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FONDO PER L’AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI - INTERVENTI E 
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con Decreto 18 novembre 2022, procede ad 
approvare gli interventi, ed alla conseguente assegnazione delle risorse, per le opere 
di competenza statale indifferibili. Anche in considerazione dei fondi del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza, la dotazione del Fondo risulta sufficiente a soddisfare la 
totalità del fabbisogno finanziario e, pertanto, non si evidenzia necessario provvede-
re alla formulazione di una graduatoria di assegnazione. Per l’avvio, entro la data del 
31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento riguardanti gli interventi oggetto 
di domande per le quali sia stata riscontrata la sussistenza dei requisiti di accesso 
al Fondo, sono assegnati, ai due ambiti del Fondo succitato, rispettivamente, euro 
5.689.637.154,21 ed euro 453.759.907,93. 
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AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - AGGIORNAMENTO PREZZI DEL 
SERVIZIO DI LAVANOLO IN AMBITO SANITARIO - COMUNICATO 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, pubblica un Comunicato ufficiale con cui si ren-
de noto che, nel corso dell’adunanza del 16 novembre 2022, il Consiglio dell’Autorità 
ha approvato, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del decreto-legge n. 98/2011, l’aggiorna-
mento dei prezzi di riferimento del servizio di lavanolo. L’allegato A, contenente la 
tabella dei nuovi prezzi, allegato alla delibera n. 369 del 27 luglio 2022 è disponibile 
sul sito web dell’Autorità, all’indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/prezzi-di-rife-
rimento-1. 

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI 
PORTO

Con Decreto 5 ottobre 2022, n. 181, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad 
emanare il Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – 
Guardia costiera. Il predetto Regolamento, disciplina i servizi di cassa e contabilità 
del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ai fini di una maggiore fun-
zionalità della struttura amministrativo-contabile volta all’ottimale espletamento dei 
servizi istituzionali. Il Regolamento si compone di 5 Capi. I - Finalità e definizioni; 
II – Articolazione amministrativa; III – Servizio cassa; IV – Contabilizzazione delle 
entrate e delle spese; V - Disposizioni di carattere generale. Il suddetto Regolamento, 
entra in vigore il 14 dicembre 2022. 
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SISTEMA DI QUALITA’ NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina il Sistema di qua-
lità nazionale per il benessere animale, con Decreto 2 agosto 2022. Con il citato Decre-
to, si regolamenta il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere 
animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, volti a quali-
ficare la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione 
alimentare, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. 

ACCERTAMENTO DEL MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 
TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PESARO NEL GIORNO 9 NOVEMBRE 2022

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con Decreto 17 novembre 2022, procede 
all’accertamento del mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di 
primo grado di Pesaro, nella giornata del 9 novembre 2022.  

ISTITUZIONE DEGLI ORDINI TERRITORIALI DELLA PROFESSIONE SANITARIA 
DI FISIOTERAPISTA E DELLA RELATIVA FEDERAZIONE NAZIONALE

Il Decreto 8 settembre 2022, n. 183, del Ministero della salute, istituisce formalmente 
gli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista. Istituisce, inoltre, la 
Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista. Alcu-
ne circoscrizioni regionali sono accorpate, come il Piemonte e la Valle d’Aosta ed an-
che alcune province, come, tra diverse altre e per mero esempio, l’Ordine di Milano, 
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio e Varese. Il Decreto predetto, 
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entra in vigore il 15 dicembre 2022. A tale data, gli albi professionali della professio-
ne sanitaria di fisioterapista, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. i), del Decreto del 
Ministro della salute del 13 marzo 2018, istituti presso gli ordini dei tecnici sanitari 
di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione, confluiscono presso gli ordini della professione sanitaria di fisioterapi-
sta. Parimenti, alla data di entrata in vigore del decreto suddetto, gli elenchi speciali 
ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo 
della professione sanitaria di fisioterapista, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. i) del 
decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019, in precedenza istituiti presso gli 
ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, 
della riabilitazione e della prevenzione, confluiscono presso gli ordini della professio-
ne sanitaria di fisioterapista. 

