
	
 

 

Newsletter n. 15 di lunedì 15 aprile 2019 
Cosa è accaduto nei centri decisionali dall'8 al 12 aprile 2019 
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In questo numero:  

• Ricetta elettronica veterinaria: il dicastero della Salute pubblica aggiornamento al manuale 

operativo per la trasmissione di informazioni al sistema di tracciabilità dei farmaci. 

• Semplificazione fiscale, in commissione Finanze della Camera votato il mandato al relatore. Testo 

atteso in Aula lunedì 15 aprile, approfondimento su contenuti di interesse. 

• Documento di Economia e Finanza, focus su contenuti di interesse.  

1) In evidenza 
Ministero della Salute 

Ministero della Salute - ricetta elettronica veterinaria, pubblicato aggiornamento al manuale 

operativo per la trasmissione di informazioni al sistema di tracciabilità dei farmaci 

È stata predisposta la versione aggiornata del Manuale operativo per la predisposizione e la trasmissione 

delle informazioni al sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati. Il manuale è 

stato redatto e revisionato da un gruppo di lavoro composto da esperti del ministero della Salute, delle Regioni 

e degli Istituti zooprofilattici sperimentali di Abruzzo, Molise, Lombardia ed Emilia Romagna. Lo rende noto 

un comunicato del ministero della Salute pubblicato lunedì scorso. 

Il ministero chiarisce che l'aggiornamento aggiunge al manuale numerose casistiche riguardo le quali i 

soggetti responsabili sono tenuti a trasmettere informazioni al sistema centrale di tracciabilità, come 

previsto dal decreto ministeriale sulla ricetta elettronica veterinaria firmato dal ministro Giulia Grillo e atteso in 

Gazzetta per l'entrata in vigore. In questo modo, "si consentirà a tutti gli attori della filiera dei medicinali 

veterinari, dai produttori fino agli utilizzatori finali, di rapportarsi in modo più sempliceal nuovo Sistema 

informativo nazionale per la farmacosorveglianza adottando procedure univoche e condivise definite all’interno 

del manuale". 



A questo link il portale del ministero della Salute dedicato alla ricetta elettronica veterinaria. 

Camera 

Camera - (C. 1074) semplificazione fiscale, in commissione Finanze votato il mandato al relatore a 

riferire in Aula dopo recepimento pareri favorevoli consultive. Testo in Aula il 15 aprile: i contenuti di 

interesse 

La commissione Finanze della Camera ha conferito il mandato alla relatrice (e presidente) Carla 

Ruocco(5S) a riferire in Assemblea sulla proposta di legge a sua firma in materia di semplificazione fiscale, 

sostegno delle attività economiche delle famiglie e contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074): l'approdo 

in Aula del testo, in prima lettura, è previsto per lunedì 15 aprile. Nella seduta di mercoledì scorso il gruppo 

di lavoro aveva concluso l'esame degli emendamenti (vedi ES 10 e 11/04/2019), mentre sono stati espressi i 

pareri favorevoli delle consultive I, II, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, senza osservazioni da segnalare. 

Di seguito una ricostruzione dei contenuti di interesse del testo così come scaturito dall'esame referente. 

CAPO I: misure per la semplificazione fiscale 

- Articolo 01 (introdotto in sede referente). Dispone che a partire dal primo luglio 2019 la fattura deve essere 

emessa entro 15 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione di un bene o 

di prestazione di un servizio.  

- Articolo 1. Modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto 

trimestre; consente così di effettuare questa comunicazione insieme alla dichiarazione annuale IVA che, in tal 

caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo 

d’imposta.  

- Articolo 2-bis (il 2 è stato soppresso). Consente la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di 

quello annuale, già prevista dall’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70.  

ES - Osservatorio politico 

Governo - DEF, disponibile versione ufficiale pubblicata dal Mef. I contenuti di interesse 

Pubblicato sul sito del Mef, il Documento di economia e finanza (DEF) per il 2019, che è 

stato approvato durante il Consiglio dei ministri di martedì 9 aprile, è stato trasmesso giovedì scorso alla 

commissione Bilancio del Senato ed è atteso dall'omologa alla Camera. Il testo - nella sua versione definitiva 

- rappresenta lo strumento principale attraverso cui il governo pianifica spese e investimenti per il triennio 

successivo e, secondo quanto stabilito dalla legge 196/2009, deve essere trasmesso al Parlamento entro 

il 10 aprile di ogni anno. Il DEF non potrà essere emendato dalle Camere, ma, una volta ricevuto il parere 

favorevole delle commissioni Bilancio, sarà trasmesso alle Assemblee che approveranno due identiche 

risoluzioni di indirizzo sul documento.  

