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DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI PROLUNGAMENTO DELLE OPERAZIONI  
DI VOTAZIONE

Con Decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, si approvano disposizioni urgenti afferenti il 
prolungamento delle operazioni di votazione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, 
comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le operazioni di voto per le consultazioni 
elettive e referendarie previste nell’anno 2023, si svolgeranno nella giornata di domenica, 
dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. I maggiori oneri deri-
vanti dall’attuazione di queste disposizioni sono valutati in 14.874.000 euro per l’anno 2023. 
Il Decreto-legge entra in vigore il 13 dicembre 2022. 
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FONDO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO INDUSTRIALE BIOMEDICO

Il Ministero dello sviluppo economico, con Decreto 20 ottobre 2022, regolamenta le moda-
lità di funzionamento del Fondo per la ricerca e lo sviluppo biomedico. Il provvedimento 
individua le modalità di intervento tese a realizzare il potenziamento della ricerca, dello 
sviluppo e della riconversione industriale del settore biomedico, volte ad implementare la 
produzione di farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, an-
che mediante la realizzazione di poli di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 42, comma 3, 
del decreto-legge n. 34/2020 e dell’art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.  

PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191, apporta modifiche al De-
creto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell’articolo 22, 
della legge 7 aprile 2017, n. 47, circa specifiche misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati. Rilevante e quindi da segnalare, la modifica in forza della quale il permes-
so di soggiorno per richiesta di asilo, rilasciato al minore straniero non accompagnato, ai 
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, può essere convertito, ai 
sensi dell’articolo 32, commi 1 e 1-bis, del testo unico, in caso di diniego della protezione 
internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età. In tal caso, la richiesta è 
presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’impugnazione del diniego 
della Commissione territoriale. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 290 del 13.12.22

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI

Con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, si proce-
de al riordino delle norme in tema di attività di installazione di impianti radiotelevisivi ed 
elettronici all’interno di edifici. In dettaglio, si intendono le componenti impiantistiche ne-
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cessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli 
impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospita-
re tali impianti. A tal proposito, il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti 
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio 
dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che 
richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis, del de-
creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Al termine dei lavori, su istanza 
del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interes-
sato, il predetto responsabile tecnico dell’impresa, rilascia una dichiarazione di conformità 
dell’impianto, ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, 
corredata degli allegati, ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastrut-
tura fisica multiservizi passiva. Tale dichiarazione è necessaria per la presentazione allo 
sportello unico dell’edilizia.  

RIPARTO DEL FONDO DEL PIANO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI 
AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

Il Fondo previsto per il piano nazionale di prevenzione e lotta contro gli incendi bo-
schivi è ripartito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 
2022. Pertanto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del tavolo tecnico 
interistituzionale già in essere, provvede, in prima applicazione, ai sensi dell’art. 1, 
comma 474 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al riparto tra le diverse Regioni, delle 
risorse del Fondo di cui al comma 473 della medesima legge di bilancio, pari a 40 mi-
lioni di euro per l’annualità 2022, secondo la tabella che costituisce parte integrante 
del predetto decreto.  
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FONDO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
ANNO 2022

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2022, in riferimento al Fondo 
per i lavoratori socialmente utili, provvede all’assegnazione per la città metropolitana di 
Napoli, di euro 16.605.184,45, per l’anno 2022, delle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). La suddetta assegnazione, 
è volta in particolare all’attuazione di politiche attive, finalizzate alla stabilizzazione occu-
pazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, nonché alla prosecuzione del 
finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.   

CRITERI E MODALITA’ DI RIPARTO DELL’INCREMENTO DI EURO 200 MILIONI 
PER L’ANNO 2022 
FONDO PER COMUNI, CITTA’ METROPOLITANE E PROVINCE PER ONERI 
ELETTRICI E DI GAS – COMUNICATO

Nel sito del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area te-
matica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, contenuto «I 
Decreti», è Consultabile il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le au-
tonomie, 6 dicembre 2022, recante: «Criteri e modalità di riparto dell’ulteriore incremento 
di 200 milioni di euro, per l’anno 2022, del fondo da destinare a comuni, città metropolitane 
e province, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas».

