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CONSIGLIO DEI MINISTRI – 10 GENNAIO 2023 

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 10 gennaio 2023, alle ore 19.05 a Palazzo Chigi, sotto la 

presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 

Alfredo Mantovano. 

***** 

DECRETO “RICOSTRUZIONE” 

Interventi urgenti in materia di protezione civile e di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi 

(decreto-legge) 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per la protezione 

civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha approvato un decreto-legge che prevede interventi 

urgenti in materia di protezione civile e di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. 

Il testo introduce misure urgenti per garantire la continuità, la tempestività, la semplificazione e 

l’efficacia dell’attività di ricostruzione nelle zone dell’Italia centrale colpite dai terremoti del 2009 e 

del 2016, anche attraverso l’estensione alla ricostruzione post-sisma de L’Aquila di talune misure di 

semplificazione già previste in materia di appalti per l’attuazione dei progetti PNRR. 

***** 

DECRETO “PAYBACK” DISPOSITIVI MEDICI 

Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per 

dispositivi medici (decreto-legge) 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e 

delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro della salute Orazio Schillaci, ha approvato un decreto-

legge che introduce disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto 

di spesa per dispositivi medici. 

In deroga alla disciplina vigente e limitatamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il testo rinvia al 

30 aprile 2023 il termine entro il quale le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute ad 

adempiere all’obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa posto a loro carico, effettuando i 

versamenti in favore delle singole regioni e province autonome. 

***** 

DECRETO SULLA TRASPARENZA DEL PREZZO DEI CARBURANTI 
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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e 

delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha 

approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei 

carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi. 

In particolare: 

- nel periodo gennaio-marzo 2023, il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati 

ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione 

del reddito da lavoro dipendente; 

- si rende giornaliero l’obbligo per gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante 

per autotrazione per uso civile di comunicare il prezzo di vendita praticato. Il Ministero delle 

imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Tale prezzo deve essere 

esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato; 

- si rafforzano le sanzioni amministrative in caso di violazione, da parte degli esercenti, degli 

obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi. In caso di recidiva, la sanzione può 

giungere alla sospensione dell’attività per un periodo da sette a novanta giorni; 

- si rafforzano i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul 

nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e 

Guardia di Finanza; 

- viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad 

analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di 

intervento urgenti. 

***** 

COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, viste le designazioni ricevute 

dall’Avvocatura dello Stato, dal Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ha approvato la 

ricostituzione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi e la nomina dei seguenti 

membri, per un triennio a decorrere dal 4 gennaio 2023: 

- avv. Ignazio Francesco Caramazza (Avvocato generale dello Stato emerito); 

- pres. Carlo Saltelli (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato); 

- pres. Enrico Torri (Presidente di Sezione della Corte dei conti). 

La composizione della Commissione sarà integrata con successivo decreto non appena perverranno 

le ulteriori designazioni. 
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***** 

NOMINE 

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato: 

- su proposta del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, la nomina della dott.ssa Federica 

Celestini Campanari quale Direttore generale dell’Agenzia nazionale per i giovani; 

- su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, la promozione al grado di generale di corpo 

d’armata dei generali di divisione dell’Esercito Giovanni Maria Iannucci, Franco Federici e Mauro 

D’Ubaldi; 

- su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ai sensi dell’articolo 

67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’avvio delle procedure per il conferimento 

dell’incarico di Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al consigliere Roberto Alesse e 

per il rinnovo degli incarichi di Direttore dell’Agenzia delle entrate all’avvocato Ernesto Maria 

Ruffini e di Direttore dell’Agenzia del demanio alla dottoressa Alessandra dal Verme . 

***** 

LEGGI REGIONALI 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto 

Calderoli, ha esaminato quattordici leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi 

deliberato di non impugnare: 

- la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 16 del 14/11/2022, recante “Interventi a favore 

delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia”; 

- la legge della Regione Toscana n. 38 del 11/11/2022, recante “Disposizioni per favorire la 

definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in 

materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/201fu4”; 

- la legge della Regione Toscana n. 39 del 15/11/2022, recante “Disposizioni in materia di 

istituzione del servizio di psicologia di base”; 

- la legge della Provincia autonoma di Trento n. 14 del 21/11/2022, recante “Modificazioni della 

legge provinciale sulle attività culturali 2007”; 

- la legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 21/11/2022, recante “Revisione della 

disciplina sulle politiche culturali della Provincia: modificazioni della legge provinciale sulle attività 

culturali 2007 e della legge provinciale 11 novembre 2015, n. 17 (Agevolazioni fiscali in materia di 

promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del 

paesaggio trentino)”; 
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- la legge della Regione Calabria n. 38 del 23/11/2022, recante “Promozione di iniziative in memoria 

del presidente Jole Santelli”; 

- la legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 24/11/2022, recante “Disposizioni per 

l’istituzione di un fondo a sostegno dei comuni dell'Emilia-Romagna in situazioni di squilibr io 

finanziario”; 

- la legge della Regione Lombardia n. 22 del 24/11/2022, recante “Modifiche alla legge regionale 

31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)”;  

- la legge della Regione Toscana n. 41 del 28/11/2022, recante “Bilancio di previsione finanziario 

2022 - 2024. Terza variazione. Modifiche alla l.r. 25/2022”; 

- la legge della Regione Basilicata n. 31 del 29/11/2022, recante “Rendiconto generale per 

l’esercizio finanziario 2021 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ARDSU”; 

- la legge della Regione Basilicata n. 32 del 29/11/2022, recante “Bilancio di previsione finanziario 

per il triennio 2022-2024 dell’Agenzia Regionale per il lavoro e l’apprendimento Basilicata 

(A.R.L.A.B.)”; 

- la legge della Regione Basilicata n. 33 del 29/11/2022, recante “Bilancio di Previsione finanziario 

per il triennio 2022-2024 dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata 

(EGRIB)”; 

- la legge della Regione Basilicata n. 34 del 29/11/2022, recante “Rendiconto generale per 

l’esercizio finanziario 2021 dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche  della Basilicata - 

EGRIB”; 

- la legge della Regione Campania n. 16 del 29/11/2022, recante “Riconoscimento di debito fuori 

bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 

34 convertito con modificazioni della legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera dell'Ufficio di Presidenza 

del Consiglio regionale del 30 settembre 2022, n. 115. Importo complessivo di euro 131.265,95”. 

***** 

Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 20.18. 


