
N.  99

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)

dal Ministro della difesa (CROSETTO)

e dal Ministro della salute (SCHILLACI)

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante
disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al
potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio
sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA

Senato della Repubblica X I X L E G I S L AT U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO



I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7

Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23

Testo del decreto-legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 24

Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N.  99

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno
di legge è volto alla conversione in legge
del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169,
recante disposizioni urgenti di proroga della
partecipazione di personale militare al po-
tenziamento di iniziative della NATO, delle
misure per il servizio sanitario della regione
Calabria, nonché di Commissioni presso
l’AIFA, come di seguito si illustra.

L’articolo 1 è inteso a prorogare fino al
31 dicembre 2022, la partecipazione di per-
sonale militare alle iniziative della NATO
per l’impiego della forza ad elevata pron-
tezza operativa, denominata Very High Rea-
diness Joint Task Force (VJTF), attualmente
autorizzata, fino al 30 settembre 2022, dal-
l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

La straordinaria necessità e urgenza di di-
sporre tale proroga è determinata dal perdu-
rare della grave crisi internazionale in
Ucraina e dall’avvenuta scadenza del ter-
mine di autorizzazione già stabilito.

La prevista proroga consente, fino al 31
dicembre 2022, l’attivazione delle capacità
nazionali rese disponibili nell’ambito delle
Forze alleate ad elevata prontezza VJTF, la
cui implementazione è disciplinata dai piani
a risposta progressiva dell’Alleanza Atlantica
relativi alla difesa dei diversi Paesi Alleati
potenzialmente minacciati.

Il rafforzamento dei dispositivi di difesa e
deterrenza della NATO è inteso a preservare
l’integrità dell’Alleanza, rafforzando la capa-
cità di sorveglianza e la prontezza nel ri-
spondere a eventuali minacce. Inoltre, esso è
inteso a dimostrare la capacità e la determi-

nazione della NATO nel rispondere solidal-
mente alle minacce esterne lungo il confine
orientale dell’Alleanza.

L’area geografica di intervento si estende
all’area di responsabilità (Area of Responsi-
bility - AoR) della NATO (preminentemente
sul fianco EST), con sedi da definire in tale
area.

Il contributo nazionale è così articolato:

– un comando di componente per ope-
razioni speciali e relative capacità operative
correlate;

– una unità del genio militare per il
supporto alle operazioni terrestri;

– aeromobili per la ricerca e il soccorso
di personale isolato, la raccolta informativa,
il trasporto tattico e il rifornimento in volo.

Le unità navali in prontezza sono invece
già associate ai dispositivi navali permanenti
dell’Alleanza.

La consistenza massima del contingente
nazionale è di 1.350 unità, di cui 1.278 fa-
centi parte della VJTF e le restanti per il
supporto logistico alle fasi di schieramento.

Gli assetti resi disponibili sono: n. 77
mezzi terrestri; n. 2 mezzi navali; n. 5 mezzi
aerei.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, au-
torizza la proroga fino al 31 dicembre 2022,
della partecipazione di personale militare
alle iniziative della NATO per l’impiego
della forza ad elevata prontezza denominata
Very High Readiness Joint Task Force
(VJTF).

Il comma 2 prevede l’applicazione delle
disposizioni di cui ai capi III, IV e V della
legge 21 luglio 2016, n. 145, le quali det-
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tano la disciplina sul personale, in materia
penale e in materia contabile, ordinaria-
mente applicata alle missioni internazionali.

Il comma 3 stabilisce che dall’attuazione
dell’articolo 1 non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.
Ciò, in relazione all’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-
legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022,
n. 28. In riferimento a tale disposizione, che
autorizza la partecipazione di personale mi-
litare alla forza VJTF della NATO a decor-
rere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 settem-
bre 2022, la relativa relazione tecnica ha
quantificato una spesa pari a 86.129.645
euro. Rispetto a tale quantificazione, la pro-
roga non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, essendo gli
oneri ad essa collegati assorbiti dalle minori
esigenze finanziarie generate a seguito della
rimodulazione temporale dei numeri di per-
sonale immesso o da immettere nel teatro
operativo per l’intero periodo (1° aprile
2022 - 31 dicembre 2022), come riportato
nella relazione tecnica.

All’articolo 2, si introducono le misure
relative al settore sanitario della regione Ca-
labria.