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 291 del 14.12.22
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VARIAZIONE SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI DAL 1 GENNAIO 2023

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con Decreto 13 dicembre 2022, procede a 
modificare la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’articolo 1284 del co-
dice civile, determinata nel 5 per cento per anno, a partire dal 1° gennaio 2023.  

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO “BONUS VISTA”

Il Decreto 21 ottobre 2022, del Ministero della salute, dispone criteri, modalità e ter-
mini per l’erogazione del contributo previsto dal comma 483, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178, cosiddetto: “Bonus vista”. Il predetto contributo, sotto forma di voucher 
una tantum, di un importo pari ad euro 50,00, per l’acquisto di occhiali da vista o di 
lenti a contatto correttive, è istituito all’art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 
2021 (legge n. 178/2020). Il bonus è finanziato a valere sulle risorse stanziate sul capi-
tolo di bilancio 2304, denominato «Fondo per la tutela della vista», iscritto nello stato 
di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021, 2022, e 2023, nei limiti delle 
disponibilità del suddetto fondo. Del bonus possono usufruire i componenti delle fa-
miglie con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non 
superiore ad euro 10.000,00 annui, i quali, dal 1 gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 
2023, hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista o lenti a contatto da corre-
zione. Il «bonus vista» può essere richiesto una sola volta, per ciascun membro del 
nucleo familiare, per acquisti di lenti nel triennio 2021-2023.  

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 292 del 15.12.22

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 292 del 15.12.22
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INTERVENTI PER PRODUZIONI AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI A 
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Decreto 14 ottobre 2022, 
stabilisce criteri e modalità per porre in essere interventi finalizzati a incentivare for-
me di produzione agricola a ridotto impatto ambientale. Il provvedimento, mira inoltre 
a promuovere filiere e distretti di agricoltura biologica, finanziati mediante il «Fondo 
per l’agricoltura biologica», di cui all’art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, come incrementato dall’art. 68, comma 15-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  

PIANO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro della salute ed il 
Ministro dell’economia e delle finanze, con Decreto 3 ottobre 2022, procede ad adottare 
il Piano nazionale per la non autosufficienza e il riparto del Fondo per le non autosuffi-
cienze, per il triennio 2022-2024. Il piano predetto costituisce atto di programmazione 
nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua lo svi-
luppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle presta-
zioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. In base al Piano in questione, 
le regioni adottano un Piano regionale per la non autosufficienza, per l’attuazione del 
piano nazionale, servendosi delle risorse suddette. Le risorse totali del Fondo per le non 
autosufficienze, nel triennio 2022-2024, ammontano a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 
milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024.  

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 293 del 16.12.22

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 294 del 17.12.22
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REVISIONE BIENNALE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL 
MONTANTE CONTRIBUTIVO - COMUNICATO 

Il Ministero del lavoro diffonde un comunicato ufficiale con cui si pubblicizza il Decreto 
1° dicembre 2022, di revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante 
contributivo, con decorrenza 1° gennaio 2023. Il decreto è pubblicato sul sito del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubbli-
cità legale. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 294 del 17.12.22
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SENATO – ASSEMBLEA 

