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DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2022, N. 162: DISPOSIZIONI URGENTI  
IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI BENEFICI PENITENZIARI, COVID 19  
E SANZIONI DI CONTRASTO A RADUNI ILLEGALI

Il Decreto-legge 31 ottobre 20022, n. 162, approva una serie di disposizioni in tema di 
giustizia, sanità ed ordine pubblico. Di seguito una estrema sintesi. 
Giustizia. Si precisano i requisiti per la concessione di benefici penitenziari ai detenuti 
per gravi reati che non collaborano con la giustizia. In particolare, le norme sono volte 
ad evitare che siano ammessi a misure premiali quanti possano ancora intrattenere rap-
porti con l’ambiente criminale di provenienza. Per la concessione dei predetti benefici, 
non sarà sufficiente la sola buona condotta ma è previsto anche l’obbligo del risarcimen-
to dei danni provocati. Per i condannati all’ergastolo, la richiesta di liberazione condizio-
nale potrà essere prodotta solo dopo aver scontato 30 anni di pena. Si dispone, infine, il 
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rinvio al 30 dicembre 2022 della riforma del processo penale, prevista dal decreto legi-
slativo 10 ottobre 2022, n. 150. 
Salute. Sono modificate le vigenti disposizioni in tema di obbligo vaccinale, stante il 
nuovo quadro epidemiologico. È anticipata al 01 novembre 2022 la scadenza dell’obbligo 
vaccinale per il personale sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenzia-
li, socio-assistenziali e socio-sanitarie e per il personale delle strutture che effettuano 
attività sanitarie e sociosanitarie. Per gli esercenti le professioni sanitarie, si elimina la 
misura della sospensione dall’esercizio della professione. 
Ordine pubblico. Per contrastare i fenomeni dei cosiddetti “raduni rave”, si modificano 
le disposizioni circa l’invasione dei terreni o edifici pubblici o privati, comminando la re-
clusione da 3 a 6 anni e la multa da 1.000 a 10.000 euro, se il fatto è commesso da oltre 50 
persone, al fine di organizzare un raduno pericoloso per l’ordine pubblico, l’incolumità 
pubblica o la salute pubblica. È prevista la possibilità di confisca dei beni utilizzati per 
commettere il reato, su richiesta delle parti. 

CONTENIMENTO EPIDEMIA DA COVID – 19 – PROROGA MISURE DI PROTEZIONE 
DELLE VIE RESPIRATORIE

Il Ministero della salute, con Ordinanza 31 ottobre 2022, proroga l’obbligo di uso dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie sino al 31 dicembre 2022, da parte dei 
lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-as-
sistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie 
assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, 
anche non autosufficienti. 
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ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

Presso il Ministero della transizione ecologica è istituito l’Elenco dei soggetti abilitati 
alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, secondo quanto dispone il Decreto 25 
agosto 2022, n. 164. L’iscrizione nell’Elenco costituisce titolo per porre in essere attività 
di vendita nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica per le imprese che siano dirette 
controparti commerciali dei clienti finali, nell’ambito dei contratti di fornitura di ener-
gia elettrica. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, 
le imprese che operano nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica esclu-
sivamente come esercenti il servizio di maggior tutela. 

OPZIONE PREVIDENZIALE PER I PROFESSIONISTI ASSUNTI A TEMPO 
DETERMINATO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I professionisti iscritti alle casse previdenziali di diritto privato, gestrici di forme di pre-
videnza e assistenza obbligatoria, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al 
Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, assunti a tempo determinato dalle pubbliche 
amministrazioni, sono inquadrati come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime 
disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione 
e iscritti alla gestione previdenziale dell’INPS-Gestione ex INPDAP. Lo stabilisce il Decreto 
2 settembre 2022, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’atto dell’assunzione 
presso la pubblica amministrazione, i professionisti predetti, devono dare comunicazione 
all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, entro i successivi trenta giorni, 
tramite posta elettronica certificata, sia dell’accettazione dell’incarico che della volontà di 
mantenere o meno l’iscrizione presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato.  
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PROVVEDIMENTI ECONOMICI PER RISTORO DEI DANNI SUBITI IMPUTABILI 
DIRETTAMENTE ALL’EMERGENZA COVID-19 PER IMPRESE DI TRASPORTO 
FERROVIARIO

In base alla deliberazione della Commissione europea C (2022) 4312, del 20 giugno 2022, 
in corso di pubblicazione, la quale autorizza la compensazione fino ad euro 70 milioni 
per gli effetti economici subiti imputabili all’emergenza COVID-19 dalle imprese deten-
trici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, spedizionieri ed operatori del trasporto 
multimodale, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze, con Decreto 13 settembre 2022, stabilisce 
i criteri e le modalità con cui le imprese beneficiarie procedono a rendicontare gli effetti 
economici subiti direttamente imputabili dall’emergenza COVID-19, registrati durante il 
periodo di contribuzione. 

REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI 
E FORNITURE PER L’AGENZIA DELLA CYBERSICUREZZA NAZIONALE VOLTI 
ALLA SICUREZZA NAZIONALE NELLO SPAZIO CIBERNETICO.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 2022, n. 166, detta 
una disciplina speciale e, all’occorrenza, derogatoria, rispetto alle norme generali in 
tema di contratti pubblici, per le procedure volte alla stipula di contratti di appalti di 
lavori, servizi e forniture per le attività dell’Agenzia della cybersicurezza nazionale, 
finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. È fatto ob-
bligo di esporre espressa e adeguata motivazione, nella determina a contrarre, delle 
esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Fermo restando 
l’obbligo di rispettare nei contratti i principi di economicità, efficacia, tempestività, 
proporzionalità, correttezza, non discriminazione e tutela della sicurezza nazionale, 
è possibile derogare dal programma triennale dei lavori pubblici dell’Agenzia, ove 
ricorrano i seguenti casi. Sopravvenute ed indifferibili esigenze di acquisizione di 
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lavori, beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’Agenzia, finalizzate 
alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico; necessità di eliminare, 
mitigare o prevenire vulnerabilità, eventi di natura cibernetica, ovvero situazioni 
di rischio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, ovvero delle 
comunicazioni elettroniche, da cui possa derivare un pregiudizio per la sicurezza 
nazionale nello spazio cibernetico. 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ORGANISMO 
DI MONITORAGGIO E CODICE DI CONDOTTA PER I SISTEMI DI INFORMAZIONE 
CREDITIZIA (SIC) – PROVVEDIMENTO N. 324

Il Garante per la protezione dei dati personali, con Delibera 6 ottobre 2022, (Provve-
dimento n. 324), procede ad accreditare l’Organismo di monitoraggio dei Sistemi di 
informazione creditizia, afferenti il credito al consumo, affidabilità e puntualità dei 
pagamenti. Il trattamento dei dati personali archiviati in un Sistema di informazione 
creditizia (SIC), è consentito al gestore ed ai partecipanti, in coerenza con quanto 
regolato dal Codice di condotta di cui alla predetta Delibera, in via esclusiva per fini 
volti alla valutazione, all’assunzione o alla gestione di un rischio di credito, alla va-
lutazione dell’affidabilità e della puntualità nei pagamenti dell’interessato. Nelle sud-
dette finalità, si intendono comprese la prevenzione del rischio di frodi e del furto 
di identità. 
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COMUNICATO DEL MINISTERO DELL’INTERNO PER SECONDA ASSEGNAZIONE  
A SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI  
ANNUALITA’ 2022

Il Ministero dell’interno, emana un Comunicato con cui si informa che nel sito del Mi-
nistero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali -area tematica «La 
finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale , contenuto «I DE-
CRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, del 28 ottobre 2022, con i relativi 
allegati 1 e 2, recante: «Seconda assegnazione, per scorrimento graduatoria, del con-
tributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 
annualità 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idro-
geologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici 
pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza 
di strade».  
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SENATO - ASSEMBLEA

Nella seduta del 3 novembre 2022, la Vice Presidente Castellone ha dato lettura della 
missiva del 31 ottobre 2022 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri informa 
della nomina dei Sottosegretari di Stato. Ha poi comunicato la presentazione, da parte 
del Governo, del ddl di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante mi-
sure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti 
dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entra-
ta in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti 
SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (A.S. 274). 
La Presidenza ha quindi invitato i Gruppi a designare, entro il 4 novembre 2022, i propri 
rappresentanti nelle Commissioni e nelle Giunte. 
L’8 novembre 2022 è stata convocata a Conferenza dei Capigruppo. Sempre l’8 novembre 
2022, alle ore 17.00, l’Assemblea si riunirà per le comunicazioni del Presidente sul calen-
dario dei lavori.
Il 9 novembre 2022 sono state convocate le Commissioni permanenti per costituire gli 
Uffici di Presidenza.  
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CAMERA - AULA 

I lavori dell’aula della Camera riprenderanno il 7 novembre 2022 con all’odg: 
 −  l’integrazione della competenza della Commissione speciale, istituita ai sensi dell’ar-

ticolo 22, comma 2, del Regolamento.
 −  DL 144/2022: ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, pro-

duttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) 

Martedì 8 novembre 2022, i gruppi parlamentari, entro le ore 17.00, devono procedere 
alle designazioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni e nelle Giunte.
Successivamente ciascuna Commissione dovrà provvedere all’elezione dell’Ufficio di 
presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. 
Mercoledì 9 novembre 2022 verranno costituite le Commissioni permanenti secondo il 
seguente calendario: dalla prima alla settima alle ore 12.30, dall’ottava alla quattordice-
sima alle ore 14.  
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