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CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELL’AUTOTRASPORTO SU STRADA  
PER CONTO TERZI

Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 30 settembre 2022, 
adottato di concerto con il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero dell’economia 
e delle finanze, si dettano i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo 
straordinario, sotto forma di credito d’imposta, finalizzato ad attenuare gli effetti economici 
derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi del componente Ad blue, con particolare riguar-
do alle procedure di concessione, nel rispetto del limite complessivo di spesa pari ad euro 
29.600.000,00 per l’anno 2022, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca 
e all’effettuazione dei controlli. Possono accedere al contributo previsto dal suddetto decreto 
le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico na-
zionale (R.E.N.), di cui all’art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 21 ottobre 2009, e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, che esercitano, 
in via prevalente, l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, con mezzi di trasporto 
di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.  .
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AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ELENCO DELLE SOCIETA’ SCIENTIFICHE  
E DELLE ASSOCIAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE

Sul sito istituzionale del Ministero della salute https://www.salute.gov.it, è pubblicato 
l’avviso concernente l’avvio della procedura per l’aggiornamento biennale dell’elenco del-
le società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie 
(legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 5, commi 1 e 2, e decreto ministeriale 2 agosto 2017). 

REGIME DI CONDIZIONALITA’ SOCIALE SECONDO I REGOLAMENTI 
DELL’UNIONE EUROPEA

Con Decreto 28 dicembre 2022, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimen-
tare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministero dell’interno, del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, si definiscono le norme 
inerenti l’applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condi-
zionalità sociale, prevista all’art. 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e contenuta nel 
Piano strategico nazionale della PAC. Pertanto, è istituito un sistema di flussi di dati 
relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, a seguito dei con-
trolli di competenza, svolti nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari che 
ricevono pagamenti diretti ai sensi del capo II o pagamenti annuali ai sensi degli arti-
coli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115. Con successivo decreto del Ministro 
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta 
giorni dall’entrata in vigore del suddetto, è definito il sistema sanzionatorio, nella for-
ma di riduzioni dell’importo dell’aiuto del sostegno da versare, di cui agli articoli 88 e 
89 del regolamento (UE) 2021/2115. 
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CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente e 
della sicurezza energetica e il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Decreto 22 di-
cembre 2022, dispone misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del 
gas naturale , per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, 
per l’anno 2022. Con il Decreto suddetto, pertanto, si definiscono i criteri e le modalità di 
attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, 
finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del 
gas naturale liquefatto, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto 
del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca 
e all’effettuazione dei controlli. Le risorse destinate all’attuazione dell’intervento agevola-
tivo, sono pari a euro 25.000.000 per l’anno 2022. L’accesso alle risorse predette è riservato 
alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettro-
nico nazionale (R.E.N.) , di cui all’art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, 
esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, con mezzi di trasporto 
ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 44 DEL 21.02.23

PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2020 – 2022. AGGIORNAMENTO 2021-2022

Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2022, procede ad approvare il 
«Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022- Aggiornamento 2021-2022», ai 
sensi dell’art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il D.P.R. 
predetto, dispone, inoltre, che dall’attuazione del «Programma statistico nazionale per 
il triennio 2020-2022 - Aggiornamento 2021-2022» e dall’attuazione delle disposizioni ivi 
dettate, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
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PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE “ESSTEAM” NELL’AMBITO 
DEL PROGRAMMA EUROSTAR COD 15

Il Ministero dell’università e della ricerca, con Decreto n. 2 del 19 gennaio 2023, am-
mette il progetto di cooperazione internazionale «ESSteam» alle agevolazioni previste 
dalla vigente specifica normativa. La decorrenza del progetto è fissata al 1° agosto 
2021 e la sua durata è di trentasei mesi. Ogni soggetto partecipante opera in piena 
autonomia nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l’effettuazione 
delle relative spese, secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, e ne assume 
la completa responsabilità. Il Ministero dell’Università, pertanto, rimane estraneo da 
responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indiret-
tamente connesse col progetto. Le risorse necessarie per gli interventi in questione, 
sono determinate complessivamente in euro 157.475,00 nella forma di contributo nella 
spesa. Il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni 
rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni 
tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il pa-
rere dell’esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle 
attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere 
ad autorizzare la variante, sentito l’esperto scientifico, con riguardo alle casistiche 
ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, 
potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da 
parte della struttura di gestione del programma.  
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PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE “SORTEDMOBILITY” 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERANET COFUND URBAN ACCESSIBILITY  
AND CONNECTIVITY – CALL 2020

