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CONTRIBUTO DELLE IMPRESE ASSICURATRICI ALLA CONSAP S.P.A.  
PER IL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA CACCIA

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con Decreto 30 dicembre 2022, determina il 
contributo che le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria per la 
responsabilità civile verso terzi, derivante dall’esercizio dell’attività venatoria, dall’uso 
delle armi e degli arnesi utili all’attività stessa, sono dovute a versare, per l’anno 2023, 
alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma 
del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nella misura del 10% dei premi incas-
sati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con 
provvedimento IVASS. 
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CONTRIBUTO DELLE IMPRESE ASSICURATRICI ALLA CONSAP S.P.A.  
PER IL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA

Con Decreto 30 dicembre 2022, il Ministero delle imprese e del made in Italy, stabilisce il 
contributo che le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria per la 
responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natan-
ti, sono tenute a versare, per l’anno 2023, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicura-
tivi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada. 
Il contributo predetto, è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello 
stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il prov-
vedimento IVASS. 

RIPARTO DELL’INCREMENTO DI 2 MILIONI DI EURO DEL FONDO  
DI SOLIDARIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2022 PER I COMUNI MONTANI 
INFERIORI AI 5000 ABITANTI – COMUNICATO

Il Ministero dell’interno, rende noto che nel proprio sito ufficiale Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.
interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I decreti», è pubblicato il testo integrale del de-
creto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
del 29 dicembre 2022, con il relativo allegato A, recante: «Riparto dell’incremento di 2 
milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2022, ai comuni con popo-
lazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e 
Sardegna, classificati totalmente o parzialmente montani», previsto dall’art. 1, comma 
551, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  
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CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO ULTERIORE DI EURO 150 MILIONI  
PER IL 2022 DESTINATO A COMUNI, CITTA’ METROPOLITANE E PROVINCE 
PER SPESA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS – COMUNICATO

Il Ministero dell’interno, rende noto che sul proprio sito istituzionale Dipartimento per 
gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.
interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI», è pubblicato il testo integrale del 
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-
ze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del 29 dicembre 2022, con i 
relativi allegati A, B e C, circa i «Criteri e modalità di riparto dell’ulteriore incremento 
di 150 milioni di euro, per l’anno 2022, del fondo da destinare a comuni, città metropo-
litane e province, per la spesa per utenze di energia elettrica e gas» previsto dall’art. 2, 
comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179. 
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INCIDENTI INFORMATICI OGGETTO DI NOTIFICA OBBLIGATORIA  
ALL’AGENZIA NAZIONALE PER LA CYBERSICUREZZA

Con Determina del 3 gennaio 2023, il Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Cybersi-
curezza, pubblica, in allegato A, la Tassonomia degli incidenti informatici per i quali è 
obbligatoria la notifica all’Agenzia predetta. In via preliminare, l’art. 1, della Determina 
medesima, chiarisce che per “incidente informatico” si intende: “ogni evento di natura 
accidentale o intenzionale che determina il malfunzionamento, l’interruzione, anche 
parziali, ovvero l’utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi in-
formatici, nell’ambito di sistemi rilevanti e complessi in un insieme di reti, sistemi in-
formativi e servizi informatici, o parti di essi, incluso nell’elenco di cui all’art. 1, comma 
2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. 
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DECRETO-LEGGE IN TEMA DI RICOSTRUZIONE PER EVENTI CALAMITOSI 
VERIFICATISI IN ALCUNE REGIONI NEL 2009 E NEL 2016

Con il Decreto-legge 11.01.23, n. 3, in tema di Interventi urgenti in materia di ricostruzio-
ne a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile, si procede ad approvare ulteriori 
norme urgenti per l’Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle 
aree colpite da eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo e nei terri-
tori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. All’occorrenza, 
tra l’altro, si attiva il rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, previsto 
all’articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’anno 2023, nella misura 
di euro 10 milioni. 

UTILIZZO DEL PORTALE UNICO DEL RECLUTAMENTO DA PARTE  
DELLE AUTONOMIE LOCALI

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, con De-
creto 15 settembre 2022, detta norme in tema di utilizzazione del Portale unico del re-
clutamento da parte delle autonomie locali. In forza del Decreto predetto, si dispone che 
per garantire forme di reclutamento rapide, trasparenti e innovative che assicurino la 
disponibilità di personale con competenze qualificate , le regioni e gli enti locali utilizza-
no il Portale unico del reclutamento di cui all’art. 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, di seguito «Portale», disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it , sviluppato 
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che 
ne cura la gestione. 
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RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI PER IL TRIENNIO 2022 – 2024 
PER IL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO 
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Con Decreto 6 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ripartito il 
contingente dei distacchi sindacali per il triennio 2022-2024, per il personale non diret-
tivo e non dirigente del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, stabilito in complessive 16 
unità. La Confsal, quale Confederazione inserita nel novero delle Organizzazioni mag-
giormente rappresentative, è destinataria di distacchi. 

