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DECRETO-LEGGE PER LA REGOLAMENTAZIONE URGENTE DEI FLUSSI MIGRATORI

Il Decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (Raccolta 2023), è volto ad armonizzare l’esigenza di 
prestare aiuto alle persone recuperate in mare, in ottemperanza alle norme del diritto 
internazionale e nazionale, con la tutela dell’ordine pubblico, anche secondo la Conven-
zione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di Montego Bay, del 1982. All’occorrenza, 
si dettano le condizioni perché le azioni di navi che raccolgono persone in mare siano 
ritenute legittime. A tal fine, si prevedono sanzioni precise ed articolate per le violazioni 
del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale, fermo il principio di sal-
vaguardia dell’incolumità delle persone presenti a bordo, senza far venire meno l’eserci-
zio della potestà sanzionatoria rispetto alla commissione di illeciti. 
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dal Parlamento
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e delle commissioni.
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PROROGA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE 
AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il Ragioniere Generale dello Stato, con proprio Decreto 27 dicembre 2022, dispone la proro-
ga dei termini di trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati delle spese sanitarie, da 
parte degli esercenti e dei soggetti a ciò tenuti. Il Sistema Tessera Sanitaria, come è noto, 
è il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazio-
ne 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 successive modificazioni e dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, mediante il quale tutte le 
spese sanitarie effettuate dai cittadini ed i soggetti abilitati, sono archiviate, con sistemi di 
criptazione. I predetti termini sono come di seguito differiti. Entro il 31 gennaio 2023, per 
le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022; entro il 30 settembre 2023, per le 
spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023; entro il 31 gennaio 2024, per le spese 
sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023; entro la fine del mese successivo alla data 
del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024. 

RISORSE ALLE REGIONI PER I PIANI VOLTI AD ELIMINARE LE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio delle politiche in favore delle persone 
con disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, con Decreto 10 ottobre 2022, provvede ad attribuire alle 
regioni e province autonome, per l’anno 2022, specifiche risorse per la progettazione di 
Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un pro-
getto a sostegno della mobilità delle persone disabili. Euro 12.000.000,00 per incentivare 
la progettazione dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), cui 
sono tenuti i comuni, ai sensi dell’art. 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
Euro 660.000,00 per il finanziamento di un progetto per la mobilità delle persone con 
disabilità, che favorisca l’individuazione dei posteggi riservati ai veicoli utilizzati da per-
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sone con disabilità, da realizzare - tramite apposita convenzione - in collaborazione con 
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Dipartimento per la tra-
sformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Associazione nazionale 
comuni italiani - ANCI, e l’Automobile club d’Italia – ACI. 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2022, N. 173 

Testo del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 
n. 264 dell’11 novembre 2022), coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, 
n. 204 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in 
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri». 
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CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2022, N. 173 – 
RIORDINO DEI MINISTERI

La legge 16 dicembre 2022, n. 204, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 11 
novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 
dei Ministeri, su cui abbiamo ampiamente riferito appena pubblicato. In sede di conversione, 
si segnalano alcune significative integrazioni. In particolare, il contingente di personale degli 
uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, è incre-
mentato fino ad un massimo di trenta unità. A tal fine, è autorizzata la spesa di 975.000 euro 
annui, a decorrere dall’anno 2023. Ed ancora, per il Ministero della salute, l’organico della 
dirigenza di livello generale del predetto Ministero, è aumentato di una unità, con contestuale 
riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario, equivalenti sotto il profilo finanziario e di 
un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali, disponibili secondo le norme vigenti. 
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ISTITUITO IL RUOLO DEI DIRIGENTI NEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’

Nella sezione Amministrazione trasparente/Personale, del sito del Ministero dell’u-
niversità e della ricerca, è pubblicato il decreto interministeriale n. 1175 del 13 otto-
bre 2022, il quale istituisce il ruolo dei dirigenti del Ministero dell’università e della 
ricerca, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.  

