
 

Newsletter n.41 di lunedì 26 novembre 2018 
Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 12 al 16 novembre 
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In questo numero: 

• Legge di bilancio, disponibile l'elenco degli emendamenti segnalati. Da Bruxelles la bocciatura dei 
commissari europei. 

• Decreto Genova, testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Focus sugli articoli d'interesse. 

• Violenza sul personale sanitario, presentata da FdI interrogazione per contrastare il fenomeno con 
sistemi di videosorveglianza. 

1) In evidenza 
Commissione europea 

Bruxelles - del bilancio 2019, arriva la bocciatura da parte della commissione europea.  

Non si è fatta attendere la bocciatura della Commissione europea sulla sostenibilità del documento 
programmatico di bilancio varato lo scorso 15 ottobre dall’esecutivo. Secondo quanto chiarito dal 
commissario europeo per le finanze Pierre Moscovici mercoledì scorso, la manovra (al momento all'esame 
della commissione Bilancio della Camera) comporterà uno scostamento significativo delle norme relative al 
controllo preventivo dell’andamento del rapporto tra debito/pil e deficit/pil del nostro Paese, aprendo 
alla possibilità dell’innesco di un’inedita procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 126, par 3 del TFUE, 
finora mai applicata a nessuno Stato membro. L'Italia ha in programma un peggioramento del saldo 
strutturale (cioè al netto dell'andamento economico) per il 2019 dello 0,8% del Pil, mentre  avrebbe dovuto 
migliorarlo dello 0,6 per cento (come rilevato nelle osservazioni della commissione, in allegato). 

Nonostante la commissione abbia già trasmesso sia il 13 luglio che il 23 ottobre delle raccomandazioni per 
denunciare il probabile sforamento delle norme, l’esecutivo italiano non si è conformato ad alcune di queste. 
Sulla base di quanto accertato ufficialmente dalla Commissione, i governi degli altri Stati dell’Unione avranno 
a disposizione due settimane per formulare una propria opinione e decidere in sede di Consiglio Ue se 
andare avanti con la procedura sanzionatoria. In tal caso la palla tornerà nelle mani della Commissione che 
invierà all’Italia altre raccomandazioni prima di procedere all’applicazione di una eventuale sanzione 
economica espressa in percentuale del Pil. Sul tema è intervenuto anche il vicepresidente della Commissione 
Valdis Dombrovskis, che ha denunciato come "in una situazione di debito molto alto, l'Italia stia essenzialmente 
pianificando una spesa aggiuntiva significativa, invece della necessaria prudenza di bilancio". Inoltre, ha 
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aggiunto, l'impatto di questa manovra sulla crescita sarà probabilmente negativo siccome "non contiene 
misure significative per rafforzare il potenziale di crescita". 

In difesa dell’operato del governo è intervenuto il ministro dell’Economia Giovanni Tria, che ha dichiarato 
di essere convinto che, nei limiti della moderata politica espansiva resa necessaria dal rallentamento 
dell’economia, la manovra assicura il totale controllo dei conti pubblici e garantisca anche l’obiettivo della 
riduzione del rapporto tra debito e Pil. Si segnala, in ultimo, che dalla Conferenza dei capigruppo 
della Camera è trapelata la notizia che domani, o nei prossimi giorni, il governo potrebbe svolgere 
un'informativa sulla decisione della Commissione e spiegare le sue intenzioni. 

Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - dl Genova-emergenze, pubblicata oggi legge di conversione, già in vigore. Analisi 
delle norme d'interesse 

