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CONTRIBUTI AI COMUNI PER PORRE IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO

Il Ministero dell’interno pubblica nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, del 28 
luglio 2022 un Comunicato, con il quale si rende noto che sul sito ufficiale del Mini-
stero predetto, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nell’area tematica 
“Finanza locale” , è stato pubblicato il testo del Decreto del Ministero dell’inter-
no, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 18 luglio 2022, per l’ 
“Assegnazione dei contributi in favore dei comuni per la costruzione di opere per la 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio”. 
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ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA CIRCA LE CONDIZIONI DI LAVORO TRASPARENTI

Si conferisce finalmente attuazione alla direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento e del 
Consiglio del 20 giugno 2019, circa la trasparenza delle condizioni dei lavoratori 
dipendenti in generale nella Unione Europea. Infatti, con il Decreto Legislativo 27 
giugno 2022, n. 104, viene integralmente recepita, nel nostro ordinamento normativo, 
la suddetta direttiva. Si disciplina il diritto all’informazione in merito agli ele-
menti essenziali del rapporto di lavoro e la conseguente tutela. Il datore di lavoro 
è, tra l’altro, tenuto a comunicare ai lavoratori, con modalità chiare e trasparenti, 
le informazioni previste dal suddetto Decreto, o in forma cartacea o elettronica. 
Della comunicazione il datore di lavoro deve fornire prova. L’entrata in vigore è 
prevista il 13 agosto 2022. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
n. 176 DEL 29.07.22

ULTERIORE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA IN MERITO ALL’EQUILIBRIO TRA ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE E VITA FAMILIARE PER GENITORI E PRESTATORI DI ASSISTENZA

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, attua la direttiva del Parlamento eu-
ropeo (UE) 2019/1158 e del Consiglio, in data 20 giugno 2019, che regola l’equilibrio 
tra lavoro professionale e vita della famiglia, sia per i genitori che per chi presta 
assistenza. Le finalità della direttiva recepita con il suddetto Decreto legislativo 
n. 105/2022, sono la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e 
la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Nell’ottica predetta, i congedi, 
i permessi e tutti gli altri istituti normativi previsti, sono direttamente appli-
cabili alle pubbliche amministrazioni, salvo specificate deroghe. Entra in vigore il 
13.08.2022. 
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FINANZIAMENTI PER SPERIMENTAZIONI DI USO DELL’IDROGENO PER IL TRASPORTO FERROVIA-
RIO IN AMBITO LOCALE O REGIONALE

Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, (componente M2C2 - Investi-
mento 3.4), sono resi disponibili 300 milioni di euro, per progetti volti alla Spe-
rimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario, in sede locale o regionale. 
Lo stabilisce il Decreto 1° luglio 2022, del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili. I progetti sono volti alla sostituzione di materiale rotabile 
che attualmente viaggia con carburanti a gasolio o altri idrocarburi di origine fos-
sile. Dovranno essere realizzate minimo dieci stazioni di stoccaggio e rifornimento 
a base di idrogeno, lungo sei linee ferroviarie, entro il 30 giugno 2026, con risorse 
assegnate entro il 30 giugno 2023. Da notare, che minimo il 40% dell’importo suddetto, 
è riservato al finanziamento di progetti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
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LEGGI LO STRALCIO DEL DECRETO 1° LUGLIO 2022

DIFFERITO AL 31 AGOSTO 2022 IL TERMINE PER DELIBERARE IL BILANCIO DI PREVISIONE 
2022-2024 DEGLI ENTI LOCALI

Con Decreto 28 luglio 2022 del Ministero dell’interno, è stato differito il termine 
per deliberare il bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti locali. Il medesimo 
Decreto, autorizza, inoltre, il correlato esercizio provvisorio. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
n. 177 DEL 30.07.22

https://www.gazzettaufficiale.it/
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REQUISITI SPECIFICI OCCORRENTI PER ALCUNI CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICA SPECIA-
LISTICA FINANZIATI DA TALUNI ENTI
 
Sul sito del Ministero dell’Università e della ricerca: www.mur.it, è leggibile il provve-
dimento con cui si richiedono requisiti aggiuntivi per taluni contratti di formazione in 
campo medico specialistico, con finanziamento posto a disposizione da alcuni enti, per l’an-
no accademico 2021-2022. Il relativo Avviso formale, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n. 178 del 02.08.22. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
n. 179 DEL 02.08.22
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LEGGE DELEGA IN TEMA DI SPETTACOLO
 
Pubblicata una rilevante legge Delega al Governo, per il riordino della normativa afferen-
te allo spettacolo in generale ed inoltre, per la revisione delle disposizioni in favore 
dei lavoratori del settore e delle tutele a loro favore. La Delega ricomprende tutte le 
tipologie di spettacolo: lirico-sinfoniche, teatro, musica, danza, spettacoli viaggianti, 
attività circensi, carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Il Governo dovrà ema-
nare uno o più Decreti legislativi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge predetta, che risulta il 18.08.2022. 
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L’Assemblea ha approvato definitivamente: 
- il ddl 2681, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 
2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio 
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e 
sociali, già approvato dalla Camera dei deputati.
- il ddl collegato alla manovra di finanza pubblica 2469-B, legge annuale per il mer-
cato e la concorrenza 2021. 