Con Decreto n. 3, del 19 gennaio 2023, il Ministero dell’Università ammette il progetto 
«Sortedmobility», nell’ambito del programma ERANET Cofund Urban Accessibility 
and Connectivity (EN-UAC), Call 2020, alle vigenti agevolazioni. . La decorrenza del 
progetto è fissata al 1° agosto 2021 e la sua durata è di trentasei mesi. Ogni sogget-
to partecipante opera in piena autonomia nello svolgimento delle attività di propria 
competenza e per l’effettuazione delle relative spese, secondo le norme di legge e 
regolamentari vigenti, e ne assume la completa responsabilità. Il Ministero dell’Uni-
versità, pertanto, rimane estraneo da responsabilità per eventuali danni riconducibili 
ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto. L’importo erogabile è 
di euro 108.150,32, nella forma di contributo nella spesa. Il MUR può valutare la rimo-
dulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta 
per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-fi-
nanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell’esperto scientifico. Per 
variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggrup-
pamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito 
l’esperto scientifico, con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. 
Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se 
previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del 
programma. 
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AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA’  
E DEI CLONI DI VITE

Il Ministero dell’agricoltura , della sovranità alimentare e delle foreste, con Decreto 30 
gennaio 2023, dispone l’ aggiornamento del Registro nazionale delle varietà e dei cloni 
di vite, ai sensi all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16. Per la 
categoria dei vitigni di uva da vino, sono inseriti i seguenti nuovi cloni: Codice regi-
stro: 014 Arneis; 304 Cornalin; 418 Erbamat; 239 Trebbiano di Soave (Turbiana CTL 30 

– Turbiana CTL 31 – Turbiana CTL 35); 242 Trebbiano Romagnolo (Vitis 10 – Vitis 30). 
Il Registro nazionale della vite aggiornato, è consultabile alla pagina web https://www.
protezionedellepiante.it/registro-nazionale-delle-varieta-di-vite. 
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PROROGA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI SPESE SANITARIE  
AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con Decreto 16 febbraio 2023, del Ministero dell’economia e delle finanze, a firma del Ragio-
niere Generale dello Stato, sono prorogati alcuni termini di trasmissione dei dati delle spese 
sanitarie per l’anno 2022 al Sistema tessera sanitaria. Il Sistema Tessera Sanitaria, cosid-
detto “sistema TS”, è il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle 
finanze , in attuazione di quanto disposto dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008. 
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DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 13 
ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E DEL PIANO 
NAZIONALE DI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - POLITICHE  
DI COESIONE E POLITICA AGRICOLA COMUNE