In linea generale, il DEF prevede un aumento del rapporto deficit/PIL nel 2019 dal 2% al 2,4%, e una 

sua riduzione al 2,1% per il 2020 e all'1,8% per il 2021. Inoltre, evidenzia come per il triennio 2019-2021 

le entrate dello Stato previste saranno minori per circa 47,5 miliardi, principalmente a causa 

della  sterilizzazione delle clausole sull’aliquota IVA e sulle accise nell’anno 2019, all’abrogazione del 

regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa IRI e all’adozione del regime contributivo forfettario di 

persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione (flat tax).  

Riassumiamo di seguito i contenuti di interesse del DEF. 



- Nel triennio 2020-2022, la spesa sanitaria è prevista crescere ad un tasso medio annuo dell’1,4%; nel 

medesimo arco temporale il PIL nominale crescerebbe in media del 2,5%. Conseguentemente, il rapporto 

fra la spesa sanitaria e PIL decresce e si attesta, alla fine dell’arco temporale considerato, ad un livello pari 

al 6,4%. 

Risorse per la coesione territoriale 

- Il Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione metterà a disposizione 6.351 milioni di euro per il 2019, 

6.850 per il 2020 e 7.000 per il 2021. 

- La programmazione legata ai Fondi europei, corredata di cofinanziamenti nazionali, metterà a disposizione 

5.155 milioni di euro per il 2019, 5.360 milioni di euro per il 2020 e 5.670 di euro per il 2021. 

PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 

Linee di intervento 

- Si conferma l'impegno del governo verso l'Ambiente e l'incremento della salvaguardia della biodiversità 

terrestre e marina e per assicurare una migliore e più coordinata gestione delle aree protette e del capitale 

naturale.  

2) Parlamento 
Senato 

Senato - (S. 822-B) ddl legge europea 2018, la commissione Politiche UE termina esame referente in 

terza lettura senza modifiche, testo atteso in Aula il 16 aprile 

La commissione Politiche UE del Senato ha terminato l'esame referente in terza lettura del disegno di 

legge (S.822-B), Legge europea 2018. Il testo non ha subito modifiche ed è ora atteso in Aula martedì 16 

aprile (è il terzo punto all'ordine del giorno, potrebbe dunque slittare a mercoledì 17 aprile). 

Nella seduta di mercoledì scorso sono stati respinti tutti gli emendamenti, nello specifico: 

• ritirato l'emendamento 1.2 di Fazzolari (FdI) in materia di riconoscimento delle qualifiche 

professionali per medici chirurghi, veterinari, infermieri, odontoiatri, ostetrici, farmacisti e 

architetti (vedi ES 22/03/2019). L'emendamento prevedeva, anche per i titolari di qualifiche 

professionali acquisite all’estero, i medesimi requisiti di tirocinio professionale previsti per i titolari 

delle stesse qualifiche acquisite in Italia. 

Inoltre, nel corso della seduta, è stata proposta e approvata dalla commissione la riformulazione dell’ordine 

del giorno G/822-B/1/14, relativo all'articolo 1 del disegno di legge con norme relative alla disciplina in materia 

di riconoscimento delle qualifiche professionali. 

  

Camera dei deputati 

Camera - (C. 1321) assegnata alle commissioni riunite Giustizia e Affari sociali pdl Colletti (M5S) in 

materia di responsabilità sanitaria che modifica la legge Gelli (24/2017) 

Un nuovo intervento sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie: 

con la proposta di legge del Movimento 5 Stelle, primo firmatario Andrea Colletti (C. 1321), assegnata 

all'esame referente delle commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera, si intende modificare 

la legge n. 24/2017 - cosiddetta legge Gelli - che ha introdotto norme sul settore ed è stata approvata durante 

la scorsa legislatura. In sede consultiva si esprimeranno sul testo le commissioni Affari 



Costituzionali, Bilancio, Finanze, Lavoro, Politiche Ue e la commissione parlamentare per le questioni 

regionali.  