16^ SEDUTA

Nella 16^ seduta del 12 dicembre 2022, l’Assemblea ha avviato la discussione del ddl (274), con-
versione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia 
di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che 
non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 
10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e con-
trasto dei raduni illegali.
Alla discussione generale hanno preso parte i sen. Sandra Zampa, Vincenza Rando, Bazoli, 
Verini, Mirabelli (PD), Silvia Fregolent (A-IV), i quali hanno criticato in particolare l’articolo 
7 (in cui si stabilisce che le norme transitorie sull’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 
per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale non tro-
vano più applicazione dal 2 novembre 2022), ritenendo che premi una minoranza di operatori 
sanitari che si è sottratta all’obbligo di vaccinazione. 
Le sen. Bilotti e Lopreiato (M5S) hanno criticato in particolare l’eliminazione, dai delitti osta-
tivi, dei reati contro la pubblica amministrazione.
 I sen. Damiani, Gasparri (FI-BP), Lisei, Sallemi, Berrino (FdI), Giovanna Petrenga (Cd’I) e 
Potenti (LSP) hanno evidenziato il miglioramento della norma cosiddetta anti-rave e il segna-
le trasmesso dal Governo contro l’uso di sostanze stupefacenti; hanno inoltre rilevato che la 
sospensione degli operatori sanitari era una misura transitoria in scadenza e che l’espunzione 
dai reati ostativi dei delitti contro la pubblica amministrazione viene incontro a una richiesta 
dei sindaci. Il sen. Magni (AVS) ha giudicato insufficienti le modifiche all’articolo 5 (introduce 
nel codice penale, tra i delitti contro il patrimonio, il reato di invasione di terreni o edifici, 
pubblici o privati, e si punisce chiunque promuova un’invasione arbitraria quando ne derivi 
un concreto pericolo per la sicurezza e la sanità pubblica, mentre la sen. Ronzulli (FI-BP), non 
condividendo l’articolo 7, ha preannunciato, a titolo personale, la non partecipazione al voto.
Nel corso della seduta il sen. Balboni (FdI) ha sollecitato un’informativa urgente del Ministro 
degli esteri sulle iniziative per condannare l’esecuzione di condanne alla pena capitale in Iran. 
I sen. Raffaella Paita (A-IV), Alfieri (PD), De Cristofaro (Misto-AVS), Alessandra Maiorino 
(M5S) si sono associati alla condanna della repressione in atto e hanno invitato il Governo ad 
adoperarsi affinché l’Europa assuma una posizione unitaria. La sen. Craxi (FI-BP) ha richia-
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mato le iniziative della Commissione esteri, la sen. Pucciarelli (LSP) ha auspicato un’iniziativa 
dell’ONU.

17ª SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 13 dicembre 2022, a conclusione del dibattito sulle comunicazioni 
del Ministro della difesa sulla proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali 
ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell’Ucraina, l’Assem-
blea ha approvato le proposte di risoluzione n. 5, sottoscritta dai Gruppi di maggioranza, n. 
2 (testo 2) a prima firma della sen. Paita (A-IV) e n. 3 a prima firma della sen. Malpezzi (PD) 
(v. allegato A del resoconto stenografico)
Alla discussione generale hanno partecipato i sen. Stefania Pucciarelli, Dreosto (LSP), Gio-
vanna Petrenga (Cd’I), Scalfarotto (A-IV), Paroli (FI-BP), Delrio (PD), Ester Mieli (FdI). I sen. 
di maggioranza hanno ringraziato il Ministro per le comunicazioni dettagliate, hanno sottoli-
neato che il Governo è affidabile e prosegue la tradizionale politica estera dell’Italia, hanno ar-
gomentato che il supporto a Kiev è legato al lavoro diplomatico per la pace. Il sen. Delrio (PD) 
ha condiviso le riflessioni del Ministro, ha posto l’accento sulle sofferenze della popolazione 
civile ucraina e ha invocato un nuovo accordo di Helsinki che garantisca anche la sicurezza 
della Russia. Secondo il sen. Marton (M5S), invece, l’Italia dovrebbe fornire aiuti umanitari 
all’Ucraina, non mezzi militari: la strategia di mettere la Russia nell’angolo può spingerla 
all’opzione nucleare.
In replica il Ministro della difesa ha ribadito che l’obiettivo del Governo è far cessare la guer-
ra. Ha espresso preoccupazione per le tensioni tra serbi e kosovari, ha ricordato l’approccio 
italiano alle missioni internazionali, ha richiamato lo spirito di Pratica di Mare auspicando che 
sia l’Europa a farsene interprete. Ha sottolineato che il conflitto in Ucraina ha sollevato in Eu-
ropa il problema di riorganizzare il sistema di difesa, che non contemplava più la possibilità di 
un’invasione del territorio; ha ricordato che il Governo tedesco a guida socialista ha stanziato 
cento miliardi per investimenti militari. 
L’Assemblea ha altresì approvato con modiche il ddl (274), conversione in legge del decre-
to-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione 
dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la 
giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, 
di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. 
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Il testo passa alla Camera.
L’Assemblea ha approvato in prima deliberazione il ddl costituzionale (13), Modifica all’ar-
ticolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. Il testo passa alla Camera. Il ddl 
integra l’articolo 33, prevedendo che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di 
promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Tutti i Gruppi 
hanno dichiarato voto favorevole ad eccezione del Gruppo Misto AVS che si è astenuto non 
condividendo la logica dei microinterventi sulla prima parte della Costituzione.
Nel corso della seduta il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha consegnato il 
testo delle comunicazioni, rese alla Camera, in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 
2022. Il testo delle comunicazioni sarà discusso domani. 

