colleghi di partito e senatori della Lega. Alla sua prima lettura parlamentare, il testo - che contiene
molte disposizioni di interesse - è stato assegnato alla commissione Ambiente in sede redigente: i
commissari esamineranno e voteranno ogni articolo, mentre l'Aula si esprimerà solo per il voto finale,
velocizzandone l'iter di approvazione. La conclusione dell'esame da parte delle commissioni
permanenti, inizialmente prevista per mercoledì scorso, è stata rimandata a causa causa
della mancanza della relazione tecnica richiesta il 19 settembre. Di conseguenza l'arrivo in
Aula del testo per il voto finale è stato spostato alla prossima settimana. Approvati invece
i pareri favorevoli della Finanze e della Giustizia, che ha però chiesto che venga cancellato
l'articolo 13, che sulla "prevenzione e composizione dei conflitti e la riduzione del contenzioso
giurisdizionale".
Da segnalare alcune proposte di modifica di interesse, che saranno votate questa settimana:
•

•

•

2.31 presentato dal relatore Matteo Mantero (M5S) che punta a istituire misure per
la prevenzione del randagismo e dell'abbandono di cani e gatti al fine di favorire la corretta
convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
2.24 di Maria Virginia Tiraboschi e altri deputati di Forza Italia che prevede un
coinvolgimento maggiore dei pescatori e dei loro rappresentanti nelle azioni di
salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine;
2.28 di Assuntela Messina e Andrea Ferrazzi (PD) che prevede di rafforzare la tutela della
flora e della fauna locale.

La scorsa settimana le commissioni Affari Costituzionali, Sanità e Politiche dell'Unione europea
hanno discusso il testo in sede consultiva. Tutte e tre hanno accolto con favore il provvedimento e
hanno espresso parere non ostativo su tutti gli emendamenti di interesse.

Ricordiamo infine che il testo introduce misure per installare nuovi impianti di desalinizzazione e
potabilizzazione, realizzare reti di telecomunicazioni su banda larga, favorire la mobilità
sostenibile, incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivare e promuovere
l'attività e la competitività delle PMI e il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio.
Introduce inoltre incentivi fiscali per imprese che producano in modo sostenibile, ripristina le
condizioni minime di sicurezza relative ai piani per l'assetto idrogeologico e favorisce
l’integrazione di cooperative didattiche e di altre forme associative o consortili locali a supporto
dell’attività scolastica.

Camera dei deputati
Camera - (C. 791) Aula: iniziato esame proposta di legge M5S su class action, testo alla prima
lettura parlamentare
E' iniziata lunedì pomeriggio (1 ottobre) in Aula alla Camera la discussione sulle linee generali della
proposta di legge (C. 791) di Angela Salafia (M5S) sull'azione di classe. Il testo ha superato
un'esame lampo - in due giorni è stata emendata e approvata - in commissione Giustizia (sede
referente) dove sono state apportate alcune modifiche. Tra queste, da segnalare l'emendamento
approvato della relatrice all'articolo 1 comma 1, che evidenzia come un’organizzazione o una
associazione senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei diritti, può agire
nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
La finalità della proposta di legge è quella di potenziare lo strumento dell'azione di classe
allargandone il campo d’applicazione: sia dal punto di vista soggettivo (attualmente circoscritto
alla tutela dei diritti di consumatori e utenti), che da quello oggettivo, ovvero delle situazioni
giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio, sia del tipo di tutela che si può ottenere.
Previsto inoltre il trasferimento dal codice del consumo (dlgs 206 del 2005), dove attualmente è
disciplinata la materia, al codice di procedura civile con l’introduzione di un apposito nuovo
titolo. La relativa competenza passa quindi dal tribunale alla sezione specializzata in materia
d'impresa dei tribunali e delle Corti di appello.
Il testo si trova alla sua prima lettura parlamentare; una volta approvato dall'Assemblea di
Monteciotorio dovrà essere trasmesso al Senato.
Camera dei deputati
Camera - anagrafe equina, Ferro (FdI) sollecita ministro Grillo per emanare decreto attuativo
Adottare al più presto il decreto che definisce le procedure tecnico-operative per la gestione e il
funzionamento dell'anagrafe degli equidi. Lo ha chiesto al ministro della Salute Giulia Grillo la
deputata Wanda Ferro (FdI) con un'interrogazione a risposta scritta presentata venerdì 5 a
Montecitorio. La parlamentare ha sollecitato la titolare del dicastero in quanto si tratta di "un
provvedimento tanto atteso dagli operatori del settore che, peraltro, garantirebbe una maggiore tutela
della salute degli animali" e che preverrebbe attività illegali, quali le corse clandestine e la
macellazione abusiva.
Camera

