
NUMERO 7/23

Corriere
legislativo

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA’ NAZIONALE ZOOTECNIA

Con Decreto 16 dicembre 2022, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e 
delle foreste, è istituito il Sistema di qualità nazionale zootecnia. Il Decreto comprende la 
certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di pro-
venienza zootecnica, definito Sistema di qualità nazionale zootecnia, di seguito «SQNZ», 
ai sensi e per gli effetti dall’art. 47, lettera a) «Regimi di qualità» del reg. UE 2022/126. La 
specificità del prodotto finale deve garantire: a) caratteristiche specifiche del prodotto; b) 
particolari metodi di produzione, ovvero: c) una qualità del prodotto finale superiore alle 
norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, 
benessere degli animali o tutela ambientale. Il Sistema, aperto a tutti i produttori, prevede 
disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o 
da un organismo di controllo indipendente. Il sistema medesimo è trasparente e assicura 
di essere identificati con la dicitura «prodotto da allevamento sostenibile». Con successivi 
decreti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono predi-
sposte le linee guida contenenti i requisiti di produzione vincolanti per processi produttivi 
e tipologia di prodotto finalizzati a garantire i requisiti richiesti. .
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CONCESSIONE DI BENEFICI A FONDO PERDUTO PER NUOVE INFRASTRUTTURE DI 
RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI FAST ED ULTRAFAST NELLE SUPERSTRADE

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con Decreto 12 gennaio 2023, de-
finisce criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove 
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast da realizzare sulle superstrade. 
I criteri predetti sono definiti secondo l’art. 14, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 8 
novembre 2021, n. 199, nell’ambito delle previsioni dalla Missione 2, Componente 2, Investi-
mento 4.3, del PNRR, allo scopo di incentivare la realizzazione sulle superstrade di almeno 
7.500 infrastrutture di ricarica super-veloci per veicoli elettrici. 

CONCESSIONE DI BENEFICI A FONDO PERDUTO PER NUOVE INFRASTRUTTURE DI 
RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI FAST ED ULTRAFAST NEI CENTRI URBANI

Con Decreto 12 gennaio 2023, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono 
dettati criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove in-
frastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast da realizzare nei centri urbani. Il 
decreto in questione, emanato secondo quanto prevede l’art. 14, comma 1, lettera g), del de-
creto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce i criteri e le modalità per la concessione 
dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del 
PNRR, volti ad incentivare la realizzazione nei centri urbani di almeno 13755 infrastrutture 
di ricarica veloci per veicoli elettrici. 
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FONDO SANITARIO NAZIONALE 2021 - RIPARTO DISPONIBILITA’ 
FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con Delibera n. 50/2022, 
del 27 dicembre 2022, procede alla rettifica della Delibera CIPESS n. 70, del 2021 “FSN 
2021”. Pertanto, le disponibilità destinate al finanziamento dei fondi contrattuali della 
dirigenza medica e delle professioni sanitarie, pari a euro 54 milioni, così come determi-
nate dal punto 1), lettera a), punto 7), della citata delibera CIPESS n. 70, del 2021, sono 
incrementate di euro 14 milioni, per effetto dell’art. 1, comma 435-bis, della citata legge 
27 dicembre 2017, n. 205. 
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SISTEMA NAZIONALE DI VIGILANZA SU GLI ORGANISMI DI CONTROLLO E 
CERTIFICAZIONE DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA’ 
ALIMENTARE E DELLE FORESTE 

Con Decreto 3 febbraio 2023, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e 
delle foreste, si predispone il Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo 
e certificazione delle produzioni agroalimentari, incaricati dal Ministero medesimo. Sono 
pertanto disciplinate le modalità di coordinamento delle autorità competenti in materia 
di vigilanza, a norma dell’art. 33, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, allo scopo di 
assicurare uniformità ed efficacia dell’attività di vigilanza su tutto il territorio nazionale. 
La vigilanza ha lo scopo di verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti norma-
tivi, organizzativi e gestionali previsti per il rilascio dell’autorizzazione a operare quali 
organismi di controllo e certificazione, nonché di verificare l’efficacia e l’efficienza dei 
sistemi di controllo. Le autorità competenti verificano, attraverso audit, che non ci siano 
carenze di requisiti e carenze nell’operato degli organismi di controllo e certificazione e, 
se queste carenze si sono verificate, che siano stati adottati idonei correttivi. Nel rispetto 
dell’autonomia decisionale e degli ambiti territoriali e settoriali di competenza, le autori-
tà competenti programmano, svolgono e monitorano l’attività di vigilanza, assicurando 
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il coordinamento e contribuiscono alla programmazione, allo svolgimento e al monito-
raggio dell’attività di vigilanza partecipata. Gli obiettivi annuali stabiliti nel programma 
nazionale di vigilanza sono rimodulati in ragione di eventuali sopravvenute circostanze 
che ne impediscono il raggiungimento. 