18ª SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 14 dicembre 2022 si è svolta, in aula, la discussione sulle comuni-
cazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 
16 dicembre 2022, al termine l’Assemblea ha approvato le proposte di risoluzione n. 1 di 
maggioranza, n. 3 a prima firma della sen. Malpezzi (Pd), e la prima parte della proposta n. 5 
a prima firma della sen. Paita (I-AV).
L’Assemblea ha approvato in via definitiva il ddl n. 393, conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia 
di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
La relatrice, sen. Spinelli (FdI), ha illustrato il provvedimento che, in base a scelte politiche 
e finalità programmatiche del Governo, muta la denominazione e le attribuzioni di alcuni 
Ministeri: il Ministero delle imprese e del made in Italy sostituisce il Ministero dello sviluppo 
economico; il Ministero delle politiche agricole e forestali è ridefinito Ministero dell’agricol-
tura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Ministero dell’ambiente e della sicurezza 
energetica sostituisce il Ministero della transizione ecologica; il Ministero delle infrastrutture 
e mobilità sostenibili è ridenominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero 
dell’istruzione è ridenominato Ministero dell’istruzione e del merito.
Alla discussione hanno partecipato i sen. Aurora Floridia, Magni (Misto-AVS), Licheri (M5S), 
Vincenza Rando, Cecilia D’Elia (PD), Silvestro (FI-BP), Mara Bizzotto (LSP) e Della Porta (FdI). 
Le opposizioni hanno disapprovato le ridenominazioni, lamentando la soppressione delle pa-
role “transizione ecologica” e “mobilità sostenibile” che appaiono più rispondenti alle politiche 

segue dal parlamento
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europee e agli obiettivi del PNRR; criticando il concetto di merito riferito all’istruzione, che 
dovrebbe avere invece obiettivi di inclusione; osservando che la vecchia dizione del Ministero 
dello sviluppo economico indicava una visione più complessiva. La relatrice in replica ha ricor-
dato che la Costituzione coniuga il concetto di merito a quello delle pari opportunità.
Tutti gli emendamenti sono stati respinti; il Governo ha accolto ordini del giorno che lo impe-
gnano a contrastare fenomeni di contraffazione e sfruttamento di marchi italiani; a riportare 
sotto la competenza del Ministero dell’agricoltura le funzioni in materia di fauna selvatica; a 
presentare fra sei mesi una relazione alle Camere in ordine allo stato di riorganizzazione dei 
Ministeri dell’istruzione e dell’agricoltura e all’impatto sull’attuazione del PNRR. Con il parere 
favorevole del Governo, l’Assemblea ha inoltre approvato due ordini del giorno, derivanti dalla 
trasformazione degli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2 di A-IV, che lo impegnano a valutare, entro 
due mesi, l’opportunità di istituire presso la Presidenza del Consiglio strutture di missione 
contro il dissesto idrogeologico e per il coordinamento degli interventi di edilizia scolastica.
Hanno svolto dichiarazione di voto favorevole i sen. Borghese (Cd’I), Rosso (FI-BP), Bergesio 
(LSP) e Lisei (FdI). Hanno dichiarato voto contrario i sen. De Cristofaro (Misto-AVS), Lombar-
do (A-IV), Cataldi (M5S) e Valeria Valente (Pd).

