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MODIFICA ALL’ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. LEGGE 
COSTITUZIONALE 7 NOVEMBRE 2022, N. 2

Pubblicata la Legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, con la quale è stato modifi-
cato e integrato l’art. 119 della Costituzione, con l’aggiunta, dopo il comma quinto, del 
seguente comma, che testualmente di seguito si riporta: “La Repubblica riconosce 
le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svan-
taggi derivanti dall’insularità.” Si è inteso poter riservare una particolare atten-
zione normativa per le problematiche inerenti alle isole ed afferenti, altresì, a chi vi 
risiede. La modifica entra in vigore il 30 novembre 2022. 
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ATTRIBUZIONE AL’INPS DI RISORSE PER IL FONDO DEL DIRITTO AL LAVORO 
DEI DISABILI – ANNO 2022

Con Decreto 26 settembre 2022, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adot-
tato di concerto con il Ministero delle disabilità ed il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, sono attribuite all’INPS, per l’anno 2022, le risorse versate dai datori di lavoro 
al medesimo Fondo, per contributi nei bimestri I, II, III, IV, V e VI dell’annualità 2021; 
le risorse a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» , di cui all’art. 13, 
comma 4, della legge n. 68 del 1999, annualità 2022. Pertanto, per l’anno 2022, il Fondo 
per il diritto al lavoro dei disabili, dispone complessivamente di euro 76.220.440,00. 

MINISTERO DELLA SALUTE - RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE 
PER LA FORMAZIONE CONTINUA 

Il Ministero della salute, pubblica un Comunicato ufficiale, con cui si rende formal-
mente noto che, con Decreto 27 settembre 2022, è stata ricostituita la Commissione 
nazionale per la formazione continua. Il testo integrale del suddetto Decreto è re-
peribile sul sito dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: https://www.
agenas.gov.it. 
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PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 
AAL CALL 2021

Il Ministero dell’università e della ricerca, con Decreto n. 381, del 13 ottobre 2022, 
ammette alle agevolazioni previste dal progetto di cooperazione internazionale AAL 
Call 2021, il progetto di cooperazione internazionale «BeauCoup - Building Active 
User Experiences to Bring Culture to the People». 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ATTUAZIONE DEL FONDO DI 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA- COMUNICATO

Il Ministero dello sviluppo economico, pubblica un Comunicato inerente una corre-
zione del Decreto 9 settembre 2022, denominato: «Modalità attuative del Fondo per il 
sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina», secondo cui la numerazione 
dell’art. 8 deve intendersi corretta «comma 1 e 2». 
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FONDO PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - ANNUALITA’ 2022 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, 7 settembre 2022, è devoluta al Ministero 
dell’Interno, una quota di euro 38.368.394,75, per l’anno 2022, per l’erogazione del 
contributo straordinario al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, volta alla 
stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili. Al Comune di 
Napoli, è destinata la somma totale di euro 22.368.394,75 e al Comune di Palermo, la 
somma totale di euro 16.000.000,00. Con successivo ulteriore decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sarà determinata la quota da destinare alla Città metropolitana di Napoli, per le me-
desime suddette finalità di stabilizzazione. 

FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL’EDITORIA – 
ANNO 2022

Il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, per l’anno 2022, con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2022, adottato di con-
certo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo 
economico ed il Ministero dell’economia e delle finanze, è determinato in complessivi 
euro 90.000.000. La predetta somma, è destinata ai seguenti specifici interventi. So-
stegno alle edicole; sostegno delle imprese editoriali di giornali e periodici; contributi 
per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani professionisti con competenze 
digitali e trasformazione dei contratti a tempo determinato; contributi a fondo per-
duto per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e 
radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
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LEGGE 17 NOVEMBRE 2022 - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 
23 SETTEMBRE 2022, N. 144, INERENTE MISURE URGENTI IN TEMA DI 
POLITICA ENERGETICA, PRODUTTIVITA’ DELLE IMPRESE, POLITICHE SOCIALI 
E REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