Il testo è composto da quattro articoli: 

• l'articolo 1 della pdl modifica in più parti la legge Gelli e precisa che, le strutture sanitarie e 

sociosanitarie pubbliche e private e l’esercente la professione sanitaria rispondono, nei confronti 

del paziente, ai sensi del codice civile, mentre le strutture sanitarie rispondono anche per i danni 

alle persone o alle cose che derivano dall’inadeguata organizzazione, dalla carenza e 

dall’inefficienza delle dotazioni o delle attrezzature delle medesime strutture sanitarie. Chi intende 

esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno che 

deriva da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso al giudice competente 

oppure, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione. Le strutture sanitarie e sociosanitarie 

pubbliche devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la 

responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera anche per danni 

cagionati dal personale che opera presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività 

di formazione, aggiornamento sperimentazione e ricerca clinica. La disposizione si applica anche alle 

prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, in convenzione con il Servizio 

sanitario nazionale o con la telemedicina. 

• l'articolo 2 dispone che nei casi particolarmente complessi, l’autorità giudiziaria affida lo svolgimento 

della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina che 

abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento; 

• l'articolo 3 istituisce presso ogni tribunale e corte di appello un albo dei consulenti tecnici diviso 

in categorie, inclusa la medico-chirurgica e l'assicurativa; 

• l'articolo 4 istituisce invece l'albo dei periti presso il tribunale e specifica che sono sempre previste 

le categorie di esperti in medicina e chirurgia; psichiatria; contabilità; ingegneria e relative 

specialità; infortunistica del traffico e della circolazione stradale; balistica; chimica e grafologia. 

La proposta di legge si trova alla sua prima lettura parlamentare e l'esame referente non è ancora iniziato.  

Camera dei deputati 

Camera/Senato - animali, a Montecitorio Lucchini (Lega) interroga ministro dell'Ambiente su attacchi 

e danni provocati dai lupi. La commissione Agricoltura del Senato ha iniziato l'esame della direttiva 

habitat 

Assumere iniziative per garantire misure di indennizzo omogenee su tutto il territorio nazionale in ordine 

agli attacchi e ai danni provocati dal lupo ad animali domestici o di allevamento e alle 

persone. Questa la richiesta rivolta ai ministri della dell'Ambiente Sergio Costa con l'interrogazione a 

risposta scritta (4-02689) depositata da Elena Lucchini (Lega) alla Camera. 

L'atto segnala che recentemente, come appreso sulle cronache locali e nazionali, diversi branchi di lupi si 

stanno pericolosamente avvicinando ai piccoli centri montani abitati dall'Oltrepò Pavese, attaccando 

greggi, bovini e animali domestici. L'ultimo caso in ordine cronologico è accaduto nei pressi Brallo di 

Pregola sulla linea di confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna dove un branco di lupi ha sbranato un 



cane. I proprietari dell'animale chiedono a gran voce l'intervento delle istituzioni e un indennizzo assicurativo 

relativo alla perdita occorsa.  

Infine la Lucchini ha ricordato come è vero che il nuovo Piano di conservazione e gestione del lupo in 

Italia del dicastero dell'Ambiente (che sostituisce il Piano del 2002) prevede una serie di misure a difesa 

del lupo e a minimizzare il suo impatto sulle attività dell'uomo. Questo nuovo Piano riconosce che la 

presenza del lupo rende inevitabile un certo grado di danni al bestiame e, per questo motivo, 

intende prevedere maggiori risorse per i risarcimenti agli allevatori, allo scopo di incentivare misure di 

prevenzione degli attacchi come i cani anti-lupo e i recinti elettrici. Il problema che solleva l'esponente della 

Lega è che questo nuovo Piano è ancora in corso di approvazione ed è necessario accelerarne i tempi. 

Al Senato, in commissione Agricoltura, analizzando la cosiddetta "direttiva habitat" approvata 

definitivamente dal Consiglio dei ministri dello scorso 4 aprile (vedi ES 5/04/2019), il presidente del gruppo 

di lavoro Gianpaolo Vallardi (Lega) dopo aver illustrato il testo dello schema di decreto del presidente della 

Repubblica che modifica la disciplina relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche, ha auspicato che "in tempi rapidi possa essere adottato un atto di 

risoluzione al governo sull'affare assegnato n. 101 sul tema dell'invasione della cimice marmorata 

asiatica (Halyomorpha halys)". 

