Newsletter n. 31 di lunedì 10 settembre 2018
Cosa è successo nei centri decisionali dal 3 al 7 settembre 2018
Sommario
1) In evidenza
2) Governo
3) Gazzetta ufficiale
4) Calendari e appuntamenti
In questo numero:
- Gazzetta ufficiale, pubblicato decreto Viminale che disciplina concorsi in polizia per medici veterinari e nuovo
regolamento per agroalimentare biologico.
- Milleproroghe, commissione Affari sociali chiede a referenti Affari costituzionali e Bilancio di modificare norme
su obbligo ricetta elettronica veterinaria.
- Fauna selvatica, Cdm impugna leggi regionali Trentino Alto Adige e Bolzano. Ministro dell'Ambiente Costa:
"Atto dovuto".

1) In evidenza
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - medici veterinari, pubblicato decreto del ministero dell'Interno che disciplina i
concorsi in Polizia
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di giovedì 6 settembre (serie generale n. 207), in edicola
oggi, il decreto del ministero dell'Interno, firmato dal Capo della Polizia Franco Gabrielli, che disciplina
i concorsi per l'accesso in Polizia dei medici veterinari.
Le condizioni per la partecipazione al concorso sono il possesso della cittadinanza italiana, il godimento
dei diritti politici, le qualità morali e di condotta e i limiti d'età previsti, l'idoneità fisica, psichica e
attitudinale (art. 3), e il possesso del titolo di studio in medicina veterinaria, oltre che l'iscrizione
all'albo professionale corrispondente (art. 26).
Il concorso prevede la partecipazione a due prove scritte, al superamento delle quali (con una votazione
minima di 21/30) è possibile accedere alla prova orale (art. 29). Le materie oggetto della prima prova sono:
1) patologia e semeiotica medica veterinaria, 2) patologia e semeiotica chirurgica veterinaria,

3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, 4) ortopedia e clinica traumatologica veterinaria, e
5) fisiopatologia della riproduzione animale.
La seconda prova verte su 1) clinica medica veterinaria, 2) clinica chirurgica veterinaria, 3) fisiologia
della nutrizione animale, 4) igiene veterinaria e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente, e
5) sanità pubblica veterinaria.
La prova orale prevede infine un esame su 1) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria,
2) nutrizione e alimentazione animale, 3) allevamento e patologie degli equini, e 4) allevamento, igiene
e benessere del cane, oltre all'accertamento della conoscenza di una lingua straniera e di un livello sufficiente
di informatica.
Alla composizione del punteggio finale concorre anche la valutazione dei titoli, tra cui vengono considerati il
voto di laurea, gli incarichi di docenza universitaria, le specializzazioni, i dottorati, i master universitari e le
pubblicazioni scientifiche.
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - Agroalimentare biologico, pubblicato decreto Mipaaft che riforma settore
Rafforzare il sistema di tracciabilità nel settore della produzione agroalimentare biologica, aumentare
la coerenza del quadro regolatorio, semplificare le procedure e armonizzare la normativa nazionale con
a quella vigente a livello europeo (regolamenti CE n. 834/2007 e 889/2008). Questi gli obbiettivi principali
del decreto n. 6793, varato il 18 luglio 2018 dal ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco
Centinaio, pubblicato sull'edizione della Gazzetta Ufficiale in edicola oggi, serie generale n. 206. Il testo si
occupa di tutti gli aspetti della filiera, definendo con chiarezza le linee guida che devono essere seguite dai
produttori, le procedure di controllo e le modalità di etichettatura.
In merito alla produzione animale, il decreto disciplina la possibilità di inserire negli allevamenti animali
nati in produzioni non biologiche nel caso non siano disponibili capi biologici in numero sufficiente; definisce
cosa sono le "aree di pascolo comune"; estende le regole fissate dall'articolo 32 del regolamento CE n.
889/2008, in merito al trasporto dei mangimi biologici, anche alle materie prime di cui i mangimi sono
composti e da alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, la competenza ad autorizzare la
possibilità di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenuti con processi di
sintesi.
Inoltre, il testo apre alla possibilità per gli allevatori di procedere a pratiche come la cauterizzazione
dell'abbozzo corneale, l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei
denti, la spuntatura del becco o la decornazione, ma solo per motivi di sicurezza o per migliorare la salute,
il benessere o l'igiene degli animali e solo dopo aver ottenuto il via libera da un medico
veterinario dell'Autorità sanitaria competente per il territorio.
Infine, il decreto stabilisce l'obbligo, in apicultura, di scegliere razze autoctone secondo la loro naturale
distribuzione geografica; disciplina l'uso del nitrito di sodio e di potassioper la trasformazione dei prodotti
a base di carne e definisce i parametri minimi per la certificazione biologica nell'attività di ristorazione
collettiva.
Governo
Ministero dell'Ambiente - lupi, Cdm impugna leggi delle province di Trento e Bolzano. Costa: "Atto
necessario e dovuto"
"È un atto necessario e dovuto. L’esercizio delle potestà di deroga ai divieti sulla fauna selvatica è in
capo allo Stato e non può essere demandato agli enti locali". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha
commentato la decisione del Consiglio dei ministri di impugnare le leggi delle province di Trento (n. 9 dell’
11/07/2018, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna

selvatiche) e Bolzano (n. 11 del 16/07/2018, in merito alle misure di prevenzione e di intervento per i grandi
carnivori) che prevedono la possibilità di disciplinare la cattura di lupi e orsi.
Stando a quanto riportato dal comunicato stampa ufficiale del Cdm, entrambe le leggi provinciali,
"prevedendo la possibilità di disciplinare il prelievo delle specie protette dell’orso e del lupo", eccederebbero
"dalle competenze statutarie provinciali in violazione dell’ordinamento europeo e della competenza
legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente".
"Se le leggi di Trento e Bolzano venissero modificate e si avviasse una piena collaborazione come ritengo
stia avvenendo al Piano Lupo - ha aggiunto Costa -, sono certo che in maniera integrata e condivisa si
potranno attivare tutti quegli strumenti di prevenzione fondamentali per favorire la presenza dei grandi
carnivori in natura, senza pesare sulle attività zootecniche tipiche di quei territori”. Il Piano Lupo, per la cui
implementazione è stato avviato ieri un tavolo tecnico, sarà presto portato in Conferenza Stato Regioni.
Camera dei deputati
Camera - (C. 1117) milleproroghe, commissione Affari sociali chiede differimento termini obbligo
ricetta elettronica veterinaria per i soli animali da compagnia
Ampliare i termini della proroga contenuta dall'articolo 8 del decreto milleproroghe (in conversione
presso le commissioni Affari costituzionali e Bilancio di Montecitorio, seconda lettura dopo il via libera del
Senato) relativamente all'obbligo della ricetta elettronica per le prescrizioni dei medicinali veterinari e
dei mangimi medicati - differiti dal primo settembre 2018 al primo gennaio 2019 -, per i soli animali da
compagnia, mantenendo il termine in questione soltanto per gli animali d'allevamento. Questa la proposta
della commissione Affari sociali (consultiva) della Camera contenuta nel parere espresso ieri sul decreto
di proroga termini. Al momento nessun emendamento è stato presentato presso le commissioni referenti I e
V in questa direzione, soltanto una proposta di Maria Cristina Caretta (FdI) chiede di posticipare l'entrata
in vigore al primo luglio 2019.
Il parere della XII ha ricordato che il differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo è stato necessario in
quanto è ancora in corso di emanazione il decreto del ministro della Salute relativo al modello di ricetta
elettronica, ritardata dallo "svolgimento di un'istruttoria complessa e di un'attività di informazione e formazione
degli operatori degli enti territoriali e delle categorie coinvolti".
Una volta concluso l'esame del testo alla Camera, il testo, che ha subito alcune modifiche relativamente alla
possibilità di autocerticazione sui vaccini obbligatori per accedere a scuola, dovrà tornare a palazzo Madama
per l'ultima lettura. L'approvazione definitiva dovrà avvenire entro il 23 settembre, data di decadenza del
provvedimento.
Regioni
Conferenza Stato Regioni - parere favorevole a decreti sul piano nazionale sui controlli per la
sicurezza alimentare e sul dlgs per sicurezza esercenti professioni sanitarie
Ieri pomeriggio si è tenuta a Roma la conferenza Stato-Regioni, durante la quale è stato dato il via
libera alla proroga del “Piano Nazionale integrato dei controlli sulla sicurezza alimentare, il benessere
animale, la sanità animale e la sanità dei vegetali che entrano nella catena alimentare (PNI) 20152018”, documento nato con l'obbiettivo di orientare i controlli ufficiali per la sicurezza alimentare e per la lotta
alle frodi lungo l'intera filiera produttiva, dai campi alla tavola, in funzione dei rischi. Disco verde
anche allo schema di dlgs che dà attuazione all'articolo 6(1) del decreto del 13 marzo 2018 del ministero
della Salute e di quello delle Politiche Agricole sui fondi a supporto degli imprenditori del settore avicolo
colpiti dall'influenza avaria nel 2016 e nel 2017 e allo schema di dlgs sulle “Disposizioni in materia di
sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”, ma con la richiesta
di integrare il comma 2 dell’articolo 1 con la frase “per le tematiche di comune interesse, L’osservatorio si
rapporta con L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità previsto dall’art 3 della
legge n. 24/2017".