FUNZIONAMENTO DEL “FONDO ITALIANO PER IL CLIMA”

Il Ministero della transizione ecologica, con Decreto 21 ottobre 2022, recante Modalità 
di funzionamento del comitato di indirizzo e modalità di composizione e funzionamen-
to del comitato direttivo del «Fondo italiano per il clima», emanato di concerto con il 
Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell’economia e delle finanze, disciplina le 
funzioni del comitato di indirizzo e funzionamento del predetto “Fondo”. Il comitato 
di indirizzo, esercita le seguenti funzioni. A) definisce l’orientamento strategico e le 
priorità di investimento del Fondo; b) delibera, su proposta del gestore del Fondo, in 
conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e sulla 
base dell’orientamento strategico e delle priorità di investimento; c) definisce le mo-
dalità e i criteri di deliberazione degli interventi, ivi inclusi i criteri di rendicontabilità 
delle operazioni al cui finanziamento gli stessi sono destinati, relativi al raggiungi-
mento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla 
tutela ambientale dei quali l’Italia è parte; d) individua gli accordi internazionali sul 
clima e sulla tutela ambientale, dei quali l’Italia è parte, ritenuti rilevanti per l’ope-
ratività del Fondo ; e) determina, ove previsto dal decreto interventi, l’applicazione 
di eventuali condizioni finanziarie alle distinte tipologie di intervento del Fondo, nel 
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile; f) adotta 
la metodologia di determinazione della remunerazione delle garanzie rilasciate dal 
Fondo in conformità con quanto previsto dal decreto interventi e del decreto garan-
zia del gestore e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove 
applicabile; g) su proposta del gestore del Fondo, adotta criteri e metodologie di valu-
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REGOLAMENTO DEL CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE  
PER LA CARRIERA PREFETTIZIA

Con Decreto 29 dicembre 2022, n. 211, il Ministero dell’Interno disciplina, secondo 
quanto dispone l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, i 
modi di svolgimento e articolazione del corso di formazione iniziale previsto per il 
personale della carriera prefettizia, di valutazione dei partecipanti al termine del cor-
so ai fini del superamento del periodo di prova e dell’inquadramento nella qualifica di 
viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, ed 
altresì i criteri di specificazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto ido-
neo. Al corso in questione, sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduato-
ria del concorso per l’accesso alla carriera prefettizia, nominati consiglieri con decreto 
del Capo Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale 
dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Il corso ha du-
rata annuale e si articola in due semestri, impiegati, rispettivamente, alla formazione 
teorico-pratica e al tirocinio operativo. Il programma di studio è predisposto dalla 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), secondo le esigenze formative deter-
minate dalla Direzione centrale per le politiche del personale dell’amministrazione 
civile, il quale, all’occorrenza, tiene conto anche delle proposte formulate dal Centro 
Alti Studi del Ministero dell’interno (CASMI). Durante il corso di formazione iniziale, 
i profili amministrativo-gestionali dei consiglieri sono curati dalla Direzione centrale, 
attraverso i propri uffici della sede didattico-residenziale. 
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tazione, per individuare la somma da accantonare nel fondo di accantonamento di cui 
all’art. 9, comma 11, del decreto interventi e di cui al decreto garanzia del gestore, in 
relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo; h) individua eventuali ulteriori destina-
zioni dei contributi a fondo perduto di cui all’art. 10 del decreto interventi.  
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CLASSIFICAZIONE UFFICIALE DELLE PROFESSIONI A CURA DELL’ ISTITUTO 
NAZIONALE DI STATISTICA – 2021

Il sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, www.istat.it, pubblica la classifica-
zione delle professioni CP 2021, predisposta dall’Istat con il diretto ausilio del Comitato 
interistituzionale per la definizione, l’implementazione e la gestione della nuova versione 
della classificazione delle professioni (CP 2021). 