Senato della Repubblica 

Senato - (S.310 e 658) salario minimo orario, commissione Lavoro decide passaggio a sede 

referente. Nannicini (PD) chiede di non inserire disposizioni su finto lavoro autonomo 

Proseguono i lavori della commissione Lavoro del Senato sui disegni di legge 310 di Mario Antonio Donato 

Laus (PD) e 658 presentato dalla presidente del gruppo di lavoro, Nunzia Catalfo (M5S), in materia di Salario 

minimo orario. 

Nella giornata di giovedì 11 la commissione ha deciso, su richiesta di più di un quinto dei suoi 

componenti, Edoardo Patriarca (PD), Anna Maria Parente (PD), Tommaso Nannicini (PD), 

Stefano Bertacco (FdI), Emilio Floris (FI), Roberta Toffanin (FI), Antonio De Poli (FI) e lo stesso Laus, 

di "rimettere all'Assemblea i disegni di legge in titolo", cioè di passare dall'esame in sede redigente, in cui il 

voto della commissione sui singoli articoli assume carattere definitivo e l'Aula vota il testo nella sua interezza, a 

quello in sede referente. 

In conseguenza di questo passaggio, il gruppo di lavoro ha deciso di acquisire in sede referente l'attività 

finora svolta e Catalfo ha annunciato che il testo base sarà presentato alla fine della discussione generale. 

Impossibile l'approdo in Aula del provvedimento martedì 16 aprile, come previsto attualmente: si deve prima 

giungere a un testo base, poi fissare il termine emendamenti e votarli. Solo ultimata la votazione delle proposte 

di modifica il testo potrà approdare in Assemblea. 

La commissione ha, poi, ripreso l'esame, con il senatore Laus che è intervenuto per illustrare il proprio ddl, 

sottolineando che il suo obiettivo è quello di contrastare il dumping salariale ("che colpisce 

contemporaneamente aziende e lavoratori, altera il mercato e rappresenta un ostacolo alla concorrenza") e 

definendo "un non-senso" il fatto "che nell'ordinamento italiano spetti alla magistratura stabilire, peraltro 

con diversi esiti a seconda dei gradi di giudizio, la congruità del compenso e anche delle offerte nel caso 

degli appalti pubblici". Inoltre, secondo Laus, un intervento che si limitasse esclusivamente ad introdurre un 



salario minimo orario sarebbe insufficiente se non fosseaccompagnato da una riduzione del costo del 

lavoro con il taglio del cuneo fiscale e dalla piena applicazione dell'articolo 39 della Costituzione (che 

assegna personalità giuridica ai sindacati e gli riconosce il potere di "stipulare contratti collettivi di lavoro con 

efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce"). 

In materia di rappresentatività sindacale è intervenuto anche il sottosegretario al Lavoro, Claudio 

Durigon, secondo cui "il tema costituisce il cuore del problema" e solo con "un intervento mirato in materia, 

che dovrà vedere anche il taglio del cuneo fiscale" si potrà "mettere fine al mercato del lavoro selvaggio". Per 

questo motivo, Durigon ha confermato che l'intervento sul salario minimo orario "rappresenta solo una parte 

del percorso" e assicura che il governo "si farà promotore della creazione di spazi di confronto tra i vari 

soggetti coinvolti, che spesso non delegano la loro rappresentanza ad associazioni sindacali o datoriali". 

Infine, segnaliamo che il senatore Dem Tommaso Nannicini ha citato il finto lavoro autonomo fra le 

problematiche del mercato del lavoro, spiegando che "pur necessitando di una urgente soluzione, va tenuto 

distinto da quello del salario minimo orario".  

Camera dei deputati 

Camera - animali, Gagnarli (M5S) interroga ministro dell'Ambiente su attività venatoria illegale nel 

Delta del Po 

Adottare iniziative per rendere efficaci i controlli dell'attività venatoria nel Delta del Po e disciplinare 

in modo più stringente l'avviso per "chiamata telefonica" che non appare una modalità sufficiente di 

controllo dell'attività venatoria. Queste le richieste rivolte al ministro dell'Ambiente Sergio Costa con 

l'interrogazione a risposta scritta (4-02712) depositata alla Camera da Chiara Gagnarli (M5S).  