DECRETO-LEGGE PER LA TRASPARENZA DEI PREZZI DEI CARBURANTI, 
POTERI DI CONTROLLO DEL GARANTE PER LA SORVEGLIANZA DEI PREZZI  
E SOSTEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO

Con il Decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, si approvano norme urgenti in materia di tra-
sparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante 
per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per l’uso del trasporto pubblico. In 
estrema sintesi e tra molto altro, si segnala quanto di seguito. TRASPARENZA PREZZI. 
Il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai 
datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 
dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo 
non superiore ad euro 200 per lavoratore. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, 
ricevute le comunicazioni dei prezzi dei carburanti provvede all’elaborazione dei dati, 
calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi 
comunicati e provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale. I dati sono pub-
blicati in formato aperto per consentire l’elaborazione di applicazioni informatiche e 
servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. Gli esercenti l’attività di vendita al 
pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, 
entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di attuazione, adeguano la car-
tellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, con l’indicazione 
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della media aritmetica dei prezzi di riferimento. In caso di violazione delle disposizioni 
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza 
violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore 
a sette giorni e non superiore a novanta giorni. GARANTE. Per monitorare la dinamica 
dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall’andamento dei costi dei prodotti 
energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, è costituita la Commissio-
ne di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. SOSTEGNO ALL’USO DEL TRASPORTO 
PUBBLICO. Per mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare per il 
trasporto di studenti e lavoratori, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 100 milioni per l’anno 2023, volto a 
riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un 
buono da utilizzare per l’acquisto, fino al 31 dicembre 2023 di abbonamenti per i servizi 
di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto 
ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa per l’ac-
quisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di 60 euro. Il buono 
spetta alle persone fisiche che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito complessivo 
non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile 
per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile 
del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione 
economica equivalente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da 
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono 
definite le modalità di produzione delle domande per il rilascio del buono. 
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SENATO – ASSEMBLEA 

26ª SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta del 10 gennaio 20223 la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il ca-
lendario dei lavori fino al 26 gennaio 2023:
• l’11 gennaio 20023 si è concluso l’esame del decreto-legge per la proroga dell’invio di 

materiali militari in Ucraina; 
• giovedì 12 si è svolto il sindacato ispettivo e il question time con i Ministri degli este-

ri, dell’interno e dell’economia; 
• martedì 17 alle ore 16 è convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione di 

dieci componenti del Consiglio Superiore della Magistratura; 
• mercoledì 18 gennaio alle ore 9.30 il Ministro Nordio svolgerà la relazione annuale 

sull’amministrazione della giustizia. Nella stessa settimana è previsto anche l’esame 
del decreto-legge per la tutela dell’interesse nazionale in settori strategici e del ddl 
relativo ai viaggi della memoria. 