Il decreto-legge 10 novembre 2020,
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante
« Misure urgenti per il rilancio del servizio
sanitario della regione Calabria e per il rin-
novo degli organi elettivi delle regioni a sta-
tuto ordinario », in continuità con il decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,
n. 60, recante « Misure emergenziali per il
servizio sanitario della Regione Calabria e
altre misure urgenti in materia sanitaria »,
adotta disposizioni speciali per la regione
Calabria volte a ripristinare il rispetto dei li-
velli essenziali di assistenza in ambito sani-
tario di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, nonché ad as-

sicurare il raggiungimento degli obiettivi del
piano di rientro dai disavanzi del servizio
sanitario regionale secondo i relativi pro-
grammi operativi. Tutti gli interventi in esso
previsti, pertanto, si configurano come prov-
vedimenti normativi straordinari, assunti per
un periodo temporale di non oltre ventiquat-
tro mesi (ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
del medesimo decreto-legge n. 150 del
2020), ai fini del traghettamento della sanità
calabrese verso situazioni amministrative
« normali ».

Appare evidente che, una valutazione del-
l’efficacia delle disposizioni del citato decre-
to-legge n. 150 del 2020 e dell’attuazione
del piano di rientro, allo stato, deve tener
conto della straordinarietà degli eventi legati
alla pandemia da Covid-19 occorsi nel pe-
riodo di vigenza del medesimo decreto e
delle conseguenti ripercussioni verificatesi
sui sistemi sanitari regionali, dovute anche
alle misure organizzative messe in atto per
la gestione e il contenimento dell’emergenza
epidemiologica, protrattasi fino a marzo
2022.

Pertanto, l’intervento normativo in esame
si propone di prorogare l’efficacia delle di-
sposizioni di cui all’articolo 7, comma 1,
del citato decreto-legge n. 150 del 2020, per
un periodo di sei mesi, al fine di consentire
alla regione di proseguire le manovre av-
viate sul personale degli enti del servizio sa-
nitario regionale e completare il consolida-
mento della struttura manageriale della sa-
nità, nonché di avviare a pieno regime l’A-
zienda Zero quale struttura di governance
della sanità regionale.

I Commissari straordinari, nominati ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato de-
creto-legge n. 150 del 2020, decadono, ove
non confermati con le medesime procedure
di cui al citato articolo 2 del medesimo de-
creto-legge, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.

Tale intervento, tuttavia, esclude dalla
proroga le disposizioni di cui agli articoli 2,
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comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6 del
citato decreto-legge n. 150 del 2020.

In particolare, per quanto concerne l’arti-
colo 2, comma 3, del decreto-legge n. 150
del 2020, si esclude dalla proroga la dispo-
sizione relativa alla previsione di un com-
penso aggiuntivo in favore dei Commissari
degli enti del servizio sanitario regionale, at-
teso che la regione Calabria con legge regio-
nale 4 agosto 2022, n. 28, ha incrementato
la retribuzione di base spettante ai direttori
generali, parametro di riferimento della re-
munerazione dei Commissari.

Quanto, invece, all’articolo 5 del citato
decreto-legge n. 150 del 2020, si esclude
dalla proroga la disposizione che consente al
Commissario ad acta di avvalersi del Corpo
della Guardia di finanza per lo svolgimento
di attività dirette al contrasto delle violazioni
in danno degli interessi economici e finan-
ziari nonché dell’Agenzia delle entrate per
le attività che coinvolgano le competenze
della medesima Agenzia, per le motivazioni
di seguito indicate.

Nel merito, l’esclusione della proroga è
giustificata dall’intervenuto articolo 16-sep-
ties, comma 2, lettera c), del decreto-legge
21 ottobre 2021 n. 146, che ha disposto, fino
al 31 dicembre 2024, la possibilità per la
Guardia di finanza di collaborare con le
unità operative semplici e complesse depu-
tate al monitoraggio e alla gestione del con-
tenzioso, mediante l’impiego di un contin-
gente di cinque ispettori per ciascuno degli
enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, del servizio sanitario della regione
Calabria.

