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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RIPARTIZIONE DEL 
CONTRIBUTO DI 100 MILIONI DI EURO - FONDO PER ASSISTENZA 
ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ – 
ANNO 2022

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone 
con disabilità, con Decreto 10 agosto 2022, provvede al riparto del contributo di euro 
100 milioni, di cui al Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli 
alunni con disabilità, per l’anno 2022, tra le regioni a statuto ordinario. Le predette 
regioni, a loro volta, procederanno ad attribuire le quote loro assegnate alle province 
ed alle città metropolitane che gestiscono le funzioni inerenti all’assistenza per l’au-
tonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisiche o sensoriali. 
Il Decreto è emanato dal Ministro per le disabilità e il Ministro per gli affari regionali 
e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’economia e 
delle finanze e il Ministro dell’interno. 
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PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI GIOVANI RICERCATORI PER FINANZIAMENTI 
TRAMITE IL PNRR

Il Ministero dell’università e della ricerca, pubblica un Comunicato ufficiale, con cui 
si rende nota la disponibilità di almeno 300 borse per giovani ricercatori, in attua-
zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4 «Istruzione e ri-
cerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all’impresa», Investimento 1.2 «Finanziamento 
di progetti presentati da giovani ricercatori». Il testo integrale del provvedimento 
(D.D.G. 247 del 19 agosto 2022) e della successiva rettifica (D.D.G. n. 367 del 7 ottobre 
2022, è consultabile sul sito del Ministero dell’università e della ricerca (www.mur.
gov.it), nella sezione dedicata ad «atti e normativa» e sul sito www.gea.mur.gov.it, 
nella sezione dedicata a «bandi». 

CONVENZIONE DEL 31 MARZO 2022 TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI E RAI COM S. P.A. PER L’OFFERTA TELEVISIVA ESTERA 
DPCM 2 AGOSTO 2022

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2022, adottato di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo econo-
mico ed il Ministro degli affari esteri, è stata approvata la convenzione stipulata il 31 
marzo 2022, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informa-
zione e l’editoria e Rai Com S.p.a. , per l’offerta televisiva e multimediale rivolta all’e-
stero. Tra gli altri fini della Convenzione, si segnala quello di promuovere e diffondere 
la conoscenza della lingua, della cultura e dell’imprenditoria italiana nel mondo, con 
l’obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane 
all’estero sull’evoluzione della società italiana ed, altresì, di realizzare nuove forme 
di programmazione per l’estero, che consentano di rendere nota la cultura italiana, 
anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale. 
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AGEVOLAZIONI PER PROGETTI DI RICERCA NELL’AMBITO DEGLI ACCORDI 
SULL’INNOVAZIONE – COMUNICATO

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, diffonde un Comunicato ufficiale con il 
quale si rende noto che, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle impre-
se 14 novembre 2022 , sono stati definiti le modalità e i termini per la presentazione 
delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale 
e di sviluppo sperimentale, realizzati nell’ambito degli accordi per l’innovazione, non-
ché specifiche aree di intervento, riconducibili al secondo Pilastro del Programma 
quadro per la ricerca e l’innovazione «Orizzonte Europa». Il testo integrale del decre-
to è consultabile, dalla data del 14 novembre 2022, nel sito del Ministero delle imprese 
e del made in Italy: www.mise.gov.it. 

DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2022, N. 179 – ACCISE SU I CARBURANTI- 
SOSTEGNO AGLI ENTI TERRITORIALI E AI TERRITORI DELLE MARCHE 
COLPITI DA EVENTI METEOROLOGICI.