RISORSE PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE

Con Decreto n. 1437, del 27 dicembre 2022, del Ministero dell’Università e della ricerca, re-
cante Risorse per le residenze universitarie, sono destinate le somme previste dalla riforma 
1.7, della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) , per 
un importo complessivo pari a 660 milioni di euro. Dette risorse sono volte all’acquisizione 
della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istitu-
zioni della formazione superiore. Alle predette provvidenze, possono accedere le imprese, 
gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 o gli altri soggetti privati di cui all’art. 1, comma 1 della legge 14 novembre 2000, 
n. 338, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, le istituzioni AFAM 
o gli enti regionali per il diritto allo studio, sulla base delle proposte formulate secondo le 
procedure definite dal suddetto decreto ovvero sulla base di uno o più avvisi pubblici che 
saranno adottati dal Ministro dell’Università e della ricerca.  
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DECRETO-LEGGE 16 FEBBRAIO 2023, N. 11 – MISURE URGENTI IN TEMA 
DI CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA INERENTI I CREDITI FISCALI

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 febbraio 2023, tra l’altro, ha approvato il 
Decreto-legge recante Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’arti-
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colo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77. Il provvedimento, modifica la disciplina dei crediti d’imposta 
inerenti gli interventi in tema di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio, 
efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fo-
tovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche. L’oggetto principale dell’in-
tervento non è il bonus, ma la cessione del credito relativo, che è suscettibile di provo-
care effetti negativi sull’aumento del debito pubblico. Pertanto, ed in estrema sintesi, 
dall’entrata in vigore del decreto, fissata in data 17.02.23, ad eccezione delle operazioni 
già in corso, non è più possibile optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la 
cessione del credito d’imposta. Non è inoltre permessa la prima cessione dei crediti 
d’imposta inerenti specifiche categorie di spese; rimane, al contrario, ferma la possibi-
lità della detrazione degli importi corrispondenti. Sono quindi abrogate le norme che 
prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a: spese per interventi di riqua-
lificazione energetica ed interventi di ristrutturazione di primo livello (prestazione 
energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, di importo pari o superiore 
a 200.000 euro; spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle 
parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classi-
ficate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici. 
E’ altresì previsto che le pubbliche amministrazioni non possano essere cessionarie 
di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con le predette tipologie di 
intervento. Il decreto chiarisce, infine, il regime della responsabilità solidale nei casi 
di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. 
Ferme le ipotesi di dolo, viene chiarito il regime della responsabilità solidale nei casi 
di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Si 
esclude, quindi, il concorso nella violazione, e pertanto la responsabilità in solido, per 
il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e 
che siano in possesso della documentazione utile a dimostrare l’effettività delle opere 
realizzate. Le associazioni di rappresentanza delle categorie maggiormente interes-
sate dalle disposizioni del decreto-legge, saranno sentite dal Governo il prossimo 20 
febbraio.  
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ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL 
FEMMINICIDIO

La Legge 9 febbraio 2023, n. 12, istituisce, ai sensi dell’art. 82 della Costituzione, una 
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza 
di genere, per tutta la durata della XIX legislatura. La Legge predetta, assegna alla 
Commissione, tra l’altro, i seguenti compiti. A) Porre in essere indagini circa le reali 
dimensioni, cause e qualità del femminicidio, inteso come uccisione di una donna fon-
data sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile verso le donne; 
b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza dome-
stica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, e di ogni altro accordo sovranazionale e inter-
nazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi; 
c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto alla 
tutela della vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare, inoltre, 
la possibilità di una rivisitazione, sotto il profilo penale, della fattispecie riferita alle 
molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro; 
d) accertare il livello di formazione e la capacità d’intervento delle autorità e delle 
pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di 
prevenzione e di assistenza; e) verificare l’effettiva realizzazione da parte delle isti-
tuzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all’educazione al 
rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne e al riconoscimento e al rispetto 
di tutte le diversità; f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 
2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, va-
lutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l’azione di prevenzione; proporre 
soluzioni di carattere legislativo e amministrativo, al fine di realizzare la più adeguata 
prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni for-
ma di violenza maschile contro le donne, nonché di tutelare le vittime delle violenze e 
gli eventuali minori coinvolti. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE 
CON DISABILITA’ PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con Decreto 22 dicembre 2022, della Presidenza del Consiglio dei ministri, si procede alla 
organizzazione interna dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. 
L’Ufficio, tra gli altri compiti di sua competenza, cura il supporto amministrativo e tecnico 
per il funzionamento e l’esercizio dei compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità, di cui all’art. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18, anche in col-
laborazione con la struttura di missione «Segreteria tecnica per le politiche in materia di 
disabilità», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021. La 
struttura di missione predetta, provvede all’implementazione e all’aggiornamento del sito 
web dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI PER I SITI CHE OSPITANO 
CENTRALI NUCLEARI E IMPIANTI DEL CICLO DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE PER 
L’ANNO 2021