Da ultimo, l’esclusione della proroga di
cui all’articolo 6 del medesimo decreto-
legge n. 150 del 2020, relativo al contributo
di solidarietà e finanziamento del sistema di
programmazione e controllo del Servizio sa-
nitario della regione Calabria, si giustifica
dall’intervenuta norma di cui al comma 2,
lettera f), del già citato articolo 16-septies

del citato decreto-legge n. 146 del 2021, che
ha autorizzato, nell’ambito del finanzia-
mento del Servizio sanitario nazionale, un
contributo di solidarietà in favore della re-
gione Calabria di 60 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2024 e 2025. Pertanto, è
già garantita la continuità della misura ecce-
zionale del contributo solidarietà.

Con l’articolo 3 si proroga, fino al 28
febbraio 2023, il funzionamento della Com-
missione consultiva tecnico-scientifica e del
Comitato prezzi e rimborso, di cui all’arti-
colo 19 del regolamento di cui al decreto
del Ministro della salute 20 settembre 2004,
n. 245, operanti, allo stato, in regime di pro-
rogatio fino al 29 novembre 2022, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Si rammenta, al tal proposito, che, in oc-
casione della prima scadenza delle predette
Commissioni – 20 settembre 2021 – nomi-
nate per tre anni con decreto del Ministro
della salute del 20 settembre 2018, analogo
intervento di proroga è avvenuto in regime
di prorogatio, con l’articolo 38 del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233.

Allo stesso modo, alla successiva data di
scadenza del 28 febbraio 2022, l’articolo 4,
comma 8-duodecies, del decreto-legge 30 di-
cembre 2021, n. 228, introdotto con la legge
di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, pub-
blicata nel supplemento ordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022,
ed entrata in vigore il 1° marzo 2022, le
Commissioni sono state ulteriormente proro-
gate.

L’esigenza muove dalla rilevanza che le
menzionate Commissioni rivestono nella
fase di istruttoria per l’autorizzazione all’im-
missione in commercio dei medicinali, ivi
compresi i vaccini per contrastare l’epidemia
in corso.
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Pertanto, nelle more della conclusione del
complesso processo di riorganizzazione del-
l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) –
che si confronta anche con la riforma del si-
stema delle commissioni consultive operanti
presso la stessa – non ancora concluso, in
considerazione del protrarsi di una serie di
impegni istituzionali connessi alla gestione
dell’emergenza pandemica – si ritiene ne-
cessario intervenire per prorogare il termine

per il rinnovo delle menzionate Commissioni
al fine di garantire la continuità delle fun-
zioni di alta consulenza tecnico-scientifica
che le stesse svolgono ai fini dell’espleta-
mento delle già citate funzioni istituzionali
dell’AIFA.

L’articolo 4 stabilisce che il provvedi-
mento entri in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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RELAZIONE TECNICA 
RELAZIONE TECNICA 

 
L’articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare 
alle iniziative della NATO per l’impiego della forza ad elevata prontezza operativa, denominata Very 
High Readiness Joint Task Force (VJTF). 
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Ciò, in relazione all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L 25 febbraio 2022, 
n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. 
In riferimento a tale disposizione, che autorizza la partecipazione di personale militare alla NATO 
VJTF a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 settembre 2022, si quantifica una spesa pari ad € 
86.129.645.  
Rispetto a tale quantificazione, la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, essendo gli oneri ad essa collegati assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a 
seguito della rimodulazione temporale dei numeri di personale immesso o da immettere nel teatro 
operativo per l’intero periodo (1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022), come riportato nelle schede 
tecniche allegate. 
 
 
 

SEZIONE II 
 
 

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI 
La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente 

per ciascuna disposizione del testo normativo proposto. 
 
A) Articolo ____ comma ____   
La disposizione prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2022, del termine per la partecipazione di 
personale militare alle iniziative della NATO per l’impiego della forza ad elevata prontezza operativa, 
denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), attualmente fissato al 30 settembre 2022 
dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. 
 
B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa? SI NO 
 
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Ciò, in relazione all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L 25 febbraio 2022, 
n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. 
In riferimento a tale disposizione, che autorizza la partecipazione di personale militare alla NATO 
VJTF a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 settembre 2022, la relativa RT ha quantificato una 
spesa pari ad € 86.129.645.  
Rispetto a tale quantificazione, la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, essendo gli oneri ad essa collegati assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a 
seguito della rimodulazione temporale dei numeri di personale immesso o da immettere nel teatro 
operativo per l’intero periodo (1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022), come riportato nelle schede 
tecniche allegate.  
Pertanto, la quantificazione della spesa fino al 30 settembre risulta essere pari a € 64.962.223 e dal 1° 
ottobre al 31 dicembre è pari a € 21.167.422.  
 