Il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti comple-
mentari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica 
agricola comune, consta di tre sottosezioni. 1 Revisione del sistema di strutturazione del 
PNRR; 2 implementazione delle capacità amministrative degli attori cui spetta porre in 
essere le azioni previste dal predetto PNRR e conseguenti semplificazioni multisettoriali; 
3 attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile. 
1 Viene istituita una nuova struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, 
che riunisce le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività 
della Cabina di regia. La nuova Struttura eserciterà anche le funzioni di punto di contatto 
nazionale per l’attuazione del PNRR, già esercitate dal servizio centrale per il PNRR pres-
so la Ragioneria generale dello Stato. Si riorganizzano le unità di missione PNRR presso le 
amministrazioni centrali, che potranno anche essere poste all’interno di Direzioni Gene-
rali già esistenti. Sono rafforzati i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte 
delle Regioni degli impegni finalizzati all’attuazione del PNRR; si dimezzano i termini per 
provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore; si prevede, tra l’altro, la 
possibilità che il commissario possa svolgere una pluralità di atti e/o interventi (e non 
solo un singolo atto) e provvedere all’esecuzione dei progetti PNRR o PNC, assicurando 
il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e soggetti coinvolti. Si approva-
no disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi 
PNRR e PNC da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. 2 Si dispongono norme 
per ottimizzare la capacità amministrativa dei Ministeri e dell’Autorità garante della con-
correnza e del mercato, per l’attuazione di progetti PNRR o PNC. 3 Si estendono a tutti gli 
appalti PNRR, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure “supersemplificate”, 
già previste per l’edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza 
dei servizi e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali; inoltre si dimezzano i termini 
per l’esproprio e quelli per l’espressione del parere da parte della Conferenza unificata 
per le opere PNRR e si ampliano le funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consi-
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glio superiore dei lavori pubblici. Per la scuola, s’interviene sull’edilizia scolastica; gli enti 
locali interessati agli interventi previsti dal PNRR potranno utilizzare le economie di gara 
derivanti dai ribassi d’asta. Per favorire il rientro dei “cervelli” in Italia, e quindi per l’u-
niversità, si introduce un esonero contributivo a favore delle imprese che partecipano al 
finanziamento delle borse di dottorato innovativo e che assumono personale in possesso 
del titolo di dottore di ricerca. Si prevedono disposizioni per semplificare le procedure di 
realizzazione delle opere del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025. Si introducono disposi-
zioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali, per soddisfare 
esigenze logistiche delle pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per 
esigenze connesse al PNRR. Si prevedono una serie di disposizioni in materia di giustizia: 
digitalizzazione degli atti giudiziari e graduale abbandono degli archivi analogici; obbli-
gatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice; deposito telematico degli 
atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione; misure in favore delle imprese 
in difficoltà attraverso l’implementazione dei piani di rateizzazione del debito fiscale e di 
accordi transattivi con il Fisco, l’Inail e l’Inps, nonché attraverso misure di semplificazio-
ni per l’accesso alle procedure negoziate. Per la giustizia tributaria, si prevedono misure 
volte ad accelerare l’estinzione delle controversie oggetto di condono fiscale. Si istituisce, 
infine, l’Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico, dotato di persona-
lità giuridica, la quale subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall’A-
genzia nazionale per i giovani. Il Decreto predetto entra in vigore il 25.02.23. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 47 DEL 24.02.23 

RIVALUTAZIONE PER L’ANNO 2023 DEI REQUISITI ECONOMICI DELL’ASSEGNO 
DI MATERNITA’

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, dif-
fonde un comunicato circa la Rivalutazione, per l’anno 2023, della misura e dei requisiti 
economici dell’assegno di maternità. La variazione nella media 2022 dell’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui 
alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 13, comma 
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4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno 
di maternità) è pari a 8,1 per cento (Comunicato ufficiale dell’ISTAT, del 17 gennaio 2023). 
Pertanto, l’assegno mensile di maternità, ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, 
n. 151, da corrispondere agli aventi diritto, per l’anno 2023, per le nascite, gli affidamenti 
preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a 
euro 383,46; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della si-
tuazione economica equivalente è pari a euro 19.185,13. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 48 DEL 25.02.23 
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SENATO – ASSEMBLEA 

40ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea ha approvato il ddl n. 340, d’iniziativa dei sen. Balboni e Liris, che in-
troduce nel codice penale il reato di omicidio nautico e il reato di lesioni personali 
nautiche. Il testo passa all’esame della Camera dei deputati.
Il Presidente ha ricordato che lo scorso 31 gennaio l’Assemblea ha deliberato la proce-
dura abbreviata, prevista dall’articolo 81 del Regolamento.
Hanno svolto dichiarazione di voto favorevole, sottolineando che il ddl colma una la-
cuna normativa, i sen. Mariastella Gelmini (A-IV), Silvestro (FI-BP), Nave (M5S), Erika 
Stefani (LSP-PSs’Az), Verini (PD), Balboni (FdI). La sen. Aurora Floridia (Misto-AVS) 
ha invece dichiarato l’astensione, ritenendo azzardata l’equiparazione dell’omicidio 
nautico all’omicidio stradale e poco incisivo un intervento che non tocca aspetti quali 
la patente nautica e i controlli per la sicurezza del mare.
L’Assemblea ha definito in prima lettura, con procedura abbreviata, ratifiche di ac-
cordi internazionali, che passano all’esame della Camera dei deputati. 
L’Assemblea ha avviato l’esame del ddl n. 455, conversione in legge del decreto-legge 
5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico 
nazionale.
Il relatore sen. Pogliese (FdI), ha riferito sul contenuto del provvedimento, adottato 
dal Governo a fronte della crisi di liquidità di Ilva, conseguente all’aumento del prezzo 
dell’energia. 
Alla discussione generale hanno preso parte i sen. Bergesio, Mara Bizzotto (LSP), Mi-
siani (PD), Melchiorre, Zullo (FdI), Aurora Floridia (Misto-AVS), Silvia Fregolent (A-
IV). 
L’esame proseguirà nella seduta di mercoledì 23 febbraio 2023.

41ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea ha approvato il ddl n. 455, conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 
2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. Il 
testo passa all’esame della Camera dei deputati.
Oggi si è conclusa la discussione generale con gli interventi dei sen. Zanettin (FI-BP), 

21
02
23

22
02
23



11

CORRIERE LEGISLATIVO

Sabrina Licheri (M5S), Marti (LSP), Boccia (PD) e Vita Maria Nocco (FdI). Le critiche 
delle opposizioni si sono appuntate principalmente sul cosiddetto scudo penale per gli 
amministratori previsto dall’articolo 7: il decreto non salva Ilva, ma deroga ai principi 
fondamentali dell’ordinamento e condanna i creditori di Ilva e i cittadini di Taranto. I se-
natori di maggioranza, pur riconoscendo l’eccezionalità dell’intervento - volto a garantire 
la sopravvivenza della siderurgia italiana, e non estensibile ad altre fattispecie - hanno 
sottolineato che l’esclusione della responsabilità penale è limitata all’applicazione delle 
prescrizioni: il decreto prevede espressamente il bilanciamento dell’esigenza di salva-
guardare produzione e occupazione con esigenze di tutela della salute e dell’ambiente.
L’Assemblea ha approvato gli emendamenti identici 1.306 (testo 2) della sen. Damante 
(M5S) e altre, 1.0.300 (testo 2) del sen. Russo (FdI) e altri, 1.0.301 (testo 2) della sen. 
Ternullo (FI-BP) e altri, 1.0.302 (testo 2) della sen. Damante (M5S) che prevedono un 
intervento per la continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa nella Re-
gione Sicilia.
Nelle dichiarazioni di voto favorevole, i sen. De Poli (Cd’I) e Silvestro (FI-BP) hanno 
rilevato che il decreto interviene nell’ottica dell’interesse nazionale, mette in sicurezza 
aziende strategiche e pone le basi per la nascita di un polo siderurgico green. 
La sen. Gelmini (A-IV) ha dichiarato l’astensione: il Gruppo è favorevole alla reintroduzio-
ne dello scudo penale, nutre invece perplessità sulla gestione pubblica dello stabilimento 
e sul piano industriale. Hanno svolto dichiarazione di voto contrario i sen. De Cristofa-
ro (Misto-AVS), Turco (M5S) e Martella (PD): il decreto ripropone una visione incentrata 
su produttività e inquinamento; reintroduce lo scudo penale per gli amministratori che 
era stato soppresso dal Governo Conte; non prevede misure strutturali né innovative, 
contiene norme ambigue e con profili di legittimità costituzionale; non modifica l’assetto 
azionario, non stanzia risorse per la bonifica e per la riconversione, non prevede un vin-
colo di destinazione per i finanziamenti pubblici.
Respinta la questione pregiudiziale, l’Assemblea ha avviato l’esame del ddl n. 553, 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante 
disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, già approvato dalla Camera 
dei deputati.
Il testo reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali del-
le navi non governative e, attraverso modifiche dell’articolo l, comma 2, del decreto-legge 

