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PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2022

Nel corso dell’Adunanza del 17 gennaio 2023, il Consiglio dell’Autorità nazionale anti-
corruzione, con Delibera n. 7, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). 
La predetta Delibera n. 7-2023 ed il testo ufficiale del PNA 2022, sono consultabili sul 
sito web dell’Autorità, al seguente indirizzo: 
https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023 
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CONTRIBUTO AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 1000 ABITANTI  
PER INVESTIMENTI VOLTI ALLA SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI 
PUBBLICI, PATRIMONIO CULTURALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE – ANNO 2023

Il testo integrale del Decreto del Ministro dell’interno, del 20 gennaio 2023, con il rela-
tivo allegato A, recante: «Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a mille abi-
tanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile per l’anno 2023», è pubblicato nel sito del Ministero dell’interno 
- Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Area tematica «La finanza locale», 
alla pagina: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I decreti». 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 2022, N. 185 
– DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA 
CESSIONE DI EQUIPAGGIAMENTI MILITARI ALL’UCRAINA

La Legge 27 dicembre 2023, n. 8, converte in legge il decreto-legge 2 dicembre 2022, 
n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione 
di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative 
dell’Ucraina, di cui Abbiamo a suo tempo dato tempestiva notizia su questo Corriere. 
A pag. 24, è altresì pubblicato il relativo Testo coordinato del decreto-legge, con la legge 
di conversione. 
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PRESTAZIONI SOCIALI DA SVOLGERSI CON I FONDI INTEGRATIVI DEL 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il Ministero della salute, diffonde un Comunicato ufficiale con cui si rende noto che con 
decreto del Ministro della salute del 30 settembre 2022 recante «Individuazione delle pre-
stazioni a carattere sociale ed altre tipologie delle attività che devono essere svolte con 
i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale» è stata assegnata all’Anagrafe Fondi 
sanitari, del Ministero della salute, la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai 
Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dagli enti, dalle casse e 
dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, di cui all’art. 51, 
comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917. Il testo integrale del provvedimento è pubblicato sul sito istituzio-
nale del Ministero della salute, al seguente indirizzo:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLe-
g=89742&parte=1%20&serie=null  

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 25 DEL 31.01.23 
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DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 2022, N. 185 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185 (in Gazzetta Ufficiale 
- Serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2022), convertito, senza modificazioni, dalla legge 
27 gennaio 2023, n. 8 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1) recante: «Disposizio-
ni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipag-
giamenti militari in favore delle Autorità governative dell’Ucraina.». 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 25 DEL 31.01.23 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 26 DEL 01.02.23 

OSSERVATORIO DEI FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE

È stato attivato l’Osservatorio dei fondi sanitari integrativi (OFSI) presso la Direzione 
generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, con Decreto del 
Ministro della salute, del 15 settembre 2022, recante «Disciplina del funzionamento e 
dell’organizzazione dell’Osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazio-
nale.” L’attivazione predetta è prevista all’art. 9 del decreto legislativo del 30 dicembre 
1992, n. 502, così come modificato dall’art. 15, comma 1, lettera d), n. 2), legge 5 agosto 
2022, n. 118. Il testo integrale del provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero della salute, al seguente indirizzo:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLe-
g=89741&parte=1%20&serie=null   

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 2022, N. 186 
INTERVENTI URGENTI PER EVENTI VERIFICATISI NELL’ISOLA DI ISCHIA 
DAL 26 NOVEMBRE 2022

La Legge 27 dicembre 2023, n. 9, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 
3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia, a partire dal 26 
novembre 2022, di cui abbiamo già offerto tempestiva notizia su questo Corriere. 
Nella medesima gazzetta è pubblicato, inoltre, a pag. 26, il Testo Coordinato con la 
legge di conversione. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 26 DEL 01.02.23 (Pag. 26)

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 26 DEL 01.02.23

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 2022, N. 186 

Testo del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 
283 del 3 dicembre 2022), coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 2023, n. 9 (in 
questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a 
partire dal 26 novembre 2022.». 

