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LEGGE 16 DICEMBRE 2022, N. 196 - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE N. 169-22 – PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE 
AD INIZIATIVE NATO – DELLE MISURE DEL SERVIZIO SANITARIO PER LA 
REGIONE CALABRIA E DI COMMISSIONI PRESSO L’AIFA

Con la legge 16 dicembre 2022, n. 196, è convertito in legge il Decreto-legge 16 dicembre, n. 
19. Pertanto, è autorizzata sino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di per-
sonale militare alle iniziative della NATO per l’impiego della forza ad elevata prontezza. Il 
Ministro dell’Interno, può disporre con proprio decreto e di anno in anno , il trattenimento 
in servizio del maestro direttore della banda della Polizia di Stato, fino al compimento del 
sessantacinquesimo anno di età. Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, può di-
sporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della 
banda della Guardia di finanza, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. La 
Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, operanti pres-
so l’Agenzia italiana del farmaco, sono prorogate sino al 28 febbraio 2023. 
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AUTORIZZAZIONE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
A BANDIRE UN CORSO-CONCORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE PER 294 
POSTI NELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DI II FASCIA.

La Presideza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, con Decreto 
30 settembre 2022, autorizza la Scuola nazionale dell’amministrazione, a bandire un cor-
so-concorso selettivo di formazione dirigenziale, per un totale di duecentonovantaquattro 
posti, nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle ammini-
strazioni pubbliche (9° corso-concorso). 
I posti risultano come di seguito ripartiti.
• Presidenza del Consiglio dei ministri: 28; 
• Ministero dell’economia e delle finanze: 30; 
• Ministero dello sviluppo economico: 8; 
• Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 3; 
• Ministero dell’interno: 9; 
• Ministero della giustizia - 
• Archivi notarili: 9; 
• Ministero della giustizia - 
• Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: 2; 
• Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e 

dei servizi: 70; 
• Ministero della difesa: 10; 
• Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: 16; 
• Ministero dell’istruzione: 29; 
• Ministero della cultura: 12; 
• Agenzia per la coesione territoriale: 4; 
• Istituto nazionale della previdenza sociale: 49; 
• Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): 6; 
• Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): 10; 
• Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confi-

scati alla criminalità organizzata (ANBSC): 5; 
• Agenzia nazionale per i giovani: 1. 
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LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE  
DI FARMACISTA

Con il Decreto 5 luglio 2022, il Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con 
il Ministro della salute, procede ad attuare gli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, 
n. 163 - Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe 
LM-13. (Decreto n. 651/2022). A tal fine, l’articolo 1, del predetto Decreto 5 luglio 2022, 
prescrive che l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico 
in Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13, abilita all’esercizio della professione 
di farmacista. All’occorrenza, il suddetto esame finale comprende lo svolgimento di una 
prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno 
ai corsi di studio, finalizzata ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato 
per l’abilitazione all’esercizio della professione. La Prova Pratica Valutativa, (PPV) ve-
rifica le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio ed 
accerta la preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della profes-
sione. La commissione giudicatrice della PPV , ha composizione paritetica ed è formata 
da almeno quattro componenti. I membri della commissione sono, per la metà, docenti 
universitari, di cui uno con funzione di Presidente, e, per l’altra metà, farmacisti desi-
gnati dall’Ordine professionale territorialmente competente, iscritti da almeno cinque 
anni al relativo Albo professionale. Gli studenti che conseguono il giudizio di idoneità 
alla PPV, sono ammessi alla discussione della tesi di laurea. Alla discussione della tesi, 
partecipano non più di due componenti designati dall’Ordine professionale. Al termine 
della discussione , superata con esito positivo, è conferito al candidato il titolo abilitante 
all’esercizio della professione di farmacista. 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE  
DI MEDICO VETERINARIO