L'atto segnala che la zona definita come Delta del Po (che include le province di Venezia, Rovigo e 

Ravenna) è stata riconosciuta nel "Piano d'azione nazionale per il contrasto agli illeciti contro gli uccelli 

selvatici" come black-spot per l'attività venatoria illegale, ovvero un'area in cui il fenomeno del 

bracconaggio risulta particolarmente intenso.  

La Gagnarli ricorda che, secondo il disciplinare di concessione per le aziende faunistico venatorie vallive 

della regione Veneto, l'accesso ai fini di controllo dell'attività venatoria viene realizzato attraverso 

comunicazione telefonica. Il concessionario ha il compito di garantire agli organi di vigilanza l'agevole e 

immediato accesso, tutti i giorni di caccia e nell'arco di caccia stabilito dal calendario venatorio, per lo 

svolgimento dei compiti istituzionali. Nello specifico, presso l'accesso principale il cancello dovrà rimanere 

aperto o apribile entro 10 minuti dalla chiamata a un numero telefonico(cellulare o fisso). Il deputato 5 

Stelle sottolinea come sia "evidente che nessun controllo efficace può venire svolto quando al controllato 

viene dato un preavviso minimo di 10 minuti". 

Camera dei deputati 

Camera - Caretta (FdI) presenta interrogazione su commercio internazionale di specie animali e 

vegetali in via d'estinzione 

Conciliare lo statuto della Lega antivivisezione (LAV) con le attività che svolge in favore di animali 

dannosi per l'ambiente e verificare la sussistenza di rischi per l'imparzialità dell'associazione, dovuta 

alla partecipazione di un suo membro  nella Commissione scientifica sul commercio internazionale di 

specie animali, istituita dal ministero dell'Ambiente. Queste le richieste rivolte al ministro dell'Ambiente Sergio 



Costa con l'interrogazione a risposta scritta (4-02718) depositata alla Camera da Maria 

Cristina Caretta (FdI).  

L'atto ricorda che con decreto n. 14/2019 emanato dal ministero dell'Ambiente è stata istituita 

la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio 

internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione. Tra i membri, due esperti designati dalle 

associazioni ambientalistiche riconosciute, di cui uno designato dal WWF. I componenti di questa 

commissione hanno una durata per tre anni e possono essere rieletti una sola volta. Il loro compito 

èemettere pareri affinché il ministero possa rilasciare permessi di 

importazione, esportazione e certificati di introduzione dal mare di specie riportate nelle appendici della 

convenzione, e procedere alla verifica dell'adeguatezza delle strutture idonee ad alloggiare e mantenere 

stabilmente esemplari vivi delle specie.  

Uno dei membri è Giovanni Albarella, in qualità di esperto proposto dalla Lega antivivisezione (LAV) 

edalla Lega italiana protezione uccelli (LIPU). La LAV, segnala la Caretta, si è distinta negli anni per aver 

osteggiato qualsiasi progetto di eradicazione di specie animali che rappresentano delle autentiche 

calamità per l'ambiente. Nello statuto, la LAV si definisce esplicitamente un associazione che "si batte per 

l'abolizione delle produzioni animali, dell'allevamento, del commercio e l'utilizzo di qualsiasi essere vivente", 

affermazione questa che, ad avviso della Caretta, denota l'imparzialità della Lega. 

3) Gazzetta ufficiale 
Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - pubblicato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, in materia di sostegno 

pubblico sugli interventi ex ante. Testo già in vigore 

Pubblicato (e già in vigore) sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 85, il decreto 21 gennaio 2019 del 

ministero delle Politiche agricole che contiene il Piano di gestione dei rischi in agricoltura.  

Di seguito le disposizioni di interesse. 

• Articolo 1. Chiarisce che il decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione 

del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante. 

• Articolo 2. Dispone che sono ammissibili al sostegno pubblico i premi delle polizze assicurative 

agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti 

zootecnici. 

• Articolo 3. Individua le combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali. 

• Articolo 4. Dispone che le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono 

comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, ovvero: 

o produzioni vegetali assoggettabili a copertura mutualistica; 

o avversità assicurabili a carico delle produzioni vegetali; 

o strutture aziendali assicurabili; 

o avversità assicurabili a carico delle strutture; 

o fitopatie assicurabili; 

o intestazioni parassitarie assicurabili; 

o allevamenti zootecnici assicurabili; 



o garanzie assicurabili per produzioni zootecniche; 

o produzioni vegetali per le quali è prevista l'indicazione del valore unitario della produzione. 

