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CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2023, N. 2 
MISURE URGENTI PER IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

La Legge 3 marzo 2023, n. 17, converte in legge il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recan-
te misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, di cui abbiamo tempesti-
vamente riferito su questo Corriere, in sede di emanazione. Da notare, tra l’altro, che, nel 
testo di conversione, è stato aggiunto l’articolo 1-bis, circa la Continuità produttiva delle 
aree di crisi industriale complessa. Il predetto articolo, proroga al 31 dicembre 2023, con 
particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, la concessione dell’indennità 
di cui all’articolo 1, comma 251, della legge n. 145 del 2018, ai lavoratori di cui all’articolo 
1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che nell’anno 2020 hanno presen-
tato richiesta per la concessione della suddetta indennità, di cui all’articolo 1, comma 
251, della medesima legge n. 145 del 2018. Agli oneri di cui sopra, valutati in 993.000 euro 
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi 
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2023, N. 2 

Testo del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 
del 5 gennaio 2023), coordinato con la legge di conversione 3 marzo 2023, n. 17 (in questa 
stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per impianti di interesse 
strategico nazionale». 

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 
CIRCA LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ 
ECONOMICHE E PRODUTTIVE E RILEVAZIONE DATI ANNO 2022 PER MEZZO 
DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, emana la Circolare 21 febbraio 2023, n. 
89327, concernente l’ Attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività 
economiche e produttive e rilevazione dati anno 2022, tramite il Registro nazionale 
degli aiuti di Stato. Con la predetta Circolare, sono definite le modalità operative or-
ganizzative per l’acquisizione delle informazioni oggetto di rilevazione per il tramite 
del Registro suddetto. L’inserimento e la validazione degli ulteriori dati necessari alla 
redazione della relazione sono effettuati dal «Soggetto concedente», per ogni bando/
procedura attuativa oggetto di rilevazione. Per la compilazione e trasmissione, le am-
ministrazioni che hanno già operato sulla piattaforma RNA- 266, ritroveranno l’orga-
nizzazione degli utenti, compilatori 266 e validatori 266, predisposta in occasione della 
scorsa rilevazione. Gli «Amministratori UG», oppure il «Referente 266» per l’ente, 
assegnano i ruoli di «compilatore 266» e «validatore 266» per gli uffici gestori che ne 
sono sprovvisti. Si ricorda che il ruolo di «Referente 266», coordinatore per la compi-
lazione dei dati per ogni misura agevolativa oggetto della relazione, è assegnato d’uf-
ficio al Referente unico per il Registro («Amministratore autorità»), come risultante 
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. L’«Amministratore autorità», può delegare 
il ruolo di «Referente 266», attribuendolo ad un altro utente del Registro. Il «Referente 

06
03
23

06
03
23

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 55 DE 06.03.23 (PAG. 116)

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/06/23A01505/sg


CORRIERE LEGISLATIVO

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 55 DE 06.03.23

segue le norme

3

266», accedendo all’area dedicata «Legge 266», verifica per ogni bando/procedura at-
tuativa lo stato di compilazione e validazione delle informazioni richieste. Per i regimi 
di aiuto, le informazioni relative alle concessioni e alle spese ammesse, sono acquisite 
automaticamente dal Registro. 

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO INERENTE LE TRASFORMAZIONI, 
FUSIONI E SCISSIONI TRANSFRONTALIERE

Il Decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, regola l’attuazione della direttiva (UE) 
2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifi-
ca la direttiva (UE) 2017/1132, per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le 
scissioni transfrontaliere. Il Decreto predetto, si applica: a) alle operazioni transfron-
taliere riguardanti una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali 
di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l’amministrazione centrale o il 
centro di attività principale stabilito nel territorio dell’Unione europea; b) alle opera-
zioni transfrontaliere riguardanti società diverse dalle società di capitali o società di 
capitali che non hanno nel territorio dell’Unione europea la sede sociale né l’ammini-
strazione centrale, né il centro di attività principale, se l’applicazione della disciplina 
di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni è pa-
rimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro 
partecipanti o risultanti dall’operazione; c) alle operazioni transfrontaliere che non 
rientrano nei casi di cui alle suddette lettere a) e b) e alle operazioni internazionali. Il 
Decreto, trova applicazione, altresì, in quanto compatibile, alle operazioni transfron-
taliere o internazionali riguardanti società nei cui confronti sono aperte procedure 
di regolazione della crisi o dell’insolvenza, fatta salva l’applicazione delle specifiche 
disposizioni dettate in materia di crisi d’impresa.  

