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Cosa è successo nei centri decisionali dal 4 all'8 giugno 2018 
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In questo numero: 
- il governo Conte ottiene la fiducia del Parlamento 
- Brambilla (FI) lamenta assenza animali nel contratto di governo e nel discorso 
programmatico del primo ministro 
- passaggio di consegne al ministero della Salute, Giulia Grillo prende il posto di 
Beatrice Lorenzin. 

 
1) In evidenza 
Senato 
Governo - fiducia, governo Conte supera la prova delle Aule di Camera e 
Senato. Il premier: rilanciare mercato del lavoro, ridare slancio ad appalti e 
riformare il sistema fiscale 
"Occorre rimettere in moto in maniera corale tutte le molteplici energie positive 
del nostro Paese, restituire vitalità all'industria, specialmente esportatrice, al tessuto 
delle innumerevoli piccole medie e imprese". Così il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte durante il discorso programmatico che ha tenuto  in Aula al Senato 
dove ha chiesto la fiducia al governo da lui guidato, ottenuta con 171 voti a favore. La 
discussione si è poi spostata alla Camera dove la fiducia è stata ottenuta con 
350 sì. 
"In questo tempo di crisi e difficoltà ci impegniamo a dare sostanza alla previsione 
contenuta nel primo articolo della nostra Costituzione, che fonda la Repubblica 
sul lavoro", ha sottolineato in un passaggio Conte, in merito all'importanza di dare 
nuovo slancio al mercato del lavoro. 



Cuore del discorso, i temi del contratto fra Lega e Movimento 5 Stelle, 
sottolineando la necessità di offrire all'Italia un cambiamento rispetto alle politiche 
degli ultimi vent'anni. 
Tra questi, la riforma del sistema tributario, giudicato come "datato". Conte ha 
proposto l'introduzione della Flat Tax, al centro delle polemiche negli ultimi giorni, 
necessaria per "pervenire a una drastica riduzione dell'elusione e dell'evasione 
fiscale" e per "rifondare il rapporto fra Stato e contribuenti, all'insegna della buona 
fede e della reciproca collaborazione fra le parti". Allo stesso tempo Conte ha 
sottolineato la necessità di introdurre un sistema di deduzioni, parallelo alle 
aliquote fisse, "che possa garantire la progressività dell'imposta, in piena armonia 
con i principi costituzionali". 
Spazio anche al rispetto dell'ambiente e all'importanza delle nuove tecnologie 
per lo sviluppo economico: Conte ha suggerito di investire nella blue economy e ha 
definito l'accesso a internet come "un diritto fondamentale di tutti e precondizione 
dell'effettivo esercizio dei diritti democratici". Ha poi sottolineato come il rilancio 
dell'economia italiana necessiti di riforme che interessino il terzo 
settore; semplifichino le modalità di assegnazione degli appalti pubblici e rieduchino 
i tempi del sistema giudiziario. 
In generale, il discorso è stato caratterizzato dalla volontà di abbassare i toni. Da 
questo punto di vista, sono da sottolineare il saluto iniziale e i ringraziamenti al Capo 
dello Stato, Sergio Mattarella, il pensiero dedicato a Sacko Soumayla - ucciso a colpi 
di fucile sabato sera a San Calogero - e, infine, le parole dedicate all'Europa, 
definita come la "nostra casa". Poco spazio è stato dedicato a temi importanti, 
come la scuola, la cultura, l'educazione, l'impresa e l'agricoltura. Nessun 
riferimento al disinnesco delle clausole di salvaguardia. Mentre ha annunciato 
che la prima uscita pubblica sarà la visita ai terremotati del Centro Italia. 
Camera 
Camera - tutela degli animali, conferenza stampa della deputata Brambilla 
(FI): "Nel discorso di Conte animali nemmeno citati" 
"In un discorso lunghissimo il presidente Conte la parola animali non l'ha 
nemmeno citata. Solo quattro parole sull’ambiente. Non è questo che mi aspetto". 
È dura con l'esecutivo appena insediato la deputata di Forza Italia Michela Vittoria 
Brambilla che, in una conferenza stampa alla Camera, è tornata a puntare 
l'attenzione sulla necessità di norme più severe contro chi maltratta gli animali. "Ho 
già depositato una proposta di legge per l'inasprimento delle pene per il 
maltrattamento e l'uccisione degli animali. Sarebbero necessari almeno 5/6 anni di 
carcere e non due". Il testo, ha spiegato la presidente della Leidaa, la Lega italiana 
difesa animale e Ambiente, è lo stesso già presentato nella scorsa legislatura ma 
senza successo: "Mi aspetto un passo in avanti ora. Nella scorsa legislatura i governi 
della sinistra hanno nemmeno calendarizzato le discussioni sulle mie proposte". 
La deputata, che al termine dell'incontro ha ringraziato i colleghi dei diversi partiti che 
hanno aderito all’intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, ha 
raccontato la storia di Luce una cagnetta incinta, vittima di maltrattamenti. L'animale 
è stato ritrovato senza vita a Marano Marchesato, in provincia di Cosenza, 
semisepolta, con le zampe legate ma con accanto i suoi piccoli appena venuti alla 



