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In questo numero: 

• Ministero della Salute: Grillo revoca componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità 

• Benessere degli animali: Sara Cunial (5S) presenta alla Camera un'interrogazione per monitorare 
la salute dei capi da allevamento. Citata Fnovi. 

• Legge di bilancio 2019: con 312 sì e 146 no l'Aula della Camera ha approvato il testo in prima 
lettura. Provvedimento trasmesso al Senato, dove inizia oggi la sessione di bilancio con le 
comunicazione del presidente alle 17 e l'avvio dell'esame in V commissione alle 18 

• Decreto fiscale: testo approvato dalla commissione Finanze della Camera, domani al via l'esame in 
Aula alla Camera alle 14.30. Il testo è blindato e non subirà ulteriori modifiche.  

  

1) In evidenza 
Ministeri 

Ministero della Salute - Grillo revoca componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità 

Revocata la nomina dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità (Css), organo 
tecnico-consultivo del ministero della Salute. La decisione è stata presa dal ministro Giulia Grillo, con un 
decreto. La presidente uscente del Css, nominato nel dicembre 2017 e che sarebbe dovuto rimanere in carica 
per tre anni, è Roberta Siliquini.  

L'attuale Consiglio Superiore di Sanità si è insediato il 20 dicembre del 2017, dopo la nomina da parte 
dell'allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin. E' il massimo organo di consulenza tecnico 
scientifico del ministro della Salute, al quale si rivolge, oltre che nei casi espressamente stabiliti dalla legge, 
quando vi è da dirimere questioni o problematiche di valenza tecnico scientifica prima dell'adozione di atti 
legislativi, regolamentari o amministrativi. E' composto da trenta membri di nomina, in carica per tre anni e 
individuati in base alle loro altissime competenze nelle discipline in cui si articola la sanità pubblica italiana, 
oltre a ventisei membri di diritto. 

Camera 
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Camera - benessere degli animali, Sara Cunial (5S) presenta interrogazione per monitorare la salute 
degli animali da allevamento. Citata Fnovi  

A causa delle condizioni di vita degli animali, gli allevamenti intensivi sono tra le prime cause dello 
svilupparsi di batteri resistenti agli antibiotici e secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, 
l'antibiotico-resistenza è "la più grande minaccia alla medicina moderna". L'Italia è il terzo utilizzatore di 
antibiotici nell'Unione europea dopo Spagna e Cipro, la Federazione nazionale ordini veterinari italiani 
(Fnovi) ha definito i dati sugli antibiotici "alquanto allarmanti". Lo ha denunciato l'interrogazione a risposta 
scritta presentata alla Camera da Sara Cunial (M5S) e rivolta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al 
ministro della Salute Giulia Grillo e al ministro delle Politiche agricole Gianmarco Centinaio. Ai membri 
dell'esecutivo, la deputata ha chiesto di assumere iniziative per migliorare le condizioni di vita degli animali 
negli allevamenti, ridurre il consumo di antibiotici dannosinegli allevamenti tramite controlli più severi e 
promuovere scelte terapiche alternative.  

L'interrogazione ha anche ricordato che il gas serra emesso dagli allevamenti animali, sempre secondo 
la Fao, è tra le maggiori cause dell'estinzione di specie animali, della perdita di biodiversità e 
dell'inquinamento. Ha segnalato  inoltre che il benessere degli animali quali "esseri senzienti" è sancito dal 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che la Politica agricola comune (Pac) ha inserito il benessere 
animale tra i criteri da rispettare nell'ambito delle condizionalità per i fondi erogati.  