C) Quantificazione degli effetti finanziari 
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C.1)   Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti. 
 

Spese di PERSONALE:  
 
Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri: 
- trattamento economico di missione di cui all’art.5 commi 1 e 2 della legge 145/2016, distinto per 

fasce di gradi, nella misura del 98% della diaria riferita alla Polonia ai sensi dell’art 5 co. 3 della 
legge 145/2016; 

- l’indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell’indennità di impiego 
operativo di base di cui all’art. 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive 
modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o 
in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell’indennità di 
impiego operativo ovvero dell’indennità pensionabile percepita, se più favorevole; 

- Compenso Forfettario d’Impiego al personale delle unità navali impiegato imbarcato e/o a terra 
nell’ambito di tale missione; 

- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi; 
- giorni d’impiego in Te. Op.: 275 gg. per gli assetti VJTF, 92 gg. per n.2 unità navali (tipo 

CACCIAMINE e FREGATA), n. 3 gg. di impiego per le squadre logistiche di supporto. 
 

Spese di FUNZIONAMENTO:  
 

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri: 
- supporto logistico: 

⋅ equipaggiamento e vestiario (per l’acquisto di materiali/vestiario specifici per l’area d’impiego); 
⋅ manovalanza, noleggio e interpretariato; 
⋅ spese di campagna durante le soste in porto (smaltimento rifiuti solidi, delle mense, acque di 

sentina, ed olii esausti, ormeggio, disormeggio, rimorchiatori e pilotine per ingresso ed uscita nei 
porti, viveri freschi,), avvicendamenti di personale; 

⋅ funzionamento generale dei mezzi terrestri, navali e aerei di previsto impiego per tutta la durata 
della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto 
ricambi, ecc.); 
Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l’onerosità per km/ora 
di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, l’onere di navigazione/giorno o ora/volo di 
funzionamento per ciascun tipo di unità navale/aeromobile in funzione del compito da assolvere; 

⋅ esigenze di vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di pulizia, lavanderia, acquisto 
di medicinali, ecc.); 
 

- oneri “una tantum” (15M€), tra cui in particolare le spese di trasporto per il deployment della Forza, 
per i rifornimenti anche con vettori aerei militari, l’acquisto di materiali speciali, dispositivi di 
autoprotezione e TLC, l’adeguamento delle DOS agli standard previsti dall’Alleanza, l’integrazione 
del materiale sanitario di consumo. 

 
C.2)  Totale Oneri. 

Il totale degli oneri relativi al Teatro, rimasto invariato, è riportato nelle schede allegate. 
 
Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni 
diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2. 
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L'articolo 2 proroga per ulteriori 6 mesi le disposizioni di cui al Capo I,  del decreto legge 150/2020, 
fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del 
medesimo decreto. 

La proroga dell’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge autorizza l’AGENAS a prorogare i 
contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità per attività di supporto al Commissario. Per 
la copertura dei relativi oneri si provvede nel limite massimo di euro 256.700 per l'anno 2022, e di 
577.500 per l’anno 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in 
occasione del rendiconto generale annuale.  

I costi legati a tali contratti, calcolati su 25 unità, sono i seguenti:  

costo unitario annuo collaboratore amministrativo professionale cat. D: euro 46.727,00 comprensivo 
di oneri riflessi 

costo unitario trasferta: 500,00 euro comprensivo di vitto, alloggio e viaggio calcolato su 2 trasferte al 
mese per ciascuna unità, della durata di 3 gg e 2 notti.  

-------- 

Costo annuo totale collaboratori: 46.727 x 25= 1.168.193 euro 

Costo annuo totale trasferte: 2 trasferte x 25 unità= 50 trasferte mese x 12= 600x 500= 300.000 euro 

Costo mensile totale trasferte: 25.000 

Si prevede la possibilità di fare ricorso a comandi obbligatori per 12 unità di personale di cui 2 di 
livello dirigenziale. 