FINANZIAMENTI DELL’ ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO 
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) DI VARI PROGETTI REGIONALI O 
PROVINCIALI IN TEMA DI SALUTE O SICUREZZA SUL LAVORO

L’ INAIL, finanzia progetti riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’art. 1, commi 
862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mediante pubblicazione di singoli 
avvisi pubblici regionali o provinciali. La finalità dei finanziamenti, è di incentivare le 
imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro ed anche incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature 
di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le 
emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, al contempo, 
conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello 
derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Sono destinatari dei finanziamenti, le 
imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale, iscritte alla Camera 
di commercio industria artigianato e agricoltura e, parzialmente, anche gli enti del terzo 
settore. 
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ISTITUZIONE DEL RUOLO DEL PERSONALE DELLE AREE DEL MINISTERO 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – COMUNICATO

Il Ministero dell’Università e della ricerca, rende noto che con Decreto 10 gennaio 2022, n. 
2, è stato formalmente istituito il ruolo del personale delle aree del Dicastero. Il Decreto 
predetto è pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito del Ministero 
dell’università e della ricerca: 
https://trasparenza.mur.gov.it/pagina68_dotazione-organica.html 

CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE  
NELLE COMUNICAZIONI PER L’ANNO 2023 DAI SOGGETTI CHE OPERANO 
NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con Delibera del 24 novembre 2022, 
n. 409/22/CONS, procede a stabilire misura e modalità di versamento del contributo 
dovuto per l’anno 2023, dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni elettro-
niche. Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, il contributo è stabilito allo 1,4 
per mille, dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elet-
troniche, erogati in virtù di un’autorizzazione generale o di una concessione di diritti 
d’uso, ai sensi del codice, di cui alla voce A1 del conto economico o voce corrisponden-
te, per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell’ultimo bilancio 
approvato prima dell’adozione della suddetta delibera. Gli operatori non tenuti alla re-
dazione del bilancio calcolano l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi delle 
vendite e delle prestazioni applicando l’aliquota precedente alle corrispondenti voci 
delle scritture contabili o fiscali obbligatorie, relative all’esercizio finanziario 2021.  
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 27 DEL 02.02.23 
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CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
PER L’ANNO 2023 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI MEDIA

Con Delibera n. 410/22/CONS, del 24 novembre 2022, l’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni, stabilisce la misura del versamento del contributo dovuto, per l’anno 2023, dai sog-
getti che operano nel settore dei servizi media. In particolare, sono tenuti al contributo pre-
detto, i soggetti che operano nel settore dei servizi media, esercenti attività di audiovisivo, 
radio-televisione, editoria, produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevi-
sivi e di agenzia di stampa a carattere nazionale, che rientrano nelle competenze attribuite 
dalla normativa vigente, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Non sono tenuti al 
versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, 
le imprese che versano in stato di crisi per attività sospesa, in liquidazione, ovvero soggette 
a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2022. La 
contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di 
servizi media, di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci 
redatti secondo i principi contabili internazionali, dell’ultimo bilancio approvato prima dell’a-
dozione della suddetta delibera. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano 
l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, applican-
do la predetta aliquota alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie, 
relative all’esercizio finanziario 2021.
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 27 DEL 02.02.23 

CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER 
L’ANNO 2023 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con Delibera del 24 novembre 2022, n. 411/22/
CONS, procede a stabilire misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 
2023, dai soggetti operanti nel settore dei servizi postali. In particolare, il contributo è dovuto 
dal fornitore del servizio universale postale e dai soggetti in possesso di licenza o autorizzazio-
ne generale, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nei limiti e 
con le modalità disciplinate dalla predetta delibera. Non sono tenuti al versamento del contribu-
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to i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che si trovano in 
stato di crisi, con attività sospesa, in liquidazione, ovvero soggette a procedure concorsuali e le 
imprese che hanno iniziato l’attività nell’anno 2022. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 27 DEL 02.02.23 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGGE 5 DICEMBRE 2022, N. 187 
– MISURE URGENTI PER L’INTERESSE NAZIONALE NEI SETTORI PRODUTTIVI 
STRATEGICI

