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CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MERITO 
AI COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA E OGNI ALTRO EMOLUMENTO DA 
CORRISPONDERE AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione di precedenti provvedimenti in 
merito ai quali abbiamo già riferito in questo Corriere, emana la Circolare 29 dicembre 
2022, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, 
n. 143, recante il regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 di-
cembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento 
spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straor-
dinari, degli enti pubblici. La Circolare è indirizzata a tutti i Ministeri e gli Enti pubblici 
dello Stato, al fine di uniformare i trattamenti circa la corresponsione di compensi agli 
organi di vertice e di controllo. Sono destinatari tutti gli enti e gli organismi di cui all’art. 
1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comprese le autorità indipendenti, ossia 
gli enti e altri soggetti rientranti nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, 
individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e in quello delle amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il provvedimento è 

16
01
23

le norme

le norme
Sintesi esplicative  
di norme rilevanti, nazionali 
ed europee, pubblicate  
in gazzetta, con eventuali 
stralci dell’articolato e link 
al testo integrale.

dal Parlamento
L’iter di provvedimenti 
di particolare interesse 
all’esame di Camera e Senato, 
nei lavori delle aule  
e delle commissioni.

CORRIERE LEGISLATIVO N. 3/23
A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino  
Progetto grafico di: Andrea Blasi - Foto: Adobe Stock



2

CORRIERE LEGISLATIVO
segue le norme

volto a regolare oggettivamente e omogeneamente le indennità di carica da corrispondere 
agli organi degli enti, con riferimento ad una platea più ampia di quella definita dall’ambito 
applicativo del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e dalla successiva direttiva della 
Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001. Sono esclusi dall’ambito di appli-
cazione del regolamento: a) gli enti del Servizio sanitario nazionale; b) le società di cui al 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, cioè tutte le società a partecipazione pubblica; c) 
gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; d) le regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano; e) gli enti locali e loro organismi ed enti strumentali. 

TESTO COORDINATO DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 

Ripubblicazione del testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsio-
ne dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», 
corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43/L alla Gaz-
zetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022).  

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18.11.2022, N. 176 PER 
MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE ENERGETICO E DI FINANZA PUBBLICA

La legge 13 gennaio 2023, n. 6, converte in legge il Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 
176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, 
di cui abbiamo già dato ampia contezza in sede di approvazione. La legge consta di 
tre capi e 4 Allegati in formato grafico. Capo I: Misure urgenti in materia di energia 
elettrica, gas naturale e carburanti. Capo II: Disposizioni in materia di mezzi di paga-
mento, di incentivi per l’efficientamento energetico, nonché per l’accelerazione delle 
procedure. Capo III: Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per 
l’efficientamento energetico, nonché per l’accelerazione delle procedure. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 12 DEL 16.01.23

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 12 DEL 16.01.22 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3
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In sede di conversione, sono state introdotte diverse rilevanti modificazioni ed inte-
grazioni. Tra molto altro, si evidenziano, l’articolo 2 -bis, Proroga dei termini relativi 
al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola 
e della pesca per il quarto trimestre 2022 e l’articolo 3-bis, Misure di sostegno per 
fronteggiare i costi dell’energia. Ed ancora, si segnala l’autorizzazione della spesa di 
350 milioni di euro per l’anno 2022. L’importo è trasferito entro il 31 dicembre 2022 
alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). La Legge predetta, entra in 
vigore il 18.01.2023.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176 

Testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (in Gazzetta Ufficiale - Serie genera-
le - n. 270 del 18 novembre 2022), coordinato con la legge di conversione 13 gennaio 
2023, n. 6 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti 
di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.». 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 13 DEL 17.01.23

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 13 DEL 17.01.23 - PAG. 49
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 13 DEL 17.01.23

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 14 DEL 18.01.23

PIANI DI SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA NAZIONALE

Con Decreto del Ministero dell’ambiente e della scurezza energetica 29 dicembre 2022, 
si approvano i Piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2019 e 2020, 
predisposti dalla società Terna S.p.a. Infatti, l’art. 36, comma 12, del decreto legislativo 
n. 93/2011, come modificato dalla legge n. 120/2020, prevede che la società Terna S.p.a. 
predisponga ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della 
rete di trasmissione nazionale (RTN), basato sulla domanda ed offerta di fabbisogno 
elettrico esistenti e previste e che il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro 
dell’ambiente e della sicurezza energetica), lo approvi, acquisito il parere delle regioni 
territorialmente interessate dagli interventi, tenendo conto delle valutazioni formulate 
dall’ Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.  