Pubblicata martedì scorso sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 269, la legge 16 novembre 2018, n. 130, 
di conversione del decreto-legge n. 109 con "disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della 
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre 
emergenze", corredato dal testo coordinato del decreto legge. Il provvedimento era stato approvato giovedì 
scorso in via definitiva dall'Aula del Senato con 167 voti a favore, 49 contrari e 53 astenuti. Martedì 13, prima 
di trasmetterlo all’Aula, le commissioni Lavori pubblici e Ambiente avevano concluso l’esame referente del 
testo approvando due proposte emendative 25.10 e 25.12 (identiche) presentate da Urania Papatheu di 
Forza Italia e da Gregorio De Falco dei 5 stelle - ora deferito dal gruppo -  per eliminare le disposizioni relative 
al condono edilizio nelle zone dell’Isola d’Ischia interessate dal sisma del 2017. L’approvazione della 
modifica aveva creato forti tensioni e sollevato dubbi sulla solidità politica della maggioranza, che ha 
visto votare contro il proprio parere Paola Nugnes (5 stelle) e De Falco. Giovedì, però, l’Aula del Senato si 
è espressa contrariamente alle proposte emendative approvate dalle due commissioni e ha conformato la 
formulazione approvata dalla Camera. 

Segnaliamo che, nel testo coordinato, gli articoli 4-bis e 4-ter sono stati invertiti. Di seguito le disposizioni di 
interesse: 

• Articolo 4, che  concede contributi di sostegno una tantum finalizzati alla ripresa delle attività 
produttive danneggiate dall’evento e riconosce un contributo forfettario anche in favore 
di professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nelle zone. 
  

• Articolo 4-ter, inserito nel corso dell’esame in sede referente delle commissioni Ambiente e Trasposti 
della Camera (Vedi ES del 23/10/2018), è dedicato al sostegno sia dei lavoratori autonomi, per i 
quali è prevista la misura una tantum di 15mila euro(comma 2), sia dei lavoratori dipendenti del 
settore agricolo o privato che non beneficino già di altre agevolazioni (comma 1), ai quali è riconosciuta 
una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale. 

2) Parlamento 
Camera 

Camera - (C.1334) V commissione: legge di bilancio, elenco ufficiale degli emendamenti segnalati, 
probabile inizio martedì alle 10. Testo in Aula il 3 dicembre  

Slitta a martedì 26 novembre alle 10 la seduta della commissione Bilancio che avvierà l'esame (in sede 
referente) degli emendamenti al ddl di bilancio 2019. La V avrebbe dovuto riunirsi giovedì scorso, ma ha 
poi sconvocato tutte le sedute fino alla prossima settimana.   

Entro il pomeriggio di sabato primo dicembre, il gruppo di lavoro referente dovrebbe concludere le votazioni 
e trasmettere il testo all’Aula il 3 dicembre. 

Di seguito, gli emendamenti segnalati d'interesse, che la Bilancio porrà ai voti:  

- I simili 7. 07 e 7. 03 di Paolo Grimoldi (Lega) e Carmelo Misiti (M5S)  che istituiscono specifiche detrazioni in 
materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti. 
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- 14.012 di Michela Vittoria Brambilla (FI), inserisce le detrazioni fiscali per le spese veterinarie superiori a 
60 euro e fino a 1060. 

- 32.05 di Giuseppe Ettore Bellachioma (Lega), volto a estendere il personale di ricerca sanitaria. Al primo 
comma viene previsto che per ciascuno istituto zooprofilattico sperimentare un ruolo dirigenziale e uno non 
dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. Simile l’emendamento 41. 
021, presentato da Maura Tomasi. 

- 41.03 di Andrea Cecconi (M5S) che inserisce un nuovo articolo 41-bis dedicato all’assunzione e 
stabilizzazione docenti universitari per i corsi per professioni sanitarie. 

- 41.018 presentato da Rossana Boldi (Lega) corretta informazione sanitaria. Al primo comma 
vengono dettagliatamente disciplinati i limiti dei contenuti delle comunicazioni pubblicitarie e promozionali 
delle strutture sanitarie private e degli iscritti agli albi degli ordini professionali. Nei commi 
successivi vengono invece definite diverse modalità attraverso cui gli ordini professionali e le federazioni 
possono denunciare la violazione degli obblighi all’Agenzia per la garanzia nelle comunicazioni. Si segnala 
che un emendamento simile (poi bocciato – vedi ES del 20/10/2018) è stato presentato dalla deputata di Forza 
Italia Donatella Conzatti nell’altro ramo del Parlamento, dove è in corso l’esame in sede referente della 
commissione Finanze del decreto fiscale (S.866). 