DECRETO-LEGGE PER PROVVEDIMENTI INERENTI IMPIANTI STRATEGICI 
NAZIONALI

Con il Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante Misure urgenti per impianti di in-
teresse strategico nazionale, si emanano una serie di norme speciali di salvaguardia 
per particolari impianti industriali, i quali, anche a causa della crisi energetica, si 
trovano in sofferenza per liquidità. A tal proposito, si procede a rafforzare il patri-
monio del complesso siderurgico di Taranto, mediante un miliardo di euro, tramite 
Invitalia S.p.A. Si approntano, inoltre, strumenti normativi veloci per intervenire in 
caso di gestioni non adeguate. Sono previste, altresì, disposizioni di diritto penale 
che bilanciano l’applicazione di eventuali misure interdittive con gli interessi pubbli-
ci dello stato. E’ anche prevista, in tale ottica, la non punibilità della condotta delle 
persone che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano 
la prosecuzione dell’attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di 
interesse strategico nazionale. 
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ACCESSIBILITA’ DEI SITI WEB AI SOGGETTI PRIVATI – AGENZIA PER 
L’ITALIA DIGITALE – COMUNICATO

Sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale, al link: https://trasparenza.agid.gov.it/archi-
vio28_provvedimenti-amministrativi_0_123389_725_1.html , è diffusa la determinazione 
n. 352/2022 del 22 dicembre 2022, con la quale si approva la circolare n. 3/2022, inerente i 
criteri interpretativi circa l’ambito di applicazione della legge n. 4/2004 sull’accessibilità dei 
siti web e delle applicazioni mobili ai soggetti privati. 

ACCESSIBILITA’ DEGLI STRUMENTI INFORMATICI – AGENZIA PER L’ITALIA 
DIGITALE – COMUNICATO

Il sito dell’Agenzia per l’Italia digitale al link: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_
provvedimenti-amministrativi_0_123388_725_1.html , pubblica la determina n. 354/2022 
del 22 dicembre 2022, con cui, per ciò che riguarda le Linee Guida sull’accessibilità degli 
strumenti informatici, approvate con determinazione n. 437/2019 del 20 dicembre 2019 e 
rettificate con determinazione n. 396/2020 del 10 settembre 2020, è stata disposta rettifica 
per adeguamento a norma tecnica europea. 
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LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELLA 
DISABILITA’ IN ETA’ EVOLUTIVA VOLTA ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA E AL 
PROFILO DI FUNZIONAMENTO - COMUNICATO

 Il Ministero della salute, diffonde un comunicato con cui si rende noto che sul sito in-
ternet del Ministero medesimo, alla sezione «Trovanorme», all’indirizzo: https://www.
trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=90323&par-
te=1%20&serie=null , è pubblicato il decreto del 14 settembre 2022 del Ministro della sa-
lute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’economia e delle finanze, 
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per le disabilità, di adozio-
ne delle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai 
fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento. Il Decreto predetto, tiene 
conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione 
internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS», regi-
strato dalla Corte dei conti il 27 ottobre 2022, al n. 2743. 
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PROROGA STATO DI EMERGENZA PER INTERVENTO ALL’ESTERO PER ACCADIMENTI 
IN UCRAINA

Con la Delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza per 
intervento all’estero, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, è 
prorogato fino al 24 maggio 2023. 
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SENATO – ASSEMBLEA 

25ª SEDUTA PUBBLICA

La Presidenza, ai sensi dell’articolo 77, secondo comma della Costituzione, ha comu-
nicato la presentazione, da parte del Governo, del ddl n. 452, conversione in legge 
del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di 
termini legislativi.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 10 gennaio, alle ore 16.30 per: 
• deliberare l’adozione della procedura abbreviata in ordine al ddl n. 347, che pre-

vede un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di 
«viaggi nella memoria»;

• discutere il ddl n. 389, conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 
185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di 
mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative 
dell’Ucraina. 
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CAMERA – AULA 

30^SEDUTA PUBBLICA

Nel corso della seduta la Presidenza, ai sensi dell’articolo 77, secondo comma della Costi-
tuzione, ha comunicato la presentazione delle seguenti proposte di legge:
• da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’interno il ddl 

di conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni 
urgenti per la gestione dei flussi migratori» (750).

• d’iniziativa dei deputati:
 − ONORI ed altri: «Agevolazioni concernenti l’imposta municipale propria e la tas-

sa sui rifiuti in favore dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato iscritti 
nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero» (748);

 − ONORI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo» 
(749).

La Camera tornerà a riunirsi lunedì 9 gennaio alle ore 15 con la discussione sulle linee 
generali del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di 
finanza pubblica (Approvato dal Senato) (C. 730 ). 
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