Quindi tenuto conto della differenza del trattamento accessorio medio di provenienza (comparto 
Ministeri) e quello corrisposto dall’AGENAS il maggior fabbisogno è quantificato in 5.000 euro x 10 
unità non dirigenziali = euro 50.000 e 11.000 euro x 2 unità dirigenziali = 22.000 euro. Totale annuo 
comandati euro 72.000 comprensivo di oneri riflessi 

A conferma della capienza del bilancio dell’Ente, si evidenzia che l’Agenzia ha registrato negli ultimi 
5 anni un avanzo di circa 6 milioni di euro annui mediamente .  
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 
132.201 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da 
ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2022, allo 
scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero della salute. 

L’articolo 3 concerne la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato 
prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco. La disposizione ha carattere 
ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
 
L’articolo 4 stabilisce che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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Ministero  
dell' Econo mia e delle Finanze 

D I P A R TI M E N T O D E L L A R A GI O N E RI A G E N E R A L E D E L L O S T A T O

 

V E RI FI C A D E L L A R E L A ZI O N E T E C NI C A 

L a v erifi c a d ell a pr es e nt e r el a zi o n e t e c ni c a, eff ett u at a ai s e nsi e p er gli eff etti d ell' art. 1 7, c o m m a 3, d ell a 
l e g g e 3 1 di c e m br e 2 0 0 9, n. 1 9 6 h a a v ut o esit o P ositi v o.

 

Il R a gi o ni er e G e n er al e d ell o St at o 

Fir m at o di git al m e nt e

P a g i na  1 6  di  1 6
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8
novembre 2022, n. 169, recante disposizioni
urgenti di proroga della partecipazione di
personale militare al potenziamento di ini-
ziative della NATO, delle misure per il ser-
vizio sanitario della regione Calabria, non-
ché di Commissioni presso l’AIFA.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 261 dell’8 novembre 2022.

Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale mi-
litare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il
servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni

presso l’AIFA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 32, 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con
legge 1° agosto 1949, n. 465;

Vista la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante « Disposizioni concer-
nenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali »;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante « Misure ur-
genti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il
rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario »;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Disposizioni ur-
genti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose », e, in particolare, l’arti-
colo 38 concernente la proroga della Commissione consultiva tecnico-
scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia
italiana del farmaco;

Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante
« Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina » il quale, in deroga alla ri-
chiamata legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizza, fino al 30 settembre
2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO
per l’impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Re-
adiness Joint Task Force (VJTF);

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa con il perdurare
della grave crisi internazionale in Ucraina, di emanare disposizioni in de-
roga alla richiamata legge 21 luglio 2016, n. 145, per assicurare la pro-
roga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO
per l’impiego della forza ad elevata prontezza VJTF fino al 31 dicembre
2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le misure ec-
cezionali per il sistema sanitario della regione Calabria, al fine di garan-
tire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all’articolo
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117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché per assicu-
rare il fondamentale diritto alla salute attraverso il raggiungimento degli
obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di ri-
entro dai disavanzi sanitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 4 novembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del
dispositivo NATO VJTF)

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipa-
zione di personale militare alle iniziative della NATO per l’impiego della
forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task
Force (VJTF), di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 feb-
braio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
2022, n. 28.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21
luglio 2016, n. 145.

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

(Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria)

1. Il termine di 24 mesi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-
legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di 6 mesi, fatta eccezione
per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo pe-
riodo, 5 e 6, del medesimo decreto. I Commissari straordinari, nominati
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 novembre
2020, n. 150, decadono, ove non confermati con le medesime procedure
di cui all’articolo 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla proroga delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre
2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
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2020, n. 181, si provvede, nel limite di 256.700 euro per l’anno 2022 e
di 577.500 per l’anno 2023, utilizzando l’avanzo di amministrazione del-
l’AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale an-
nuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno
e indebitamento netto, pari a euro 132.200 per l’anno 2022 e a euro
297.500 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma « Fondi di ri-
serva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute.

3. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal pre-
sente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato
prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco)

1. All’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, le parole « 15 ottobre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28
febbraio 2023 ».

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2022

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei
ministri

TAJANI, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

CROSETTO, Ministro della difesa
SCHILLACI, Ministro della salute
GIORGETTI, Ministro dell’economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: NORDIO
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