- 49.080 di Mario Lolini (FI) che innalza le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi 
della specie bovina e suina nei confronti degli allevatori delle aree montane. 

ES - Osservatorio politico 

Senato - (S.866) decreto fiscale, prosegue a rilento l'esame in commissione Finanze. Presentati nuovi 
emendamenti del relatore Emiliano Fenu (M5S) e pubblicato l'esito delle prime valutazione della 
commissione Bilancio (consultiva). Approdo in Aula slitta a lunedì 26 

Dopo aver illustrato gli articoli e gli emendamenti principali la scorsa settimana, la commissione Finanze del 
Senato (in sede referente) ha ripreso lunedì in seduta notturna l'esame del decreto fiscale (S.866, in prima 
lettura a palazzo Madama) e lo ha continuato martedì mattina approvando gli emendamenti all'articolo 1. 
Nel corso della seduta, il relatore Emiliano Fenu (M5S) ha depositato alcune alcune nuove proposte di 
modifica, mentre i commissari hanno presentato la versione aggiornata degli emendamenti che 
necessitavano di una riformulazione. L'analisi delle proposte è stata però sospesa e differita dopo che il 
sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci ha annunciato che era in corso un "confronto approfondito 
tra governo e gruppi parlamentari in merito agli emendamenti segnalati" dai gruppi (e che saranno quindi 
posti ai voti) sui quali anche la commissione Bilancio sta compiendo le proprie valutazioni (sui profili finanziari). 
Visto il prolungarsi dei lavori in commissione, l'approdo in Aula del testo,  dovrebbe avvenire oggi (lunedì 
26) - come affermato dal presidente leghista della commissione Finanze Alberto Bagnai -, per essere votato 
domani (martedì 27 novembre). 

Il V gruppo di lavoro ha reso pubblico martedì scorso l'esito della propria analisi sulla sostenibilità finanziaria 
delle modifiche presentate nella Finanze sugli articoli che vanno dall'1 al 20. In particolare, la commissione 
Bilancio ha dato parere contrario sugli emendamenti: 

- 2.44 di Dieter Steger (Aut-Svp), che prevede che con la definizione agevolata prevista dall'articolo (avvisi 
di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero pagabili senza sanzioni e interessi), 
non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori 
autonomi e liberi professionisti;  

- 3.44 di Andrea De Bertoldi (FdI), che  sospende le sanzioni delle multe relative alla maggiore produzione 
del latte negli anni 2014/2015; 

- gli emendamenti 14.0.9, 14.0.10  e 14.0.11, presentati da Maria Rizzotti (FI) per ridurre i prezzi dei farmaci 
e le spesa per la cura e la riabilitazione degli animali domestici apportando una riduzione dell’iva per i cibi 
per il consumo animale associati a una terapia farmacologica prescritti da veterinari e le prestazioni veterinarie; 
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- gli identici emendamenti 15.0.5 e 15.0.6 presentati da Donatella Conzatti (FI) e Dieter Steger (Misto Aut) 
per giungere all’abrogazione dello split payment; 

- gli identici 17.12, 17.13 e 17.14 presentati da Dieter Steger (Misto Aut), dal senatore di Forza Italia 
Salvatore Sciascia e da Antonio Iannone (FdI), che riconoscono alle farmacie e agli esercizi autorizzati alla 
vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, un credito d’imposta nella misura del 50% in ogni 
caso non superiore all’importo massimo di 500 euro per gli anni 2019 e 2020; 

- 17.0.3 presentato da Loredana De Petris (LEU) che estende il novero delle operazioni esenti da imposta (di 
cui all’articolo 10 del Dpr 633/1972) includendo anche le prestazioni veterinarie da diagnosi cura e 
riabilitazione per animali da compagnia. 