L’Assemblea ha approvato definitivamente:
-  il ddl (2684) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico 
sull’adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles 
il 5 luglio 2022.
La relatrice, sen. Craxi (FIBP-UDC), ha affermato che il provvedimento rinsalda il 
legame europeo e rivitalizza la Nato: il protagonismo aggressivo della Russia ha se-
gnato il passaggio dalla cooperazione alla deterrenza. 
- il ddl (2605) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il 
Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l’11 dicembre 2020, 
a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021. Hanno dichiarato voto favo-
revole i sen. Laura Garavini (IV-PSI), Alfieri (PD), Aimi (FIBP), Lucidi (L-SP), Ferrara 
(M5S).
- il ddl (2597) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente 
professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell’Eserci-
to italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e 
dell’Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al 
Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
- i ddl (2682) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 2021, e (2683) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per 
l’anno finanziario 2022.
L’Assemblea, infine, ha approvato il Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato 
per l’anno finanziario 2021 (doc. VIII, n. 9) e il Progetto di bilancio interno del 
Senato per l’anno finanziario 2022 (doc. VIII, n. 10).
Il Presidente della Commissione bilancio, sen. Pesco (M5S), ha evidenziato che il 
Senato partecipa allo sforzo di stabilizzazione della finanza pubblica e mantiene ser-
vizi di qualità, nonostante la riduzione costante del personale di ruolo. I risparmi 
conseguenti all’intervento sui vitalizi e alla riduzione dei trattamenti previden-
ziali sono confluiti in appositi fondi di riserva. Il senatore De Poli (FIBP-UDC) ha 
sottolineato che il Senato, nella fase della pandemia, ha lavorato a pieno ritmo e che 
i principi ispiratori del Collegio dei Questori sono stati gestione attenta, rigore e 
qualità dei servizi. La razionalizzazione e il riordino dell’attività amministrativa 
ha comportato, nell’arco di quindici anni, il dimezzamento della spesa. 

https://www.senato.it/home
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/55162_testi.htm
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01358305.pdf
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L’Assemblea ha approvato, nel testo licenziato in sede redigente, il ddl (2636) dispo-
sizioni in materia di giustizia e di processo tributari. Il testo passa alla Camera.
Il relatore, sen. D’Alfonso (PD), ha ricordato che la riforma della giustizia tributa-
ria è parte dell’agenda europea e degli adempimenti legati al PNRR. La Commissione, 
che ha lavorato con spirito unitario, ha svolto una complessa attività conoscitiva e 
ha optato per la figura del giudice tributario a tempo pieno, selezionato con procedura 
concorsuale, la cui indipendenza è garantita da un organo di autogoverno della magi-
stratura tributaria; è istituita una sezione civile presso la Cassazione che tratta 
solo controversie tributarie per smaltire le 50.000 liti pendenti. 
Il relatore, sen. Ostellari (L-SP), ha sottolineato che, al di là dell’agenda europea, 
la riforma del processo tributario risponde all’esigenza nazionale di migliorare il 
rapporto tra fisco e contribuente e di attirare investimenti esteri. Ha quindi richia-
mato l’attenzione sull’introduzione della prova testimoniale nel processo tributario, 
utile e tutte le parti, e sul principio dell’inversione dell’onere della prova.
Il sen. Grasso (Misto-LeU) ha espresso perplessità sulle competenze del MEF e ha sot-
tolineato che le misure deflattive richiedono un potenziamento dell’organico; ha infine 
rilevato che la prova testimoniale ha forti limiti e che il tentativo di conciliazione 
avrebbe dovuto essere obbligatorio. 
Ha dichiarato voto contrario il sen. Lannutti. 
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L’aula ha approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del-
le infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di 
grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili  

CAMERA - Aula

Dal Parlamento
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https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-17106/dl-68-2022-disposizioni-urgenti-sicurezza-e-lo-sviluppo-infrastrutture-trasporti-e-della-mobilita-sostenibile-nonche-materia.html
https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-17106/dl-68-2022-disposizioni-urgenti-sicurezza-e-lo-sviluppo-infrastrutture-trasporti-e-della-mobilita-sostenibile-nonche-materia.html
https://www.senato.it/home
https://www.camera.it/leg18/1
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