2) Governo
Regioni
Ministero della Salute - personale sanitario, Grillo a Regioni: occorrono nuovi bandi per
assegnazione 860 borse studio e 58 contratti annuali per specializzazioni mediche
Stabilire una nuova data per il concorso per l'iscrizione al corso di formazione in medicina
generale, attualmente prevista per il 25 settembre, e aprire dei bandi per l'immediato utilizzo dei 40
milioni accantonati con l'Intesa Stato-Regioni tenutasi il 1° agosto scorso, così da finanziare le ulteriori 860
borse di studio nel triennio 2018/2020 e i 58 contratti annuali destinati alle specializzazioni
mediche. Questa la richiesta formulata dal ministro della Salute, Giulia Grillo, alle Regioni, attraverso una
lettere inviata il 10 agosto al presidente della conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, al coordinatore
della commissione Salute, Antonio Saitta, e al coordinatore-vicario della commissione Salute, Sergio Venturi.
Queste misure, secondo Grillo, sarebbero necessarie, da un lato per "rendere noto l'incremento dei posti
messi a bando" e dall'altro per evitare "l'esposizione ad eventuali contenziosi" da parte di chi dovesse
ritenere di "aver perso la possibilità di partecipare al concorso stante l'aumento delle borse nelle
singole Regioni". Nella lettera, che è stata poi inoltrata a tutti gli assessori regionali della sanità, il ministro
sottolinea come queste risorse debbano essere ripartite "sulla base della quota di accesso, nella prima
riunione utile della Conferenza Stato-Regioni, autorizzando altresì l'immediato utilizzo dei fondi a partire
dai corsi che inizieranno nel 2018". Per questo motivo il ministero della Salute "provvederà a
predisporre una proposta di riparto entro i primi giorni di settembre".
Grillo ha chiarito che l'obiettivo principale del governo in tema di personale sanitario è quello di "superare la
norma attuale che prevede il contenimento della spesa nelle singole Regioni a un livello inferiore
rispetto a quello deciso 15 anni fa", e ha sottolineato come siano in corso "interlocuzioni con il ministero
dell'Economia e delle Finanze" per fa sì che "nella prossima Legge di Stabilità vi possano essere delle
prime significative novità”.
Intanto, il 23 agosto il ministero della Salute ha inoltrato a regioni e province autonome la richiesta di una
"urgente ricognizione di dati e parametri aggiornati sul personale sanitario, per la definizione delle
contromisure utili a contrastare la carenza di medici specialisti", così da "mettere a fuoco correttamente
le dimensioni del problema in ciascuna regione". In particolare, le regioni sono state invitate a fornire entro
i primi giorni di settembre le cifre relative alla copertura degli organici dei servizi sanitari territoriali e
ospedalieri, specificando il numero e la tipologia di specialisti carenti e il numero di medici che, pur non
avendo avuto accesso alla specializzazione, oggi garantisce di fatto e per necessità operativa l’erogazione
delle prestazioni nel Servizio sanitario nazionale.
Governo
Palazzo Chigi - Cdm approva impugnativa legge Regione Puglia su controllo della fauna selvatica
Nel pomeriggio di ieri il Consiglio dei ministri si è riunito a Palazzo Chigi per l’esame di leggi
regionali, decidendo di impugnare quella della Regione Puglia (n. 28 del 29/06/2018) che riguarda le norme
in materia di "prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica". Secondo quanto
riportato dal comunicato stampa di palazzo Chigi, infatti, alcune disposizioni sul controllo della fauna selvatica
della legge regionale pugliese si porrebbero "in contrasto con quanto stabilito in proposito dalle norme
statali di riferimento, invadendo in tal modo la competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema".
Governo
Governo - legge di Bilancio 2019, vertice a Palazzo Chigi per decidere la linea da seguire. Conte: sarà
una manovra nel segno della crescita nella stabilità