Nella settimana dal 23 al 26 gennaio sarà esaminato, se trasmesso in tempo utile dalla 
Camera, il decreto-legge recante interventi urgenti per la popolazione di Ischia.
L’Assemblea ha quindi deliberato l’adozione della procedura abbreviata, prevista 
dall’articolo 81 del Regolamento, in ordine al disegno di legge (347), modifica alla 
legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ri-
cordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati mili-
tari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire 
l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella 
memoria» nei campi medesimi. Hanno svolto dichiarazione favorevole alla richie-
sta della procedura di urgenza i sen. Aurora Floridia (Misto-AVS), Spagnolli (Aut, 
Giusy Versace (A-IV), Occhiuto (FI-BP), Barbara Floridia (M5S), Daisy Pirovano 
(LSP) prima firmataria del disegno di legge, Verducci (PD) e Ester Mieli (FdI). A 
favore dell’iniziativa si è espresso infine il Sottosegretario di Stato Perego.
L’Assemblea ha poi avviato l’esame del ddl 389, conversione in legge del decreto-leg-
ge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell’autoriz-
zazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle 
Autorità governative dell’Ucraina.
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La relatrice, sen. Craxi (FI-BP), ha illustrato il contenuto del provvedimento, che rispon-
de alla necessità per l’Italia di ottemperare ad impegni assunti nell’ambito delle Nazioni 
Unite, dell’Unione europea e dell’Alleanza atlantica, per affrontare più efficacemente la 
crisi internazionale in atto in Ucraina e le relative conseguenze sugli equilibri geopolitici 
e sulla sicurezza internazionale. L’articolo 1, in particolare, proroga fino al 31 dicembre 
2023, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in 
favore delle autorità governative dell’Ucraina, già prevista, fino al 31 dicembre 2022, 
dall’articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del febbraio 2022. Le cessioni di mezzi, materiali 
e armamenti avvengono a titolo non oneroso per la parte ricevente ma, al pari di quelle 
realizzate dagli altri Stati membri, sono parzialmente rimborsate dall’Unione europea 
attraverso i fondi dello strumento europeo per la pace. Per tali cessioni, il Consiglio 
dell’Unione ha finora disposto lo stanziamento di 3,1 miliardi di euro.
Alla discussione generale hanno preso parte i sen. Zanettin, Paroli (FI-BP), Paganella, 
Dreosto, Stefania Pucciarelli (LSP), Delrio, Borghi (PD), Aurora Floridia (Misto-AVS), 
Scalfarotto (A-IV), Marton (M5S) e Barcaiuolo (FdI). M5S e Misto-AVS hanno posto l’ac-
cento sul mutamento di scenario - il passaggio da una guerra di aggressione a una guer-
ra di attrito - e sul rischio di impiego di armi nucleari. 
I Gruppi di maggioranza hanno posto l’accento sulla natura diversificata degli aiuti. In 
replica è intervenuto il Sottosegretario di Stato per la difesa Perego il quale ha richiama-
to il diritto naturale all’autodifesa, sancito dall’articolo 51 della Carta ONU, ha assicurato 
che il Governo si adopererà per la pace. 

27ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea ha  approvato  il ddl 389, conversione in legge del decreto-legge 2 
dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell’autoriz-
zazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore 
delle Autorità governative dell’Ucraina. Il testo passa alla Camera dei deputati.
Respinti gli emendamenti presentati, hanno svolto dichiarazione di voto favore-
vole: il sen. Spagnolli (Aut) il quale ha precisato che l’obiettivo è la pace; la sen. 
Petrenga (Cd’I), secondo la quale la crisi ucraina ha evidenziato le carenze eu-
ropee sul piano della politica estera e della difesa comune; i tentativi dell’Italia 
di trovare una soluzione diplomatica sono stati fin qui marginalizzati, sostenere 
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l’Ucraina è doveroso e soltanto il popolo ucraino può decidere la resa. Secondo 
il sen. Calenda (A-IV) l’invasione odierna dell’Ucraina è paragonabile all’annes-
sione dei Sudeti, l’obiettivo di Putin è riportare nella sua zona d’influenza 25 
milioni di russofoni e ciò porterà a una guerra mondiale. Il fine del sostegno mi-
litare all’Ucraina è liberare le zone occupate: occorre inviare sistemi antimissile 
in vista di una probabile offensiva russa alla fine di febbraio. Il sen. Gasparri 
(FI-BP) ha ricordato che l’Ucraina è terra di conflitti plurisecolari; l’iniziativa 
diplomatica non può essere lasciata alla Turchia e alla Cina, occorre un protago-
nismo politico occidentale per avviare il dialogo e porre fine al conflitto. Il sen. 
Romeo (LSP) ha richiamato la proposta di Kissinger, il quale ha indicato basi e 
contenuti per un negoziato di pace: la proposta è stata ignorata, l’impressione è 
che la mentalità dominante negli Stati Uniti e nell’Europa non voglia la fine della 
guerra; occorre avere il coraggio di opporsi al politicamente corretto: la pace 
non può scaturire dalla sconfitta o peggio dall’umiliazione di Mosca, che porte-
rebbe ad altri conflitti. Il sen. Casini (PD) ha rilevato che un nuovo ordine inter-
nazionale non può essere costruito sulla violazione delle regole: occorre tenere 
la barra dritta, anche con scelte dolorose, sostenere i valori occidentali, lavorare 
per risanare la democrazia affinché regga il confronto con sistemi autoritari. Il 
sen. Speranzon (FdI) ha rilevato che l’esercito russo sta bombardando le cen-
trali elettriche: la decisione europea di inviare sistemi antimissile ha quindi un 
significato difensivo, non offensivo. L’Italia deve promuovere un’iniziativa euro-
pea per un negoziato; gli Stati Uniti e l’Europa devono riconoscere che l’Italia ha 
pagato un prezzo alto, ma il caro bollette non cesserebbe se fossero interrotti 
gli aiuti: il deterioramento delle relazioni euro-atlantiche peggiorerebbe la situa-
zione.
Hanno dichiarato voto contrario i Gruppi Misto-AVS e M5S. 
Con votazione a scrutinio segreto l’Assemblea ha eletto i componenti effettivi e sup-
plenti della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Eu-
ropa.
In apertura di seduta la sen. Paita (A-IV) ha chiesto un’informativa urgente del Mini-
stro della sanità sull’accesso ai farmaci; la richiesta è stata condivisa dai sen. Beatri-
ce Lorenzin (PD) e De Cristofaro (Misto-AVS). 
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28ª SEDUTA PUBBLICA