Camera dei deputati 

Camera/Senato - ddl bilancio 2019: con 312 sì e 146 no l'Aula della Camera ha approvato il testo in 
prima lettura. Provvedimento trasmesso al Senato, dove inizia oggi la sessione di bilancio con le 
comunicazione del presidente alle 17 e l'avvio dell'esame in V commissione alle 18 

Approvato nel pomeriggio di sabato scorso in prima lettura dall'Aula della Camera con 312 sì e 146 no il 
ddl bilancio 2019. Il testo è stato trasmesso oggi al Senato, dove alle 17, in Aula, la presidente Maria 
Elisabetta Casellati ha dato il via alla sessione bilancio comunicando il contenuto del disegno di legge. In V 
commissione i relatori sono Paolo Tosato (Lega) e Gianmauro Dell'Olio (M5S) l'esame referente prenderà 
il via oggi stesso alle 18; quanto alle consultive, entro le 19 di mercoledì 12 dicembre devono trasmettere i 
propri rapporti alla Bilancio (limite massimo di due o tre emendamenti per ognuna), che concluderà i propri 
lavori in tempo utile per poter riferire all'Assemblea nella seduta di martedì 18 dicembre. Il via libera in 
seconda lettura dovrà avvenire entro il 22 dicembre, poi un ultimo passaggio lampo alla Camera e la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Da questa seconda lettura sono attese modifiche del governo: dovrebbe 
essere inserito il milleproroghe, modificate le norme sull'ecotassa automobilistica, misure per sgravi fiscali 
alle imprese che assumono a tempo indeterminato, come annunciato stamattina dal vicepremier Luigi Di 
Maio. 

Nella serata di venerdì scorso l'Aula della Camera aveva approvato la fiducia posta dal governo sul maxi-
emendamento che aveva recepito le modifiche apportate dalla commissione Bilancio, la sesta per il governo 
giallo-verde. Erano stati poi votati gli ordini del giorno - nessuno d'interesse. Segnaliamo infine 
che, nell’incardinare l’esame della legge di bilancio, il presidente della Camera Roberto Fico ha stralciato 5 
commi dal testo per il loro carattere ordinamentale, ovvero estraneo all’oggetto della norma (dedicati alla 
donazione immobiliare e alla proprietà delle farmacie). 

Di seguito si ricorda l'esito degli emendamenti d'interesse approvati: 

• i simili 7.07 e 7.03 (di nuova formulazione) di Paolo Grimoldi (Lega) e Carmelo Misiti 
(M5S) introducono l'articolo 7-bis che innalza da 516.46 a 1.000 euro la detrazione forfetaria per le 
spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, nel limite di spesa di 510.000 
euro per il 2020 e 290.000 euro a decorrere dall’anno 2021; 

• 41.018 (di nuova formulazione) di Rossana Boldi (Lega) che interviene sulle comunicazioni 
informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini 
delle professioni sanitarie. Queste comunicazioni possono contenere unicamente le informazioni 
funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari ed escludendo elementi di carattere 
promozionale o suggestionale; 

• 41.021 di Maura Tomasi (Lega) estende la possibilità di essere assunti a tempo determinato anche ai 
titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli IRCSS pubblici e gli Istituti 
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zooprofilattici sperimentali a seguito di procedura selettiva pubblica che abbiano maturato una 
titolarità di borsa di almeno tre anni negli ultimi cinque. 

• 49.0106 dei relatori che stanzia un milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la 
realizzazione di progetti del settore apistico. 

Di potenziale interesse segnaliamo i seguenti emendamenti approvati:  

- 41.027 dei relatori che interviene sul trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva per 
dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo 

- 41.029  del governo esclude dall’ambito di applicazione delle percentuali di sconto operate dal 
SSN verso le farmacieconvenzionate, quelle a fatturato annuo SSN sotto ai 150mila euro; a questa 
proposta è stato approvato il subemendamento di Giorgio Trizzino (M5S) che prevede, per le società titolari 
di farmacie composte da persone, capitali e cooperative a responsabilità limitata, che i soci che 
rappresentano almeno il 51% del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti 
all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società; ci sono 36 mesi di 
tempo per adeguarsi alla norma. 