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, 
con Delibera n. 59, del 27 dicembre 2022, detta i criteri per la ripartizione dei contributi pre-
visti per l’anno 2021 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del 
combustibile nucleare. Pertanto, le risorse destinate come misura compensativa ai comuni 
e alle province che ospitano gli impianti predetti, sono ripartite per ciascun sito sulla base 
delle seguenti tre componenti: a) la radioattività presente nelle strutture stesse dell’impian-
to, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle 
procedure di disattivazione dell’impianto stesso; b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal 
pregresso esercizio dell’impianto o comunque immagazzinati al suo interno; c) il combusti-
bile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato, eventualmente presente. 
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SENATO – ASSEMBLEA 

37^ SEDUTA PUBBLICA 

Nella seduta di martedì 14 febbraio 2023 la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuo-
vo calendario dei lavori fino al 9 marzo: 
• dal 21 al 23 febbraio saranno esaminati il decreto-legge sugli impianti di interesse stra-

tegico e il decreto-legge per la gestione dei flussi migratori, ora all’esame della Camera; 
• dal 28 febbraio al 2 marzo sono previsti il decreto-legge sulla ricostruzione a seguito di 

eventi calamitosi e il ddl relativo alle modifiche nel computo dei votanti per la validità 
delle elezioni comunali; 

• dal 7 al 9 marzo saranno esaminati il decreto-legge sulla trasparenza del prezzo dei car-
buranti, ora all’esame della Camera, e, ove concluso in Commissione, il ddl di delega al 
Governo in materia di politiche per le persone anziane.

L’Assemblea ha avviato l’esame del ddl n. 452, conversione in legge del decreto-legge 29 di-
cembre 2022, n. 198, che dagli articoli 1 a 22 conteneva disposizioni urgenti in materia di 
termini legislativi c.d decreto milleproroghe. 
Nel testo proposto dalle Commissioni sono stati inseriti ulteriori articoli che riguardano il 
potenziamento degli ispettori di Polizia e Guardia di finanza, la digitalizzazione della pubbli-
ca amministrazione, la semplificazione delle procedure di assunzione, la proroga della facol-
tà di annullamento dei debiti inferiori a 1000 euro, l’alleggerimento degli oneri di indebita-
mento degli enti locali, l’utilizzo del credito d’imposta per investimenti nel settore turistico, 
il personale sanitario, i contributi per la messa in sicurezza di edifici e territori, l’utilizzo di 
manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime, l’istituzione di un tavolo tecnico 
in materia di concessioni demaniali marittime, la prevenzione degli incendi nelle strutture 
turistiche, le accise sulla birra, l’utilizzo di quote di avanzo da parte degli enti locali, il soste-
gno al settore editoriale, l’operatività del fondo per le aree svantaggiate.
I relatori, sen. Balboni (FdI) e Damiani (FI-BP), hanno dato conto del lavoro approfondito 
svolto in sede referente. Il sen. Damiani ha ricordato l’intervento relativo al payback sui di-
spositivi medici, le proroghe relative all’utilizzo di suolo pubblico e allo smart working per i 
lavoratori fragili, la proroga per le concessioni balneari, gli interventi nei settori dell’energia, 
degli enti locali, dell’editoria.
Alla discussione generale hanno preso parte i sen. Silvia Fregolent, Lombardo (A-IV), Zanet-
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tin, Gasparri, Rosso, Occhiuto (FI-BP), Gisella Naturale, Croatti (M5S), Marti, Daisy Pirova-
no, Elena Testor, Maria Cristina Cantù, Bergesio, Centinaio (LSP), Misiani, Beatrice Loren-
zin, Nicita, Parrini, Susanna Camusso (PD), Carmela Bucalo, Russo, Vita Maria Nocco (FdI), 
Magni (Misto-AVS), Dafne Musolino (Aut). 

38ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea ha approvato in prima lettura il ddl n. 452, conversione in legge del decreto-leg-
ge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. 
Il testo passa all’esame della Camera dei deputati.
Stanziamento per il piano oncologico nazionale, la stabilizzazione del personale sanitario 
precario, gli interventi nei settori dell’energia, della scuola, degli enti locali, dell’editoria.
La discussione generale, iniziata ieri, si è conclusa oggi con gli interventi dei sen. Daniela 
Ternullo (FI-BP), Dolores Bevilacqua (M5S) e Liris (FdI). Il relatore sen. Balboni (FdI) ha 
replicato sottolineando la positività del provvedimento, nonostante non sia stato possibile 
soddisfare tutte le attese per vincoli di finanza pubblica.
L’emendamento più discusso è stato il 10-quater.300 del sen. Patuanelli (M5S) volto ad abro-
gare la norma che istituisce il tavolo tecnico sulle concessioni marittime.
Hanno svolto dichiarazione favorevole i sen. De Poli (Cd’I), Paroli (FI-BP), Borghi (LSP-
PSd’Az) e Calandrini (FdI). I sen. Magni (Misto-AVS), Patton (Aut), Paita (A-IV), Concetta 
Diamante (M5S) e Manca (PD), pur riconoscendo la disponibilità del Governo e la capacità 
dei relatori di recepire istanze delle minoranze, hanno posto l’accento sulle proposte non ac-
colte in tema di proroga dello sconto per le accise sui carburanti, sblocco dei crediti relativi 
al superbonus, graduatorie AFAM, facoltà degli istituti sanitari di stabilizzare i ricercatori, 
proroga del bonus psicologo.
Nel corso della seduta la Capogruppo di FI-BP sen. Ronzulli ha espresso soddisfazione per la 
sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, nei confronti del sen. Berlusconi.

39ª SEDUTA PUBBLICA

La seduta è dedicata al sindacato ispettivo.
Nella mattinata si sono svolte le seguenti interrogazioni: 
Il Ministro per lo sport e i giovani Abodi ha risposto: 
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• all’interrogazione, con carattere d’urgenza (3-00060) della sen. Valente (Pd) e altri, sulle 
pressioni psicofisiche subite dalle atlete della nazionale di ginnastica ritmica: premesso 
che spetta alle autorità competenti accertare responsabilità e adottare sanzioni, il Mini-
stro ha sollecitato l’intervento della Federazione, il Dipartimento ha attivato un numero 
verde e un tavolo tecnico. L’interrogante ha ringraziato il Ministro per la risposta pun-
tuale.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno Molteni ha risposto:
• all’interrogazione (3-00110) del sen. Martella (Pd) sulla permanenza di un gruppo di 

richiedenti asilo davanti alla questura di Treviso: la questura di Treviso ha comunicato 
che le persone sono state accolte nei centri; l’esame delle richieste dei richiedenti asilo 
avviene nel rispetto dei tempi previsti. L’interrogante ha sollecitato un incremento del 
personale.

Il Sottosegretario di Stato alla cultura Mazzi ha risposto:
• all’ interrogazioni (3-00169), dei sen. Rosa e Marcheschi (FdI), (3-00213) della sen. Aloisio 

(M5S) e altri, sul rischio di chiusura del museo archeologico nazionale di Muro Lucano 
(Potenza): la chiusura è stata scongiurata; considerato che le difficoltà di gestione per 
carenze di personale riguardano diversi musei, con un emendamento al decreto-legge 
proroga termini è stato previsto lo scorrimento delle graduatorie per assumere a tempo 
indeterminato mille unità. Il sen. Marcheschi (FdI) e la sen. Aloisio (M5S), che ha auspi-
cato una ripartizione dei fondi più equa fra le Regioni, si sono dichiarati soddisfatti.