DETERMINAZIONE DEL DIRITTO DI CONTRATTO SUL RISONE PER LA 
CAMPAGNA 2022-2023 – COMUNICATO

Con un Comunicato ufficiale, il Ministero dell’agricoltura, e della sovranità alimenta-
re e delle foreste, procede a determinare la misura del diritto di contratto sul risone, 
per la campagna di commercializzazione 2022-2023. Il relativo Decreto ministeriale 
del 28 ottobre 2022, è adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia 
e delle finanze. Il predetto diritto di contratto, è approvato nella misura di euro 0,34 
per ogni 100 chilogrammi di riso greggio. 
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CARTA ELETTRONICA PER PROMUOVERE LA CULTURA DEI CITTADINI 
E RESIDENTI DICIOTTENNI – REGOLAMENTO DI ATTRIBUZIONE ED 
UTILIZZAZIONE

Il Ministero della cultura, con Decreto 26 settembre 2022, n. 184, regolamenta i cri-
teri, le modalità di rilascio e di utilizzazione della Carta elettronica per i cittadini ed 
i residenti che compiono gli anni 18, prevista dall’articolo 1, commi 357 e 358, della 
legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari ad euro 
500,00 e non costituisce reddito imponibile del beneficiario né concorre al calcolo del 
valore ISEE. La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile 
tramite accesso alla rete Internet. La Carta spetta ai cittadini e residenti nel terri-
torio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, nell’anno del 
compimento di diciotto anni di età ed è utilizzabile nell’anno successivo. La Carta è 
valida entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i beneficiari si 
sono registrati. La Carta è utilizzabile attraverso “buoni spesa” per l’acquisto dei se-
guenti beni. A) Biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli 
dal vivo; b) libri; c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; 
d) musica registrata; e) prodotti dell’editoria audiovisiva; f) titoli di accesso a musei, 
mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; 
g) corsi di musica; h) corsi di teatro; i) corsi di lingua straniera. 
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DECRETO-LEGGE DI PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI 
EQUIPAGGIAMENTI MILITARI ALL’UCRAINA

Previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali 
ed equipaggiamenti militari all’Ucraina, già autorizzata con l’articolo 2-bis del decre-
to-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, 
n. 28, è prorogata, fino al 31 dicembre 2023, nei termini e con le modalità stabilite dal 
predetto DL n. 14/2022. Lo dispone il Decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, che entra in 
vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. 

NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER INTRATTENIMENTI E 
SPETTACOLI PUBBLICI

Il Ministero dell’interno, con Decreto 22 novembre 2022, approva specifiche norme tec-
niche per la prevenzione di incendi inerenti alle attività di intrattenimento e di spetta-
colo a carattere pubblico. Le norme tecniche di cui all’art. 1, si possono applicare alle 
attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico svolte al chiuso o all’a-
perto, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 
151, attività ivi individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del 
suddetto decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.  
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI EVENTI

Il Decreto del Ministero della transizione ecologica 19 ottobre 2022, detta criteri mi-
nimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi. 
E’ fondamentale tener presente la definizione di evento, di cui all’art. 1, lettera a), 

02
12
22

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/02/22G00197/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/02/22A06808/sg


7

CORRIERE LEGISLATIVO
segue le norme

DECRETO-LEGGE - INTERVENTI URGENTI PER LE POPOLAZIONI DI ISCHIA 
COLPITE DA EVENTI ECCEZIONALI

Con Decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, si dispone una prima serie di provve-
dimenti di aiuto per le popolazioni di Ischia, colpite dal nubifragio. Di seguito una 
estrema sintesi. Sono sospesi i termini in materia di adempimenti e versamenti tri-
butari e contributivi, nonché i termini amministrativi. Dal 26 novembre 2022 al 31 
dicembre 2022, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto 
dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del 
tribunale di Napoli e presso l’ufficio del giudice di pace di Ischia. E’ parimenti so-
speso il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e proces-
suali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, 
nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali. Tale decorso, è sospeso dal 26 
novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 e riprende a decorrere dalla fine del periodo 
di sospensione. Sono, inoltre, disposte, specifiche misure sospensive in materia di 
giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria. Il Decreto-legge entra in 
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.  
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qualificato come: manifestazione, avvenimento, cerimonia o altra iniziativa a carat-
tere culturale, artistico, celebrativo, sportivo, professionale e commerciale. La fi-
nalità sottesa al provvedimento è volta a privilegiare l’uso strutturale di prodotti 
riutilizzabili, in quanto prodotti progettati per essere utilizzati più volte per la stessa 
finalità per la quale sono stati concepiti onde estenderne il ciclo di vita.  
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DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA PER GLI EVENTI 
METEOROLOGICI NEL COMUNE DI CASAMICCIOLA DELL’ISOLA DI ISCHIA DEL 
GIORNO 26 NOVEMBRE 2022.