"Nell’incontro di questa mattina abbiamo continuato a lavorare alla manovra economica e ci aggiorneremo
anche domani. Stiamo approfondendo tutti i dettagli per varare un piano finanziario che tenga i conti in
ordine e che consenta al Paese di perseguire un pieno rilancio sul piano economico-sociale: la nostra
sarà una manovra nel segno della crescita nella stabilità." Queste le dichiarazioni rilasciate dal presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del vertice che si è tenuto questa mattina a Palazzo Chigi e che
ha visto i principali esponenti della maggioranza confrontarsi sulle priorità della legge di Bilancio per il
2019. "In particolare - ha spiegato il premier - stiamo lavorando alle riforme strutturali a favore della
competitività del sistema-paese che saranno parte qualificante del Piano nazionale Riforme e, quindi, parte
integrante della manovra economica."
Anche i due vice-premier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, sono intervenuti per dire la loro sulla prossima
legge di Bilancio e tranquillizzare gli osservatori sulle intenzioni del governo. Entrambi hanno assicurato
che la manovra "manterrà i conti in ordine" e "che saranno rispettati gli obblighi presi con Bruxelles." Allo
stesso tempo sia il leader della Lega Nord, che il capo politico del Movimento 5 Stelle hanno espresso la
volontà dell'esecutivo di introdurre sia il reddito di cittadinanza, che la flat tax e di non considerare le due
misure come alternative.
Governo
Ministero della Salute - Aifa: Giulia Grillo sceglie Luca Li Bassi per dirigere l'Agenzia
Sarà Luca Li Bassi il nome che il ministro della Salute Giulia Grillo sottoporrà alla Conferenza Stato
Regioni per l'incarico del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).
Il
medico
chirurgo,
selezionato
dai
numerosi
curricula
inviati
al
ministero,
è
un esperto di management sanitario e di sanità pubblica. Alle sue spalle, come specificato dal dicastero in
un comunicato diramato sul portale web, "una lunga attività internazionale in materia di gestione e
rimborsabilità di farmaci". Tra i passati incarichi di Li Bassi anche quello di responsabile delle spese di farmaci
e presidi medici al Fondo Mondiale per la lotta all'Hiv, Tubercolosi e Malaria di Ginevra; attualmente è
responsabile presso l'Agenzia laea (Agenzia internazionale per l'energia atomica) per un programma delle
Nazioni Unite per la facilitazione dell'accesso alle terapie anche in Paesi in via di sviluppo.
"Ho incontrato gli interessati potenzialmente idonei a ricoprire l’incarico" ha spiegato il ministro Grillo "e ho
valutato che il profilo di Li Bassi mettesse insieme l’esperienza manageriale, l’indipendenza, la
competenza in ambito farmaceutico, le capacità indispensabili per favorire una seria riforma della governance
del farmaco, tale da consentire la sostenibilità del sistema e il miglioramento dei servizi al cittadino".
Governo
Palazzo Chigi - governo: via libera dal Cdm a ddl legge europea e delegazione Ue 2018. Previsto
recepimento norme su alimenti e mangimi
Piatto ricco dal Consiglio dei ministri che si è riunito ieri sera a palazzo Chigi: i rappresentanti del
governo hanno approvato, in via preliminare, i ddl della legge europea (vedi ES 05/09/18) e della legge
di delegazione Ue 2018, strumenti che dispongono rispettivamente l'adempimento agli obblighi derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia
all'Unione,
e
la
delega
al
governo
per
il recepimento delle direttive comunitarie oltre che per l'attuazione di altri atti Ue. Ricordiamo che, nella
bozza di quest'ultimo provvedimento, viene stabilito l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, suai controlli effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animaliSaranno ora
trasmessi in Parlamento per avviare l'iter di trasformazione in legge.
Inoltre il Consiglio dei ministri, visti i pareri favorevoli della Conferenza unificata, ha deliberato in
via definitiva la nomina di Antonino Maggiore, Benedetto Mineo e Riccardo Carpino a direttore,
rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle doganee dei monopoli e dell'Agenzia
del demanio.

3) Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale
Gazzetta ufficiale - privacy, pubblicato dlgs per adeguamento a disposizioni regolamento UE
2016/679. Entrerà in vigore il 19 settembre
In seguito all'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri del 9 agosto, è stato pubblicato oggi
sulle Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (vedi ES 9/08/2018), sulle disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE(regolamento
generale sulla protezione dei dati). Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 19 settembre.
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (in inglese General Data Protection
Regulation, GDPR) affronta, tra gli altri, il tema dell'esportazione di dati personali al di fuori dell'UE e obbliga
tutti i titolari del trattamento dei dati (anche con sede legale fuori dall'Unione europea) che trattano dati di
residenti nell'Unione europea a osservare e adempiere agli obblighi previsti. Il GDPR mira a restituire ai
cittadini il controllo dei propri dati personali e a semplificare il contesto normativo rendendo
omogenea le disposizioni sulla privacy all'interno dell'UE. Dalla sua entrata in vigore, il GDPR
ha sostituito i contenuti della direttiva sulla protezione dei dati (direttiva 95/46/CE) e, in Italia, ha abrogato
le norme del codice per la protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/2003) con esso incompatibili.
Di seguito alcune disposizioni contenute nel GDPR:
•
•

•

•
•

vengono ampliate e caratterizzate le definizioni dei dati presenti nella corrente direttiva. Oltre al dato
personale, vengono definiti i dati genetici, quelli biometrici e quelli relativi alla salute, che consentono
l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica;
ciascuno stato membro UE dovrà istituire un'autorità indipendente per dare udienza ai reclami,
effettuare indagini, sanzionare le infrazioni amministrative riguardanti la privacy. Le autorità
sovrintendenti in ciascuno stato membro dovranno collaborare tra loro, assistendosi reciprocamente
e organizzando operazioni congiunte. Qualora una ditta abbia più stabilimenti nell'UE, avrà un'unica
autorità sovrintendente sulla base dell'ubicazione del proprio "stabilimento principale" (ossia il posto
dove hanno luogo le principali attività di gestione);
il principio di responsabilità legato al trattamento dei dati personali resta ancorato (come nel Codice
per la protezione dei dati personali) ad un concetto di responsabilità per esercizio di attività
pericolosa, con una valutazione ex ante in concreto ed una sostanziale inversione dell'onere della
prova. Per non rispondere del danno commesso derivante dal trattamento dei dati personali occorre
sostanzialmente provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo;
i requisiti per le informative agli interessati rimangono e in parte sono ampliati. Essi devono
includere il tempo di mantenimento dei dati personali e occorre fornire i contatti di chi controlla i dati e
del funzionario preposto alla protezione dei dati;
un valido consenso deve essere esplicitamente fornito per la raccolta dei dati e per i propositi per i
quali sono usati. Pertanto se la richiesta viene inserita nell'ambito di altre dichiarazioni essa va distinta
e formulata con linguaggio semplice e chiaro. Condizione di validità del consenso al rilascio di
dati personali è che le finalità per cui viene richiesto siano esplicite, legittime, adeguate e
pertinenti. La sicurezza dei dati raccolti è garantita dal titolare del trattamento e dal responsabile
del trattamento chiamati a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio.