Camera - fatturazione elettronica, in comm. Finanze audizione del direttore dell'Agenzia delle
Entrate: non necessario ulteriore rinvio entrata in vigore obbligo
Digitalizzare i processi di certificazione delle cessazioni di beni e prestazioni di servizi,
razionalizzando il quadro normativo; offrire supporto agli operatori IVA nella fase di
liquidazione dell'imposta e di predisposizione delle dichiarazioni e permettere all'amministrazione
finanziaria di acquisire i dati fiscali rilevanti di queste operazioni in forma strutturata, certa e
immediata prima dei termini di dichiarazione IVA, così da sopperire alla mancanza di
dichiarazioni periodiche che era stata segnalata sia dall'FMI, che dall'OCSE. Questi gli obiettivi
principali dell'introduzione della fatturazione elettronica, prevista dal decreto legislativo n. 127
del 5 agosto 2015, che sono stati illustrati questo pomeriggio dal nuovo direttore dell'Agenzia delle
Entrate, Antonio Maggiore, in audizione in commissione Finanze alla Camera.
Positivi i primi dati sulla diffusione della fatturazione elettronica e sulla preparazione degli addetti
ai lavori. In particolare, le fatture emesse in formato elettroniche fino ad oggi sono state quasi 4
milioni, le registrazioni per il servizio di archiviazione 64.874 e le richieste di QR code 102.910.
Nonostante i dati siano positivi, Maggiore ha sottolineato la necessità di interventi legislativi che
rendano più razionale e coerente il quadro normativo e di misure volte a informare ed educare i
soggetti coinvolti. Il direttore ha però espresso la sua contrarietà a un ulteriore rinvio dell'entrata
in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica previsto per il primo gennaio 2019.
Durante il suo intervento Maggiore si è focalizzato sulle iniziative principali adottate dall'Agenzia
per rendere più facile il passaggio agli operatori interessati. In particolare sono già stati resi
disponibili:
•
•
•
•
•

un'applicazione per tablet e smartphone;
un software stand-alone che permette la predisposizione delle fatture elettroniche anche in
caso di assenza di collegamento internet;
un servizio di acquisizione, archiviazione, conservazione e consultazione di tutte le fatture
emesse e ricevute;
un sistema di generazione di QR code da stampare e salvare su smartphone per l'acquisizione
immediata dei dati anagrafici;
un'area tematica sul sito delle agenzie che contiene video esplicativi e una guida semplice e
immediata.

Secondo Maggiore, questa misura avrà effetti molto positivi sia per lo Stato, poiché permetterà di
limitare alcune forme di evasione, che per gli operatori, che si vedranno ridurre molti costi come
quelli relativi all'archiviazione, alla spedizione delle fatture e alle procedure amministrative. Inoltre,
in questo modo si ridurranno la possibilità di errori e verrà limitato lo spreco di carta.
3) Governo

Governo
Governo - Cdm nomina Bucci e Farabollini commissari per Genova e per il centro Italia e
approva decreto legge su giustizia amministrativa, difesa erariale e competizioni sportive.
Adottata nota metodologica su fabbisogni dei Comuni
E' arrivata giovedì sera in Consiglio dei ministri l'ufficialità della nomina del sindaco di Genova
Marco Bucci a commissario straordinario del governo per la ricostruzione del ponte Morandi,
crollato il 14 agosto scorso, e per il ripristino del connesso sistema viario. Il governo ha provveduto
anche a nominare Piero Farabollini (geologo e ricercatore del CNR, in quota 5 Stelle) a

commissario straordinario per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, che prende quindi il posto di Paola De Micheli
(incaricata dal governo Gentiloni).
I ministri hanno poi approvato un decreto-legge che introduce misure volte al miglioramento
dell'efficienza della giustizia amministrativa e della difesa del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) di fronte alla giurisdizione amministrativa e non più a quella sportiva. Il testo
precisa che le nuove disposizioni si applicheranno da subito anche ai procedimenti e alle controversie
già in corso. Nel comunicato stampa di palazzo Chigi si legge che il decreto tratta anche di difesa
erariale, senza meglio specificarne i contenuti.
La riunione di governo ha inoltre adottato, con un decreto del presidente del Consiglio, la
Nota metodologica di aggiornamento e riparto dei fabbisogni standard dei Comuni delle
Regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e
dell’ambiente, smaltimento dei rifiuti, funzioni nel settore sociale, di viabilità e territorio.