07
03
23

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 56 DEL 07.03.23

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/06/23A01396/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/07/23G00027/sg


4

CORRIERE LEGISLATIVO
segue le norme
CORRIERE LEGISLATIVO

DICHIARAZIONE DI ECCEZIONALITA’ DEGLI EVENTI VERIFICATISI  
NELLA REGIONE LOMBARDIA IL 26 LUGLIO 2022

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con Decreto 27 
febbraio 2023, procede a dichiarare formalmente l’esistenza del carattere di eccezio-
nalità degli eventi calamitosi verificatisi il 26 luglio 2022 nella provincia di Lodi, nei 
comuni di: Lodi, Cornegliano Laudense, Lodi, Pieve Fissiraga, San Martino in Strada. 
Per i danni causati alle strutture aziendali nei territori agricoli, possono trovare ap-
plicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni. 

STATIZZAZIONE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI NON STATALE DI RAVENNA

Con Decreto 13 ottobre 2022, del Ministero dell’università e della ricerca, si dispone 
la statizzazione dell’Accademia di belle arti non statale di Ravenna, con sede a Raven-
na, a decorrere dal 1° gennaio 2023. Secondo lo statuto allegato al Decreto suddetto, 
l’Accademia assume la denominazione di Accademia di belle arti statale di Ravenna. A 
decorrere dalla data suddetta, l’Accademia subentra nella titolarità dei rapporti giu-
ridici attivi e passivi facenti capo all’Accademia non statale, ivi comprese le dotazioni 
scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie. Ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2, 
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il 
Comune di Ravenna continua ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili 
e si fa carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione. L’Accademia svol-
ge la propria attività anche attraverso gli accordi federativi con l’Istituto superiore di 
studi musicali di Ravenna. 
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STATIZZAZIONE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“VINCENZO BELLINI” DI CATANIA

Il Ministero dell’Università e della ricerca, con Decreto 13 ottobre 2022, provvede alla 
statizzazione dell’Istituto superiore di studi musicali «Vincenzo Bellini», con sede a 
Catania, a decorrere dal 1° gennaio 2023. Dalla data predetta, il conservatorio suben-
tra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Istituto non sta-
tale, ivi comprese le dotazioni musicali, tecniche, scientifiche, didattiche, strumentali 
e finanziarie. Ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Catania e la Città metropo-
litana di Catania, continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili 
e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione. Il conserva-
torio svolge la propria attività anche attraverso gli accordi federativi con l’Istituto 
superiore di studi musicali di Caltanissetta, oggetto anch’esso dei provvedimenti di 
statizzazione. 

STATIZZAZIONE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI «ARTURO 
TOSCANINI» DI RIBERA

Il Decreto 13 ottobre 2022, del Ministero dell’università e della ricerca, dispone la 
statizzazione dell’Istituto superiore di studi musicali non statale «Arturo Toscanini», 
con sede a Ribera (AG), dal 1° gennaio 2023. La predetta Istituzione statizzata è deno-
minata Conservatorio statale «Arturo Toscanini», con sede a Ribera (AG). A decorre-
re dalla data suddetta, il Conservatorio subentra nella titolarità dei rapporti giuridici 
attivi e passivi facenti capo all’Istituto non statale, ivi comprese le dotazioni musicali, 
scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie. Ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2, 
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il 
Comune di Ribera, il Libero consorzio comunale di Agrigento e la Regione Siciliana, 
continuano ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico 
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delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione e degli eventuali ulteriori impe-
gni connessi alla citata statizzazione. Il Conservatorio svolge la propria attività anche 
attraverso gli accordi federativi con i Conservatori di Messina e Trapani. 
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STATIZZAZIONE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI «CLAUDIO 
MONTEVERDI» DI CREMONA

Con Decreto 13 ottobre 2022, è stata disposta la statizzazione dell›Istituto superiore di 
studi musicali non statale «Claudio Monteverdi», con sede in Cremona, dal 1° gennaio 
2023. La predetta Istituzione statizzata è denominata conservatorio statale «Claudio Mon-
teverdi», con sede a Cremona. A decorrere dalla data predetta, il conservatorio subentra 
nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Istituto non statale, ivi 
comprese le dotazioni musicali, scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie. Ai sen-
si dell’art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 
21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Cremona continua ad assicurare l’uso gratuito degli 
spazi e degli immobili e si fa carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione. 
Il conservatorio svolge la propria attività anche attraverso gli accordi federativi con gli 
Istituti superiori di studi musicali di Pavia, Bergamo e Gallarate. 
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PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
SICUREZZA ENERGETICA