4) Calendari e appuntamenti
In Parlamento - La settimana dal 10 al 15 settembre 2018
Camera

Lunedì 10 settembre:
Nelle commissioni Giustizia, Lavoro, Politiche dell'Unione Europea e Cultura prosegue l'esame consultivo
del milleproroghe (C. 1117 governo).
Alle ore 10, in commissione Cultura, comincia l'esame del pdl che introduce "modifiche all'articolo 4 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia
di accesso aperto all'informazione scientifica (esame C. 395).
Le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio congiunte, dalle 13, proseguono l'esame referente del
milleproroghe (C. 1117 governo).
Alle ore 15, nelle commissioni Attività Produttive, Lavoro e Affari Sociali, prosegue l'audizione del ministro del
Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, sulle linee programmatiche dei suoi dicasteri.
Martedì 11 settembre:
In Aula inizia l'esame del decreto Milleproroghe (C.1117 governo) e prosegue la discussione sulle
mozioni Gelmini ed altri n. 1-00010, D’Uva, Molinari ed altri n. 1-00017, Lucaselli ed altri n. 1-00019 e Moretto
ed altri n. 1-00025 "sulle iniziative volte a favorire il rientro delle imprese italiane che hanno delocalizzato la
produzione all'estero".
In commissione Affari Sociali, alle 13.30, inizia l'esame referente della proposta di legge (C. 491) presentata da
Massimo Enrico Baroni (M5S) sulle "disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese
produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie".
Mercoledì 12 settembre:
In Aula prosegue l'esame del decreto Milleproroghe (C.1117 governo).
In commissione Affari Sociali, alle 14, risposta all'interrogazione presentata da Carmelo Miceli (PD), sul
"rafforzamento dei controlli sanitari relativi alla commercializzazione di prodotti surgelati". Al
termine, prosegue l'esame referente del pdl (C. 491) sulle "disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti
tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie".
Alle 14.30, in commissione Attività Produttive, si svolge l'audizione del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti,
sugli indirizzi programmatici del suo dicastero in materia di ricerca scientifica e applicata.
Giovedì 13 settembre:
In Aula prosegue l'esame del decreto Milleproroghe (C.1117 governo).
Alle ore 9, la commissione Agricoltura inizia l'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 "sull'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli", (UE) n. 1151/2012 "sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari", (UE) n. 251/2014
"sulla definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni
geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati", (UE) n. 228/2013 "sulle misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione" e (UE) n. 229/2013 "sulle misure specifiche
nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo" (COM(2018)394).
Venerdì 14 settembre:
In Aula prosegue l'esame del decreto Milleproroghe (C.1117 governo).
Senato

Martedì 11 settembre:
In commissione Igiene e Sanità, alle ore 14, inizia l'esame delle comunicazioni della Commissione europea
"relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla
responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana" (COM (2018) 233 definitivo).
Alle 16,30, si riunisce l'Aula.
Mercoledì 12 settembre:
Alle ore 9.30, si riunisce l'Aula.
Giovedì 13 settembre:
Alle ore 15, si riunisce l'Aula.
ES Comunicazione - 10 settembre 2018.

