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CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 83 DEL 15.06.22
PROROGATO AL 30.09.22 L‘OBBLIGO DELLE MASCHERINE  
SU I MEZZI PUBBLICI ED ALCUNI ALTRI LUOGHI.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato 
una serie di decreti legge con i qua-
li, tra molto altro, si proroga l’obbligo 
dell’uso delle mascherine Ffp2 nei mezzi 
pubblici di trasporto, esclusi gli aerei, 
sino al 30.09.22. 
Il medesimo Decreto legge approva dispo-
sizioni per la velocizzazione delle opere 
del Giubileo  2025 e la viabilità nella 
Capitale. Sono state varate anche dispo-
sizioni per favorire le auto elettriche e 
conferire una “qualificazione” alle cosid-
dette “colonnine” che, se collocate nelle 
aree di servizio assumono la qualificazio-
ne giurifica di “pertinenze di servizio”.
Votato anche un Decreto legge di sem-
plificazioni fiscali, per quanto attiene i 
rapporti tra Fisco e contribuente. Sem-

plificatra la modifica del domicilio fisca-
le e dei rimborsi agli eredi. Abrogato 
l’obbligo di conservazione, per il Caf o 
il professionista, dei singoli documenti 
relativi alle spese sanitarie.
Varato, infine, un Decreto legge per sem-
plificare le procedure di ingresso dei la-
voratori stranieri con regolari permessi.
Come è noto, tutte le predette norme ent-
reranno in vigore solo dopo la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le mascherine, in attesa della pub-
blicazione del predetto DL, il Ministro 
della Salute ha emanato una propria Or-
dinanza “ponte” valida sino al 22.06.22. 
(Per il testo integrale in pdf clicca sul 
link a pagina 3). 
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le norme

DI SEGUITO, UNO STRALCIO DEL COMUNICATO STAMPA  
Vai a pag. 2

le norme
Sintesi esplicative  
di norme rilevanti, nazionali 
ed europee, pubblicate  
in gazzetta, con eventuali 
stralci dell’articolato e link 
al testo integrale.

dal Parlamento
L’iter di provvedimenti 
di particolare interesse 
all’esame di Camera e Senato, 
nei lavori delle aule  
e delle commissioni.

https://www.confsal.it
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.senato.it/home
https://www.camera.it/leg18/1
https://www.governo.it/


OMISSIS

DECRETO MIMS

Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della 
mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro delle infras-
trutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro dell’economia e delle 
finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce novità in materia di 
infrastrutture e mobilità sostenibili. 

Si segnalano alcune misure introdotte:

• COVID-19 – Il decreto stabilisce la proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso 
delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle 
strutture sanitarie.

• Velocizzazione delle opere per il Giubileo 2025 e la viabilità di Roma – In vista del Giu-
bileo della Chiesa Cattolica del 2025, per assicurare la realizzazione nei tempi previsti 
delle opere e dei lavori funzionali alle celebrazioni, il decreto prevede misure di acce-
lerazione delle procedure per la Valutazione di impatto ambientale (VIA), in analogia a 
quanto già previsto per gli interventi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(Pnrr) e il Piano Nazionale Complementare (Pnc). Per gli interventi di messa in sicurez-
za e manutenzione straordinaria delle strade comunali, lo sviluppo e la riqualificazione 
delle strade di ingresso in città e di collegamento, sarà possibile stipulare apposite 
convenzioni con l’Anas. 

• Interventi per la crocieristica a Venezia e la tutela della Laguna – Per aumentare la ri-
cettività delle navi da crociera a partire dalla stagione 2022, saranno realizzati ulteriori 
attracchi temporanei. In particolare, un ulteriore punto di attracco temporaneo sarà 
realizzato nel porto di Chioggia. 

• Sarà resa operativa l’Autorità per la Laguna di Venezia, che assume il nome di “Autorità 
per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque”. 

• Sviluppo della mobilità elettrica – Viene attribuita una qualificazione giuridica alle in-
frastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in considerazione della tipologia di strada su 
cui insistono. In particolare, le infrastrutture (colonnine) di ricarica che sono collocate 
nelle aree di servizio sono ricomprese nelle ‘pertinenze di servizio’.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposi-
zioni finanziarie e sociali (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce sempli-
ficazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia 
di imposte dirette e indirette.
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Nel dettaglio, si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, 
del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730. Vengono semplificate la 
procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi 
fiscali spettanti agli eredi. Il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli 
documenti relativi alle spese sanitarie.