 
Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la sicurezza energetica Barbaro ha risposto:
• all’interrogazione (3-00013) del sen. Fina (Pd) sulla possibile costruzione di nuove cen-

trali nucleari a fissione sul territorio italiano: per conseguire gli obiettivi europei di de-
carbonizzazione e fronteggiare la crisi energetica è necessario diversificare le fonti e 
perseguire, senza pregiudizi, la neutralità tecnologica; non esistono centrali né progetti 
nucleari sul territorio nazionale, ma l’Italia, con i istituti pubblici e privati, partecipa alla 
ricerca sul nucleare di quarta generazione. In replica l’interrogante ha auspicato l’appro-
vazione di una legge sulla trasparenza dei programmi elettorali.

• all’interrogazione (3-00111) del sen. Martella (Pd) sulla bonifica della discarica abusiva 
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presente in un capannone industriale a Fossalta di Piave (Venezia): il problema risiede 
nel reperimento di fondi per la bonifica del sito; il Ministero, pur non avendo la compe-
tenza specifica per intervenire, è disponibile, in attesa del provvedimento giudiziario, a 
partecipare ad un incontro per individuare lo strumento di intervento più idoneo. L’in-
terrogante ha riconosciuto che il Ministero si è prontamente attivato.

• all’interrogazione (3-00209) della sen. Paita (A-IV) sulla realizzazione di un canale scol-
matore a Santa Margherita ligure (Genova) anche tramite una struttura di missione 
contro il dissesto idrogeologici: il progetto definitivo è stato approvato ed è stato pubbli-
cato il bando di gara, la realizzazione dell’opera non rientra nel PNRR. L’interrogante si 
è dichiarata insoddisfatta.

Nel pomeriggio si sono svolte  interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell›articolo 
151-bis del Regolamento.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini ha risposto: 
• all’interrogazione (3-00221) illustrata dal sen. Renzi (A-IV) sul potenziamento dell’aero-

porto Amerigo Vespucci di Firenze: gli aeroporti di Firenze e di Pisa devono crescere 
insieme; opere compensative e semplificazioni (lo sblocca Italia e il nuovo codice degli 
appalti) contribuiranno allo sviluppo del sistema dei trasporti toscano; il tema degli aero-
porti rientrerà nel bilanciamento dei fondi del PNRR. L’interrogante si è dichiarato molto 
soddisfatto. 

• all’interrogazione (3-00220) illustrata dal sen. Gasparri (FI-BP) sul completamento del 
raccordo stradale Orte-Civitavecchia: il Ministro considera l’opera di interesse strategi-
co, ieri Anas ha pubblicato il bando per il progetto esecutivo. L’interrogante si è dichia-
rato soddisfatto. 

• all’interrogazione (3-00223) illustrata dalla sen. Minasi (LSP-PSd’Az) sulle trasformazio-
ni nel settore dei trasporti in relazione alle nuove norme sulle emissioni: l’integralismo 
ideologico dell’elettrico è un suicidio dell’Italia e dell’Europa e un regalo alla Cina; è im-
portante dunque una transizione, che eviti il passaggio a nuove dipendenze. L’interro-
gante si è dichiarata soddisfatta.

Il Ministro della giustizia Nordio ha risposto: 
• all’interrogazione (3-00141) della sen. Musolino (Aut) e altri sull’interpretazione delle 
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norme in materia di età dei giudici popolari: l’annullamento delle sentenze citate nell’in-
terrogazione corrisponde a un orientamento consolidato della Cassazione; più che a 
un’interpretazione autentica il Ministro pensa a una revisione della legge per allineare 
l’età dei giudici popolari con quella dei giudici togati. 

• all’interrogazione (3-00219) del sen. De Cristofaro (Misto-AVS) sulle modalità di deten-
zione di Alfredo Cospito: posto che attualmente Cospito è ricoverato in un ospedale di 
eccellenza, lo scorso 24 dicembre è stato inserito in un altro gruppo di socialità a causa 
dell’ingresso in carcere di un detenuto che non poteva essere inserito nello stesso grup-
po criminale. L’interrogante si è dichiarato insoddisfatto delle modalità di detenzione e 
della decisione di affiancare a Cospito tre boss della criminalità organizzata. 