luce. Cuccioli che l'onorevole Brambilla ha portato con sè in una cesta nella sala di 
Montecitorio. 
2) Parlamento 
Camera 
Senato - assicurazioni sanitarie, Floris (FI) presentata interrogazione 
Assicurazioni sanitarie, gestione del rischio e linee guida. In un'interrogazione 
depositata ieri a Palazzo Madama, il senatore Emilio Floris (FI) chiede al ministro 
della Salute, la neonominata Giulia Grillo (M5S), quale sia l'iter dei decreti attuativi 
della legge 24/2017 che regola le disposizioni in materia di sicurezza delle cure 
e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.  
L'art. 10 della legge, "obbligo di assicurazione", prevede che le strutture sanitarie 
pubbliche e private debbano essere provviste di copertura assicurativa o di 
altre misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso 
prestatori d'opera. La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte 
in regime di libera professione intramuraria e in regime di convenzione con il 
Servizio sanitario nazionale. 
Gli ultimi dati dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), 
mostrano una diminuzione del numero delle polizze sottoscritte sia nel settore 
delle strutture sanitarie pubbliche, a favore di forme di auto-ritenzione del rischio, sia 
delle strutture sanitarie private (-41%). 
Il volume dei premi del portafoglio italiano della responsabilità civile medica, si legge 
nel testo dell'interrogazione, è pari a 592,3 milioni di euro, divisi tra un 48% dalle 
strutture sanitarie pubbliche, 16% dalle private e il restante 36% dal personale 
sanitario. 
Il senatore forzista chiede quindi a che punto sia l'iter per la pubblicazione dei decreti 
attuativi che individuano i requisiti minimi delle polizze assicurative per le 
strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie,  e quello sulla redazione 
delle linee guida che l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche istituito dovrà 
adottare.  
Camera dei deputati 
Camera - Ogm, Cenni e Incerti (Pd) presentano interrogazione su misure per 
prevenire coltivazione mais MON810 
Quali siano le misure programmate dal governo per impedire preventivamente 
qualsiasi tentativo di semina del mais OGM 810 nel territorio italiano. Questa la 
domanda posta dagli onorevoli Susanna Cenni e Antonella Incerti (Pd) al neo-
ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio, attraverso un'interrogazione 
a risposta in commissione, depositata ieri alla Camera. 
L'atto nasce dalla vicenda di un agricoltore friulano, Giorgio Fidenato, che si era visto 
distruggere la propria piantagione di granoturco GM MON810, in base al decreto 
interministeriale del 12 luglio 2013. La coltivazione di questa tipologia di mais, infatti, 
era stata vietata sul territorio italiano dalla Commissione europea, su proposta del 
governo italiano, con decisione del 3 marzo 2016. 
Nel settembre del 2017, la Corte di Giustizia dell'Ue ha contestato la legittimità 
dell'intervento, poiché la semina era avvenuta prima del divieto e poiché non era 
stata accertata la pericolosità di questo prodotto geneticamente modificato per la 



