
	 1	

                         
Newsletter N. 3 di lunedì 22 gennaio 2018 

Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 15 al 19 gennaio 2018 
Sommario 
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3) Gazzetta ufficiale 

In questo numero: 

• Ricetta elettronica, terminato il percorso formativo del ministero della Salute in collaborazione 
con Fnovi. 

• Zootecnia, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo sulla nuova 
disciplina in materia di riproduzione animale. 

• Pubblicate sulla Gazzetta ufficiale le nuove delibere adottate dall'ENPAV, il dlgs sull'obbligo del 
POS e il decreto del MEF sui nuovi soggetti coinvolti nello split payment. 

1) In evidenza 
 
Ministeri 

Ministero della Salute - ricetta elettronica: concluso progetto formativo di 70 professionisti del 
dicastero in collaborazione con Fnovi. In definizione decreto per modalità utilizzo sistema 
tracciabilità 

Settanta. E' il numero di veterinari che hanno appena terminato il percorso formativo sul nuovo sistema 
informatizzato di tracciabilità veterinari (inclusa la ricetta elettronica), un progetto avviato dalla direzione 
generale della sanità animale del ministero della Salute in collaborazione con Fnovi, la Federazione 
nazionale degli ordini dei veterinari italiani.  

A darne notizia è stato lo stesso dicastero attraverso il proprio portale online chiarendo come, conclusa la fase 
di formazione, l'attività proseguirà "sul territorio" per favorire la massima diffusione delle esperienze dei 
professionisti veterinari, "con la supervizione" delle regioni, delle province Autonome e della Federazione.  

Quanto alle modalità di utilizzo del sistema di tracciabilità, "è ora in fase di definizione il decreto 
ministeriale", che sarà accompagnato "da manuali operativi e materiali interattivo", sviluppati anche in 
collaborazione con le associazioni di professionisti.  

2) Governo 
 
Governo 

Palazzo Chigi - Cdm, nuove misure su riproduzione animale attuative del collegato agricolo. Atteso 
parere da commissioni parlamentari  
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Esaminato dal Consiglio dei ministri (in via preliminare) il decreto legislativo che introduce una nuova 
disciplina in materia di riproduzione animale, in attuazione dell'articolo 15 della legge delega per la 
semplificazione, la razionalizzazione e la competitività dei settori agricolo e agroalimentare (154/2016, 
cosiddetto collegato agricolo). Il testo sarà inviato alle Camere per un parere non vincolante da parte della 
commissioni competenti; l'esecutivo deciderà poi se accogliere o meno eventuali osservazioni 
oppure approvare in via definitiva il testo che sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. 

Il provvedimento riconosce enti selezionatori con il compito di realizzare e gestire programmi genetici se in 
possesso di determinati requisiti. Viene inoltre disposta la gestione dei libri genealogici e dei registri 
anagrafici quale strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze 
autoctone; la specializzazione delle attività e la possibilità di separare le funzioni tra la raccolta dei dati 
zootecnici nelle aziende; la costituzione di un Comitato nazionale zootecnico (CNZ); e una banca dati 
unica zootecnica a livello nazionale. 

3) Gazzetta ufficiale 
 
Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - pubblicato dlgs su obbligo POS, in vigore dal 13 gennaio 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di sabato 13 gennaio (serie generale n. 10) il decreto legislativo 
sui servizi di pagamento nell’Unione europea e commissioni interbancarie sulle operazioni con carte di 
pagamento che è entrato contestualmente in vigore. Il provvedimento attua il comma 900 della legge di 
stabilità 2016 ed era stato approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 dicembre (vedi ES 
12/12/2017), dopo il parere favorevole con condizioni e osservazioni dalle commissioni parlamentari a 
ottobre (vedi ES 27/10/2017).  

Riguardo le sanzioni invece, per chi non adotti l'effettivo utilizzo del Pos, è da tempo atteso un apposito 
decreto interministeriale del Mef e del Mise (come previsto dall’articolo 15, commi 4 e 5, del decreto 
legge n. 179/2012), al momento non pervenuto. 

FOCUS sui contenuti del provvedimento 

In generale, il dlgs - in attuazione della legge di delegazione europea 2015 (12 agosto 2016, n. 170) -  intende 
recepire nell'ordinamento italiano la cosiddetta PSD 2 (Payment Services Directive 2), la direttiva del 
Parlamento europeo relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ((2015/2366/UE). 

Il provvedimento definisce un insieme di norme relative ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) e 
agli utenti con l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell’offerta 
di servizi di pagamento. Il regolamento fissa un limite alle commissioni interbancarie che, per i pagamenti 
tramite carta di debito e prepagata, non possono essere superiori allo 0,2% del valore dell’operazione 
stessa; per i pagamenti tramite carta di credito la commissione non può essere superiore allo 0,3%. Nel 
testo anche requisiti tecnici e regole commerciali uniformi; il regime di responsabilità ridotta in caso 
di pagamenti non autorizzati e la riduzione della franchigia massima a carico degli utenti da 150 a 50 
euro; il divieto di applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento. 

Nell'ambito delle commissioni interbancarie per le sole operazioni nazionali tramite carte di pagamento, 
i prestatori di servizi dovranno applicare, per tutti i tipi di carte, commissioni di importo ridotto per i 
pagamenti fino a 5 euro rispetto a quelle applicate per importi pari o superiore. Inoltre, per le sole 
operazioni nazionali tramite carta di debito, in via transitoria (fino al dicembre 2020), si potrà applicare 
una commissione interbancaria non superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato sul valore medio 
annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema di carte di 
pagamento. 

Quanto ai controlli, il decreto affida l'attuazione della direttiva e del regolamento alla Banca d’Italia e 
all’Antitrust. Infine, viene aggiornata l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, 
distinguendo tra quelle per le società o gli enti e quelle per le persone fisiche.  
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Gazzetta ufficiale 

Gazzetta ufficiale - split payment: pubblicato decreto MEF su ampliamento soggetti interessati 

Firmato dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n. 14) il 
decreto ministeriale che amplia il perimetro applicativo dello split payment e stabilisce le nuove modalità 
di scissione dei pagamenti per il versamento dell'Ivasui servizi resi alle amministrazioni pubbliche e 
alle società quotate.  

Più precisamente, tra i nuovi soggetti inclusi nel meccanismo vi sono enti pubblici economici nazionali, 
regionali e locali (incluse le aziende speciali e le pubbliche di servizi alla persona), le fondazioni 
partecipate dalle amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente dalle 
pubbliche amministrazioni, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società pubbliche 
per una quota non inferiore al 70 per cento. 

Solitamente l'elenco dei soggetti sottoposti alla misura è pubblicato dal dipartimento delle Finanze entro il 20 
ottobre di ogni anno, "con effetti a valere per l'anno successivo"; soltanto per il 2018, ha tenuto a sottolineare 
il Mef nel comunicato stampa che ha diffuso per annunciare la firma del testo, "i soggetti interessati devono 
fare riferimento all’elenco già pubblicato il 19 dicembre 2017". 

ES Comunicazione - 22 gennaio 2018. 
 