La Legge 1 febbraio 2023, n. 10, converte in legge il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, di 
cui abbiamo già dato tempestiva contezza in questo Corriere, recante misure urgenti a tutela 
dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici. 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 DICEMBRE 2022, N. 187 

Testo del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 
284 del 5 dicembre 2022), coordinato con la legge di conversione 1° febbraio 2023, n. 10 
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti a tutela dell’in-
teresse nazionale nei settori produttivi strategici.». 

PROROGA DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE CONDIZIONI DELLE PERSONE 
CON DISABILITA’

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2022, dispone la proroga 
della durata in carica dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabi-
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 28 DEL 03.02.23 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 28 DEL 03.02.23 (Pag. 53)
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lità, per ulteriori tre anni, a decorrere dal 1° dicembre 2022. I componenti dell’Osservatorio, 
salva la necessità della conferma o della nuova designazione, restano in carica fino alla 
ricostituzione dello stesso, con successivo decreto del Ministro per le disabilità. In caso di 
revisione del «Regolamento recante disciplina dell’Osservatorio nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.18», adottato 
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167, i componenti 
dell’Osservatorio decadono automaticamente, anche prima della scadenza del termine di cui 
al comma 1. 

PROROGA DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, con De-
creto 29 novembre 2022, dispone la Proroga del funzionamento della Commissione 
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, istituita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in scadenza il 5 dicembre 2022, al 28 febbraio 2023.  
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 28 DEL 03.02.23 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 28 DEL 03.02.23 

RIPARTO DEL FONDO DESTINATO ALLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE 
DELL’ECONOMIA LOCALE PER GLI ANNI 2020 E 2021

Il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, con il relativo allegato A, recante «Riparto 
del fondo destinato alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’economia 
locale per gli anni 2020 e 2021», è pubblicato nel sito del Ministero dell’interno - Diparti-
mento per gli affari interni e territoriali - Area tematica «La finanza locale», alla pagina 
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PUBBLICAZIONE DEL NUMERO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI NELLE 
RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO AL 31.12.2022

Il Decreto del Ministero dell’interno 30 gennaio 2023, pubblica il numero dei cittadini 
italiani residenti nelle ripartizioni Estero, alla data del 31 dicembre 2022. I cittadini 
predetti, iscritti, al 31 dicembre 2022, nell’elenco aggiornato previsto dall’art. 5, della 
legge n. 459/2001, risultano ripartiti come segue: Europa: 3.249.811; America meri-
dionale: 1.859.354; America settentrionale e centrale: 515.170; Africa, Asia, Oceania e 
Antartide: 309.083.  

RICOSTITUZIONE DEL COMITATO DELL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE (INPS) PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diffonde un Comunicato concernente il 
decreto 23 dicembre 2022, di ricostituzione del Comitato dell’Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS) per la Regione Friuli-Venezia Giulia. Il testo integrale del 
decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali ed è consultabile all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/  - sezione «pubblicità 
legale».  
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 29 DEL 04.02.23

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 29 DEL 04.02.23

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 28 DEL 03.02.23 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI», », in applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
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SENATO – ASSEMBLEA 

35ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea ha approvato con modifiche i ddl n. 108 e n. 376, Ratifica ed esecuzione 
dei seguenti Accordi: 
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposi-

zione dei lavoratori frontalieri. 
b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazio-

ne svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni 
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Il testo passa alla Camera dei deputati.
I relatori, sen. Borghesi (Cd’I) e Spagnolli (Aut), hanno illustrato il contenuto del 
provvedimento che mira ad evitare le doppie imposizioni fiscali sulle retribuzioni 
dei lavoratori transfrontalieri in condizioni di reciprocità fra Italia e Svizzera. Alla 
discussione generale hanno preso parte il sen. Borghi (PD), che ha posto l’accento 
sull’istituzione di un fondo per lo sviluppo delle aree di confine, e il sen. Romeo (LSP), 
il quale ha richiamato gli emendamenti che prevedono un regime transitorio per gli 
attuali lavoratori transfrontalieri, la destinazione delle maggiori entrate fiscali al so-
stegno dei comuni di confine, il massimale dell’80 per cento all’imposizione fiscale, 
l’aumento della Naspi per i primi tre mesi.
L’Assemblea ha approvato gli emendamenti dei sen Garavaglia e Romeo (LSP): 6.0.100 
(testo 3), e l’emendamento 12.100 dei relatori. 
L’Assemblea ha approvato definitivamente, dalla sede redigente, il disegno di legge 
(93-338-353-B), Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fem-
minicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Roccella ha posto l’accento 
sull’importanza della formazione; ha quindi ricordato le maggiori risorse stanziate 
per i centri antiviolenza e l’istituzione di un tavolo interministeriale per la revisione 
di incongruenze normative. Hanno svolto dichiarazione di voto finale favorevole i sen. 
Michaela Biancofiore (Cd’I), De Cristofaro (Misto-AVS), Dafne Musolino (Aut), Raffa-
ella Paita (A-IV), Daniela Ternullo (FI-BP), Ada Lopreiato (M5S), Stefania Pucciarelli 
(LSP), Valeria Valente (PD) e Susanna Campione (FdI).
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L’Assemblea, a maggioranza assoluta, ha approvato una modifica del Regolamento 
del Senato (doc. II, n. 1), che introduce una disposizione transitoria per l›integrazione 
del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura.
Il Ministro della giustizia Nordio ha reso un’informativa urgente sul caso Cospito: 
il Ministro ha ricordato che Cospito è stato condannato a 30 anni di reclusione e sta 
scontando la pena in regime di 41-bis, chiesto e ottenuto dall’ex Ministro Cartabia; il 
Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato dal difensore di 
Cospito, tra un mese sul ricorso si pronuncerà la Cassazione. Per quanto riguarda la 
richiesta di revoca della misura avanzata dal difensore di Cospito al Ministro della 
giustizia, allo stato il Ministro non può decidere, dovendo ricevere e valutare il parere 
del procuratore generale di Torino e della Direzione antimafia. Le condizioni di salute 
del detenuto hanno suggerito il trasferimento in una struttura che garantisca comun-
que la massima sicurezza. Più il generale il Governo intende mantenere il regime del 
41-bis; lo Stato non può dare segnali di debolezza cedendo a intimidazioni e ricatti; la 
legge è uguale per tutti e nella sua applicazione non è possibile fare distinzioni fra ma-
fiosi e anarchici insurrezionalisti. Infine, sulla diffusione di dati sensibili riguardanti i 
detenuti in regime di 41-bis, la procura di Roma ha aperto un’indagine; il Ministro ha 
chiesto al capo di gabinetto un’istruttoria sul cui esito riferirà alle Camere nelle sedi 
opportune.

36ª SEDUTA PUBBLICA

La seduta è dedicata al sindacato ispettivo.
Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci ha risposto 
all’interrogazione (3-00107) del sen. Lombardo (A-IV) sull’applicazione della conven-
zione CARD nel settore della responsabilità civile auto.
Il Sottosegretario Bitonci ha poi risposto all’interrogazione con carattere d’urgenza 
(3-00134) del sen. Croatti (M5S) sul progetto Ravenna di cattura e stoccaggio dell’a-
nidride carbonica.
Il Sottosegretario Bitonci ha risposto infine all’interrogazione (3-00002) del sen. Par-
rini (PD) e altri, sui contributi ai piccoli comuni per la rigenerazione urbana. L’inter-
rogante non si è dichiarato soddisfatto, ritenendo che nella distribuzione dei fondi del 
PNRR i piccoli comuni del centro nord siano stati penalizzati.