La Legge 17 novembre 2022, n. 175, converte in legge il DL 23 settembre 2022, n. 144, di 
cui si è data ampia ed immediata contezza nel n. 13-2022 di questo Corriere legislativo. 
La legge di conversione, è pubblicata a pag. 1 della Gazzetta Ufficiale, mentre il Testo 
Coordinato, pubblicato a pag. 99 della stessa Gazzetta, si compone di cinque Capi, come 
di seguito denominati. I Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carbu-
ranti. II Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali. III Misure per l’attuazione 
del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). IV Ulteriori disposizioni urgenti. V 
Disposizioni finanziarie e finali. 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - FONDO PER L’AGGREGAZIONE 
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER L’ANNO 2022

Con il Decreto 11 ottobre 2022, il Ministero delle finanze procede a stabilire, per l’an-
no 2022, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per 
l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, istituito nello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze.  
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DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176 – PROVVEDIMENTI URGENTI 
PER IL SETTORE ENERGETICO E DI FINANZA PUBBLICA

Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, approva misure urgenti in materia di ener-
gia elettrica, gas naturale e carburanti. Reca, anche, disposizioni in materia di mezzi 
di pagamento, di incentivi per l’efficientamento energetico, nonché per l’accelerazio-
ne delle procedure ed una serie di disposizioni finanziarie. Di seguito una sintetica 
selezione. Si prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti 
dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia. Aumentato, 
per il 2022, il tetto dell’esenzione fiscale dei cosiddetti “fringe benefit” aziendali, fino 
a 3mila euro. Inserite disposizioni di welfare aziendale, volte ad incrementare gli sti-
pendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas). Si 
prevede, inoltre, un credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia 
elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022. È prorogato fino al 31 dicem-
bre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle 
imprese e delle attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali, per l’acquisto di 
energia elettrica e gas naturale. Sono confermate le aliquote potenziate del credito di 
imposta pari a: 40 per cento per le imprese energivore e gasivore; 30 per cento per 
piccole imprese che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW. Si approvano, 
inoltre, norme in tema di accise e d’imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti. 
Si stanziano 1,3 miliardi di euro per la proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, 
dello sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel, che conferma il taglio di 30,5 
centesimi al litro (considerato anche l’effetto sull’Iva). Per il GPL lo sconto vale 8 cen-
tesimi di euro ogni kg, che sale a circa 10 centesimi, considerando l’impatto sull’Iva. 
Inoltre, le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 
36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità 
e gas naturale, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fattu-
rati entro il 30 settembre 2023. Ed ancora, per il rafforzamento della sicurezza degli 
approvvigionamenti di gas naturale, è previsto un finanziamento a copertura delle 
spese sostenute dal GSE (Gestore dei servizi energetici). Per il settore dello spettacolo 
(cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili, 
a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività. Si proroga dal 31 
dicembre 2022 al 31 marzo 2023, il termine entro il quale il GSE potrà cedere a prezzi 
calmierati il gas naturale. In tema di mezzi di pagamento, si prevedono 80 milioni di 
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euro per la concessione di un credito d’imposta agli esercenti, per la trasmissione del-
la fattura telematica all’Agenzia delle entrate. Il contributo è pari al 100 per cento della 
spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 270 del  18.11.22

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – PEREQUAZIONE AUTOMATICA 
DELLE PENSIONI DAL 1° GENNAIO 2023

Con Decreto 10 novembre 2022, del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato di 
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno 2021, la percen-
tuale di variazione del calcolo della perequazione delle pensioni, è stabilita in misura del 
+1,9, dal 1° gennaio 2022. Per l’anno 2022, la percentuale di variazione per il calcolo della 
perequazione delle pensioni, è determinata in misura pari a +7,3, dal 1° gennaio 2023, 
fatto salvo il conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. 

COMUNICATO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – 
INQUADRAMENTO NELL’INPS DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ISTITUTO 
NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I GIORNALISTI ITALIANI (INPGI)

Con un Comunicato ufficiale, si rende pubblico che il Decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Mini-
stro per la pubblica amministrazione, del 17 ottobre 2022, dispone l’inquadramento presso 
l’INPS del personale INPGI risultato idoneo al trasferimento, con decorrenza 1° novembre 
2022. Il testo integrale del decreto, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali ed è consultabile all’indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/_- sezione 
pubblicità legale.  
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SENATO - ASSEMBLEA