Il Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il 
Decreto 5 luglio 2022 , attua gli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea 
magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Medico veterinario - Classe LM-42. 
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(Decreto n. 652/2022). A tal fine, l’articolo 1, del predetto Decreto 5 luglio 2022, prescrive 
che l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
veterinaria - classe LM-42, abilita all’esercizio della professione di Medico veterinario. Per-
tanto, il predetto esame finale , comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa 
delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad 
accertare il livello di preparazione del candidato per l’abilitazione all’esercizio della pro-
fessione, la quale precede la discussione della dissertazione di laurea. . Le università sedi 
del corso della laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, assicurano lo svol-
gimento della Prova Pratica Valutativa (PPV) almeno tre volte durante l’anno solare. La 
PPV è strutturata in tre parti, una per ciascun settore professionalizzante: a) clinica degli 
animali da compagnia, cavallo ed animali esotici; b) sanità pubblica veterinaria e sicurez-
za alimentare; c) produzioni animali e medicina degli animali da reddito. La commissione 
giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno sei membri. I 
componenti della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari, indivi-
duati preferibilmente tra i docenti iscritti all’albo degli Ordini professionali, uno dei quali 
con funzione di Presidente, e, per l’altra metà, da professionisti di comprovata esperienza, 
anche in tema di formazione, designati dalle rappresentanze territorialmente competenti 
dell’Ordine dei medici veterinari. Ai fini del superamento della PPV, lo studente consegue 
un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea e accede alla di-
scussione della tesi di laurea. 
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COMUNICATO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AFFERENTE ALLA PUBBLICAZIONE 
DELLE TABELLE DEI COSTI CHILOMETRICI DI ESERCIZIO DI AUTOVETTURE 
E MOTOCICLI ELABORATE DALL’ACI

L’Agenzia delle entrate pubblica un Comunicato ufficiale, con cui si rendono note le Ta-
belle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, elaborate 
dall’ACI, ai sensi articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Le 
predette Tabelle sono tutte consultabili in formato grafico. 
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DECRETO-LEGGE N. 198-2022 COSIDDETTO “MILLEPROROGHE”