La seduta è stata dedicata al sindacato ispettivo e al question time.
Il Ministro del turismo Garnero Santanché ha risposto all’interrogazione (3-00116) del 
sen. Fina (PD) sulla crisi dell’Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG): il Mi-
nistro ha assicurato attenzione per l’Associazione, dopo aver ricordato che nella scorsa 
legislatura alcuni emendamenti volti a garantire sostegno economico sono stati respinti.
Il Vice Ministro per le infrastrutture e i trasporti Bignami ha risposto all’interrogazione 
con carattere d’urgenza (3-00101), presentata dal sen. Rosa (FdI), sul trasporto dei ri-
fiuti speciali prodotti dall’attività veterinaria. L’interrogante si è dichiarato soddisfatto.
Il Sottosegretario per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto ha risposto all’in-
terrogazione (3-00063), a prima firma della sen. Licheri (M5S), sulla crisi del gruppo 
Sanac, azienda dell’indotto di Acciaierie Italia: nell’ambito del piano per la siderurgia 
sono stati istituiti due tavoli di confronto per la salvaguardia dei livelli occupazionali, 
il recupero dei crediti, la ricapitalizzazione della società e la riconversione green degli 
impianti. Con Acciaierie Italia è stato raggiunto un nuovo accordo che prevede il raf-
forzamento patrimoniale della società e l’obbligo di produzioni superiori agli ultimi due 
anni: l’auspicio è che vi sia una ripresa delle commesse con Sanac. Il Ministro ha fissato 
una riunione il prossimo 19 gennaio. L’interrogante ha ringraziato il Sottosegretario per 
la celerità della risposta ma ha giudicato parziale e provvisorio l’intervento del Governo, 
considerato che la partecipazione statale in Acciaierie Italia non consente il pagamento 
dei debiti della società e la ripresa delle commesse. Il Sottosegretario per le imprese e il 
made in Italy Fausta Bergamotto ha risposto all’interrogazione con carattere di urgenza 
(3-00080), del sen. Croatti (M5S) e altri, sugli esuberi tra i lavoratori degli stabilimenti 
italiani di Electrolux: il Ministro considera centrale il settore, il prossimo 18 gennaio è 
stato convocato un tavolo con le parti sociali su automotive, siderurgia ed elettrodo-
mestici. L’interrogante ha sollecitato attenzione per gli esuberi e il ricollocamento dei 
lavoratori.
Il Sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi ha risposto: 
• all’interrogazione (3-00047), del sen. Pirondini (M5S) e altri, sulla salvaguardia di 

Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova sull’Arda (Piacenza): il Governo sta monitoran-
do l’evoluzione del procedimento giudiziario e nella legge di bilancio ha stanziato 20 
milioni per l’acquisizione del bene. L’interrogante, in replica, ha segnalato che la base 
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d’asta potrebbe essere più alta. 
• all’interrogazione (3-00065) a prima firma del sen. Parrini (Pd) concernente l’acqui-

sizione al patrimonio pubblico del castello di Sammezzano a Reggello (Firenze). 
• all’interrogazione (3-00084) della sen. D’Elia (Pd) sulla stabilizzazione di alcuni col-

laboratori del Ministero della cultura: sebbene la proposta del Ministero di proroga-
re gli incarichi per 15 mesi non sia stata recepita per carenza di risorse finanziarie, 
il Dicastero sta lavorando ad una soluzione alternativa. L’interrogante si è dichiarata 
parzialmente soddisfatta: le mansioni svolte non sono occasionali e le competenze 
maturate vanno salvaguardate.