8ª SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta del 16 novembre 2022, il Ministro dell’interno Piantedosi ha reso un’in-
formativa sulla gestione dei flussi migratori e, in particolare, sui recenti interventi di 
assetti navali di organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale. Il Ministro ha 
evidenziato che la tutela della dignità della persona è un dovere delle istituzioni e la sua 
attuazione presuppone un sistema di accoglienza sostenibile. Nel 2022 si è registrato un 
aumento degli sbarchi del 60 per cento e i centri di accoglienza sono saturi. Il Ministro ha 
messo in evidenza che i Ministri dell’interno dei Paesi di primo ingresso in Europa (Italia, 
Malta, Grecia e Cipro), che si trovano a sostenere l’onere più gravoso della gestione dei 
flussi migratori, hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui si sottolinea che il mec-
canismo di ricollocazione temporanea e volontaria non ha funzionato e si sostiene la neces-
sità di sviluppare una nuova politica europea in materia di migrazione e di asilo, realmente 
ispirata ai principi di solidarietà e responsabilità, ed equamente condivisa tra tutti gli Stati 
membri. La dichiarazione congiunta sollecita inoltre alla Commissione europea una discus-
sione sul coordinamento delle operazioni nel Mediterraneo, volta a garantire che le navi 
private rispettino le convenzioni internazionali e che tutti gli Stati di bandiera si assumano 
le loro responsabilità in conformità con i loro obblighi internazionali. In conclusione, l’Italia 
non è mai venuta a meno a doveri di solidarietà, che hanno però un limite segnato dalla 
capacità di garantire accoglienza e integrazione: l’Europa deve mettere in campo una nuova 
politica che preveda un piano di sostegno ai Paesi del Nord Africa e una gestione coordinata 
e solidale dei movimenti migratori primari.
Dai banchi dell’opposizione, il sen. De Cristofaro (Misto-AVS) ha sottolineato che i requi-
siti dello sbarco sono stabiliti dalla convenzione di Ginevra, la quale non ammette respingi-
menti; ha quindi accusato il Governo di violare le norme internazionali e di voler condurre 
una guerra contro le navi delle ong, che sono presenti nel Mediterraneo dopo la chiusura 
dell’operazione Mare nostrum. Secondo il sen. Calenda (A-IV) il Governo confonde le priori-
tà del Paese: i recenti interventi hanno compromesso i rapporti con la Francia, l’Italia avrà 
minor sostegno a livello europeo rispetto alla revisione del Patto di stabilità e all’attuazione 
del PNRR. La sen. Unterberger (Aut) ha affermato che l’Italia non è il Paese europeo con il 
maggior numero di rifugiati e di richiedenti asilo: la politica dell’immigrazione del Gover-

