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DECRETO-LEGGE – PROVVEDIMENTI URGENTI PER L’INTERESSE NAZIONALE  
NEI SETTORI STRATEGICI

Preso atto della connotazione di emergenza assunta dalla attuale crisi energetica, il Consi-
glio dei ministri ha approvato il Decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante Misure ur-
genti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici. Di particole evidenza 
sono le Misure a tutela dell’interesse nazionale nel settore degli idrocarburi. Pertanto, le 
imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l’interesse na-
zionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, sono tenute a garantire, con ogni mezzo, 
la sicurezza degli approvvigionamenti e il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle 
reti e degli impianti. Quindi, sino al 30 giugno 2023, in caso di rischi afferenti la continuità 
produttiva derivanti da sanzioni nell’ambito delle relazioni internazionali, l’impresa eser-
cente l’attività predetta è tenuta a segnalazione immediata al Ministero delle imprese e del 
made in Italy, al fine dell’urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela, previste dalla 
legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo. Dal presente Decreto, 
non devono derivare maggiori oneri per lo Stato.  
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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE 
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

La Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblica un Comunicato con cui si rende nota 
la concessione, per l’anno 2021, del rimborso spese ai genitori adottivi, per gli oneri 
sostenuti per l’adozione. La stessa disposizione vale per i genitori adottivi italiani che 
hanno adottato in forza di disposizioni pronunciate da autorità estere. Il testo integrale 
del decreto della Ministra pro tempore delle pari opportunità e la famiglia, di concerto 
con il Ministro pro tempore dell’economia e delle finanze, del 19 settembre 2022, sarà 
consultabile nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione 
per le adozioni internazionali https://www.commissioneadozioni.it/  

CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE DALL’ANNO 2022 PER L’ESONERO 
CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ABBIANO LA CERTIFICAZIONE  
DELLA PARITA’ DI GENERE – COMUNICATO DEL MINISTERO DE LAVORO

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblica il Decreto adottato il 20 ottobre 2022, 
circa i Criteri e modalità di concessione, a decorrere dall’anno 2022, dell’esonero contri-
butivo in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di 
genere e interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della parteci-
pazione delle donne al mercato del lavoro. Il Decreto è consultabile sul sito: www.lavoro.gov.
it, nella sezione normativa e pubblicità legale. Il predetto Decreto, è adottato di concerto con 
il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro dell’economia e delle finanze. 
Il provvedimento stabilisce i criteri e le modalità di concessione dell’esonero contributivo, 
introdotto dall’art. 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 e dall’art. 1, comma 276, della legge 
30 dicembre 2020, n. 178 - come modificato dall’art. 1, comma 138, della legge 30 dicembre 
2021, n. 234 - a favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità 
di genere, di cui all’art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.  
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ROTTA AEREA CROTONE – ROMA FIUMICINO E VICEVERSA 
IMPOSIZIONE ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

Sulla rotta aerea Crotone – Roma Fiumicino e viceversa, il Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili, con Decreto 8 settembre 2022, procede ad imporre 

“oneri di servizio pubblico”. I predetti oneri, iniziano ad essere obbligatori dal 26 
marzo 2023 e decadono nel caso non sia effettuato sulla rotta alcun servizio aereo di 
linea per un periodo di dodici mesi. Ove non vi sia accettazione ad esercitare il servi-
zio predetto da parte di alcun vettore, il diritto di esercitare tale servizio, può essere 
concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, ad un unico vettore, scelto 
tramite gara pubblica per un periodo di tre anni a decorrere dal 26 marzo 2023.  

ISTANZE PER CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER I CUOCHI PROFESSIONISTI 
COMUNICATO

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblica un Comunicato inerente il De-
creto 29 novembre 2022, con cui si stabiliscono termini e modalità di presentazione 
delle domande di accesso al contributo a favore dei cuochi professionisti. Il decreto 
fissa i termini per la presentazione delle domande per l’accesso al contributo, dalle 
ore 12.00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15.00 del 3 aprile 2023. Ai sensi dell’art. 
32 , della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del Decreto è consultabile dalla 
data del 29 novembre 2022 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy 
http://www.mise.gov.it  
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MODIFICHE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA – TRASMISSIONI TELEMATICHE 
DELLE FATTURE PER SPESE PRESSO OTTICI 

Con il Decreto 28 novembre 2022, il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del 
sistema tessera sanitaria, volto all’implementazione ed ottimizzazione della cosiddetta di-
chiarazione dei redditi precompilata, prevede anche la Trasmissione telematica delle spese 
sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, tra i 
soggetti tenuti a trasmettere on line le spese dei clienti ammissibili alle detrazioni fiscali 
previste dalla normativa vigente, afferente le spese sanitarie. Sono tenuti tutti i soggetti 
commerciali con codice - primario o secondario - della classificazione delle attività econo-
miche adottata dall’Istat - Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per 
ottica e fotografia». 