Camera 

Camera - dl fiscale, concluso senza modifiche esame referente in commissione Finanze. Testo atteso 
in Aula alle 14,30 di domani. Focus sulle norme d'interesse 

Concluso venerdì scorso, 7 dicembre, in commissione Finanze della Camera l'esame referente del disegno 
di legge di conversione del decreto fiscale (C. 1408), trasmesso all'Aula senza ulteriori modifiche 
rispetto a quelle apportate al Senato. Il testo è atteso in Assemblea domani, martedì 11 dicembre, alle 
14,30, per l'esame delle questioni pregiudiziali. 

Di seguito, le norme di interesse. 

Nel corso dell’esame a palazzo Madama, è stato approvato il maxi emendamento 9.1000 che ha abolito la 
misura di condono fiscale contenuta nell’articolo 9 del testo originario sostituendola con una nuova 
procedura di sanatoria delle sole irregolarità formaliprevista dallo stesso articolo. Secondo il testo 
modificato, le inosservanze di natura formale non rilevanti per la determinazione della base 
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP e dei pagamenti dei tributi commesse fino al 24 
ottobre 2018possono essere regolarizzate con il versamento di 200 euro per ciascun periodo cui si 
riferiscono le violazioni. 

La modifica 3.17 (Testo 2) di Laura Bottici (M5S) e 3.32 (Testo 2) di Sergio Puglia (M5S) intervengono 
sull’articolo 3 dedicato alla definizione agevolata dei carichi affidati dall’agente di riscossione. Il primo 
aumenta da 10 a 18 il numero di rate di cui il contribuente può avvalersi per versare all’erario quanto dovuto. 
Il secondo, invece prevede che nel caso di tardivo pagamento delle rate di 5 giorni non abbia 
luogo l’inefficacia della definizione agevolata e non maturino gli interessi di mora. Le proposte hanno trovato 
spazio nei nuovi comma 2 e 14 dell’articolo 3 del decreto. 

L'emendamento 10.0.100, presentato dal relatore in commissione Emiliano Fenu (M5S), inserisce nel testo un 
nuovo articolo volto a semplificare la transizione verso la fatturazione elettronica per gli operatori 
sanitari. In particolare, viene disposto che per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al 
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi sono esonerati dall'obbligo di 
fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con 
riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. In secondo luogo viene anche stabilito 
che i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate 
anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. La proposta ha trovato 
posto nel nuovo articolo 10-bis del decreto. 

La modifica 10.100 di Fenu (M5S) interviene sull’articolo 10 del decreto, dedicato alla fatturazione 
elettronica, prevedendo che siano esonerati coloro quali abbiano percepito nel periodo d’imposta precedente 
proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Al comma 01-bis gli obblighi di fatturazione e 
registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel 
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territorio dello Stato sono adempiuti dai concsessionari. La proposta ha trovato posto nel nuovo comma 1 
dell'articolo 10 del decreto. 

L'emendamento 10.0.200, sempre di Fenu, ha inserito un nuovo articolo all’interno del decreto in 
conversione, il 10-ter, per intervenire sull’articolo 1 del decreto legislativo n.127 del 2015 (Fatturazione 
elettronica IVA) introducendo norme specifiche in materia di semplificazione in tema di fatturazione 
elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità. In particolare, per preservare i servizi di 
pubblica utilità, viene previsto che le regole tecniche per l'emissione tramite il sistema di Interscambio delle 
fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi IVA, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano 
nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione sono definite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate. Le nuove regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche 
emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1 gennaio 2005 e 
non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti 
dall'Agenzia delle entrate. 

La modifica 10.800 del relatore in Aula Daniele Pesco (M5S) prevede che, per i contribuenti che effettuano 
la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, le riduzioni delle sanzioni 
inserite dall’articolo 10 del decreto per semplificare l’avvio della fattura elettronica si applichino solo fino al 30 
settembre 2019. La modifica approvata dall'Aula mercoledì scorso ha trovato posto nella nuova versione 
del primo comma dell’articolo 10. 