• Articolo 5. Stabilisce che i costi di smaltimento delle carcasse animali sono  assicurabili unicamente 

con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate 

all'allegato 1 punto 1.7, sempre che non siano risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Sono 

ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 

20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, ad eccezione delle polizze relative allo 

smaltimento di carcasse. Dispone infine che la copertura assicurativa è riferita all'intero ciclo 

produttivo. 

• Articolo 7. Prevede che per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali, agli allevamenti e 

alle produzioni animali, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse, le quantità 

assicurate sono ricondotte alla produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o 

alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la 

produzione più bassa e quello con la produzione più alta. 

• Articolo 9. Dispone che sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite 

dal presente capo, le quote di partecipazione e adesione ai fondi di mutualizzazione riconosciuti dalle 

autorità competenti contro avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie. 

• Articolo 14. Stabilisce che sono ammissibili al sostegno pubblico le quote di partecipazione e 

adesione ai fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale riconosciuti dalle autorità 

competenti. 

4) Calendari e appuntamenti 
ES - Osservatorio politico 

In Parlamento - La settimana da lunedì 15 a venerdì 19 aprile 2019 

CAMERA 

Lunedì 15 aprile 

Aula, alle 11,30 discussione sulle linee generali del disegno di legge (C.1718-A) recante disposizioni urgenti 

in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, relatore Filippo Gallinella (M5S), e discussione della proposta 

di legge (C. 1074-A) di Carla Ruocco (M5S) ed altri in materia di semplificazione fiscale e sostegno delle 

attività economiche e contrasto dell'evasione fiscale. 

Martedì 16 aprile 

Alle 8,30 la commissione Bilancio insieme all'analoga del Senato, nell'ambito dell'attività conoscitiva 

preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2019, svolgeranno le audizioni dei rappresentanti 

del CNEL; alle 9 dell'ISTAT; alle 10 di Banca d'Italia, alle 11del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, 

Giuseppe Pisauro e alle 20,30 dei rappresentanti della Corte dei conti. 

Alle 14,30 in commissione Finanze prosegue l'esame consultivo del Documento di economia e finanza 2019 

( Doc. LVII, n. 2 e Allegati). 

Mercoledì 17 aprile 



Alle 8,30 la commissione Bilancio insieme all'analoga del Senato svolgerà l'audizione del ministro 

dell'Economia Giovanni Tria nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di 

economia e finanza 2019. 

Alle 9 la commissione Politiche dell'Unione europea proseguirà l'esame consultivo del Documento di 

economia e finanza 2019. 

Alle 11,30 la commissione Bilancioproseguirà l'esame referente del Documento di economia e finanza 2019 

(Doc. LVII, n. 2 e Allegati), relatori Nunzio Angiola (M5S) e Rebecca Frassini (Lega).  

Alle 14,30 in commissione Finanze prosegue l'esame consultivo del Documento di economia e finanza 2019 

(Doc. LVII, n. 2 e Allegati). 

Giovedì 18 aprile 

Alle 9 la commissione Bilancio proseguirà l'esame referente del Documento di economia e finanza 2019 

(Doc. LVII, n. 2 e Allegati).  

Alle 9 la commissione Affari sociali risponderà alle interrogazioni a risposta immediata su questioni di 

competenza del ministero della Salute.  

  

SENATO 

Martedì 16 aprile 

Alle 14 e alle 20,30 la commissione Finanze continuerà l'esame dell' A.S. 1165, DL 22/2019 Sicurezza e 

stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, relatore Stanislao Di Piazza (M5S) 

e in sede consultiva proseguirà l'esame del Documento di economia e finanza  (Doc. LVII, n. 2 e Allegati) 

Aula, alle 16 discussione delle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 (822-B)  

Mercoledì 17 aprile 

Alle 8,45la commissione Affari costituzionali svolgerà l'esame consultivo del Documento di economia e 

finanza (Doc. LVII, n. 2 ed Allegati). 

Alle 15 la commissione Bilancio continuerà l'esame consultivo del Documento di economia e finanza 2019 

(Doc. LVII, n. 2 e Allegati), relatori Marco Pellegrini (M5S) ed Erica Rivolta (Lega). 
	