Il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, approva misure urgenti in materia di accise 
e IVA sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpi-
ti da eccezionali eventi metereologici. Sono modificate le aliquote di accisa agevolate 
e confermata la sospensione, fino al 30 novembre 2022, dell’applicazione dell’aliquota 
di accisa sul “gasolio commerciale”. In estrema sintesi: benzina: 478,40 euro per mille 
litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per 
mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022; oli da gas o ga-
solio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 
2022 e fino al 30 novembre 2022 e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicem-
bre 2022 e fino al 31 dicembre 2022; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carbu-
ranti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 
30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 
2022 e fino al 31 dicembre 2022. Sono aumentate le risorse destinate al contributo 
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straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali inerenti 
alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. È implementato il Fondo istituito 
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a fronteggiare gli 
aumenti dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione all’erogazio-
ne di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, 
marittimo e ferroviario. Sono approvate norme a favore dei territori delle Marche 
per far fronte agli eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 settembre 2022.  

FORFETTIZZAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA SU LEGNO E LEGNA DA ARDERE 

Con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2022, le percentuali di compensazione dell’a-
liquota IVA su legna da ardere in tondelli e ceppi ed assimilati, sono fissate nel 6,4 
per cento; per il legno solo squadrato, ad esclusione delle tipologie tropicali, sono 
stabilite nella medesima misura del 6,4 per cento. Lo stabilisce il Decreto 10 ottobre 
2022, del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministe-
ro delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 275 del  24.11.22

24
11
22

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 274 del  23.11.22

COFINANZIAMENTO PER L’ACCESSO AD INTERVENTI FINALIZZATI 
ALL’ACQUISIZIONE DI POSTI LETTO PER STUDENTI UNIVERSITARI – 
COMUNICATO

Il Ministero dell’università e della ricerca, pubblica un Comunicato ufficiale, con cui 
si rende noto che, con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1046 
del 26 agosto 2022 (registrato dalla Corte dei conti in data 30 settembre 2022, n. 
2577), modificato dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1089 del 
15 settembre 2022 (registrato dalla Corte dei conti in data 24 ottobre 2022, n. 2724), 
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sono stabilite le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi volti all’acqui-
sizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l’acquisi-
zione del diritto di proprietà o l’instaurazione di un rapporto di locazione o di altra 
forma di godimento degli immobili o di parte di essi, anche su base convenzionale a 
lungo termine, per le medesime finalità. Il predetto Decreto n. 1046/2022 – emanato 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – prevede che i posti 
letto in oggetto debbano essere assegnati prioritariamente agli studenti capaci e me-
ritevoli, anche se privi di mezzi, sulla base delle graduatorie definite dagli enti com-
petenti per il diritto allo studio, ove possibile, ovvero assegnati agli studenti inseriti 
in graduatorie di merito, comunque entro il 20 dicembre 2022, fermo restando che 
eventuali adeguamenti, che non incidano sulla fruizione del posto letto, potranno 
essere realizzati entro il 31 marzo 2024.  
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA – INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO – 
COMUNICATO

L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), comunica la pubblicazione dell’indice dei prez-
zi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, inerenti il mese di ottobre 2022, 
resi ufficialmente noti ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Discipli-
na delle locazioni di immobili urbani) e dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, 
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). 
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CONVENZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO N. 190 
SULLA ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE SUL LUOGO DI 
LAVORO

Il Ministero degli affari esteri, comunica ufficialmente l’entrata in vigore della Conven-
zione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190, sull’eliminazione della violen-
za e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. 

RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM MEDIANTE PIATTAFORMA DIGITALE

La gestione delle procedure per la raccolta delle firme degli elettori, richieste per i 
referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è ora prevista tramite 
una piattaforma digitale dedicata. Lo stabilisce il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 9 settembre 2022. Il predetto Decreto, detta , inoltre, le modalità tecniche 
di trasmissione delle firme alla Corte di Cassazione. La piattaforma, cui si accederà 
tramite portale dedicato, è strutturata in un’«area pubblica» ed in un’«area privata». 
L’area pubblica, permette la consultazione delle proposte referendarie e dei relativi 
quesiti nonché delle proposte di legge popolare, in corso e scadute, con l’indicazione 
del numero di firme raccolte fino al momento della visualizzazione. Consente, inoltre, 
la consultazione di tutte le informazioni necessarie per partecipare alla raccolta delle 
firme mediante la stessa piattaforma. L’area privata, cui è possibile accedere mediante 
un’identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo, nell’ambito di un 
regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai 
sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 910/214, permette l’utilizzo delle funzionalità 
della piattaforma diversificate in relazione a tre distinte tipologie di utenti. 1. «utenza 
Corte di cassazione»; 2. «utenza Soggetti promotori»; 3. «utenza Cittadino». 
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SENATO – ASSEMBLEA 