DEMATERIALIZZAZIONE DELLE RICETTE FARMACEUTICHE NON A CARICO  
DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (COSIDDETTA “RICETTA BIANCA”)

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il Segretario generale del Ministero della salute, con Decreto 1 dicembre 2022, dispone 
la trasmissione telematica da parte delle parafarmacie, al sistema tessera sanitaria, anche 
delle ricette con prescrizioni non a carico del Servizio sanitario nazionale, cosiddette “ri-
cette bianche”. Per “parafarmacia”, si intende l’esercizio commerciale di cui all’art. 4, com-
ma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che effettua attività di 
vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’art. 9-bis del decre-
to-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 
2001, n. 405. Pertanto, a fronte dell’utilizzo presso una parafarmacia da parte dell’assistito 
della ricetta “cosiddetta bianca” e recante esclusivamente farmaci non soggetti ad obbligo 
di prescrizione medica, vengono rese disponibili alla parafarmacia le medesime funzionali-
tà previste per le farmacie, per l’invio dei dati della prestazione erogata. 
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AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO N. 139 UNITA’  
DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LE ESIGENZE  
DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE – (AFAM) 
ANNI ACCADEMICI 2021-2022 – 2022-2023

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2022, è autorizzata 
l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 139 unità di personale tecnico-am-
ministrativo, nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
(AFAM). In particolare, per l’anno accademico 2021-2022, il Ministero dell’università 
e della ricerca, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato settantanove unità 
complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui un direttore amministrativo 
EP/2, tre direttori di ragioneria EP/1, tre direttori di biblioteca EP/1, due collabora-
tori, quarantaquattro assistenti e ventisei coadiutori. Il Ministero dell’università e 
della ricerca, è tenuto a trasmettere, entro il 31 dicembre 2022, alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati del 
personale assunto. 
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SENATO – ASSEMBLEA 

Nella settimana dal 5 al 9 dicembre 2022 l’assemblea del Senato non si è riunita. 
I lavori riprenderanno dal 12 dicembre con l’esame del DLgs relativo al divieto di conces-
sione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano 
con la giustizia, agli obblighi di vaccinazione antiSARS-COV-2 e alla prevenzione e con-
trasto dei raduni illegali, il cosidetto decreato anti-rave  
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CAMERA – AULA 

20^ SEDUTA PUBBLICA 

Nella seduta di martedì 6 dicembre la Camera ha approvato il disegno di legge di conversio-
ne del decreto 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni dei Ministeri (A.C. 547-A ). Il provvedimento passa ora all’altro ramo del 
Parlamento.

21^ SEDUTA PUBBLICA 

Nella seduta del 7 dicembre 2022 si sono svolte le interrogazioni a risposta immediata sui 
seguenti argomenti:
 − iniziative di competenza in sede europea in relazione a prospettate modifiche della nor-

mativa sugli aiuti di Stato, al fine di evitare effetti distorsivi a danno delle imprese ita-
liane (Foti – FDI); 

 − intendimenti del Governo in materia di autonomia differenziata, con particolare riferi-
mento al pieno coinvolgimento del Parlamento e alla preventiva ricognizione dei fabbi-
sogni effettivi funzionali alla individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine 
di ridurre il divario tra le diverse aree del Paese (Zaratti – AVS); 

 − iniziative di competenza volte ad assicurare l’attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, con particolare riferimento al progetto “Infrastruttura strategica Nodo di 
Bari: Bari sud” (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); 

 − elementi in ordine al rispetto da parte dei soggetti attuatori delle scadenze previste dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e intendimenti del Governo circa la possibilità 
di una revisione del medesimo Piano alla luce dell’attuale contesto internazionale e so-
cio-economico (Marrocco - FI-PPE); 

 − intendimenti in materia di sicurezza urbana, con particolare riferimento al contrasto 
del degrado e delle occupazioni illegali di edifici, anche in relazione alla prospettata at-
tivazione di un forum delle aree metropolitane (Iezzi – LEGA); 

 − misure urgenti volte al potenziamento delle attività di prevenzione e di controllo del 
territorio e di tutela dell’ordine pubblico in provincia di Foggia (Alfonso Colucci - M5S); 

 − chiarimenti e iniziative in ordine a notizie circa l’apertura di centri della polizia cinese 
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sul territorio italiano (Magi– MISTO-+EUROPA); 
 − tempi e criteri per la definizione del prossimo «decreto flussi», con particolare riferi-

mento all’ipotesi della quantificazione delle relative quote sulla base di una preventiva 
verifica della disponibilità dei percettori del reddito di cittadinanza (Mauri - PD-IDP); 

 − intendimenti del Governo in ordine a richieste di dilazione dei debiti fiscali e contribu-
tivi delle società di calcio professionistiche di serie A, anche in relazione all’esigenza di 
rilanciare con adeguate risorse lo sport dilettantistico (Gadda - A-IV-RE). 

Per il Governo sono intervenuti il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coe-
sione e il PNRR Raffaele Fitto, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Ministro per lo 
Sport e i giovani Andrea Abodi.

22^ SEDUTA PUBBLICA 

Nella seduta odierna ha avuto luogo lo svolgimento di interpellanze urgenti sui seguenti 
argomenti:
 − elementi e iniziative di competenza in ordine alla sicurezza degli impianti di recupero/

riciclo di rifiuti urbani e loro derivati, con particolare riferimento all’impianto affidato 
alla società MyRechemical e ad altri analoghi previsti dalla cosiddetta “Alleanza per l’e-
conomia circolare” (Quartini – M5S); 

 − iniziative volte a garantire il diritto allo studio, con particolare riferimento ai servizi 
abitativi per le studentesse e gli studenti fuori sede e all’impiego dei fondi del Pnrr de-
stinanti agli stessi (Orrico – M5S); 

 − chiarimenti ed iniziative di competenza in merito all’abbattimento dell’antico Ponte Gar-
ziolo avvenuto nell’ambito dei lavori di ammodernamento della strada statale Palermo-A-
grigento (Lupi - NM(N-C-U-I)-M).

Per il Governo è intervenuto il Sottosegretario di Stato per l’Ambiente e la sicurezza ener-
getica, Claudio Barbaro.
Legge di bilancio, prosegue l’esame in sede referente

La V Commissione Bilancio ha proseguito l’esame, in sede referente, del disegno di legge 
recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis  Governo – Rell. Comaroli, Lega – Pella, FI e Trancassini, 
FdI) rinviandone il seguito ad altra seduta. 
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