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo soste-
nibile, con Delibera n. 47, del 27 dicembre 2022, procede all’aggiornamento del Piano 
di sviluppo e coesione a titolarità del Ministero dell’ambiente e della sicurezza ener-
getica. Il Piano predetto è incrementato, a seguito delle risorse trasferite dal PSC del 
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Ministero delle imprese e del made in Italy, di 200,00 milioni di euro, da complessivi 
3.547.203.024,60 milioni di euro a complessivi 3.747.203.024,60 milioni di euro, di prove-
nienza contabile 2014-2020. Il PSC è articolato in una sezione ordinaria, per un valore 
complessivo di 3.747,20 milioni di euro, i cui interventi, confermati per articolazione 
tematica, risultano ripartiti tra Mezzogiorno, per complessivi 2.320,00 milioni di euro 
e centro-nord, per complessivi 1.427,20 milioni di euro. Le risorse totali del PSC del 
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono così ulteriormente articolate: 
3.707,20 milioni di euro della Sezione ordinaria, non destinati a Contratti istituzionali 
di sviluppo o normati da disposizioni di legge; 40,00 milioni di euro per i Contratti 
istituzionali di sviluppo (CIS). L’assegnazione è finalizzata all’istituzione del Fondo na-
zionale reddito energetico e discende dall’attribuzione della titolarità delle competenze 
e di funzioni in materia ambientale, energetica e di sviluppo sostenibile, al Ministero 
dell’ambiente e della sicurezza energetica, secondo quanto previsto dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n.128. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 58 DEL 09.03.23

DECRETO-LEGGE 10 MARZO 2023, N. 20 - FLUSSI DI INGRESSO LEGALE DEI 
LAVORATORI STRANIERI E PREVENZIONE DELL’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge con una serie di Disposizioni ur-
genti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e 
contrasto all’immigrazione irregolare. In estrema sintesi, di seguito si riassumono. Si 
introduce una nuovo reato, così qualificato: “morte o lesioni come conseguenza di delitti 
in materia di immigrazione clandestina”, punito con pene di rilevante entità: da 10 a 20 
anni, per lesioni gravi o gravissime a una o più persone; da 15 a 24 anni per morte di una 
persona; da 20 a 30 anni, per la morte di più persone. Si abolisce la convalida del giudi-
ce di pace, per l’esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna. Si 
prevedono nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori 
stranieri. Le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno 
definite, non più solo per un anno, ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presi-
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dente del Consiglio dei Ministri. Avranno un canale preferenziale, i lavoratori di Stati che 
promuovo per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità perso-
nale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari. Il rapporto di lavoro degli 
stranieri con aziende italiane viene semplificato e si accelera la procedura di rilascio del 
nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale. Durata mas-
sima di tre anni, invece di due, per i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per la-
voro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare. I da-
tori di lavoro che hanno prodotto domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e non 
sono risultati assegnatari, avranno la priorità rispetto ai nuovi richiedenti. Il personale 
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroa-
limentari, inquadrato nell’area delle elevate professionalità e nell’area funzionari, avrà la 
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale, inquadrato nell’area assi-
stenti e nell’area operatori, sarà qualificato come agente di polizia giudiziaria. Si varano 
norme per il commissariamento della gestione dei centri governativi per l’accoglienza o 
il trattenimento degli stranieri, e comunque per farne proseguire il funzionamento.
Si prevede la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di 
permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare al codice dei contratti pubblici, consenten-
do una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure. Si definisce in modo più 
preciso la cosiddetta “protezione speciale”, per evitare interpretazioni eccessivamente 
estensive ed improprie. Il provvedimento entra in vigore in data 11.03.23. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 59 DEL 10.03.23

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 2023, N. 3

INTERVENTI URGENTI PER LE RICOSTRUZIONI A SEGUITO DI EVENTI 
CALAMITOSI

La Legge 10 marzo 2023, n. 21, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 11 
gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di 
eventi calamitosi e di protezione civile, di cui abbiamo già dato notizia in questo Cor-
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 60 DEL 11.03.23 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 2023, N. 3

Testo del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 
8 dell’11 gennaio 2023), coordinato con la legge di conversione 10 marzo 2023, n. 21 (in 
questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti in materia di 
ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.». 
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riere. Da notare, tra l’altro, in sede di conversione, la definizione dell’art. 1-bis, circa la 
riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle vittime dei sismi del 2009 e 
del 2016, secondo il quale, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nei crateri dei sismi del 2009 
e del 2016, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente in favore degli orfani, 
delle parti di unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 e dei coniugi delle vit-
time dei predetti eventi sismici.  
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SENATO – ASSEMBLEA 

