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Prot. n. 2614/2018                                                                                         Roma, 24 settembre 2018 

 

Circolare 66/2018 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

 

Oggetto: recepimento Direttiva 2013/59/Euratom – termine practitioner. 

 

Gentili Presidenti, 

 

come anticipatovi per le vie brevi, lo scorso 6 settembre il Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro degli affari europei Paolo Savona, ha approvato due disegni di legge: 

 

1. la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti 

dell’Unione europea (legge di delegazione europea 2018); 

 

2. disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea (legge europea 2018). 

 

Tra gli atti oggetto della legge di delegazione europea 2018 c’è anche il recepimento della 

direttiva 2013/59/Euratom. 

 

L’iter è uscito dalla dimensione tecnica, nella quale non siamo mai stati coinvolti e nella quale, 

con le sole nostre forze, abbiamo comunque agito in questi ultimi anni, ed è entrato in quella politica, 

nella quale potremo agire nelle prossime settimane. 

 

A tal fine, sarebbe utile e opportuno che ciascuno di voi e dei vostri iscritti attivi le proprie 

conoscenze personali, a livello politico e amministrativo, pubblicizzando e illustrando in modo 

adeguato i termini della problematica. 

 

A supporto di tale azione locale, col supporto del gruppo Aspetti giuridici e medico-legali e 

dell’Avv. Piccioli, abbiamo predisposto: 

 

 la nota sul termine practitioner che vi era stata promessa per l’inizio della scorsa settimana; 

 

 una serie di domande che abbiamo successivamente pensato che potessero aiutarci a far più 

facilmente e meglio comprendere la portata della questione. 
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É molto importante che informiate tempestivamente il Cc di tutti i soggetti che contattate e dei 

ritorni da essi avuti. 

 

Certi del prezioso contributo che ognuno di voi sarà in grado di garantire a questa importante 

causa comune, vi ringraziamo sin d’ora per quel che farete. 

 

Cordiali saluti.  

 

 

 

                                                                                                            Il Presidente 

                                                                                                          Alessandro Beux 
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