Il testo introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-impre-
se e per la gestione degli errori contabili; sono semplificate le modalità di deduzione dal 
valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo 
indeterminato. Vengono inoltre ampliati i casi di esonero dalla presentazione del cosiddetto 

“esterometro”, il documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, 
non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro.

E’ semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso 
intermediari bancari e finanziari, con l’invio delle relative comunicazioni all’Agenzia delle 
Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro Sono semplificati i modelli 
di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il ter-
mine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU.

Per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste sono 
allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell’imposta. Sono estesi al 
2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 
2021 alla luce degli effetti della pandemia sull’economia.

DECRETI FLUSSI

Il Consiglio dei Ministri ha adottato oggi un pacchetto di misure per la semplificazione delle 
procedure di ingresso dei lavoratori stranieri allo scopo di favorire, anche in relazione agli 
investimenti e agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’immissione 
di manodopera nei settori produttivi che hanno espresso il maggiore fabbisogno. 

OMISSIS
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OBBLIGO DELL’USO DELLE MASCHERINE
Ordinanza “ponte” valida sino al 22.06.22. del Ministro 
della Salute, in attesa della pubblicazione del DL
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https://drive.google.com/file/d/1CrucWWeKwj2NWAT0zp1d7BHaWHKtNMpG/view?usp=sharing
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POLITICA AGRICOLA
 
Sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande di aiuto alla Politica 
agricola comune per l’anno 2022, con Decreto 13 maggio 2022 del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali. 

(Di seguito uno stralcio saliente del provvedimento ed il link al testo integrale.)

14
06
22
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LINK AL TESTO INTEGRALE: 
Gazzetta ufficiale Serie generale n. 137 del 14.06. 22.

Stralcio ALLEGATO AL DECRETO

Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 14 novembre 2012, n. 252 
Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune 
per l’anno 2022. 

ONERI ELIMINATI 
Denominazione dell’onere: il presente provvedimento non elimina oneri. 

ONERI INTRODOTTI 
Denominazione dell’onere: il presente provvedimento non introduce oneri. 
Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa: 

• i termini per la presentazione e la modifica della domanda unica, delle domande di aiuto 
e delle domande di pagamento sono prorogati. 

https://ec.europa.eu/info/index_it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/14/22A03604/sg
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POLITICHE DELLA FAMIGLIA
 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, 
dà notizia di specifiche iniziative inerenti Percorsi di welfare nelle aziende, volti ad 
agevolare il rientro al lavoro delle lavoratrici madri, a favorire la natalità ed, in 
generale, l’equilibrio tra lavoro e vita. 

(Di seguito uno stralcio saliente del provvedimento ed il link al testo integrale.)

11
06
22
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LINK AL TESTO INTEGRALE: 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 135 del 11.06.22

LINK AL TESTO INTEGRALE: 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 136 del 13.06.22

STRALCIO COMUNICATO

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri www.go-
verno.it, sezione «Pubblicità legale», e www.famiglia.governo.it, sezione «Finanziamenti, 
avvisi e bandi», e’ pubblicato il testo integrale dell’avviso, con i relativi allegati, per la con-
cessione di finanziamenti a progetti proposti dalle imprese al fine di sostenere il ritorno al 
lavoro delle lavoratrici madri dopo l’esperienza del parto o dell’adozione, emanato ai sensi 
dell’art. 1, commi 23 e 24, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023».

ASSUNZIONE DI SEGRETARI COMUNALI
 
Il Ministero dell’Interno, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.03.2022, 
è autorizzato ad assumere n. 171 unità di segretari comunali e provinciali.

13
06
22

https://ec.europa.eu/info/index_it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/11/22A03521/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/13/22A03498/sg
http://www.governo.it
http://www.governo.it
http://www.famiglia.governo.it


6

TRASPARENZA PUBBLICA
 
La Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 135 del 11.06.22, pubblica la Legge n. 31 maggio 
2022, riguardante la trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti 
che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Con tale legge si 
intende garantire il diritto di conoscere i rapporti che intercorrono tra le imprese 
produttrici di medicinali, apparecchiature e strumenti medici, beni e/o servizi, anche 
non direttamente sanitari e quanti operano nel settore della salute o le organizzazioni 
sanitarie. La legge entra in vigore il 26 giugno 2022. 

(Di seguito uno stralcio saliente del provvedimento ed il link al testo integrale.)