La 16.0.300 (Testo 3), sempre di Fenu, inserisce nuove disposizioni in materia di accesso all’anagrafe 
tributaria e di scambio automatico di informazioni per dare una stretta al contrasto all’evasione fiscale. 
L’emendamento è stato recepito dal nuovo primo comma dell’articolo 16 del decreto. 

La 22.0.1 di Enrico Montani (Lega) dispone che le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di AIC, 
relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione al ripiano della spesa territoriale ospedaliera sono valide per 
la parte pubblica con la sola sottoscrizione di AIFA e sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del decreto. L’emendamento ha trovato spazio nel nuovo articolo 22-quater del decreto. 

Infine l'emendamento 25.0.6 di Montani mira a far valere anche per il 2018 le risorse per il finanziamento di 
specifici obiettivi di ricerca assistenza e cura, relativi al miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza, accantonate ai sensi dell’articolo 18 del decreto legge 148 del 2017. La norma è stata recepita 
dal nuovo articolo 25-sexies del decreto. 

Camera 

Camera - tutela dell'apicoltura al centro del question time di oggi in XIII commissione 

La produzione apicola italiana è stata al centro del question time svolto oggi in commissione 
Agricoltura della Camera.  Il sottosegretario per l'Agricoltura Franco Manzato, intervenuto per rispondere 
all'interrogazione del collega di partito Lorenzo Viviani (Lega) sulla necessità di tutelare delle imprese apicole 
nazionali colpite dalla recente diffusione del cosiddetto calabrone asiatico(Vespa Velutina) ha voluto subito 
chiarire che la competenza  in quell'ambito spetta al ministero della Salute e non a quello dell’Agricoltura. 
In ogni caso, ha assicurato il sottosegretario, il dicastero è al lavoro per individuare nuove strategie di sostegno 
del settore- che in Italia conta circa 150mila apicoltori e 1,4 milioni di alveari - motivo per cui anche oggi 
ha riunito il tavolo apistico nazionale che, tra l’altro, lavorerà per alzare dagli attuali 36 a 60 milioni di 
euro le risorse del fondo della PAC destinate al settore apicolo secondo i nuovi piani strategici nazionali. 

2) Parlamento 
ES - Osservatorio politico 

Governo - dl semplificazioni, focus sulle norme d'interesse contenute nella bozza 

Era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 15 ottobre scorso insieme al ddl bilancio 
2019 e al dl fiscale il decreto legge in materia di semplificazioni oggi all'esame del pre Consiglio dei 
ministri. Dovrà passare quindi all'esame del Cdm in una riunione ancora non convocata (probabilmente 
domani), poi il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e trasmesso al Parlamento - entro 5 giorni - per 
l'iter di conversione (entro 60 giorni). 
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Di seguito un'analisi delle norme d'interesse contenute nella bozza del provvedimento: 

- articolo 9, per ridurre i tempi d’attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche 
e private accreditate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che i centri unici di 
prenotazione (CUP) gestiscano l’offerta di prestazioni di tutti gli erogatori che operano nel servizio sanitario 
regionale, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le aziende ospedaliere universitarie e 
le strutture private accreditate, con l’implementazione e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche 
legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie; 

- articolo 11, il personale medico che, alla data di entrata in vigore del dl, ha maturato almeno cinque anni di 
servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, o con incarichi di 
natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario 
nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 
dicembre 2019, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza", ancorché non sia in 
possesso di alcuna specializzazione; la norma prevede inoltre che i laureati in medicina e chirurgia abilitati 
all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare 
all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della 
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; 

- articolo 17, in materia di procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria. Consente alle stazioni 
appaltanti di ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di importo inferiore a 2.500.000 
euro (non più fino a un milione);  

- articolo 20, in merito all'autorizzazione integrata ambientale, prevede una procedura dedicata per le imprese 
agricole e, in particolare, per le imprese zootecniche, che coinvolga anche il ministero delle Politiche agricole; 
un decreto Mipaaft definirà i requisiti generali nell’ambito del settore agricolo per gli allevamenti di bestiame; 

- articolo 25, adegua i fondi per il trattamento economico accessorio del personale dipendente dalla PA; 

- articolo 26, consente alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti 
pubblici non economici di procedere, dal 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di 
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella 
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. 