Mipaaft/Mattm - caccia, Centinaio annuncia tavolo di discussione. Costa: massima severità
contro i bracconieri ma tutela dei cacciatori
Sarà necessario tutelare l'attività venatoria e allo stesso tempo limitarne l'autorizzazione a
momenti non rischiosi per la salute dei cittadini. É questo il messaggio scaturito dalle dichiarazioni
rilasciate ieri a proposito dell'incidente nel quale è morto un diciannovenne ad Apricale (Imperia),
raggiunto da un colpo sparato da un cacciatore di cinghiali.
"Nei prossimi giorni chiederò un incontro ai ministri Costa e Stefani per affrontare le due
problematiche relative alla caccia e al contenimento degli animali selvatici che stanno mettendo in
ginocchio la nostra agricoltura", ha detto il ministro delle politiche Agricole Gian Marco Centinaio
in un comunicato stampa pubblicato ieri da Regioni.it. "Sono due argomenti troppo importanti per
dibatterne solo sui giornali o sui social", ha proseguito. "Ne parleremo ognuno per le sue
competenze".
Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha invece rilasciato ieri un'intervista telefonica a SkyTg24.
Alla luce dell'incidente, ha detto Costa, è necessario prendere provvedimenti in materia. Bisogna
distinguere, ha detto Costa, tra bracconaggio e caccia, per cui per il primo bisogna "prevedere
massima severità". Per quanto riguarda i cacciatori con regolare licenza, il ministro ha dichiarato che
sarebbe giusto che "colui che nel rispetto della legge va a cacciare debba essere tutelato al pari di
chiunque voglia godere dei frutti della natura. I cosiddetti Ambiti territoriali di caccia (Atc)
dovrebbero equiparare l'accesso libero al territorio di caccia a quello di raccolta, naturalmente
disciplinato".
"Secondo l'ordinamento italiano", ha ricordato Costa, "la materia della caccia è disciplinata da una
normativa quadro di riferimento, la legge 157 del 1992, ed è di competenza del ministero
dell'Agricoltura e gestita dalle Regioni. Quello che il ministero dell'Ambiente farà, ha aggiunto, è
accertarsi che i pareri Ispra (Istituto superiore per la protezione e per la ricerca
ambientale) sull'attività venatoria vengano rispettati, agendo per la tutela dei cacciatori, dei cittadini
e nel rispetto del nostro patrimonio faunistico e della piena indipendenza tecnica di Ispra".

Ha concluso dichiarando che il suo dicastero lancerà un appello alle Regioni affinché modifichino
da subito il calendario in corso e blocchino le battute di caccia (quelle ai cinghiali, le più pericolose
e a rischio incidenti) la domenica, quando boschi e monti sono popolati ancora di più da escursionisti.
4) Calendari e appuntamenti

In Parlamento - la settimana dall'8 al 12 ottobre 2018
In Parlamento - la settimana dall'8 al 12 ottobre 2018
Camera/Senato
Martedì 9 e mercoledì 10 ottobre tutte le commissioni esaminano la Nota d'aggiornamento al
Documento di economia e finanza 2018. Il testo approderà in Aula al Senato mercoledì 10 ottobre,
alla Camera giovedì 11 alle 16.
Le commissioni Bilancio martedì 9 svolgono un ciclo di audizioni sulla Nota aggiornamento DEF
2018: alle 10 ascoltano il ministro dell'Economia Giovanni Tria; alle 11,30 rappresentanti
della Banca d'Italia; alle 12,45 dell'ISTAT, alle 14 della Corte dei Conti e alle 20,15 dell'Ufficio
parlamentare di bilancio.
Camera
Martedì 9 ottobre
Alle 11 in Aula svolgimento interpellanze e interrogazioni.
Mercoledì 10 ottobre
Alle 15 in Aula svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
Alle 10 la commissione Bilancio esamina la Nota di aggiornamento al NADEF 2018 (relatori
Emanuele Cestari, Lega, e Michele Sodano, M5S).
In commissione Affari sociali audizioni, nell'ambito dell'esame della proposta di legge su disposizioni
in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della
salute e le organizzazioni sanitarie (C. 491) di rappresentanti di Federazione italiana medici di
medicina generale (FIMMG) (alle 10,30), Federfarma (alle 10,45), Assobiotec, Assobiomedica e
Federazione delle associazioni degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco
(FEDAIISF) (alle 11).
La commissione Politiche Ue avvia l'esame referente del legge di delegazione europea 2018 (C. 1201,
relatore Filippo Scerra, M5S).
Giovedì 11 ottobre
Alle 16 in Aula prende il via il dibattito sulla NADEF 2018.
Alle 9,30 in commissione Affari sociali, audizione di rappresentanti di Farmindustria nell'ambito
dell'esame della proposta di legge (C. 491) con disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra
le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

Venerdì 12 ottobre
Alle 9,30 in Aula svolgimento interpellanze urgenti.
Senato
Martedì 9 ottobre
In commissione Bilancio alle 16 al via l'esame referente della NADEF 2018 (relatore Gianmauro
Dell'Olio, M5S).
Mercoledì 10 ottobre
Avvio esame in Aula del ddl che istituisce la Rete nazionale registri tumori (S. 535). Avvio
discussione della NADEF 2018.
Giovedì 11 ottobre
Alle 15 in Aula previsto il question time.
Alle 13 in commissione Politiche Ue al via l'esame in sede referente del ddl Legge europea 2018 (S.
822, relatore Ettore Antonio Licheri, 5S).