16
11
22

8

https://www.senato.it/home


CORRIERE LEGISLATIVO

9

segue dal parlamento
no è miope e indebolisce le richieste a livello europeo su Patto di stabilità e attuazione del 
PNRR. La sen. Floridia (M5S) ha richiamato l’operato del Governo Conte che seppe affron-
tare la questione a livello europeo. Il sen. Nicita (PD) ha accusato il Governo di mancato 
rispetto della dignità umana dei migranti a bordo delle navi e ha sottolineato che la solida-
rietà rispetto alla gestione dei flussi non verrà dagli Stati sovranisti. 
Dai banchi della maggioranza, la sen. Petrenga (Cd’I-NM) ha insistito sulla distinzione tra 
l’obbligo di soccorso in mare e una politica di ingressi indiscriminati; il sen. Gasparri (FI-
BP) ha elogiato l’approccio realistico, saggio e pragmatico del Ministro dell’interno; il sen. 
Romeo (LSP) ha richiamato i dati Frontex: la presenza nel Mediterraneo di navi ong - sov-
venzionate da multinazionali interessate a manodopera a basso costo - incoraggia le par-
tenze illegali; l’attuale meccanismo europeo va cambiato perché scarica sull’Italia il peso 
dei migranti economici. Il sen. Balboni (FdI) ha posto l’accento sulla discontinuità rispetto 
all’operato del precedente Ministro dell’interno; richiamando la distinzione tra naufragio e 
traghettamento, ha quindi evidenziato il ruolo delle ong nella filiera dell’immigrazione e la 
mancata assunzione di responsabilità degli Stati di cui le navi battono bandiera.
Nella seduta pomeridiana l’Assemblea ha approvato definitivamente  il ddl n. 311 (c.d. 
decreto aiuti-ter) conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 
2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, 
produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR),
Il relatore, sen. Damiani (FI-BP), ha ricordato che il decreto, varato dal precedente Governo, 
stanzia ulteriori 14 miliardi per mitigare gli effetti del caro energia. Composto di 43 articoli, 
il provvedimento reca, al Capo I, misure quali la proroga dei crediti d’imposta per l’acqui-
sto di energia, la sua estensione ai settori dell’agricoltura e della pesca, le garanzie Sace 
sui finanziamenti alle imprese, la riduzione delle accise sui carburanti e l’Iva al 5 per cento 
sul gas, lo stanziamento di 200 milioni a sostegno degli enti locali, l’incremento del Fondo 
per il trasporto pubblico locale, la disciplina per i rigassificatori. Il capo II reca disposizioni 
in materia di politiche sociali (indennità per lavoratori dipendenti e pensionati, sostegno 
al reddito dei lavoratori autonomi); il capo III reca interventi per l’attuazione del Piano di 
ripresa e resilienza. Fra le ulteriori disposizioni, il relatore ha ricordato la proroga in mate-
ria di occupazione di suolo pubblico per gli esercizi commerciali e il fondo di garanzia per 
l’acquisto della prima casa.
Alla discussione generale hanno partecipato i sen. Guidi, Salvitti (Cd’I-NM), Daniela Sbrol-
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lini, Lombardo (A-IV), Occhiuto, Rosso (FI-BP), Concetta Damante, Elisa Pirro (M5S), Elena 
Testor, Dreosto (LSP), Susanna Camusso, Fina (PD), Scurria, Paola Ambrogio (FdI), Aurora 
Floridia (Misto-AVS), Dafne Musolino (Aut).
Tutti gli emendamenti sono stati respinti; il Governo ha accolto diversi ordini del giorno (v. 
allegato A del resoconto stenografico). Hanno svolto dichiarazione di voto finale favore-
vole il sen. De Poli (Civici d’Italia), che ha sottolineato l’impegno a stanziare risorse per le 
Marche colpite da recenti calamità; il sen. Zanettin (FI-BP), che ha auspicato lo slittamento 
di due mesi, nell’ambito del decreto aiuti-quater, della correzione del superbonus. Il sen. 
Borghi (LSP) ha ricordato che, a fronte dell’emergenza energetica, Francia e Germania 
sostengono o nazionalizzano le loro imprese: anche l’Italia, per competere alla pari nel 
mercato unico, deve adottare misure di impatto analogo; il sen. Liris (FdI) ha sottolineato 
il consenso elevato di cui gode il Governo Meloni e ha manifestato stupore per il mancato 
sostegno al decreto di due forze politiche che facevano parte del Governo Draghi. Pur cri-
ticando i primi atti del nuovo Governo (norme anti rave, reintegrazione dei medici no vax, 
contezioso sui migranti), il sen. Patton (Aut) e la sen. Paita (A-IV) hanno dichiarato voto 
favorevole, sottolineando che il decreto è stato varato dal precedente Esecutivo.
La sen. Castellone (M5S) ha annunciato l’astensione, ricordando gli emendamenti, non 
accolti, del Gruppo che proponevano la tassazione degli extraprofitti energetici al 40 per 
cento, la tassazione dei gruppi farmaceutici e assicurativi. Anche il sen. Parrini (Pd) ha 
dichiarato l’astensione, pur giudicando avvilenti i primi atti del Governo. Il sen. Magni 
(Misto-AVS) ha invece dichiarato voto contrario, sollecitando un’impostazione diversa, ca-
pace di incidere sulla distribuzione della ricchezza, di tassare gli extraprofitti, di sostenere 
i salari, e criticando la ripresa delle trivellazioni in mare, che possono fornire un limitato 
apporto di gas a fronte di gravi danni ambientali.