19^ SEDUTA PUBBLICA

L’assemblea nella seduta del 15 dicembre 2022 si sono svolte le interrogazioni a risposta 
immediata.
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso: 
• ha risposto all’interrogazione (3-00095) illustrata dalla sen. Fregolent (A-IV) su iniziative 

per la salvaguardia di operatività degli stabilimenti ex Ilva: l’amministrazione è in forte 
difficoltà finanziaria e produttiva, la produzione di acciaio si è ridotta, la recente sospen-
sione di ordinativi alle aziende dell’indotto desta preoccupazione. Il contesto internaziona-
le è difficile: negli Usa il gas costa un decimo rispetto all’Europa; il Governo agirà in sede 
europea (la carbon tax è un buon segnale) e a livello nazionale ha stanziato 30 miliardi 
contro il caro energia. Lo Stato non può essere un bancomat: la società Acciaierie d’Italia 
non sarà nazionalizzata, ma il Governo discuterà con le parti un piano industriale per fer-
mare il declino della più grande acciaieria europea.

• ha risposto all’interrogazione (3-00096) del sen. Pogliese (FdI) sulle opportunità di svi-
luppo del settore aerospaziale italiano: il 22 e 23 novembre 2022 si è svolta a Parigi la 
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conferenza ministeriale dell’Agenzia spaziale europea (ESA); il Ministro ha firmato, con i 
Ministri dell’economia francese e tedesco, una dichiarazione congiunta 

• sul futuro quadro di utilizzo dei lanciatori europei, e ha sottoscritto un accordo per una 
più ragionevole distribuzione dei finanziamenti dell’ESA. L’interrogante ha espresso sod-
disfazione per il nuovo protagonismo italiano che ha ricadute positive sulle imprese.

Il Ministro dell’università e della ricerca Bernini ha risposto alle seguenti interrogazioni: 
•  alla n. 3-00090 del sen. De Cristofaro (Misto-AVS) sui corsi universitari di formazione e 

abilitazione per insegnanti. Il Ministro condivide la necessità di definire rapidamente il de-
creto che consentirà di utilizzare fondi del PNRR per ampliare l’offerta formativa nell’anno 
accademico 2023-2024. L’interrogante in replica si è dichiarato insoddisfatto, sottolineando 
la carenza di docenti specializzati sul sostegno.

• alla n. 3-00093 illustrata dal sen. Damiani (FI-BP) sugli interventi in materia di diritto allo 
studio universitario: il Ministro concorda con le proposte di modifica alla legge di bilancio 
che mirano ad abbattere le spese degli studenti, il Governo istituirà un fondo ad hoc per 
il diritto allo studio.

• alla n. 3-00091 della sen. Castellone (M5S) sulla struttura di missione per la formazio-
ne universitaria in ambito sanitario. Il Ministro condivide la necessità di istituire questa 
struttura e ha dato impulso affinché sia completata la selezione dei dirigenti e siano sod-
disfatte le necessità logistiche e strumentali. L’interrogante si è dichiarata parzialmente 
soddisfatta, ponendo l’accento sulla necessità di programmare i fabbisogni di personale 
medico specializzato.

• alla n.3-00092 del sen. Bergesio (LSP) sull’utilizzo delle risorse del PNRR per le borse di 
studio universitarie: i 500 milioni previsti dal PNRR per 300.000 studenti saranno utilizzati 
per aumentare il numero e la consistenza delle borse di studio. Il Governo ha rivisto i limi-
ti ISEE per ampliare l’accesso e la legge di bilancio, al fine di dare continuità alla misura, 
incrementa il fondo statale per le borse di studio.

• alla n. 3-00094 del sen. Verducci (Pd) sulle procedure di reclutamento dei ricercatori sulla 
base dei finanziamenti derivanti dal PNRR: la nuova posizione del ricercatore è già appli-
cabile in base alla normativa vigente; il Ministro intende rendere operativa la riforma e 
condivide la proposta di interventi sul fondo ordinario di finanziamento per potenziare la 
ricerca di base.