I restanti emendamenti, compresi quelli relativi all'articolo 9, la cui analisi è stata accantonata in attesa della 
presentazione di un articolo soppressivo dell'articolo da parte della maggioranza, sono invece stati 
sommariamente analizzati dalla commissione Bilancio durante la seduta di ieri. In particolare, il V gruppo di 
lavoro ha operato una distinzione tra gli emendamenti che comportano maggiori oneri finanziari, quelli per i 
quali è richiesta la produzione di una relazione tecnica, quelli per i quali la commissione ritiene opportuno 
effettuare una previa analisi approfondita e, in ultimo, quelli per i quali non sembra che la commissione abbia 
formulato alcuna opinione. 

Con riferimento agli emendamenti per i quali la commissione ha rilevato la produzione di nuovi oneri per la 
finanza pubblica si segnalano: 

- 9.28 di Dieter Steger (Aut-Svp) precisa che sul maggior imponibile integrato non è dovuto il pagamento dei 
contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti; 

- 9.0.5 di Giuseppe Mangialavori (FI) prevede la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle 
imprese titolari di crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili si applicano anche dal 2018; 

La commissione Bilancio ha invece richiesto la relazione tecnica sugli emendamenti: 

- 9.0.8 di Enrico Montani (Lega) che definisce le controversie tributarie relative alle sanzioni per 
la presunta indebita percezione del premio speciale bovini maschi, che possono essere definite a domanda 
del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni; 

- 9.0.14 di Luciano D'Alfonso (Pd) che prevede che le PA paghino qualsiasi tipo di emolumento superiore ai 
500 euro con strumenti telematici; 

Il V gruppo di lavoro ha chiarito che occorre valutare la sostenibilità degli emendamenti: 

- 2.0.1 di Enrico Montani (Lega) che consente la definizione delle irregolarità formali - che non abbiano 
comportato un minor versamento di imposte - relativamente all'interpretazione e applicazione del reverse 
charge dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2017; 

- 23.0.35 presentato dal collega di partito De Bertoldi per istituire le Zes anche nelle regioni Veneto, Friuli 
Vennezia Giulia e Liguria; 

- 25.0.18 di Enrico Montani (Lega), che proroga fino al 2045 i termini delle concessioni demaniali marittimo-
lacunari e fluviali con finalità turistico-ricreative a uso pesca, acquacoltura e attività produttive ad esse 
connesse siti su aree colpite o distrutte dagli eventi atmosferici di ottobre e novembre di quest’anno. 

Tra gli emendamenti d'interesse non soggetti alla valutazione della commissione residuano quindi: 

- 21.0.5 di Donatella Conzatti (FI) che inserisce un nuovo articolo 21bis sulle disposizioni per la corretta 
informazione sanitaria. Al primo comma vengono dettagliatamente disciplinati i limiti dei contenuti delle 
comunicazioni pubblicitarie e promozionali delle strutture sanitarie private e degli iscritti agli albi degli 
ordini professionali. Nei commi successivi vengono invece definite diverse modalità attraverso cui gli ordini 



professionali e le federazioni possono denunciare la violazione degli obblighi all’Agenzia per le garanzia nelle 
comunicazioni. 

- 25.0.3 del senatore Pierpaolo Sileri (M5S), presidente della commissione Sanità, che inserisce un nuovo 
articolo 25 bis dedicato alla transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di AIC su cui gravano contenziosi 
in materia di riparto della spesa della PA, imponendo che per la parte pubblica siano valide solo quelle che 
godono della sottoscrizione dell’AIFA. 

Infine, si segnala che tra la giornata di ieri e oggi sono state presentate e riformulate le seguenti proposte 
d'interesse: 

- 10.100 presentato dal relatore Emiliano Fenu (M5S) che 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 territorio dello Stato sono adempiuti dai concsessionari. 

- 10.0.100, presentato dal relatore mira a inserire nel testo del decreto fiscale un nuovo articolo 10-bis 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. 

- 10.0.200 sempre di Fenu, che inserisce un nuovo articolo 10-bis all’interno del decreto in conversione 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 di preservare i servizi di pubblica utilità, 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. 

- 9.0.8 testo due del deputato della Lega Enrico Montani. Il testo riformulato mantiene sostanzialmente 
invariato lo scopo per offrire la possibilità di concedere una definizione agevolata per controversie sorte in 
seguito alle ingiunzioni e alle sanzioni erogate per il presunto percepimento del premio speciale, bovini maschi 
e del pagamento per l'estensivizzazione  per le consegne agrarie dal 2000 compreso al 2005. 