10ª SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta del 22 novembre 2022 la Presidenza ha comunicato la presentazione, da 
parte del Governo, del DDL di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, 
recante misure urgenti di sostegno al settore energetico e di finanza pubblica.

11ª SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta del 24 novembre 2022 l’assemblea con 139 voti favorevoli, ha approvato, 
dopo l’esame in sede redigente, il testo unificato dei DDL NN. 93, 338, 353, recante Isti-
tuzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su 
ogni forma di violenza di genere. Il testo passa all’esame della Camera. Dopo l’approva-
zione dei singoli articoli, il Presidente del Senato ha sottolineato il contributo del Senato 
alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne e ha invitato l’Assemblea a 
osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime della violenza di genere.

CAMERA – AULA

13ª SEDUTA PUBBLICA

 Nella seduta di mercoledì 23 novembre la Camera ha esaminato le mozioni concernenti 
iniziative per l’eliminazione della violenza contro le donne ed ha approvato le mozioni 
Ascari ed altri n. 1-00004 e Polidori, Varchi, Serracchiani, Bisa, Richetti, Zanella, Lupi e 
Gebhard ed altri n. 1-00005. 
Successivamente il Presidente della Camera Lorenzo Fontana ha ricordato la figura 
dell’onorevole Roberto Maroni recentemente scomparso. L’Assemblea ha osservato un 
minuto di silenzio. È seguito un breve dibattito cui ha preso parte un rappresentante 
per gruppo.
Alle ore 15 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sui 
seguenti argomenti:
• chiarimenti in ordine alla bozza di legge quadro per l’attuazione dell’autonomia dif-
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ferenziata, con particolare riguardo alla prioritaria definizione dei livelli essenziali 
delle prestazioni e al pieno coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle 
possibili forme di autonomia (Caso - M5S); 

• iniziative di competenza volte al rispetto dei diritti umani, civili e sociali nei Paesi 
ove sono organizzati rilevanti eventi sportivi, alla luce in particolare dello svolgi-
mento del campionato mondiale di calcio in Qatar (Grimaldi – AVS);

• chiarimenti e iniziative in ordine alla valorizzazione del “merito” nell’ambito della 
comunità scolastica (Sasso – LEGA); 

• iniziative volte alla omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei 
libri di testo della scuola dell’obbligo nelle diverse aree del Paese (Grippo – A-IV-RE); 
intendimenti circa l’attuazione delle misure del PNRR volte a incrementare l’efficien-
za energetica del settore agricolo (Nevi – FI-PPE);

• iniziative di competenza volte a salvaguardare la cultura alimentare italiana, con 
particolare riguardo alla necessità di scongiurare la produzione e commercializza-
zione della carne “sintetica” (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); 

• iniziative per l’urgente ricostituzione del Comitato tecnico faunistico-venatorio na-
zionale, anche in relazione all’emergenza dovuta alla proliferazione dei cinghiali 
(Vaccari – n. PD-IDP); 

• iniziative di competenza, in particolare in sede europea, per un sistema di etichet-
tatura dei prodotti alimentari idoneo a tutelare la salute dei consumatori e il settore 
agroalimentare nazionale (Foti – n. FDI).

Per il Governo sono intervenuti il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, 
il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, il Ministro dell’Istruzione e del merito 
Giuseppe Valditara e il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle fore-
ste Francesco Lollobrigida.
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