Il Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, in vigore dal 30 dicembre 2022, recante: Dispo-
sizioni urgenti in materia di termini legislativi, cosiddetto “milleproroghe”, procede, come 
ogni anno, al differimento di una eterogenea serie di termini e provvedimenti normativi 
in scadenza. Di seguito una estrema sintesi delle disposizioni principali. Amministrazio-
ne pubblica. Sono prorogate diverse autorizzazioni ad assumere, nella pubblica sicurezza, 
nella difesa, per i vigili del fuoco, nei Ministeri: delle finanze, dell’ambiente e della sicu-
rezza energetica, agricoltura e sovranità alimentare; in agenzie fiscali ed enti pubblici. Per 
il Ministero dell’interno, è autorizzato l’impiego di un apposito fondo di solidarietà per un 
contributo a favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente. Salute. Prorogato 
al 31 dicembre 2023 l’utilizzo della ricetta elettronica. L’ Agenzia italiana del farmaco può 
rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di prestazio-
ne di lavoro flessibile di prossima scadenza. Economia e finanze. Prorogata di altri sei mesi, 
al 30 giugno 2023, la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021, di enti pub-
blici e privati, non commerciali: assistenziali, previdenziali, sanitari, di ricerca, culturali, 
sportivi, religiosi e ricreativi. Prorogata al dicembre 2023 l’esenzione di obbligo di fattura-
zione elettronica degli operatori sanitari tenuti all’invio dati al sistema Tessera sanitaria.
Cultura. Prorogata al 31 dicembre 2023, la possibilità, per le fondazioni lirico-sinfoniche , 
di assumere a tempo indeterminato personale artistico, tecnico e amministrativo, per il 50 
per cento dei posti disponibili, con procedure selettive riservate al personale in possesso 
di particolari requisiti. Prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità ,per i pubblici esercizi , di 
posare strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, 
tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività degli esercizi stessi. Istruzione 
e università. Prorogata di ulteriori due mesi per gli enti locali , la possibilità per l’aggiudi-
cazione dei lavori e il conseguimento degli obiettivi del PNRR, segnatamente per gli edifici 
di proprietà dei comuni, destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzio-
nali per i servizi alla famiglia. Proroga per l’anno scolastico 2023/2024, del conferimento di 
incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie, attingendo anche alle graduatorie 
degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia. Proroga del periodo di 180 giorni che 
consente alle università, di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca. Giu-
stizia. Proroga al 31 dicembre 2023 , del termine per gli uffici giudiziari della possibilità di 
avvalersi del personale dei comuni già distaccato. Lavoro e politiche sociali. Proroga dell’in-
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tervento di riduzione oraria e integrazione salariale per determinate categorie di lavorato-
ri, anche per gli anni 2024 e 2025 , per le aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un 
periodo non superiore a 18 mesi. Prorogata al 31 dicembre 2023, la sospensione dei termini 
di prescrizione degli obblighi contributivi riferiti alle gestioni previdenziali dei pubblici di-
pendenti. Proroga a tutto il 2023 , della competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti 
del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative, per quel che 
riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto 
collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non co-
munitari. Proroga al 31 marzo 2023, del termine di presentazione delle domande di cassa 
integrazione guadagni straordinaria per le aziende rientranti nel campo di applicazione 
del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e re-
lativo ai periodi di CIGS concessi per l’anno 2022. Trasporti. Rinvio al 1° gennaio 2024 del 
divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di tra-
sporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento 
Euro 2. Imprese e Made in Italy. Proroga al 31 dicembre 2023 , della durata dell’ammini-
strazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana. Differimento al 31 luglio 2023 
, del termine di efficacia del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle imprese e 
del Made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a . Estenzione al 2023 della durata 
dello stanziamento di 40 milioni di euro per l’erogazione dei contributi per l’installazione 
delle “colonnine” per la ricarica dei veicoli elettrici. Esteri e cooperazione internazionale. 
Proroga al 31 dicembre 2023 , dell’applicazione delle speciali misure di sostegno in deroga 
(cofinanziamento a fondo perduto) in favore delle imprese che esportano o hanno filiali o 
partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia e della possibilità di acce-
dere a cofinanziamenti a fondo perduto, in favore di imprese esportatrici. Sport. Differita 
al 1 luglio 2023 l’applicazione delle norme relative al riordino e alla riforma in materia di 
enti sportivi professionistici e dilettantistici. Editoria. Proroga al 31 dicembre 2023 , del 
termine legislativo relativo alla scadenza dei contratti in essere stipulati dalla Presidenza 
del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa per l’acquisto di servizi giornalistici e 
informativi. 
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LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI 
ODONTOIATRA

Il Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il 
Decreto 5 luglio 2022, attua gli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea 
magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Odontoiatra - Classe LM-46. (De-
creto n. 653/2022). A tal fine, l’articolo 1, del predetto Decreto 5 luglio 2022, prescrive 
che l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Odon-
toiatria - Classe LM-46, abilita all’esercizio della professione di Odontoiatra. Pertanto, il 
predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV) 
delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta 
ad accertare il livello di preparazione del candidato per l’abilitazione all’esercizio del-
la professione, la quale precede la discussione della dissertazione di laurea. La PPV è 
organizzata mediante la discussione da parte dello studente, di numero tre casi clinici 
studiati come primo operatore durante il Tirocinio, che implicano piani di trattamento 
multidisciplinari, con prestazioni afferenti alla maggioranza delle discipline oggetto del 
tirocinio. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è costi-
tuita da almeno 4 membri. I componenti della commissione sono, per la metà, docenti 
universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, e, per l’altra metà, membri de-
signati dalla Commissione presso l’albo degli odontoiatri nazionale, iscritti da almeno 
cinque anni all’albo degli odontoiatri. Un membro iscritto all’albo degli odontoiatri, è 
invitato a partecipare alla sessione di laurea. Ai fini del superamento della PPV , lo stu-
dente consegue un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, 
e accede alla discussione della tesi di laurea. 
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LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI 
PSICOLOGO