46ª SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 7 marzo 2023 il Ministro dell’interno Piantedosi ha reso un’in-
formativa sul naufragio di un’imbarcazione di migranti, avvenuto lo scorso 26 febbraio, 
al largo delle coste di Steccato di Cutro. 
Al termine dell’intervento e della successiva discussione, l’Assemblea ha avviato l’esame 
del ddl n. 555, conversione in legge, con modificazioni, 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, già approvato dalla Camera dei deputati.
Alla discussione generale hanno preso parte i sen. Dolores Bevilacqua, Gisella Naturale, 
Nave (M5S), Giulia Cosenza, Fallucchi (FdI), Aurora Floridia (Misto-AVS), Silvia Frego-
lent (A-IV), Silvestro (FI-BP), Mara Bizzotto (LSP), Cottarelli (PD). Secondo l’opposizione 
il mancato rinnovo del taglio delle accise ha disatteso le promesse elettorali e ha provoca-
to un aumento dei prezzi che il Governo tenta di nascondere scaricando le responsabilità 
sulla distribuzione. Secondo la maggioranza il taglio delle accise era una misura tempo-
ranea, insostenibile per le casse dello Stato: il Governo ha preferito concentrare le risorse 
sulle fasce più bisognose; la condizione per un taglio strutturale delle accise, che rimane 
un obiettivo di legislatura, è la ripresa economica.

47ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 555, conversione in legge, con modi-
ficazioni, 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.
Respinti tutti gli emendamenti, hanno svolto dichiarazione di voto contrario la sen. Flori-
dia (Misto-AVS), che ha criticato la stretta sul bonus per il trasporto pubblico e i mancati 
interventi a sostegno della mobilità sostenibile; i sen. Lombardo (A-IV), Sabrina Licheri 
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(M5S) e Martella (PD) hanno criticato il mancato rinnovo della misura di riduzione delle 
accise e hanno definito il provvedimento inutile (il calcolo di un prezzo medio regionale 
non recherà benefici ai consumatori, l’obbligo di cartellonistica sarà solo un aggravio bu-
rocratico) o addirittura dannoso (l’indicazione di un prezzo medio regionale può ridurre 
gli stimoli competitivi e favorire l’allineamento verso l’alto). Nel dichiarare voto favorevo-
le i sen. Michaela Biancofiore (Cd’I), Paroli (FI-BP), Bergesio (LSP) e Maffoni (FdI) hanno 
ricordato che il taglio sulle accise era misura temporanea, straordinaria, insostenibile: 
quando l’andamento dei prezzi si è stabilizzato, il Governo ha scelto di concentrare le 
risorse sul sostegno delle famiglie e delle imprese più colpite dal rincaro energia.
L’Assemblea ha approvato in prima lettura il ddl n. 506, Deleghe al Governo in materia 
di politiche in favore delle persone anziane. Il testo passa all’esame della Camera.

48ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea all’unanimità ha approvato, dalla sede redigente, il disegno di legge n. 486, 
d’iniziativa della sen. Murelli e altri, Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro 
Regio di Parma. Il testo passa alla Camera dei deputati.
L’Assemblea ha quindi svolto interrogazioni.

La Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bellucci ha risposto 
all’interrogazione (3-00138) della sen. Murelli (LSP) sui ritardi nell’erogazione dell’asse-
gno unico e universale da parte dell’INPS: il Governo, che ha rafforzato l’assegno unico 
per i figli a carico, con particolare riguardo alle famiglie numerose e dei figli con disabi-
lità, considera questa misura una priorità, vigilerà quindi sull’attuazione delle modifiche 
gestionali, annunciate dall’INPS, per garantire regolarità ai pagamenti. L’interrogante si 
è dichiarata soddisfatta.

Il Sottosegretario di Stato dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 
La Pietra ha risposto all’interrogazione (3-00176) del sen. Bergesio (LSP) e altri, sulle 
perdite subite dal comparto ortofrutticolo a causa della siccità: al Fondo di mutualizza-
zione nazionale, costituito interamente da risorse comunitarie, potranno accedere tutte 
le imprese agricole; ieri il Ministro ha convocato il tavolo con i rappresentanti degli ope-
ratori per mettere a punto un piano di rilancio del settore ortofrutticolo. Il sen. Bergesio 

segue dal parlamento
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(LSP) ha chiesto al Governo di intervenire affinché gli istituti di credito accettino la ri-
modulazione dei mutui a 25 anni, prevista dal decreto taglia prezzi; e di estendere, oltre 
le zone svantaggiate, la riduzione degli oneri contributivi del 75 per cento.

