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Oggetto: Nota al Mef spese sanitarie e richiesta al Ministero della Giustizia integrazione gruppi di lavoro 
 
 
Care Colleghe, Cari Colleghi, 
 
Vi rappresentiamo che il Consiglio nazionale ha inviato, nella giornata di ieri, una nota al Ministro 

Daniele Franco in merito alla periodicità della trasmissione telematica dei dati relativi alle spese 

sanitarie e veterinarie e in data odierna una richiesta alla Ministra Cartabia di integrazione dei gruppi di 

lavoro per l’attuazione della riforma del processo civile con nominativi di colleghi commercialisti. 

 

Nel trasmettere copia delle due comunicazioni, inviamo cordiali saluti. 
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Ill.mo Signor Ministro  

DANIELE FRANCO  

Ministero dell'economia e delle finanze  

Via XX Settembre, 97  

00187 – ROMA  

caposegreteria.ministro@mef.gov.it  

segreteria.ministro@mef.gov.it  

 
 
 
Ill.mo Signor Ministro, 
 
il prolungamento dello stato di emergenza nazionale rende quanto mai urgente un intervento per la 
conferma anche per il corrente anno 2022 della periodicità semestrale di trasmissione telematica dei dati 
relativi alle spese sanitarie e veterinarie, già prevista per l’anno 2021 dal decreto del Ragioniere generale 
dello Stato del 29 gennaio 2021. 
 
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, l’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 prevede, infatti, che la trasmissione telematica dei dati 
debba essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, con una 
periodicità, pertanto, mensile. 
 
Trattandosi di adempimento finalizzato alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata 
da parte dell’Agenzia delle entrate – da mettere a disposizione dei contribuenti entro il 30 aprile dell’anno 
successivo a quello di riferimento –, è evidente come la periodicità mensile di trasmissione dei predetti 
dati a decorrere dal 2022 sia del tutto ingiustificata non solo, come ricordato, in questo particolare periodo 
di emergenza nazionale, ma anche in relazione alla tempistica da prevedere a regime, dovendo tali dati 
confluire, come detto, nella dichiarazione precompilata che l’Agenzia delle entrate rende disponibile non 
prima del mese di aprile dell’anno successivo (2023 per le spese relative al 2022). 
 
La periodicità mensile si manifesta peraltro oltremodo stringente, in particolare per i dati delle spese 
sanitarie risultanti da fatture che, ancora oggi, sono emesse in formato cartaceo da medici e operatori 
sanitari, in ottemperanza agli obblighi di protezione dei dati personali dei pazienti, e che richiedono 
dunque, necessariamente, anche un lavoro di data entry per la trasmissione telematica degli stessi al 
Sistema Tessera Sanitaria. 
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Un intervento nel senso auspicato avrebbe inoltre il pregio di eliminare dieci adempimenti “inutili” e di 
contribuire efficacemente al tanto auspicato processo di semplificazione degli adempimenti e di 
razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali, ancora oggi in via di realizzazione. 
 
Confidando dunque in un intervento della S.V. Ill.ma sulla questione in oggetto e ringraziando 
anticipatamente per l’attenzione e la disponibilità, si porgono deferenti saluti. 
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Ill.ma 
Prof.ssa Marta Cartabia 
Ministra della Giustizia 
 
gabinetto.ministro@giustiziacert.it  
 
 
e, p.c. 
Ill.ma 
Franca Mangano 
Capo Ufficio Legislativo 
Ministero della Giustizia 
 
Franca.mangano@giustizia.it 
 
 
 
 
Oggetto: costituzione gruppi di lavoro per l’attuazione della riforma del processo civile  
 

 

 

 

Illustrissima Signora Ministra, 

 

Abbiamo appreso che con Decreto Ministeriale dello scorso 14 gennaio sono stati istituiti sette gruppi di 

lavoro finalizzati alla elaborazione degli schemi di decreto legislativo nelle diverse materie identificate 

nell’ambito della riforma del processo civile (Legge 26 novembre 2021, n.206 “delega al governo per 

l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa 

delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone 

e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”).  

 

Data la rilevanza della materia e le specifiche competenze che per legge sono riconosciute ai Dottori 

Commercialisti e agli Esperti contabili in diverse aree rientranti nella riforma, considerate le proposte 

condivise dal Consiglio nazionale sulla riforma proposta, Le chiediamo di voler considerare l’integrazione 

dei gruppi costituiti con alcuni componenti che designerebbe lo scrivente Consiglio nazionale, al fine di 

poter utilmente contribuire con la specifica esperienza professionale alla elaborazione delle proposte 

attuative.  
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In particolare, considerata l’importanza della materia per tutti gli iscritti all’Albo, riteniamo di particolare 

rilevanza la partecipazione al primo, al secondo e al quinto gruppo di lavoro individuati nel citato decreto.  

 

Ringraziando per l’attenzione che vorrà dedicare a quanto rappresentato si inviano cordiali saluti,  
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