Con il Decreto 5 luglio 2022 , Il Ministero dell’università e della ricerca, di concerto 
con il Ministro della salute, attua gli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 

– Laurea magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51. (Decreto 
n. 654/2022). All’occorrenza, l’articolo 1, del predetto Decreto 5 luglio 2022, prescri-
ve che l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in 
Psicologia, - Classe LM-51, sia preceduto da una Prova Pratica Valutativa (PPV). La 
PPV è finalizzata all’accertamento delle capacità del candidato di riflettere critica-
mente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, anche alla 
luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale, dimostrando di essere 
in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle 
evidenze. Tale prova è volta, altresì, a un ulteriore accertamento delle competenze 
tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto all’interno dell’intero percorso 
formativo e valutate all’esito del medesimo. Ai fini dell’accertamento del livello di 
preparazione tecnica del candidato, per l’abilitazione all’esercizio della professione, 
la commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da 
almeno quattro membri. I componenti della commissione giudicatrice sono, per la 
metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di presidente, e, per l’altra 
metà, membri designati dal consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, iscritti da 
almeno cinque anni al relativo albo professionale. La prova, in modalità orale, è uni-
ca e verte sull’attività svolta durante il Tirocinio e sui legami tra teorie/modelli e pra-
tiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. La 
valutazione ha ad oggetto l’acquisizione delle competenze professionali, le capacità 
di porre in evidenza i legami tra teorie/modelli e la pratica svolta durante il tirocinio, 
nonché la conoscenza del codice deontologico degli psicologi. La PPV è superata con 
il conseguimento da parte dello studente di un giudizio di idoneità, che consente di 
accedere alla discussione della tesi di laurea. 
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LEGGE 30 DICEMBRE 2022, N. 199 - CONVERSIONE IN LEGGE DEL 
DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2022, N. 162 – DIVIETO DI PREMIALITA’ A 
DETENUTI NON COLLABORANTI – RIFORMA DEI PROCESSI – OBBLIGHI DI 
VACCINAZIONE COVID E CONTRASTO AI RADUNI ILLEGALI

La legge 30 dicembre 2022, n. 199, converte il Decreto-legge 31 ottobre 20022, n. 162, in 
merito al quale è stato riferito ampiamente nel numero 20/2022 di questo Notiziario. Per 
la concessione dei benefici premiali ai condannati detenuti, non sarà sufficiente la sola 
buona condotta ma è previsto anche l’obbligo del risarcimento. Si stabiliscono modifi-
che in ordine all’obbligo vaccinale Covid residuo per il personale sanitario e le residenze 
socio-sanitarie. Si dispongono, infine, nuove norme per i raduni illegali. La legge entra 
in vigore il 30.12.22.  

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2022, N. 162 

Testo del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 
255 del 31 ottobre 2022), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199 
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag . 1) 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 termini di applicazione delle di-
sposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a con-
troversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, 
di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e 
contrasto dei raduni illegali.  

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
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COMMISSIONE DI GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO 
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI – DELIBERA 12 DICEMBRE 2022 – 
ACCORDO AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLE AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.

A seguito delle trattative intercorse tra le rappresentanze datoriali e quelle delle sigle 
sindacali rappresentative dell’Azienda Autolinee Toscane S.p.a. di Firenze, con Delibera 
12 dicembre 2022, la Commissione di Garanzia per l’attuazione del diritto di sciopero nei 
servizi pubblici essenziali, valuta idoneo l’accordo concluso in data 27 aprile 2022, circa 
i servizi essenziali da garantire in caso di sciopero. 