In conseguenza degli eccezionali nubifragi e frane verificatisi nel comune di Casamic-
ciola, dell’isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, il Consiglio dei ministri ha dichia-
rato lo stato di emergenza con Delibera 27 novembre 2022, valida sino al 31 dicembre 
2023. Per l’attuazione dei primi interventi, in attesa della valutazione delle effettive 
conseguenze degli eventi verificatisi, si provvede in via immediata nel limite di euro 
2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.  
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SENATO – ASSEMBLEA 

14ª SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di giovedi 1 dicembre 2022 si sono svolte le interrogazioni. 

Il Sottosegretario di Stato per l’interno Molteni ha risposto all’interrogazione con caratte-
re di urgenza (3-00026), del sen. Astorre (PD) e altri, sulle infiltrazioni della criminalità 
organizzata nei comuni di Anzio e Nettuno: a conclusione delle operazioni investigative, 
sulla base della relazione del prefetto, i consigli comunali di Anzio e Nettuno sono stati 
sciolti. L’interrogante si è dichiarato soddisfatto.

La Sottosegretaria di Stato per l’ambiente e la sicurezza energetica Gava ha risposto 
all’interrogazione (3-00067), della sen. Paita (A-IV), sul funzionamento del sistema di 
approvvigionamento idrico di Andora (Savona). L’interrogante ha ringraziato il Governo 
per la risposta dettagliata, ma ha auspicato una visione dell’approvvigionamento idrico 
e della sicurezza idraulica non limitata al monitoraggio locale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon ha risposto all’inter-
rogazione con carattere d’urgenza (3-00049) del sen. Verducci (PD) e altri, sull’erogazio-
ne dell’indennità onnicomprensiva di fermo per i lavoratori della pesca: il decreto mini-
steriale volto ad estendere la cassa integrazione al settore della pesca è stato adottato 
e le somme da destinare alle indennità di fermo sono state ripartite. Il Sottosegretario 
Durigon ha poi risposto poi all’interrogazione (3-00066) del sen. De Priamo (FdI) sulla 
cessione delle ferie tra lavoratori per esigenze di cura e assistenza. L’interrogante si è 
dichiarato soddisfatto della disponibilità del Governo ad estendere l’applicazione dell’i-
stituto dei riposi e delle ferie solidali a fini di tutela dell’intero nucleo familiare.

La Sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Bergamotto ha risposto
• all’interrogazione (3-00003) della sen. Rojc (PD) sulle prospettive dello stabilimento 

Flextronics di Triste: l’azienda ha sottoscritto tre contratti di solidarietà per gli esu-
beri; attualmente l’organico è di 392 lavoratori; il Governo considera strategico il sito 
di Triste: valuterà quindi il piano industriale e forme di supporto agli investimenti. 
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• ha risposto all’interrogazione (3-00017), della sen. Camusso (PD) e altri, sul piano di 

reindustrializzazione del sito ex Whirlpool a Napoli: il Governo sostiene un progetto 
di reindustrializzazione che garantisca il reinserimento dei lavoratori e lo sviluppo 
della città

• ha poi risposto all’interrogazione (3-00033) del sen. Misiani (PD) sulla crisi delle 
aziende dell’indotto di acciaierie d’Italia di Taranto, la quale evidenzia la decisione 
improvvisa di sospendere 145 imprese e il mancato rispetto da parte di Arcelor 
Mittal degli accordi assunti con lo Stato, riguardo alle innovazioni tecnologiche de-
gli impianti, alla tutela occupazionale, alla salvaguardia dell’ambiente. Il Governo 
considera prioritario il rilancio del settore siderurgico, considerandolo un asset pro-
duttivo strategico; il piano industriale dovrà essere conforme agli obiettivi di decar-
bonizzazione.

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci ha reso un’informati-
va in ordine ai tragici eventi alluvionali e franosi occorsi nell’isola di Ischia e alla messa 
in sicurezza del relativo territorio. Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per 
12 mesi, ha provveduto a un primo stanziamento di due milioni di euro (seguirà un pia-
no di intervento, con ulteriori risorse, quando sarà valutato l’impatto dell’emergenza), 
ha nominato il commissario delegato della Protezione civile, che ha adottato la prima 
ordinanza. Il Presidente del Consiglio ha dato mandato al Ministro di istituire un grup-
po di lavoro interministeriale allargato ai rappresentanti delle Regioni, delle Province 
autonome e dei Comuni, che dovrà elaborare in tempi brevi una proposta di revisione 
normativa per semplificare le procedure di intervento per la mitigazione del rischio, non 
solo idrogeologico. 