11
06
22
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LINK AL TESTO INTEGRALE: 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 135 del 11.06.22

STRALCIO LEGGE 31 MAGGIO 2022, N. 62 

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che 
operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. (22G00076) 

OMISSIS

Art. 1 Principi generali 

1. Le disposizioni della presente legge, nell’ambito della tutela della salute, in attuazione dei 
principi contenuti negli articoli 32, 41 e 97 della Costituzione, determinano, ai sensi dell’arti-
colo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il livello essenziale delle prestazioni 
concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel 
settore della salute. 
2. Le disposizioni della presente legge, per finalita’ di trasparenza nonche’ di prevenzione e 
contrasto della corruzione e del degrado dell’azione amministrativa, garantiscono il diritto 
alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le 
imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanita-
ri, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie. 
3. Resta comunque salva l’applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, nonche’ delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 
aprile 2006, n. 219. 

OMISSIS

https://ec.europa.eu/info/index_it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/11/22G00076/sg
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SENATO
Assemblea Senato:
Nella seduta di oggi 16 giugno 2022 , l’assemblea con  173 sì, 37 no e 16  astensioni ha ap-
provato in via definitiva il ddl n. 2595, di delega al Governo per la riforma dell‘ordinamento 
giudiziario e per l‘adeguamento dell‘ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni 
ordinamentali, organizzative e disciplinari, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei 
magistrati e di costituzione e funzionamento del CSM. 

SENATO
L’Assemblea del Senato, in terza lettura con 186 voti favorevoli, 32 contrari e 1 astenuto, 
nella seduta del 14 giugno 2022, ha approvato definitivamente il DDL (2330-B), Delega al Go-
verno in materia di contratti pubblici. 
La riforma ha lo scopo di razionalizzare la normativa in materia di contratti pubblici arm-
onizzandola con la normativa Europea e con gli impegni assunti con il PNRR. Il Governo, avrà 
6 mesi di tempo per esercitare la delega. 
I relatori, sen. Simona Pergreffi (L-SP) e Cioffi (M5S), hanno riferito sulle modifiche apportate 
dall’altro ramo del Parlamento, richiamando in particolare: la promozione dell’aggregazione 
delle piccole imprese; l’attribuzione ad ANAC della definizione di contratti tipo; l’obbligato-
rietà delle clausole sociali aventi l’obbiettivo di garantire sia la stabilità occupazionale 
del personale impiegato sia le pari opportunità di genere, generazionali e di inclusione 
per i soggetti con disabilità, Tali clausole sociali dovranno, inoltre, prevedere che per 
i lavoratori in subappalto vengano garantite le stesse condizioni di lavoro e contrattuali 
previste per i dipendenti dell’appaltatore; il divieto di prestazioni professionali gratuite; 
la previsione fra le condizioni di revisione dei prezzi del costo derivante dal rinnovo dei 
contratti collettivi; il riferimento alle persone svantaggiate.
Nelle dichiarazioni di voto finale, il sen. Ruspandini (FdI) ha giudicato insufficienti le 
precisazioni fornite dal Governo in tema di concessioni autostradali; hanno annunciato voto 
favorevole la sen. Evangelista (IV-PSI), il sen. Mirabelli (PD), che ha sottolineato l’inseri-
mento di clausole sociali e di criteri ambientali nella progettazione, la sen. Vono (FIBP) che 
ha posto l’accento sullo snellimento delle procedure di verifica dei progetti; il sen. Errani 
(Misto-LeU), che ha segnalato il nodo irrisolto della riqualificazione delle stazioni appaltan-
ti e ha sollecitato un piano di assunzioni straordinarie nella pubblica amministrazione; il 
sen. Rufa (L-SP) che ha ricordato gli interventi per la partecipazione delle piccole imprese 
locali, la priorità assegnata a materiali italiani, l’inserimento di clausole sociali e la ra-
zionalizzazione delle procedure; il sen. Coltorti (M5S) che ha posto l’accento sulle maggiori 
competenze dell’Autorità anticorruzione e sul rispetto dei diritti dei lavoratori, mentre ha 
espresso disappunto per l’abbassamento delle soglie. 

CAMERA
La Camera ha svolto Interpellanze e interrogazioni. In particolare si segnala:
Iniziative per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per direttori e cancellieri 
esperti, nel quadro degli interventi per fronteggiare la carenza di organico degli uffici giu-
diziari; iniziative volte a raggiungere l’obiettivo della destinazione del 40 per cento delle 
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza alle regioni del Mezzogiorno.
Inoltre ha dato seguito della discussione ed approvazione della proposta di legge costituzio-
nale: “Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva” (Approvata, 
in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato) (A.C. 3531) e delle abbinate proposte 
di legge costituzionali. 

16
06
22
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https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/55028.htm#
https://www.senato.it/home
https://www.camera.it/leg18/1