  

  

Senato della Repubblica 

Senato - morti durante la caccia e animali investiti sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, 
presentante due interrogazioni rispettivamente di 5 Stelle e Fratelli d'Italia  

Rendere più severi gli esami per la licenza di caccia, effettuare maggiori controlli sulle licenze e vietare 
l'assunzione e la detenzione di sostanze alcoliche durante le battute di caccia. Questi alcuni dei temi al 
centro di un'interrogazione a risposta scritta (4-00879) depositata martedì al Senato da Donatella 
Agostinelli (M5S) rivolta al ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio e al ministro degli 
Interni Matteo Salvini.  

Nel testo la senatrice del Movimento 5 Stelle evidenzia come nel solo mese di settembre i morti da armi 
da caccia siano stati 4 e i feriti 13 (di cui 2 morti e 5 feriti non cacciatori tra cui un minore). Il dato 
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complessivo della scorsa stagione è stato un vero e proprio "bollettino di guerra": 114 vittime, tra i 
cacciatori 80 morti e 60 feriti e tra i non cacciatori 34 morti 24 feriti. Si tratta di incidenti spesso determinati 
dalla violazione della legge quadro nazionale (legge n. 157/1992) e dalle leggi regionali di settore. 
I comportamenti che aumentano il rischio di incidenti, ha sottolineato la Agostinelli, sono: il mancato rispetto 
delle distanze minime da strade e centri abitati, la cattiva abitudine di sparare senza inquadrare il bersaglio, la 
cattiva abitudine di accompagnare le battute di caccia con alcolici e l'elevata età media dei possessori di 
licenza di caccia. A tutto ciò si aggiunge che i titolari di licenza possono detenere un numero illimitato di fucili, 
3 armi comuni da sparo (quindi anche pistole), 6 armi per uso sportivo, fino a 1.000 cartucce. Si tratta di un 
vero e proprio arsenale, eppure non vi è nessuna garanzia sull'accuratezza delle verifiche psicologiche cui 
vengono sottoposti i cacciatori. 

Si segnala anche l'interrogazione  a risposta scritta (4-00882) depositata sempre martedì 
al Senato da Antonio Iannone (FdI) per portare a conoscenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini i 
frequenti episodi di animali investiti sul raccordo autostradale Salerno-Avellino.  

L'ultimo di questi fatti è avvenuto, come riporta Iannone, il 19 novembre scorso quando due mucche 
sono state investite sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Le carcasse erano sul ciglio della strada 
e accanto a loro c'era anche un cane privo di vita, senza nessuna traccia dell'investitore. Il traffico è andato 
in tilt dalle prime ore del mattino con lunghe code da Salerno fino a Fisciano. Sul posto sono intervenuti gli 
operatori dell'Anas e dall'Asl per rimuovere le carcasse degli animali morti. L'esponente di Fratelli d'Italia fa 
presente che non è la prima volta che in questo tratto autostradale le mucche causano danni e gravi 
pericoli agli automobilisti. 

Senato 

Senato - violenza sul personale sanitario, FdI presenta interrogazione per contrastare il fenomeno 
tramite videosorveglianza 

L'installazione di sistemi di vigilanza e sorveglianza, in grado di dissuadere possibili aggressori anche 
attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore degli ambulatori che decidono di dotarsi di 
telecamere potrebbe costituire un valido deterrente alle violenze e alle minacce di cui spesso è oggetto il 
personale sanitario. È quanto suggerito dall'interrogazione a risposta scritta depositata martedì scorso in 
Senato da Gaetano Nastri (FdI) e rivolta al ministro dell'Interno Matteo Salvini e a quello della salute Giulia 
Grillo. L'interrogazione segnala che nelle scorse settimane l'ordine dei medici della provincia di Novara ha 
distribuito ai suoi membri un questionario sul tema della violenza di cui sono spesso oggetto, i cui risultati 
sarebbero in linea con quanto di preoccupante già emerso a livello nazionale, considerato che, nell'anno 
2017, trentatré medici novaresi sono risultati vittime di aggressione, mentre nove di essi hanno dichiarato 
di aver vissuto più di sei atti di violenza e minacce. I preoccupanti esiti del test rappresenterebbero, secondo 
l'interrogante, soltanto l'ultimo atto di una situazione denunciata qualche mese fa dalla Federazione 
nazionale dell'ordine dei medici. Chiede dunque al governo quali provvedimenti intenda introdurre per 
contrastare il fenomeno descritto e se condivida l'idea di introdurre sistemi di videosorveglianza all'interno 
degli ambulatori medici. 