PIANO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL MARE

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 2022, adotta il Piano na-
zionale di pronto intervento per la difesa del mare e delle coste , dagli inquinamenti di 
idrocarburi o di altre sostanze pericolose e nocive. Tutte le Amministrazioni compe-
tenti per il predetto Piano, pongono in essere gli adempimenti di loro spettanza con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili correntemente , poiché dal decreto 
suddetto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli alle-
gati tecnici al provvedimento, sono visibili sul sito istituzionale del Dipartimento della 
protezione civile (sezione normativa di protezione civile) al seguente link: 
https://www.protezionecivile.gov.it/static/edeaa47c7bbd882f8003b8732fa023f1/
dpcm-del-11-ottobre-2022-inquinamento-idrocarburi-e-sostanze-nocive.pdf. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 304 DEL 30.12.22

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 305 DEL 31.12.22
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SENATO – ASSEMBLEA 

22ª SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta del 27 dicembre 2022 il Presidente del Senato, sentiti la Commissione bi-
lancio e il rappresentante del Governo, ha aperto la sessione di bilancio: accertata la 
coerenza dei valori del saldo netto da finanziare con l’indebitamento netto program-
mato, ha deferito la legge di bilancio, già approvata dalla Camera, alle Commissioni 
permanenti. Poiché il Governo ha preannunciato la questione di fiducia sull’articolo 
1, la Conferenza dei Capigruppo ha organizzato il dibattito fissando le dichiarazioni 
di voto per giovedì 29 dicembre 2022 alle ore 9.
Il Presidente del Senato, preannunciando la commemorazione di Franco Frattini, ha 
invitato l’Assemblea a osservare un minuto di silenzio.

23ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea ha avviato l’esame del ddl (442), Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, nel 
testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il Presidente della Commissione bilancio, sen. Calandrini (FdI), ha riferito sui lavo-
ri della Commissione facendo presente che nella seduta notturna sono state svolte 
le relazioni e si è tenuta la discussione generale. Ha altresì riferito che sono stati 
presentati 812 emendamenti e 108 ordini del giorno e pertanto non è stato possibile 
concludere l’esame con il mandato al relatore. I Gruppi hanno però convenuto sulla 
necessità di approvare rapidamente la manovra per evitare l’esercizio provvisorio 
con l’impegno di rendere comunque possibile in entrambi i rami del Parlamento l’e-
same dei provvedimenti più significativi.

Discussione generale
Il sen. Rosso (FI-BP), sottolineando i tempi record di approvazione della legge di bi-
lancio, ha ricordato: le misure di sostegno per imprese e famiglie rispetto al caro bol-
lette e il tetto al prezzo dell›energia ottenuto dal Governo in sede europea; l›aumento 
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delle pensioni minime a 600 euro per gli ultrasettantacinquenni; la proroga della Ci-
las per il superbonus; l’assegno per i disabili; il taglio del cuneo fiscale al 3 per cento 
per i redditi fino a 25.000 euro; la flat tax per gli autonomi con redditi fino a 85.000 
euro; la correzione del reddito di cittadinanza, che decadrà se il beneficiario rifiuta 
un’offerta di lavoro. Il sen. Matera (FdI) ha sottolineato la coerenza della manovra 
con il programma e con gli impegni assunti con gli elettori; ha quindi richiamato la 
possibilità di rinegoziare i mutui da variabili a fissi; l’aumento della tassa sugli extra-
profitti; il credito di imposta al 45 per cento per gli investimenti nel Mezzogiorno; la 
stabilizzazione del personale sanitario, l’incremento del fondo sanitario (7 miliardi in 
più in tre anni). La sen. Testor (LSP) ha sottolineato la pesante eredità del passato e 
ha ricordato alcune misure della legge di bilancio, quali l’Iva ridotta per i prodotti per 
l’infanzia, la decontribuzione per l’assunzione degli under 35, il fondo per l’acquisto 
della casa da parte delle giovani coppie.
Il sen. Monti (Misto) ha preannunciato l’astensione, elogiando la prudenza finanzia-
ria della manovra e la conformità con gli indirizzi europei, che consentono peraltro 
all’Italia di affrontare il negoziato sulla revisione delle regole dei bilanci nazionali 
con le carte in regola; ha invece criticato l’appiattimento delle aliquote, che riduce la 
progressività fiscale.
Hanno. Invece, preannunciato voto contrario criticando la manovra ritenuta restrit-
tiva, la sen. Musolino (Aut), la sen. Fregolent (A-IV), la sen. Bevilacqua (M5S). La sen. 
Zampa (Pd) ha criticato in particolare la riduzione dei trasferimenti alle Regioni per 
la spesa sanitaria e la mancanza di misure per il Mezzogiorno, mentre il sen. Cotta-
relli (Pd) ha sottolineato la rinuncia da parte del Governo a una lotta seria all›evasi-
one fiscale.
Alla discussione generale hanno preso parte anche i sen. Dreosto, Garavaglia, Maria 
Cristina Cantù (LSP), Ylenia Zambito, Annamaria Furlan, Nicita, Beatrice Lorenzin, 
Verini, Misiani, Manca (Pd), Francesca Tubetti, Rapani, De Priamo, Castelli, Zaffini, 
Liris (FdI), Turco, Gisella Naturale, Maria Domenica Castellone, Sabrina Licheri, Eli-
sa Pirro (M5S), Scalfarotto, Lombardo, Raffaella Paita (A-IV), Paroli, Damiani (FI-BP), 
Salvitti (Cd’I), Magni (Misto-AVS) e Spagnolli (Aut).