segue dal parlamento
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Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e della sicurezza energetica ha risposto 
all’interrogazione (3-00180) del sen. Potenti (LSP) sulla prospettiva di chiusura del 
termovalorizzatore di Livorno.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale 
Silli ha risposto alle interrogazioni con carattere d’urgenza (3-00034) della sen. Ca-
musso (PD) e altri e (3-00059) dei sen. Gelmini e Lombardo (I-AV), su iniziative inter-
nazionali per far cessare le violenze in Iran..
Si sono altresì svolte le interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 
151-bis del Regolamento.
Il Ministro dell’università e della ricerca Annamaria Bernini ha risposto all’inter-
rogazione (3-00190) del sen. Pirondini (M5S) che chiede se il Ministro intenda equi-
parare a tutti gli effetti le retribuzioni dei docenti AFAM (alta formazione artistica 
musicale e coreutica) a quelle dei professori universitari, garantendo al sistema AFAM 
una maggiore dignità, in linea con quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell’Unione 
europea. Il Ministro ha affermato che tutto il settore AFAM è oggetto di attenzione 
e attuare la riforma è un obiettivo condiviso ma, trattandosi di un settore plurale e 
composito, l’equiparazione richiede interventi specifici e adattamenti. L’interrogante 
si è dichiarato parzialmente soddisfatto.
Il Ministro della salute Schillaci ha risposto: 
• all’interrogazione (3-00192) del sen. De Poli (Cd’I) sui canali di accesso alle pre-

stazioni sanitarie pubbliche: il Governo ha provveduto alla ripartizione dei fondi 
stanziati per ridurre i tempi di attesa e per potenziare l’assistenza domiciliare; il 
Ministro ha individuato classi di priorità di accesso alle cure e alle diagnosi per 
diverse tipologie di persone fragili. 

• all’interrogazione (3-00187) illustrata dalla sen. Floridia (Misto-AVS) sulla chiusu-
ra dell’ospedale di Malcesine (Verona), centro di riferimento per gli esiti tardivi 
della poliomielite. Il Ministro si è impegnato a potenziare la struttura e l’interro-
gante si è dichiarata parzialmente soddisfatta.

• all’interrogazione (3-00188) illustrata dalla sen. Sbrollini (A-IV) sulle misure per 
contrastare la carenza cronica di personale in ambito sanitario: la legge di bilancio 
2023 ha incrementato di due miliardi il fondo sanitario nazionale; per far fronte 
alla carenza di personale il Ministro ha prorogato le misure adottate nell’emergen-
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za Covid ma intende definire provvedimenti di carattere strutturale ed è impe-
gnato a reperire le risorse per lo sblocco del turn over. La sen. Paita, in replica, si 
è dichiarata delusa e ha esortato il Ministro a ricorrere al Mes per ammodernare 
la sanità.

• all’interrogazione (3-00189) illustrata dal sen. Silvestro (FI-BP) sul piano di pro-
grammazione della rete ospedaliera della Campania con riguardo all’area di Torre 
del Greco. Per i profili di competenza il Ministro si è impegnato a garantire un 
servizio sanitario efficace in Campania; l’interrogante si è dichiarato soddisfatto. 

• all’interrogazione (3-00159) illustrata dalla sen. Murelli (LSP) sulla vicenda del 
neonato deceduto all’ospedale Pertini di Roma. 

• all’interrogazione (3-00186) del sen. Zaffini (FdI) e altri sull’adozione del nuovo 
piano oncologico nazionale.  

segue dal parlamento
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CAMERA – AULA 

45^ SEDUTA PUBBLICA 

Nella seduta di lunedì 30 gennaio la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di 
legge: S. 391 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, 
n. 187, recante misure urgenti a tutela dell›interesse nazionale nei settori produttivi stra-
tegici (Approvato dal Senato) (C. 785).