Camera dei deputati 

Camera - (C. 1314) pdl agricoltura biologica, comitato ristretto in commissione Agricoltura adotta 
testo unificato: attenzione al benessere e all'allevamento degli animali  

Il comitato ristretto in commissione Agricoltura della Camera ha formulato un testo unificato delle 
proposte di legge in materia di agricoltura biologica, una sintesi tra le proposte di legge (C. 290) di Maria 
Chiara Gadda e di Susanna Cenni, entrambe del Pd (C. 410), con quella del Movimento 5 Stelle (C. 1314, 
primo firmatario Paolo Parentela, (vedi ES 21/11/2018) .  

Si compone di 20 articoli e contiene le seguenti disposizioni di interesse:  

• art. 1 comma 2 e 4 definiscono la produzione biologica come attività di interesse nazionale con 
funzione sociale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla 
sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell’ambiente 
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e dell’ecosistema, sulla salvaguardia della biodiversità. Non costituiscono prodotti biologici i prodotti 
ottenuti durante il periodo di conversione al metodo biologico.  

• art. 4 istituisce presso il Mipaaft il Tavolo tecnico per l’agricoltura biologica costituito da tre 
rappresentanti nominati dallo stesso dicastero, da una delegato della cooperazione agricola, da tre 
incaricati degli enti locali, da un rappresentante dell'Anci, dalle associazioni professionali del settore 
biologico e dei consumatori, dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e 
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA). 

• art. 5 commi 1 e 2. istituisce il logo nazionale per i prodotti biologici, denominato "Bio Italia". Il suo 
utilizzo è riservato ai prodotti biologici ottenuti con materie prime coltivate in Italia per i quali tutte 
le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale. 

• art. 11 definisce i distretti biologici quali sistemi produttivi locali nei quali la coltivazione, 
l’allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare di prodotti biologici conformemente alle 
normative costituiscano la principale attività. 

Senato della Repubblica 

Senato - question time, in Aula Tria risponde a interrogazione di Forza Italia su obbligo fatturazione 
elettronica  

L'introduzione di termini differenziati per gli obblighi di fatturazione elettronica in ragione 
delle dimensioni dell'impresa porterebbe con sé una notevole complessità per gli operatori della 
gestione quotidiana delle fatture. Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha risposto durante 
il question time di giovedì pomeriggio in Aula a palazzo Madama al senatore Dario Damiani (FI) che con 
un'interrogazione avevo chiesto termini differenziati per l'obbligo di fatturazione elettronica a partire 
dal gennaio 2019. 

Il ministro dell'Economia ha sottolineato come la fatturazione elettronica sia un processo simmetrico che 
vincola non solo il soggetto emittente, ma anche quello ricevente a gestire come elettronica la fattura ai fini 
della detraibilità dell'IVA. Il quadro normativo attuale esenta dall'obbligo i contribuenti che aderiscono al 
regime forfettario dei minimi o le imprese agricole di piccole dimensioni. Questo regime, ha detto Tria, 
sarà esteso ai contribuenti che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi ragguagliati ad anno 
non superiori a euro 65.000 (come previsto nella legge di Bilancio articolo 4). 

Damiani si è dichiarato non soddisfatto di una risposta tecnica più che politica, sottolineando come imporre 
l'obbligo della fatturazione elettronica è oggi un "cappio al collo ai nostri imprenditori". 