Al termine della seduta la Presidenza ha comunicato che, in relazione all’andamento dei lavori 
nella Commissione bilancio sul decreto aiuti-quater, l’Assemblea tornerà a riunirsi martedì 20 
alle ore 14. 

segue dal parlamento
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CAMERA – AULA 

23^ SEDUTA PUBBLICA 

Nella seduta di lunedì 12 dicembre si è svolta la discussione generale del disegno di legge 
di conversione, con modificazioni, del decreto 8 novembre 2022, n. 169, recante disposi-
zioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di 
iniziative della Nato, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché 
di Commissioni presso l’Aifa; Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in 
materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (Approvato dal 
Senato)(C. 664) 

24^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 13 dicembre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia 
Meloni ha reso comunicazioni all’Assemblea in vista della riunione del Consiglio europeo 
del 15 e 16 dicembre 2022. E’ seguita la relativa discussione, al termine della quale la 
Camera ha approvato la risoluzione Foti, Molinari, Cattaneo, Lupi ed altri n. 6-00007 e, 
con distinte votazioni, le risoluzioni Serracchiani ed altri n. 6-00008 e Richetti ed altri n. 
6-00009 riformulate; ha inoltre respinto con distinte votazioni la risoluzione Francesco 
Silvestri ed altri n. 6-00010 e il dispositivo della risoluzione Zanella ed altri n. 6-00011.
Nella stessa seduta, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha reso comunicazioni 
all’Assemblea ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 185 del 2022. E’ seguita la relati-
va discussione, al termine della quale la Camera ha approvato con distinte votazioni, le 
risoluzioni Serracchiani ed altri n. 6-000012, Richetti ed altri n. 6-000014, e Foti, Molinari, 
Cattaneo, Lupi ed altri n. 6-00016, nel testo riformulato; ha inoltre respinto le risoluzione 
Pellegrini ed altri n. 6-00013 e Zanella ed altri n. 6-00015.

25^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 14 dicembre la Camera ha approvato in via definitiva il disegno 
di legge di conversione del decreto 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti 
di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della 
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NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissio-
ni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di asso-
ciazioni professionali a carattere sindacale tra militari (Approvato dal Senato) (C. 664). 
Alle ore 15 si sono svolte le interrogazioni a risposta immediata - question time sui se-
guenti argomenti: 
• Iniziative, in sede bilaterale e internazionale, per la tutela dei diritti umani in rela-

zione alla violenta repressione delle proteste in atto in Iran (Serracchiani - PD-IDP);
• Iniziative per sostenere la competitività del comparto ortofrutticolo (Bergamini – 

LEGA); 
• Intendimenti in ordine alla presentazione del disegno di legge di ratifica della riforma 

del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità, alla luce del recente pro-
nunciamento della Corte costituzionale tedesca (Marattin - A-IV-RE); 

• Elementi in merito all’operatività del meccanismo della cessione del credito relativo 
alle agevolazioni fiscali in materia edilizia e iniziative di competenza volte a riavviare 
e consolidare il processo di acquisto e cessione dei medesimi crediti da parte degli 
operatori finanziari (Santillo - M5S); 

• Iniziative del Governo volte alla riduzione del cuneo fiscale (Foti – FDI); 
• Iniziative a favore delle attività sportive e ricreative, nonché a favore delle attività 

con fini di interesse pubblico deliberate dagli enti locali, espletate sul demanio marit-
timo e senza finalità lucrative, in relazione all’impatto dell’innalzamento della soglia 
del canone minimo demaniale marittimo (Pastorino – MISTO-+EUROPA); 

• Iniziative di competenza volte a favorire l’accesso dei cittadini al sistema bancario, 
con particolare riferimento alla distribuzione delle filiali sul territorio nazionale (Ro-
mano - NM(N-C-U-I)-M); 

• Elementi e iniziative in merito alla riscossione del contributo straordinario a carico 
dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodot-
ti petroliferi, istituito dal decreto legge n. 21 del 2022 (Bonelli – AVS); 

• Iniziative di competenza a favore delle aziende fornitrici di dispositivi medici, a se-
guito della recente introduzione di una disciplina transitoria sulle modalità di ripiano 
della spesa regionale per i medesimi dispositivi (Sala - FI-PPE). 

Per il Governo sono intervenuti il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale, Antonio Tajani; il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle 
foreste, Francesco Lollobrigida, e il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo 
Giorgetti. 
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