9ª SEDUTA PUBBLICA

La seduta è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Il Ministro per lo sport e i giovani Abodi ha risposto a due interrogazioni a risposta im-
mediata: l’interrogazione (3-00039), illustrata dalla sen. Floridia (Misto-AVS), sullo svolgi-
mento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 in un’ottica di sostenibilità ambien-
tale. Il Ministro si è impegnato a informare il Parlamento sul programma delle opere da 

segue dal parlamento
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realizzare, che devono rispondere a criteri di sostenibilità ambientale e apportare benefici 
sociali ai territori. L’interrogante nel dichiararsi non soddisfatta; l’interrogazione (3-00040), 
illustrata dalla sen. Versace (A-IV), sull’attuazione della riforma dell’ordinamento sportivo. 
Nella sessione di bilancio il Ministro proporrà al Parlamento interventi per l’aumento dei 
costi dell’energia. In replica la sen. Sbrollini (A-IV) si è dichiarata pienamente soddisfatta.

Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida ha 
risposto a sei interrogazioni a risposta immediata. 

La prima interrogazione (3-00045), illustrata dalla sen. Unterberger (Aut), sui danni all’a-
gricoltura causati da lupi e orsi in Trentino-Alto Adige. Il Ministro ha ribadito l’impegno 
ad affrontare la questione con un piano in linea con la normativa europea, che ricorra alle 
deroghe previste dalla direttiva Habitat. L’interrogante si è dichiarata soddisfatta.

La seconda interrogazione (3-00037), illustrata dal sen. Silvestro (FI-BP), sulla tutela della 
mozzarella di bufala campana doc dai rischi derivanti dalle infezioni animali. Il Ministro ha 
assicurato il monitoraggio costante degli animali e si è impegnato a sostenere gli allevatori 
di bufale e le aziende produttrici della mozzarella. L’interrogante si è dichiarato soddisfatto. 

La terza interrogazione (3-00036), illustrata dalla sen. Naturale (M5S), sull’operatività 
della commissione unica nazionale del grano duro: il Ministro ha assicurato la volontà di 
tutelare il settore cerealicolo, di proseguire l’esperienza positiva della commissione unica 
nazionale, di supportare le filiere verso tecniche di precisione, di incrementare lo stanzia-
mento per il fondo del grano duro nell’ambito della prossima legge di bilancio. L’interrogante 
si è dichiarata soddisfatta, vigilerà sull’attuazione degli impegni assunti.

La quarta interrogazione (3-00041), illustrata dalla sen. Bizzotto (LSP), sulla produzione 
di alimenti sintetici con particolare riguardo a carne e latte a cui il Ministro ha risposto 
facendo presente che è ferma intenzione del Governo contrastare, per ragioni ambientali, 
sociali e sanitarie, la produzione di cibo sintetico, difendere il modello del made in Italy, so-
stenere le filiere di qualità. In replica il sen. Bergesio (LPS) si è dichiarato soddisfatto e ha 
sollecitato una battaglia sulla denominazione dei prodotti sintetici. 

segue dal parlamento
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La quinta interrogazione (3-00043), illustrata dal sen. Franceschelli (PD), sulle misure 
per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico all’agricoltura. Il Ministro ha 
risposto che il problema è endemico e fino ad oggi non è stato affrontato in modo strut-
turale e si è impegnato affinché gli interventi di efficientamento della rete idrica previsti 
nel PNRR, per i quali gli uffici hanno segnalato criticità, siano realizzati lo stesso ha fatto 
presente di condividere la necessità di un piano idrico nazionale e di una cabina di regia e 
intende includere, nell’ambito della Pac, interventi per il potenziamento degli invasi e per 
tecnologie di desalinizzazione. L’interrogante si è dichiarato insoddisfatto. 

Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha risposto infine alla 
sesta interrogazione (3-00044), illustrata dal sen. De Carlo (FdI), sulla nuova denomina-
zione del Ministero dell’agricoltura e sugli obiettivi del Dicastero in materia di sovranità 
alimentare. Il Ministro ha spiegato che “sovranità alimentare” non significa autarchia, il 
concetto è stato coniato da movimenti volti a difendere, nell’ambito del mercato globale, un 
modello produttivo virtuoso, che tutela il lavoro e il territorio e garantisce un cibo sano. La 
formula adottata dal Governo italiano è identica a quella adottata in Francia dal Governo 
Macron e riflette la ferma intenzione di tutelare la produzione nazionale. L’interrogante si 
è dichiarato soddisfatto.
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CAMERA – AULA