3) Gazzetta ufficiale 
Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - ministero della Salute, pubblicato decreto di delega al sottosegretario Armando 
Bartolazzi  

Pubblicato sull'edizione della Gazzetta ufficiale di edicola martedì scorso serie generale n. 269, il decreto che 
conferisce le deleghe di attribuzioni del ministro della Salute Giulia Grillo al sottosegretario al medesimo 
dicastero Armando Bartolazzi. 

Tra le materie conferitegli, segnaliamo: 

• all'attività di monitoraggio e di valutazione dei risultati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica 
in materia sanitaria; 

• alle materie relative all'organizzazione delle attività connesse alla valutazione delle professioni 
sanitarie del Servizio sanitario nazionale e relativo contenzioso; 

• alle competenze in materia di relazioni tra il ministero della Salute e le organizzazioni sindacali; 

• alla tenuta dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale (Ssn) e le università in materia di personale 
delle aziende ospedaliero-universitarie. 

Il rappresentante del governo, si occuperà della trattazione e firma degli atti relativi alle materie delegate. 
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Bartolazzi potrà inoltre, in caso di impedimento del ministro e sulla base delle indicazioni delle sue 
indicazioni, intervenire presso le Camere in sua rappresentanza per lo svolgimento di interrogazioni a 
risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari. Potrà 
anche partecipare alle Conferenze unificata, Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, salvo che il ministro 
non ritenga di partecipare personalmente. 

Segnaliamo che, vista la recente elezione alla presidenza della Provincia autonoma del Trentino del collega 
di Bartolazzi, Maurizio Fugatti, questo sarà probabilmente sostituito per incompatibilità tra le cariche. 

4) Calendari e appuntamenti 
Camera/Senato 

In Parlamento - la settimana dal 26 al 30 novembre 2018 

CAMERA 

Lunedì 26 novembre 

Commissione Agricoltura, alle 18 è fissato il termine per la presentazione di proposte emendative al testo 
unificato delle pdl C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela, recante disposizioni per la tutela, lo 
sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con 
metodo biologico.  

Martedì 27 novembre 

Commissione Bilancio, ore 10.30 sede referente, seguito esame ddl bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C.  1334 Governo -  relatori Silvana 
Comaroli e Raphael Raduzzi). 

Commissione Affari sociali, ore 14, risoluzioni 7-00096 Nesci e 7-00110 Ubaldo Pagano sulle modifiche ai 
criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale (discussione congiunta).  

Mercoledì 28 novembre 

In Aula, ore 15, svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.  

Commissione Bilancio, ore 10.30 sede referente, seguito esame ddl bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo -  relatori Silvana 
Comaroli e Raphael Raduzzi).  

Commissione Affari sociali, ore 14 sede referente, seguito esame della pdl sull'istituzione e disciplina della 
Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo 
sanitario della popolazione (C. 1354, approvato dal Senato - relatore Massimo Enrico Baroni).  

Giovedì 29 novembre 

Commissione Bilancio, ore 10 sede referente, seguito esame ddl bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C.  1334 Governo -  relatori Silvana Comaroli 
e Raphael Raduzzi).  

Venerdì 30 novembre  

Commissione Bilancio, ore 10 sede referente, seguito esame ddl bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C.  1334 Governo -  Relatore Silvana 
Comaroli e Raphael Raduzzi).  

Commissione Affari sociali, ore 12, fissato termine presentazione emendamenti pdl (C. 491) 
su trasparenza rapporti nel settore sanitario.  
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SENATO 

In Aula, comunicazioni del Governo sulle decisioni in materia di bilancio.  

Lunedì 26 novembre 

Commissione Bilancio, ore 11 sede consultiva, seguito esame emendamenti ddl di conversione del 
decreto fiscale (S.  886), relatore Vincenzo Presutto.  

Commissione Finanze, in tre sedute - ore 11, 14, e 20.30, sede referente - votazione emendamenti ddl di 
conversione del decreto fiscale (S.  886), relatore Emiliano Fenu.  

Giovedì 29 novembre 

In Aula ore 15 interrogazioni a risposta immediata 

ES Comunicazione - 26 novembre 2018. 
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