• all’interrogazione (3-00218) illustrata dal sen. Sallemi (FdI) sui recenti sviluppi del caso 
Cospito: la vicenda poggia su due procedimenti, uno di natura giurisdizionale pendente 
in Cassazione rispetto al quale il Ministro non ha alcuna competenza; per quanto riguar-
da la richiesta di revoca del 41-bis indirizzata al Ministero, la sopravvenienza di fatti 
nuovi è stata esclusa dalla Dia. L’articolo pubblicato sul quotidiano la Repubblica, citato 
nell’interrogazione, è quindi infondato. L’interrogante si è dichiarato soddisfatto.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone ha risposto: 
•  all’interrogazione (3-00224) del sen. De Poli (Cd’I) sui controlli nei confronti dei percet-

tori del reddito di cittadinanza: il potenziamento dei controlli ha fatto emergere frodi, 
a gennaio sono state respinte 46.000 domande e 14.000 sono state revocate o poste in 
decadenza. L’interrogante si è dichiarato soddisfatto. 

•  all’interrogazione (3-00217) del sen. Mazzella (M5S) sulle modifiche normative al regime 
previdenziale opzione donna e all’interrogazione (3-00222) illustrata dalla sen. Camusso 
(Pd), sulla penalizzazione delle lavoratrici in relazione ai requisiti di accesso alla pen-
sione con opzione donna: il Ministro ha assunto l’impegno a introdurre nuove forme di 
flessibilità in uscita per le donne nell’ambito di una riforma delle pensioni per la quale è 
stato istituito un tavolo tecnico con le parti sociali; il Ministro è consapevole delle diffi-
coltà applicative dell’ultima modifica normativa: la questione va affrontata, sono in corso 
verifiche al Ministero dell’economia per reperire risorse, il Ministro è disponibile a tro-
vare una soluzione anche mettendo a disposizione risorse del Ministero. Gli interroganti 
si sono dichiarati insoddisfatti. 
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CAMERA – AULA 

51^ SEDUTA PUBBLICA 

Nella giornata di martedì 14 febbraio 2023 , è proseguito l’esame del disegno di legge 
di conversione del decreto 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la 
gestione dei flussi migratori (C. 750-A)
Alla fine dell’esame l’Assemblea ha votato la fiducia.

52^ SEDUTA PUBBLICA 

Nella seduta di mercoledì 15 febbraio 2023 si sono svolete interrogazioni a risposta 
immediata sui seguenti argomenti:
• Posizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in 

relazione al conflitto tra Russia e Ucraina, alla luce di recenti dichiarazioni del 
presidente di Forza Italia (Francesco Silvestri - M5S); 

• Intendimenti del Governo in materia di concessioni demaniali marittime, anche con riferi-
mento alla relativa competenza nell’ambito della compagine governativa (Gnassi - PD-IDP); 

• Iniziative in ordine all’erogazione della maggiorazione dell’assegno unico e universale 
anche ai nuclei familiari monogenitoriali (Molinari – LEGA); 

• Iniziative volte al rilancio delle adozioni internazionali (Bicchielli - NM(N-C-U-I)-M); Tem-
pi di adozione dei decreti attuativi del cosiddetto Family Act, con particolare riferimento 
alle misure di sostegno all’educazione dei figli, e iniziative per rifinanziare le attività edu-
cative e i centri estivi promossi dai comuni (Gadda - A-IV-RE);

• Iniziative per il contrasto al fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della vio-
lenza domestica (Polidori - FI-PPE); 

• Iniziative per il contrasto al fenomeno della denatalità, con particolare riferimento a mi-
sure di sostegno alle famiglie e al potenziamento della rete dei servizi per l’infanzia (Foti 
– FDI); 

• Intendimenti del Governo in ordine al disegno di legge in materia di autonomia differen-
ziata recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, anche alla luce delle rilevanti 
criticità evidenziate da enti territoriali ed esponenti della società civile (Borrelli – AVS).

Per il Governo sono intervenuti: il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione interna-
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zionale, Antonio Tajani; la Ministra del turismo, Daniela Garnero Santanche’; la Ministra per 

la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella; la Ministra per le Riforme isti-

tuzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

53^ SEDUTA PUBBLICA 

Nella seduta di giovedì 16 febbraio si è svola la discussione sulle linee generali del disegno 

di legge: Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni 

urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di 

controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del 

trasporto pubblico (C. 771-A),

Al termine della discussione il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto 

la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli 

aggiuntivi, dell’articolo unico del suddetto disegno di legge di conversione, nel testo della 

Commissione.

La fiducia sarà votata nella seduta di lunedì 20 febbraio 2023 . 
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