segue dal parlamento
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n. 130 del 2020, mira a definire le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da 
navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute 
conformi alle convenzioni internazionali. 
Il sen. Parrini (PD), illustrando la pregiudiziale, ha affermato che il decreto-legge è pri-
vo dei requisiti di necessità e di urgenza, è in contrasto con le norme internazionali sul 
soccorso in mare e con gli obblighi del Paese in materia di diritti umani; il titolo è in-
gannevole perché il contenuto del decreto non verte sulla gestione dei flussi migratori; 
il provvedimento è propagandistico e inefficace: non servirà a fermare gli sbarchi, ma 
ostacolerà le attività delle Ong. Hanno dichiarato voto favorevole alla pregiudiziale il sen. 
De Cristofaro (Misto-AVS), secondo cui il decreto incentiva l’omissione di soccorso in 
mare e criminalizza le Ong nel presupposto errato che siano funzionali all’immigrazione 
clandestina; il sen. Licheri (M5S) che ha insistito sulla violazione dei principi costituzio-
nali; il sen. Scalfarotto (A-IV) secondo cui il Paese ha bisogno di manodopera, il Governo 
dovrebbe collaborare con i Paesi europei per regolamentare i flussi anziché ostacolare 
chi opera per il rispetto dei diritti umani.
Hanno dichiarato voto contrario il sen. Gasparri (FI-BP), il quale ha ricordato che i rap-
porti tra Ong e trafficanti di esseri umani sono documentati dalle intercettazioni della 
Marina militare e dall’inchiesta parlamentare sulle Ong; il sen. Romeo (LSP), che ha 
evidenziato l’incongruenza delle opposizioni: il decreto è la trasposizione normativa del 
codice di condotta per le Ong adottato dall’allora Ministro dell’interno Minniti. Secondo 
il sen. Scurria (FdI) le eccezioni di incostituzionalità sono infondate, le perplessità del 
commissario europeo per i diritti umani sono state superate, l’Unione europea non ha 
mosso rilievi al decreto.
L’esame del provvedimento proseguirà nella seduta di giovedì 23 febbraio 2023.

42ª SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di giovedì 23 febbraio 2023 l’Assemblea ha approvato definitivamente il 
ddl n. 553, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, 
recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.
Nel pomeriggio si sono svolte interrogazioni a risposta immediata.

segue dal parlamento

23
02
23



13

CORRIERE LEGISLATIVO

Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso ha risposto:
• all’interrogazione (3-00238), illustrata dal sen. Gelmetti (FdI), sulle prospettive della 

filiera industriale dei veicoli a motore alla luce delle recenti normative europee. Il 
Governo si sta adoperando in sede europea affinché la riduzione delle emissioni sia 
affrontata in modo pragmatico, contemperando la riconversione ecologica con la tran-
sizione industriale, anche per evitare di passare dalla dipendenza energetica dalla 
Russia alla dipendenza tecnologica dalla Cina. L’interrogante si è dichiarato soddisfat-
to per le rassicurazioni fornite rispetto alle prospettive dell’automotive.

Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin ha risposto:
• all’interrogazione (3-00239) del sen. De Poli (Cd’I) sulla tutela delle risorse idriche 

del bacino del Brenta: le risorse idriche sono monitorate; con riferimento specifico al 
bacino del Brenta, il controllo delle perdite idriche e la sostituzione delle condotte per 
31 km hanno già maturato effetti; sostituzioni per ulteriori 67 km sono previste nei 
prossimi due anni. L’interrogante si è dichiarato soddisfatto. Il Ministro dell’ambien-
te e della sicurezza energetica ha poi risposto all’interrogazione (3-00237) della sen. 
Floridia (Misto-AVS) sugli effetti della prolungata siccità in particolare nel Nord Italia: 
sono stati finanziati 21 progetti nell’ambito degli interventi previsti dal PNRR; a Palaz-
zo Chigi è stato istituito un tavolo sulla crisi idrica alla quale il Ministro parteciperà 
la prossima settimana. L’interrogante si è dichiarata non soddisfatta.