46^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 31 gennaio, la Camera ha approvato il testo unificato delle pro-
poste di legge “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno 
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere” (C. 303-387-624-692-780-
784-A).

47^SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 1 febbraio, è stata approvata la mozione Cattoi, Foti, Serracchia-
ni, Francesco Silvestri, Cattaneo, Richetti, Zanella, Lupi, Schullian ed altri concernente 
iniziative per la prevenzione e la cura del cancro e, successivamente, ha approvato il 
testo unificato delle proposte di legge: Braga ed altri, Ilaria Fontana ed altri, Morrone ed 
altri, Rotelli ed altri, Evi ed altri riguardante l’istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti 
ambientali e agroalimentari (C. 80-532-605-717-737-A).
Nella seduta pomeridiana di mercoledì 1° febbraio, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio 
ha svolto una informativa urgente del Governo sul caso Cospito. È seguito un dibattito al 
quale ha partecipato un oratore per gruppo. 
Nella seduta di mercoledì 1 febbraio si sono svolte le interrogazioni a risposta immediata 
sui seguenti argomenti:
• Chiarimenti e iniziative in merito all’applicabilità alle liquidazioni periodiche Iva della 

modalità agevolata di definizione dei cosiddetti avvisi bonari (Foti – FDI); 
• Elementi e iniziative sulla ripartizione delle risorse ancora disponibili a valere sul 

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 (Serracchiani - PD-IDP); 

segue dal parlamento
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• Iniziative in materia di tassazione dell’attività dei frontalieri italiani che lavorano in 
Svizzera, in relazione al venir meno della vigenza delle disposizioni adottate in pe-
riodo pandemico con riferimento al lavoro a distanza (Gadda - A-IV-RE); 

• Iniziative volte allo stanziamento di risorse appropriate per adeguare gli stipendi 
degli insegnanti ai parametri europei, anche alla luce di recenti dichiarazioni del 
Ministro (Orrico - M5S); 

• Iniziative in ordine alla moratoria dei mutui agrari, in considerazione della grave 
crisi economica che ha colpito il comparto agricolo (Molinari – LEGA); 

• Iniziative di competenza, a livello nazionale ed internazionale, per tutelare il settore 
agricolo e i consumatori dal rischio di nuovi aumenti dei prezzi (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); 

• Chiarimenti in merito all’ipotesi di introdurre per i dipendenti pubblici differenze 
retributive attraverso la contrattazione accessoria, sulla base del costo della vita a 
livello territoriale (Mari – AVS); 

• Iniziative per la semplificazione delle procedure amministrative, con particolare ri-
ferimento all’avvio di attività economiche (Battilocchio - FI-PPE).

Per il Governo sono intervenuti: il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo 
Giorgetti; il Ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara; il Ministro dell’A-
gricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida e il Ministro 
per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

48^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di giovedì 2 febbraio si è svolta la discussione sulle linee generali del 
disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante 
disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (C. 750-A) 

49^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di venerdì 3 febbraio si è svolta la discussione sulle linee generali delle 
mozioni n. 1-00043, Simiani ed altri n. 1-00057 e Manes ed altri n. 1-00058 concernenti 
iniziative in relazione alla proposta di direttiva europea sulla prestazione energetica 
nell›edilizia. Il seguito del dibattito è stato rinviato ad altra seduta.
E’ seguita la discussione sulle linee generali delle mozioni Sportiello ed altri n. 1-00051 e 
Bonetti ed altri n. 1-00061 concernenti iniziative volte al potenziamento del Servizio sa-
nitario nazionale. Il seguito del dibattito è stato rinviato ad altra seduta.  

segue dal parlamento
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