Senato 

Senato - (S. 849) ddl di Maiorino (M5S) che modifica le disposizioni sui limiti alle sofferenze degli 
animali da abbattimento assegnato alla commissione Giustizia  

Modificare il decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, che contiene la disciplina sanzionatoria per 
la violazione delle disposizioni di cui al regolamento UE 1099/2009 in materia di cautele da adottare 
durante la macellazione e l'abbattimento degli animali. Questo lo scopo del disegno di legge (S.849) a 
firma M5S (prima firmataria Alessandra Maiorino) assegnato ieri in sede referente alla commissione 
Giustizia del Senato. L'esame referente deve ancora iniziare. 

Il testo, composto da quattro articoli, intende derogare all'articolo 4 del decreto legislativo n. 131 2013, che 
esenta dalle sanzioni (tra i 2000 e i 6000 euro) gli operatori che non praticano lo stordimento prima 
dell'uccisione dell'animale nell'esecuzione di riti religiosi. Il ddl presentato dai senatori pentastellati 
prevede infatti all'articolo 1 che sul territorio nazionale tutti gli animali siano abbattuti esclusivamente previo 
stordimento per garantire l'assenza di sofferenze. Qualsiasi tipo di macellazione, dunque, compresa quella 
rituale, deve rispettare questo obbligo. La norma che si vuole introdurre non imporrebbe perciò un divieto della 
macellazione rituale, ma estende a quest'ultima l'obbligo di stordimento.  

All'articolo 2 dispone che la stessa pena prevista ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, in tema 
di maltrattamento di animali, sia applicata a chiunque nel territorio nazionale abbatta gli animali da 
macellazione, anche con metodi di macellazione previsti da riti religiosi, senza stordirli previamente. 
L'articolo 3 predispone le necessarie modifiche al decreto n. 131 2013 per far sì che si applichino le 
necessarie sanzioni per inadempimento anche a chi pratica la macellazione rituale.  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01082816.pdf
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3) Calendari e appuntamenti 
Camera/Senato 

In Parlamento - la settimana dal 10 al 14 dicembre 2018 

CAMERA  

Martedì 11 dicembre 

Alle 14,30 in Aula si votano le questioni pregiudiziali sul disegno di legge di conversione del decreto fiscale; in 
programma l'esame del testo da mercoledì 12 a venerdì 15. 

Giovedì 13 dicembre  

Commissione Affari sociali, alle 14 in sede referente, seguito esame disposizioni in materia di trasparenza dei 
rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore e le organizzazioni sanitarie 
(C. 491 Massimo Enrico Baroni - relatore Nicola Provenza 5 Stelle). 

  

SENATO 

Lunedì 10 dicembre alle 17 le comunicazioni del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati 
daranno il via alla sessione di bilancio a palazzo Madama. In V commissione i relatori sono Paolo Tosato 
(Lega) e Gianmauro Dell'Olio (M5S), l'esame referente prende il via lunedì stesso alle 18; quanto alle 
consultive, entro le 19 di mercoledì 12 dicembre devono trasmettere i propri rapporti alla Bilancio, che 
concluderà i propri lavori in tempo utile per poter riferire all'Assemblea nella seduta di martedì 18 dicembre.  

Martedì 11 dicembre  

In Aula alle 15.30 comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 13 
e 14 dicembre.  

ES Comunicazione - 10 dicembre 2018. 
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