• all’interrogazione (3-00242) illustrata dalla sen. Fregolent (A-IV) sulle modifiche alla 
disciplina dei bonus edilizi: il Ministro ha confermato gli impegni di decarboniz-
zazione nel settore civile e riqualificazione energetica assunti a livello europeo; le 
detrazioni fiscali per le ristrutturazioni sono tutt’ora in vigore anche se occorre una 
revisione per superare l’eccessiva frammentazione dei bonus; per quanto riguarda il 
recente intervento sul superbonus, questo si è reso necessario per arginare la mone-
tizzazione dei crediti fiscali che avrebbe avuto un impatto negativo sul debito pub-
blico; il Governo è però impegnato a trovare una soluzione al problema dei crediti 
incagliati.

• all’interrogazione (3-00236) illustrata dal sen. Rosso (FI-BP), sulla semplificazione 
degli iter autorizzativi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: 
Il Ministro ha illustrato in modo dettagliato le misure di snellimento delle procedu-
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re contenute nel decreto-legge sul PNRR adottato dal Consiglio dei Ministri giovedì 
scorso e in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (v. resoconto stenografico). 
L’interrogante si è dichiarato molto soddisfatto.

• all’interrogazione (3-00240) del sen. Trevisi (M5S) sull’attuazione della normativa che 
favorisce la creazione di comunità energetiche: la proposta di decreto che ricono-
sce gli incentivi alle comunità energetiche è pronta, l’entrata in vigore è subordinata 
al via libera della Commissione europea. L’interrogante si è dichiarato parzialmente 
soddisfatto.

• all’interrogazione (3-00243) del sen. Romeo (LSP) sulla posizione italiana negli at-
tuali negoziati europei in materia di transizione energetica: l’Esecutivo intende 
raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica in base al principio di neutralità tec-
nologica; in sede europea si sta lavorando per assicurare una maggiore gradualità e 
per spingere sulla produzione di biocarburanti. La sen. Bizzotto (LSP) si è dichiarata 
soddisfatta per lo stop all’approccio ideologico della direttiva europea sulle auto elet-
triche e la casa green.

• all’interrogazione (3-00241) illustrata dal sen. Irto (PD) sulla riqualificazione ener-
getica degli edifici: il Ministro conferma gli impegni di riqualificazione edilizia assun-
ti a livello europeo, si tratta però di definire una tempistica e un percorso realistico, 
rispettoso della situazione del Paese. In sede di riforma fiscale saranno riordinate le 
detrazioni per assicurarne una durata decennale; sono in arrivo novità sul Fondo na-
zionale di efficientamento energetico. L’interrogante si è dichiarato insoddisfatto. 
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CAMERA – AULA 

54^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di lunedì 20 è stata votata, con 174 voti favorevoli e 107 voti contrari, la 
fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti 
ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico 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 (A.C. 771-A), nel testo della Commissione. 
Il seguito del dibattito è stato rinviato alla seduta del 21 febbraio 2023.

55^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 21 febbraio, con 155 voti favorevoli, 103 contrari e 3 astenuti, 
la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 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). Il provvedimento 
passa ora all’esame del Senato.
Successivamente la Camera ha respinto la questione pregiudiziale Zanella ed altri n. 
1 presentata al disegno di legge: S. 452 - Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di ter-
mini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (Approvato dal 
Senato) (C.888).
Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento ha, infine, posto la questione di fiducia 
sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del 
disegno di legge di conversione del decreto 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposi-
zioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di de-
leghe legislative (Approvato dal Senato) (C.888), nel testo delle Commissioni, identico 
a quello approvato dal Senato.
La fiducia sarà votata nella seduta di mercoledì 22 febbraio 2023 
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56^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 22, la Camera, con 198 sì e 128 no, ha votato la fiducia posta 
dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto 29 dicembre 2022, n.198, 
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per 
l’esercizio di deleghe legislative (Approvato dal Senato) (C.888).

57^ SEDUTA PUBBLICA 

Nella seduta di giovedì 23 febbraio la Camera ha approvato, in via definitiva, il dise-
gno di legge di conversione del decreto 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni 
urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe 
legislative (C.888). 
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