La Vice Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gava ha risposto all’interro-
gazione (3-00083) del sen. Croatti (M5S) sull’istituzione di un parco naturale unico del 
Delta del Po: premesso che è necessaria un’intesa fra le due Regioni coinvolte per com-
pletare l’iter amministrativo, il Ministero è disponibile a incontrare i Presidenti delle 
Regioni in vista di una gestione unitaria.
Per quanto riguarda le interrogazioni a risposta immediata, il Ministro dell’inter-
no Piantedosi ha risposto:
• all’interrogazione (3-00129) del sen. Cantalamessa (LSP) sul fenomeno delle bande 

criminali giovanili; 
• all’interrogazione (3-00128), illustrata dal sen. De Priamo (FdI), sulla presenza di 

uffici governativi informali della Cina sul territorio nazionale: tra l’Italia e la Repub-
blica popolare cinese sono stati stipulati, fra il 2016 e il 2019, accordi di cooperazione 
internazionale di contrasto alla criminalità. Sulla presenza di stazioni di polizia ci-
nesi sul territorio nazionale, dai controlli fin qui effettuati si tratta di sodalizi per il 
disbrigo di pratiche amministrative e assistenza ai connazionali. L’interrogante si è 
dichiarato soddisfatto. 

• all’interrogazione (3-00127) del sen. De Poli (Cd’I) sulle carenze strutturali nelle sedi 
della questura di Pesaro e del commissariato di Fano.

Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti ha risposto: 
• all’interrogazione (3-00126) del sen. Magni (Misto-AVS) sulle modalità di calcolo 

dell’IVA nel settore energetico. Il Governo ha approvato un decreto per la trasparen-
za dei prezzi e il contrasto di condotte speculative. L’Iva è un’imposta armonizzata 
e le modalità di calcolo sono fissate da una direttiva europea. L’interrogante si è 
dichiarato insoddisfatto; 
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• all’interrogazione (3-00130) illustrata dal sen. Turco (M5S) sugli interventi per alle-
viare il carico fiscale sui prodotti energetici e all’interrogazione (3-00131) illustrata 
dal sen. Nicita (Pd) sulle politiche di controllo dell’inflazione e del costo della vita. Nel 
decreto aiuti quater e nella legge di bilancio il Governo ha adottato misure tempora-
nee e mirate di contenimento dei prezzi, concentrando le risorse su misure di soste-
gno delle imprese e delle famiglie più bisognose. Non è stata riproposta la riduzione 
delle accise perché sono mutate le condizioni e il prezzo del carburante è tornato ai 
livelli dell’agosto 2022, l’Esecutivo ha però adottato misure per contrastare la specu-
lazione sui prezzi dei prodotti di largo consumo. L’Italia ha partecipato attivamente 
all’intesa sul tetto al prezzo dell’energia che entrerà in vigore a febbraio. Tenuto 
conto che l’inflazione dipende dall’incertezza legata alla crisi ucraina, nell’ambito del 
Documento di programmazione saranno valutate nuove misure. Infine grazie all’ini-
ziativa del Presidente del Consiglio al G20, la tassa sugli extraprofitti sarà applicata 
dal 2024 in tutta Europa. Gli interroganti si sono dichiarati insoddisfatti: secondo 
il sen. Turco (M5S) il Governo sta seguendo una politica di austerità, discrimina i 
distributori ma non colpisce le speculazioni a monte della catena dei prezzi; secondo 
il sen. Misiani (Pd) il Governo non sta onorando gli impegni di riduzione delle accise 
assunti in campagna elettorale.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani ha risposto:
• all’interrogazione (3-00133) illustrata dalla sen. Fregolent (I-AV) sulla posizione del 

Governo italiano rispetto alla repressione delle manifestazioni in Iran: il Governo 
segue con preoccupazione quanto accade in Iran e condivide le parole di condanna 
pronunciate dal Presidente della Repubblica rispetto all’applicazione della pena di 
morte come strumento di repressione del dissenso. Il Ministro ha convocato l’am-
basciatore iraniano: l’Italia chiede l’immediata cessazione della repressione e una 
moratoria delle esecuzioni; in ambito europeo è stato adottato il quarto pacchetto di 
sanzioni. 