salute dell'uomo, degli animali o dell'ambiente. 
L'interrogazione nasce dalle ultime dichiarazioni di Fidenato che si era detto pronto 
a procedere nuovamente alla coltivazione dello stesso prodotto.  
3) Governo 
Ministeri 
Ministero della Salute - governo Conte, passaggio di consegne al ministero. 
Grillo: intendo lavorare in sinergia con Mef 
Non i vaccini ma le coperture. Sono questo il primo pensiero del neoministro della 
Salute Giulia Grillo al termine del passaggio di consegne con il ministro uscente 
Beatrice Lorenzin. "Il mio primo obiettivo è lavorare in sinergia con il ministero 
dell'Economia per invertire la rotta sul finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale. È la mia più grande preoccupazione, ci teniamo molto a difendere la 
sanità pubblica". 
Un cambio di guardia avvenuto in un clima sereno: "Il ministro mi ha rappresentato 
le azioni intraprese e quelle che vanno completate. I decreti attuativi sulla 
responsabilità dei medici, il nomenclatore tariffario, alcune nomine: sono tanti i 
dossier aperti". Queste urgenze sul tavolo di viale Trastevere fanno scivolare in 
secondo piano l'affaire vaccini, uno dei cavalli di battaglia speso durante la 
campagna elettorale. "Ci atterremo a quello che in modo stringato c'è scritto nel 
contratto, che parla di non penalizzare i bambini non vaccinati. E questo tema lo 
affronteremo con tutto il governo", il commento del nuovo ministro. 
4) Gazzetta ufficiale 
Gazzetta ufficiale 
Gazzetta ufficiale - Aifa, pubblicata determina per valutare l’equivalenza 
terapeutica tra farmaci 
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale in edicola oggi (serie generale n.131), una 
determina Aifa che definisce i criteri adottati dall'Agenzia italiana del farmaco per 
valutare l’equivalenza terapeutica tra farmaci con la stessa indicazione ma principi 
attivi diversi. Il testo sostituisce il precedente n.204/2014. 
Obiettivo del provvedimento è definire i criteri da utilizzare per stabilire l'equivalenza 
terapeutica ai fini dell'acquisto dei farmaci in concorrenza. Per poter essere 
valutati, due o più farmaci devono possedere una serie di requisiti, elencati 
nell'allegato 1, relativi alle prove di efficacia, la via di somministrazione, lo schema 
posologico e l’esperienza d’uso. Possono inoltrare richiesta all'Aifa le Regioni o gli 
enti strumentali collegati, attraverso il modulo contenuto nell'allegato 2.  
Per poter essere provata l'equivalenza, deve essere prodotta una relazione in cui un 
gruppo di lavoro multidisciplinare, che include i medici prescrittori, indichi le 
condizioni secondo le quali un principio attivo sia più indicato rispetto a un altro. Sono 
coinvolte le stesse aziende farmaceutiche, autorizzate a presentare eventuali studi 
e commenti che possano aggiungere elementi utili alla valutazione.   
  
5) Calendari e appuntamenti 

 
In Parlamento - La settimana dall’11 al 15 giugno 2018 
Senato 



Martedì 12 giugno 
L'Assemblea è convocata alle ore 16,30 per le comunicazioni del Presidente.  
Mercoledì 13 giugno 
Alle ore 10 l'ufficio di presidenza della commissione Speciale del Senato avvia le 
audizioni informali relative al ddl sulle misure urgenti eventi sismici dell'agosto 
2016. Alle 16,30 il ddl sarà esaminato dalla plenaria della commissione che fornirà 
parere al governo sul dlgs sulla privacy. 
Camera  
Martedì 12 giugno 
La commissione Speciale discute i decreti legge 44/2018, sulle misure urgenti per 
l'ulteriore finanziamento degli interventi di completamento dei piani di nuova 
industrializzazione e 38/2018, sulla cessione di Alitalia, il cui termine per la 
presentazione di emendamenti è fissato alle 15.30 della stessa giornata. 
Mercoledì 13 giugno 
Alle 15 l’Assemblea si riunisce per l'elezione di un Vicepresidente e di un Questore 
dopo che Lorenzo Fontana (Lega) e Riccardo Fraccaro (M5S) sono stati nominati, 
rispettivamente, ministro per la Famiglia e per i Rapporti con il Parlamento. 
Alle 14 la commissione Speciale continua la discussione sul decreto Alitalia. 
Giovedì 14 giugno 
Nella sala del Mappamondo, alle ore 9, la commissione Speciale esamina lo schema 
di dlgs privacy. 

 
ES Comunicazione - 11 giugno 2018.	