Nel pomeriggio si sono svolte interrogazioni a risposta immediata.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini 
• ha risposto all’interrogazione (3-00073) del sen. De Poli (Cd’I) sul completamento 

della strada statale 10 in provincia di Padova. L’interrogante si è dichiarato soddi-
sfatto. 

• ha poi risposto all’interrogazione (3-00076) della sen. Musolino (Aut) sulle criticità 
nei collegamenti con la Sicilia: sul medio e lungo termine la soluzione è la costruzio-

https://www.senato.it/home
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ne del Ponte sullo Stretto; sono comunque assicurati investimenti nella continuità 
territoriale e nella legge di bilancio sono appostate risorse per servizi aggiuntivi. 
L’interrogante si è dichiarata soddisfatta.

• ha risposto all’interrogazione (3-00071) sulla gestione delle autostrade A24 e A25 
della sen. Di Girolamo (M5S): la direttiva data ad Anas al commissario straordinario 
è di non aumentare le tariffe, prevedere un piano per la riduzione dei pedaggi, realiz-
zare immediatamente opere di manutenzione straordinaria per 400 milioni. Con enti 
locali e Regioni, si lavorerà per accelerare la manutenzione ordinaria. L’interrogante 
si è dichiarata parzialmente soddisfatta, paventando il rischio che la riduzione dei 
pedaggi vada a detrimento della qualità degli interventi di manutenzione.

• ha risposto all’interrogazione (3-00075) del sen. Romeo (LSP) sul prolungamento 
della linea metropolitana M5 al comune di Monza: il comune di Milano ha chiesto di 
prolungare di due anni la tempistica dell’opera, in relazione alla quale il Governo ha 
già stanziato risorse per fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali. Più in gene-
rale, si sta lavorando a una riforma del codice degli appalti per accelerare la realiz-
zazione delle opere. L’interrogante si è dichiarato soddisfatto.

Il Ministro della giustizia Nordio ha risposto 
• all’interrogazione (3-00072) del sen. Renzi (A-IV) sull’ottemperanza ad una sentenza 

della Cassazione nell’ambito dell’inchiesta sulla fondazione “Open”: i fatti segnalati 
(la trasmissione al Copasir di dati non trattenibili) saranno oggetto di un rigoroso 
e rapido accertamento cui seguiranno le iniziative necessarie. L’interrogante si è 
dichiarato soddisfatto. 

• all’interrogazione (3-00068) illustrata dalla sen. Cucchi (Misto-AVS) su un caso di 
detenzione in regime di carcere duro per un reato a carattere non associativo; 

• all’interrogazione (3-00070) illustrata dal sen. Zanettin (FI-BP) sul grave fenomeno 
dei suicidi in carcere; all’interrogazione (3-00074), illustrata dal sen. Giorgis (PD), 
sulla prospettiva di una riduzione di spesa nel settore dell’amministrazione peniten-
ziaria a fronte delle attuali problematiche; 

• all’interrogazione (3-00069), illustrata dal sen. Rastrelli (FdI) sulla salvaguardia del-
le sezioni distaccate di tribunale presenti nelle isole minori. 

segue dal parlamento
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CORRIERE LEGISLATIVO

CAMERA – AULA 

17ª SEDUTA PUBBLICA 

Nella seduta di giovedì 1 dicembre 2022 si è svolta la discussione generale del disegno di 
legge: conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposi-
zioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (C. 547-A )

COMMISSIONI BILANCIO, RIUNITE, DI CAMERA E SENATO 

Disegno di Legge del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025
Le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, presso la Sala Mappamondo di Palazzo 
Montecitorio, venerdì 2 dicembre 2022, hanno iniziato a svolgere le audizioni in merito 
all’attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno di legge recante  Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2023-2025, ai sensi dell’articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera.
Le audizioni proseguiranno lunedì 5 dicembre 2022. 

Di seguito si riporta la tempistica del DDL Bilancio: 

• Martedì 6 dicembre 2022:  
esame preliminare con gli interventi dei realtori ed eventuale intervento del Governo

• Mercoledì 7 dicembre 2022:  
ore 16.30 termine per la presentazione degli emendamenti.

• Sabato 10 dicembre 2022 
Ore 11.00: dichiarazioni di inammissibilità 
Ore 14.00: termine per eventuali ricorsi 
Ore 19.00: dichiarazione definitiva di inammissibilità

• Domenica 11 dicembre 2022:  
ore 15.00 termine per le segnalazioni

• Da giovedì 15 dicembre a domenica 18 dicembre 2022: 
votazione degli emendamenti, fino al conferimento del mandato al relatore. 

01
12
22
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https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=547-A
https://www.camera.it/leg18/1
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