• all’interrogazione (3-00132), illustrata dal sen. Zanettin (FI-BP), sull’orientamento 
dell’Italia rispetto all’integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali. Anche al 
fine di sedare le tensioni in Kosovo, il Governo lavora per accelerare l’integrazione 
europea dei paesi dei Balcani occidentali, come dimostra il vertice di Tirana dello 
scorso 6 dicembre; dopo la visita a Belgrado e Pristina dello scorso 22 novembre, 
l’Italia è impegnata ad organizzare a Trieste una conferenza di partenariato e a ri-
lanciare investimenti nella regione balcanica. 
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CAMERA – AULA 

32^SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di lunedì 9 si è svolta la discussione sulle linee generali del disegno di legge 
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, 
recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (Appro-
vato dal Senato) (C. 730).

33^ SEDUTA PUBBLICA 

Nella seduta di martedì 10 gennaio 2023 il Governo ha posto la questione di fiducia sul 
disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 18 novembre 2022, n. 176, 
recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (Appro-
vato dal Senato) (C. 730), dopo aver respinto le questioni pregiudiziali Ilaria Fontana ed 
altri n. 1 e Zanella ed altri n. 2.

34^ SEDUTA PUBBLICA 

Nella seduta di giovedì 12 gennaio, con 164 sì, 127 no e 3 astenuti, la Camera ha appro-
vato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 18 
novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di 
finanza pubblica (approvato dal Senato) (C. 730), cosiddetto Aiuti quater.
Successivamente, con votazione segreta elettronica, ha proceduto all’elezione di nove 
componenti effettivi e nove componenti supplenti della delegazione presso l’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa sulla base della lista, predisposta dal Presidente su 
designazioni dei gruppi, così composta: 
• componenti effettivi: Alfredo Antoniozzi, Deborah Bergamini, Simone Billi, Elena Bo-

netti, Dimitri Coin, Elisabetta Gardini, Arnaldo Lomuti, Stefano Maullu, Andrea Or-
lando;

• componenti supplenti: Maria Cristina Caretta, Piero Fassino, Alessandro Giglio Vi-
gna, Valentina Grippo, Lucrezia Mantovani, Emma Pavanelli, Graziano Pizzimenti, 
Fabio Pietrella, Catia Polidori.

segue dal parlamento
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Infine, la Camera ha respinto le questioni pregiudiziali Bonafè ed altri n. 1 e Richetti ed 
altri n. 2 riferite al disegno di legge di conversione del decreto 2 gennaio 2023, n. 1, re-
cante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (A.C. 750).

35^ SEDUTA PUBBLICA 

Nella seduta di venerdì 13 gennaio 2023 ha avuto luogo lo svolgimento di interpellanze 
urgenti sui seguenti argomenti: 
• iniziative di competenza, anche di carattere normativo, in materia di affido di minori 

nel caso di rinvio a giudizio o condanna di uno dei coniugi per violenze domestiche 
o abusi (Guerra - PD-IDP); 

• elementi ed iniziative in merito alla situazione finanziaria e al piano industriale di 
Ansaldo energia S.p.a. (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); 

• chiarimenti in ordine alle criticità relative all’eventuale richiesta di cittadinanza ita-
liana da parte dell’ex Presidente del Brasile Bolsonaro ed agli effetti sulla richiesta 
avanzata dai figli (Serracchiani - PD-IDP); 

• iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a seguito della 
cessione degli stabilimenti Whirlpool in Europa, nonché per il sostegno dell’intero 
comparto di produzione degli elettrodomestici in Italia (Manzi - PD-IDP); 

• iniziative per la piena attuazione delle direttive della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri per la declassifica e il versamento straordinario di documenti all’Archivio cen-
trale dello Stato, anche con riferimento a quanto denunciato dalla presidente dell’As-
sociazione parenti delle vittime della strage di Ustica (Marattin - A-IV-RE); 

• elementi in merito all’adozione dei provvedimenti attuativi della legge in materia di 
utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (Mulè - FI-PPE); 

• iniziative di competenza volte ad una rapida erogazione delle risorse del Fondo per 
gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, anche alla luce dei rilievi for-
mulati dalla Corte dei conti (Morfino - M5S). 

Per il Governo sono intervenuti il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delma-
stro delle Vedove, il Sottosegretario di Stato per l’Economia e le finanze Federico Freni, 
la Sottosegretaria di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Maria 
Tripodi, la Sottosegretaria di Stato per le Imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto, 
la Sottosegretaria di Stato per l’Interno Wanda Ferro e la Sottosegretaria di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano. 

segue dal parlamento
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