ANAGRAFE NAZIONALE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE – ANIS

Il Decreto del Ministero dell’università e della ricerca 30 settembre 2022, in armonia con 
l’art. 62-quinquies del Codice dell’amministrazione digitale, con il portale dedicato Ana-
grafe Nazionale dell’Istruzione Superiore - ANIS, permette ai cittadini la consultazione, 
anche per fini certificativi, dei dati in essa contenuti, nonché la presentazione dell’istan-
za per la loro eventuale rettifica. Mentre restano ferme le competenze delle Istituzioni 
della formazione superiore, ai sensi della normativa vigente, la certificazione dei dati 
contenuti in ANIS è assicurata anche dal Ministero dell’istruzione e della ricerca, me-
diante l’emissione online di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai 
sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 lu-
glio 2014. Allo scopo di assicurare la mobilità studentesca e lavorativa, l’ANIS favorisce 
il riconoscimento all’interno dell’Unione europea, dei titoli di studio dei soggetti in essa 
registrati. I servizi predetti, sono analiticamente declinati nell’allegato B, al suddetto 
Decreto, recante «Servizi resi disponibili da ANIS».   
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SAGGIO DEGLI INTERESSI PER IL CREDITORE IN CASO DI RITARDI DEI 
PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Con specifico Comunicato, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a pubbli-
care il Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei 
pagamenti nelle transazioni commerciali. Pertanto, ai sensi dell’art. 5 del decreto legi-
slativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1, dell’art. 1 del decreto 
legislativo n. 192/2012, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2023, il tasso di riferimento è 
pari al 2,50 per cento. 

AGGIORNAMENTO DELLE TIPOLOGIE DI ACCIAIO AMMESSE AGLI USI 
ALIMENTARI

Il Decreto 25 novembre 2022, n. 208, del Ministero della salute, aggiorna il precedente 
Decreto del Ministero della sanità 21 marzo 1973, circa la disciplina igienica di imballaggi, 
recipienti ed utensili per uso alimentare, limitatamente agli acciai inossidabili. Con l’Al-
legato 1 al suddetto Decreto 25 novembre 2022, la disciplina è completamente sostituita. 
Il Decreto predetto è emanato anche in considerazione del regolamento CE n. 1935/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, concernente i materiali e gli 
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.   
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CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL COMANDO CARABINIERI 
TUTELA DELLA SALUTE

Il Ministero della salute, con Decreto 9 novembre 2022, disciplina il Corso di formazione 
del personale da immettere nel Comando Carabinieri per la tutela della salute. Anche gli 
ufficiali e il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti dell’Arma, purché in possesso 
di laurea di primo livello, previa selezione pubblica, e con la frequenza di un corso di 
formazione teorico-pratico di livello universitario, con la durata complessiva minima di 
trecento ore frontali e lo svolgimento di un tirocinio di almeno sei mesi, presso i reparti 
dipendenti del Comando carabinieri per la tutela della salute.  

STATUTO DELL’UNIVERSITA’ DI SCIENZE GASTRONOMICHE

Con Decreto Rettorale 9 gennaio 2023, è stato approvato il nuovo Statuto dell’Università 
degli studi non statale di scienze gastronomiche, con sede in Brà (Cuneo). L’Università si 
pone come centro internazionale di studio e ricerca multi e inter-disciplinare sul cibo. Le 
sue finalità sono l’insegnamento e la ricerca attinenti, da molteplici prospettive, alle pro-
duzioni, trasformazioni, pratiche e consumi. Con scienze gastronomiche è da intendersi 
l’insieme di tutte le discipline - umanistiche, sociali, scientifiche e tecnologiche - che con-
tribuiscono a tale studio. L’Università promuove la condivisione di conoscenze orientate 
alla sostenibilità, alla sovranità e alla difesa della biodiversità, nel quadro delle risoluzioni 
62/194, 69/292, 70/1 delle Nazioni Unite, non solo con riguardo all’alimentazione ma come 
modello culturale generale. A tale fine, l’Università promuove la transizione verso modelli 
sociali ed economici sostenibili, inclusivi, equi e democratici. L’Università, attraverso la re-
alizzazione di percorsi formativi d’eccellenza, ha lo scopo di formare gastronomi capaci di 
operare nel mondo della valorizzazione, comunicazione, produzione, commercializzazione 
del cibo in tutte le sue forme e in tutti i contesti storici, geografici e culturali.   
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SENATO – ASSEMBLEA 