10ª SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta del 16 novembre 2022 il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha reso 
all’Assemblea una informativa urgente del Governo sulla gestione dei flussi migratori e, 
in particolare, sui recenti interventi di assetti navali di organizzazioni non governative 
nel Mediterraneo centrale. E’ seguito un dibattito cui ha partecipato un oratore per 
gruppo.
Alle ore 15.00 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, ha risposto a tre inter-
rogazioni La prima presentata dall’on. Paolo Emilio Russo – FI-PPE in ordine al funzio-
namento del portale del reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, 
la seconda sulle iniziative in materia di personale degli enti locali, al fine di un utilizzo 
ottimale delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza presentata dall’on. Ri-
chetti – A-IV-RE e in ultimo sulle iniziative volte allo stanziamento di risorse per il rin-
novo del contratto nazionale del comparto delle funzioni locali, nonché per agevolare il 
ricorso agli istituti del comando e del distacco tra amministrazioni presentata dall’on. 
Pastorino - MISTO-+EUROPA; 

La Ministra per l’Università e la ricerca Anna Maria Bernini ha risposto all’interro-
gazione sulle iniziative di competenza volte all’aumento dei finanziamenti alla ricerca 
pubblica, al fine di ridurre il divario con gli altri Paesi europei e stabilizzare gli attuali 
titolari di assegno di ricerca, presentata dall’on. Piccolotti – AVS; la Ministra per la Disa-
bilità Alessandra Locatelli ha risposto in merito all’attuazione della legge n. 227 del 2021, 
recante delega al Governo in materia di disabilità presentata dall’on. Molinari – LEGA. 

Il Ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano ha riposto a tre interrogazioni. La 
prima interrogazione sulle iniziative volte a implementare le risorse destinate all’attua-
zione delle disposizioni di cui alla legge n. 106 del 2022 in materia di spettacolo presen-
tata dall’on. Manzi – PD-IDP, la seconda sulle iniziative volte a garantire la salvaguardia 
di Villa Verdi, con particolare riferimento all’esercizio del diritto di prelazione da parte 
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dello Stato, entrambe presentate dall’on. Foti – FDI ed infine sulle iniziative per il rilancio 
della cultura e l’accesso dei cittadini al patrimonio artistico, con particolare riferimento all’a-
pertura gratuita dei musei e alla situazione di Villa Verdi , interrogazione presentata dall’on. 
Lupi - NM(N-C-U-I)-M. In ultimo il Ministro per i Rapporti con il parlamento Luca Ciriani ha 
risposto in merito alle iniziative urgenti volte a rimuovere gli ostacoli che limitano l’accesso 
alla detrazione fiscale del cosiddetto superbonus nella forma della cessione del credito, inter-
rogazione presentata dall’on. Francesco Ricciardi – M5S.

11ª SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di venerdì 18 novembre 2022 ha avuto luogo lo svolgimento di interpellanze 
urgenti sui seguenti argomenti:
• iniziative di competenza per il pieno riconoscimento dei diritti e delle tutele dei caregiver 

familiari, anche alla luce della recente pronuncia del Comitato delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità (Gruppo - A-IV-RE); 

• intendimenti ed iniziative in merito alla prosecuzione delle attività di contrasto al Co-
vid-19, con particolare riferimento alla campagna di vaccinazione e al ripristino della pub-
blicazione dei dati, anche alla luce delle recenti dichiarazioni del sottosegretario Gemma-
to (Serracchiani - PD-IDP); 

• chiarimenti ed iniziative in merito all’impiego dei cosiddetti navigator, per la definizione 
di una strategia occupazionale di tale figura e la riqualificazione dei servizi di politica 
attiva del lavoro (Barzotti – M5S); 

• elementi in ordine alle iniziative assunte in seguito al grave episodio che ha visto 
coinvolti agenti del Commissariato di Primavalle di Roma (Magi (MISTO-+EUROPA).   

Per il Governo sono intervenuti la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, il Ministro 
della Salute Orazio Schillaci, il Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le politiche sociali 
Claudio Durigon e il Sottosegretario di Stato per l’Interno Nicola Molteni

18
11
22

https://www.camera.it/leg18/1

	Button 8: 
	Button 23: 
	Button 7: 
	Button 22: 
	Button 9: 
	Button 25: 
	Button 10: 
	Button 24: 
	Button 11: 
	Button 26: 
	Button 12: 
	Button 27: 