Approvati i 21 articoli della seconda sezione della legge di bilancio, con le an-
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nesse tabelle, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha posto la questione 
di fiducia sull›approvazione dell›articolo 1, nel testo identico a quello licenziato 
dalla Camera dei deputati. Le dichiarazioni di voto si svolgeranno nella seduta 
del 29 dicembre 2022.

Nel corso della seduta, i sen. Beatrice Lorenzin (Pd), Patuanelli (M5S), Raffaella Paita 
(A-IV) e Magni (Misto-AVS) hanno chiesto un’informativa urgente del Ministro della 
salute sulla nuova emergenza Covid e sulla direttiva riguardante i voli dalla Cina.

24ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl 442, Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Con 109 voti favorevoli, 76 contrari e un’astensione, l’Assemblea ha rinnovato la fidu-
cia al Governo approvando l’articolo 1.
Hanno dichiarato voto favorevole i sen. De Poli (Cd’I), Licia Ronzulli (FI-BP), Romeo 
(LSP) e Malan (FdI), i quali hanno posto l’accento sulla coerenza della manovra con 
il programma elettorale, sull’attenzione al tessuto sociale e sulla prudenza finanzia-
ria. Hanno quindi richiamato le principali misure della legge di bilancio, a partire 
dai 21 miliardi stanziati per sostenere imprese e famiglie rispetto al caro bollette: 
l’aumento del credito d’imposta al 35 per cento per le aziende e al 45 per cento per le 
imprese energivore; il taglio del cuneo fiscale al 3 per cento per i redditi fino a 25.000 
euro; la flat tax per gli autonomi con redditi fino a 85.000 euro; la decontribuzione per 
le nuove assunzioni di lavoratori che hanno meno di 36 anni; il credito di imposta al 
45 per cento per gli investimenti nel Mezzogiorno; l’aumento delle pensioni minime 
a 600 euro per gli ultrasettantacinquenni; la possibilità di rinegoziare i mutui da 
variabili a fissi; la proroga della Cilas per il superbonus; il fondo per l’acquisto della 
casa da parte delle giovani coppie; l’assegno per i disabili; la carta del risparmio, 
l’aumento del 50 per cento dell’assegno unico universale; il rafforzamento del conge-
do parentale; l’esenzione dell’Imu sugli immobili occupati; la revisione del reddito di 
cittadinanza, che è confermato per chi non può lavorare ma decadrà in caso di rifiuto 
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di un’offerta di lavoro; l’aumento della tassa sugli extraprofitti; la stabilizzazione del 
personale sanitario, l’incremento del fondo sanitario (7 miliardi in più in tre anni); 
l’Iva ridotta al 5 per cento per i prodotti per l’infanzia.
Hanno votato contro i sen. Magni (Misto-AVS) e Simona Malpezzi (Pd): la manovra 
è iniqua e priva di misure strutturali, taglia reddito cittadinanza e welfare (sanità, 
scuola, trasporti pubblici), riduce le tasse per gli autonomi, amplia il ricorso alle pre-
stazioni di lavoro occasionali, premia l›evasione fiscale con misure quali l›aumento 
del tetto all›uso del contante e la rottamazione delle cartelle esattoriali. Il sen. Patton 
(Aut) ha criticato l›autonomia differenziata che aumenterà le diseguaglianze sociali 
e territoriali.
Secondo il sen. Calenda (A-IV) la manovra è priva di una visione del futuro; il Gover-
no avrebbe dovuto ricorrere al Mes per risanare la sanità, stanziare maggiori risorse 
per il taglio del cuneo fiscale, per gli investimenti nella transizione energetica e per le 
borse di studio. La sen. Maiorino (M5S) ha criticato l’impostazione restrittiva della 
manovra, che smantella le uniche misure che hanno garantito crescita: il superbo-
nus, la transizione 4.0, il reddito di cittadinanza; la manovra taglia l’indicizzazione 
delle pensioni ma stanzia mezzo miliardo per le società calcistiche.