Il Sottosegretario per la giustizia Ostellari ha risposto;
• all’interrogazione con carattere d’urgenza (3-00100) del sen. Scalfarotto (A-IV) su un 

episodio di violenza nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano: il giovane è stato 
trasferito in un altro istituto ed è in corso un procedimento nei confronti degli autori 
di violenza. La magistratura di sorveglianza è stata dotata di un applicativo per veri-
ficare in tempo reale il rispetto degli standard di detenzione. In tema di sovraffolla-
mento il Sottosegretario ha richiamato la realizzazione di nuovi padiglioni; le misure 
alternative sono applicate ma devono essere finalizzate al recupero dei detenuti non 
alla deflazione carceraria; il Governo attribuisce grande importanza al tema del lavo-
ro in carcere. L’interrogante ha ringraziato per la risposta.

• all’interrogazione (3-00145) della sen. Gelmini (A-IV) e altri sulla gestione dei beni 
mobili e immobili sequestrati alla criminalità organizzata. Il Ministero si sta adope-
rando affinché i fondi sequestrati siano destinati prioritariamente al recupero degli 
immobili confiscati. In replica il sen. Scalfarotto (I-AV) ha sottolineato l’importanza di 
far sì che l’assegnazione di un bene confiscato alla criminalità non sia un atto formale 
bensì un intervento di rinascita civile. 

segue dal parlamento
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CAMERA – AULA 

64^ SEDUTA PUBBLICA 

Nella seduta di martedì 7 marzo 2023 l’Aula ha approvato in via definitiva il disegno di 
legge di conversione del decreto 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in ma-
teria di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (Approvato dal 
Senato) (C. 930);

Alle ore 13 il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha svolto una informativa urgen-
te del Governo sulla tragica vicenda del naufragio di una imbarcazione carica di migranti 
al largo delle coste di Steccato di Cutro. É seguito un dibattito al quale ha partecipato un 
oratore per gruppo.

65^ SEDUTA PUBBLICA 

Nella seduta di mercoledì 8 marzo 2023, dopo un’introduzione del Presidente Lorenzo 
Fontana, la Vicepresidente Anna Ascani ha celebrato la Giornata internazionale della 
Donna. E’ seguito un dibattito cui ha partecipato un oratore per gruppo. 

Successivamente, la Camera ha esaminato le mozioni concernenti: 
• iniziative in relazione alla proposta di direttiva europea sulla prestazione energeti-

ca nell’edilizia ed ha approvato la mozione Molinari, Foti, Cattaneo, Lupi ed altri n. 
1-00038 (Nuova formulazione);

• iniziative volte al potenziamento del Servizio sanitario nazionale ed ha approvato il 
dispositivo della mozione Sportiello ed altri n. 1-00051, nel testo riformulato. 

Successivamente, nella seduta pomeridiana, si sono svolte interrogazioni a risposta im-
mediata sui seguenti argomenti: 
• iniziative in ordine all’effettivo trasferimento ed utilizzo delle risorse economiche 

stanziate a favore degli enti locali, al fine della realizzazione delle opere previste dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Candiani - LEGA);

• misure a favore dei piccoli comuni per la realizzazione degli interventi previsti dal 
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Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento al rafforzamento 
degli organici e alla semplificazione dei procedimenti (Foti - FDI); 

• iniziative volte a garantire il diritto allo studio agli studenti con disabilità grave, alla 
luce della vicenda che ha interessato una studentessa della facoltà di medicina dell’U-
niversità di Enna (Faraone - A-IV-RE);

• iniziative per sostenere i programmi di dottorato innovativo, al fine di aumentarne 
l’attrattività e le prospettive occupazionali (Dalla Chiesa - FI-PPE);

• iniziative in relazione al fenomeno dei suicidi di studenti universitari, con particolare 
riferimento ad attività di supporto psicologico (Manzi - PD); 

• iniziative volte a favorire la parità di genere nel mondo accademico (Cavo – NM(N-C-
U-I)-M); 

• iniziative volte ad aumentare l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di 
dottorato di ricerca (Piccolotti - AVS). 

Per il Governo sono intervenuti il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche 
di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto; la Ministra dell’Università e della ricerca, Anna 
Maria Bernini, e il Ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. 

segue dal parlamento
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