29ª SEDUTA PUBBLICA

A conclusione della discussione della relazione del Ministro della giustizia sull’ammi-
nistrazione della giustizia, l’Assemblea ha approvato le proposte di risoluzione n. 3 di 
maggioranza e n. 5 della sen. Paita (I-AV) e altri.
Il Ministro Nordio ha esordito ricordando l’importante operazione antimafia che si è 
conclusa con l’arresto di Matteo Messina, e ha evidenziato l’impegno e la collaborazione 
fra la magistratura e le forze dell’ordine. La giustizia italiana soffre di criticità annose 
che costano ogni anno due punti percentuali di Pil: la priorità assoluta in questo momen-
to è l’emergenza economica e il Governo intende semplificare l’ordinamento giudiziario, 
rivedere la geografia giudiziaria e le piante organiche, razionalizzare quindi espresso 
parere favorevole sulle proposte di risoluzione n. 3, sottoscritta dai Capigruppo di mag-
gioranza, e n. 5 a prima firma della sen. Paita (A-IV).
L’Assemblea ha inoltre approvato, con modifiche, il ddl n. 391, conversione in legge del 
decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell’interesse na-
zionale nei settori produttivi strategici. Il testo passa alla Camera.
Alla discussione generale hanno preso parte i sen. Silvestro, Rosso (FI-BP), Bergesio, 
Mara Bizzotto, Cantalamessa (LSP), Nicita, Franceschelli (PD), Anna Maria Fallucchi, 
Scurria, Gelmetti (FdI), Aurora Floridia (Misto AVS), Lombardo (A-IV) e Nave (M5S). 
I sen. dei Gruppi M5S e PD hanno posto l’accento sulla necessità di prescrizioni di tutela 
ambientale e di gestione trasparente del golden power. 
L’Assemblea ha approvato, dalla sede redigente, il ddl n. 347, d’iniziativa della sen. Daisy 
Pirovano (LSP) e altri, Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del 
“Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebrai-
co e dei deportati militari 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. Il testo passa alla Camera.
Dopo la relazione del sen. Romeo (LSP) e l’intervento della rappresentante del Governo 
hanno svolto dichiarazione di voto favorevole i sen. Liliana Segre (Misto), Borghese 
(Cd’I), Patton (Aut), Scalfarotto (A-IV), Silvestro (FI-BP), Pirondini (M5S), Daisy Pirova-
no (LSP), Vincenza Rando (PD) e Berrino (FdI).
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dal parlamento
In apertura di seduta, il Presidente del Senato ha ricordato la figura di Franco Frattini, 
scomparso lo scorso 24 dicembre. Alla commemorazione di Franco Frattini, che ha rico-
perto l’incarico di Ministro degli esteri, Presidente del Consiglio di Stato e commissario 
europeo per la giustizia, hanno contribuito anche i sen. Michaela Biancofiore (Cd’I), 
Mariastella Gelmini (A-IV), Casini (PD), Patuanelli (M5S), Giulia Bongiorno (LSP), Terzi.
 
30ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea ha approvato all’unanimità la mozione (1-00001) che istituisce una Com-
missione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemi-
tismo e istigazione all’odio e alla violenza.
L’Assemblea ha inoltre approvato all’unanimità la mozione (1-00005) che istitu-
isce una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. 
La sen. Cattaneo (Aut) ha illustrato la mozione che delibera di istituire una Commissio-
ne straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, costituita da 20 compo-
nenti in ragione della consistenza dei Gruppi. 
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CAMERA – AULA 

Nella seduta del 18 gennaio ha avuto luogo alle ore 15 lo svolgimento di interrogazioni 
a risposta immediata sui seguenti argomenti:

• Iniziative di competenza, a presidio della trasparenza e del rispetto della legalità, 
in relazione alle consultazioni elettorali del 12 e 13 febbraio 2023 (Francesco Sil-
vestri - M5S);

• Iniziative di competenza, in sede europea, in ordine all’esame di una nuova disci-
plina sull’efficientamento energetico degli edifici, al fine di tutelare il patrimonio 
immobiliare italiano (Molinari – LEGA); 

• Iniziative di competenza volte a garantire la piena attuazione della legge n. 112 
del 2016 in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive 
del sostegno familiare, con particolare riferimento alla mancata rendicontazione 
da parte di numerose regioni sull’effettiva attribuzione delle risorse trasferite 
(Faraone - A-IV-RE);

• Iniziative di competenza volte ad evitare il ricorso sistematico ai cosiddetti “me-
dici a gettone”, al fine di garantire la continuità di cura e la piena applicazione 
dell’articolo 32 della Costituzione (Zanella – AVS);

• Iniziative urgenti volte a superare le attuali criticità relative all’approvvigiona-
mento dei farmaci (Malavasi - PD-IDP);

• Iniziative volte a garantire l’accesso ai medicinali sul territorio nazionale e a risol-
vere le difficoltà relative all’approvvigionamento dei farmaci (Foti – FDI);

• Iniziative di competenza volte a fornire adeguate risposte alla crescente domanda 
di cure per la salute mentale, anche tramite l’introduzione della figura dello “psi-
cologo di base” (Lupi - NM(N-C-U-I)-M);

• Iniziative di competenza volte a superare le gravi criticità del sistema sanitario 
della regione Puglia, con particolare riferimento alla carenza di personale medico 
e infermieristico (D’Attis - FI-PPE).  

 
Per il Governo sono intervenuti il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca 
Ciriani,  il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, 

segue dal parlamento
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Raffaele Fitto; il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli e il 
Ministro della Salute, Orazio Schillaci.  
 
39ª SEDUTA

Nella seduta di giovedì 19 gennaio il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha reso all’As-
semblea comunicazioni sull’amministrazione della giustizia, ai sensi dell’articolo 86 del 
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall’articolo 2, comma 29, della 
legge 25 luglio 2005, n. 150. 
Si è quindi svolta la relativa discussione al termine della quale la Camera ha respinto la 
risoluzione Serracchiani ed altri n. 6-00017 e, con distinte votazioni, la risoluzione Dori 
ed altri n. 6-00018 e il dispositivo della risoluzione Francesco Silvestri ed altri n. 6-00019; 
ha approvato quindi le risoluzioni Foti, Molinari, Cattaneo e Lupi n. 6-00020 ed Enrico 
Costa ed altri n. 6-00021. 

segue dal parlamento
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