Il Ministro della salute Schillaci ha reso un’informativa sui controlli effettuati 
negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Cina  facendo presente che la 
grave situazione epidemiologica in Cina dipende da una politica sanitaria sba-
gliata che si è basata su pesanti restrizioni e su una copertura vaccinale molto 
ridotta infatti, la vaccinazione è stata scarsa, con pochi richiami e i vaccini uti-
lizzati sono stati poco efficaci. Il Ministro nel far presente che sebbene le infor-
mazioni dalla Cina siano scarse e poco attendibili, rassicura che la situazione 
epidemiologica è costantemente monitorata. Pertanto, il Ministro ha adottato 
ieri un’ordinanza che obbliga i passeggeri provenienti dalla Cina a sottoporsi 
a test epidemiologici e ha chiesto analoghi provvedimenti nei Paesi dell’Unione 
europea.  
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28^SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 27 dicembre il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Ci-
riani, ha posto a nome del Governo la questione di fiducia sull’approvazione, senza 
emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno 
di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 31 ottobre 2022, n. 162, (C. 705) 
approvato dal Senato, 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 .
Al termine della discussione generale la Camera ha respinto le questioni pregiudiziali 
Gianassi ed altri n. 1, Alfonso Colucci ed altri n. 2, Enrico Costa ed altri n. 3 e Dori ed 
altri n .4, presentate al medesimo disegno di legge.

MERCOLEDÌ 28, GIOVEDÌ 29 E VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022 
SEDUTA 29^ PUBBLICA 

Nelle sedute di del 28 e 29 dicembre 2022 prosegue l’esame del disegno di legge di 
conversione del decreto 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 decre-
to legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di 
prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Approvato dal Senato) (C. 705), nel testo 
della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.
Nel corso della seduta, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha reso all’Assemblea 
una informativa urgente del Governo sugli esiti dei controlli relativi alla presenza di 
casi di positività al SARS-CoV-2 tra i passeggeri dei voli provenienti dalla Repubblica 
popolare cinese. È seguito un dibattito al quale ha partecipato un oratore per gruppo.
Nella seduta del 30 dicembre 2022, la Camera, con 206 voti favorevoli e 145 contrari, 
ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emenda-
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menti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge 
( S. 274) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, 
n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici peni-
tenziari 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 (Approvato dal Senato) (C. 705), nel testo della Commissione, identico a quello 
approvato dal Senato.  
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