
NUMERO 9/22

CORRIERE
LEGISLATIVO

DELIBERA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA PER LE PROSSIME ELEZIONI PO-
LITICHE

Con Provvedimento in data 2 agosto 2022, la Commissione parlamentare di vigilanza 
sui servizi pubblici radiotelevisivi e multimediali, stabilisce disposizioni in tema 
di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione, per la società con-
cessionaria del servizio pubblico radiofonico e televisivo, in vista della prossima 
campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 
previste il 25 settembre 2022. Quanto sopra, con l’obiettivo di garantire il plu-
ralismo, l’imparzialità, l’indipendenza, l’obiettività e la completezza del sistema 
radiotelevisivo pubblico. 
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RIFORMA DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA CONSEGUENTE ALLA REVISIONE 
COSTITUZIONALE AFFERENTE IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL PARLAMENTO.

Il Senato della Repubblica, con Delibera 27 luglio 2022, procede alla riforma del pro-
prio Regolamento, adottata in seguito alla riduzione del numero dei parlamentari, a 
seguito della revisione costituzionale. Tra molto altro, dopo l’art. 138 del Regolamento, 
si inserisce l’art. 138 – bis: Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle 
Province autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione parlamentare per le 
questioni regionali. I predetti rappresentanti, possono essere invitati a partecipare 
ai lavori della suddetta Commissione con funzione consultiva e senza diritto di voto. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 182 DEL 05.08.2022

RISORSE FINANZIARIE VOLTE A MITIGARE GLI EFFETTI ECONOMICI DEGLI AUMENTI DEI COSTI 
DEI CARBURANTI NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO DELLE MERCI CONTO TERZI.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con Decreto 13 lu-
glio 2022, stabilisce le modalità di erogazione della somma complessiva di euro 
496.945.000,00, volta ad attenuare gli effetti dell’aumento del costo dei carburanti 
nel settore delle imprese dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, in riferi-
mento al primo trimestre dell’anno 2022. Nela somma suddetta, è compreso l’importo di 
euro 100.000,00, IVA inclusa, in favore della società CONSAP, Concessionaria servizi 
assicurativi pubblici pubblica amministrazione. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 183 DEL 06.08.2022

PUBBLICATI IL RENDICONTO DELL’AMMINISTRAZIONE DELO STATO PER L’ESERCIZIO 2021 E LE 
NORME PER L’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO STATALE PER L‘ANNO FIANANZIARIO 2022.

LEGGE 5 agosto 2022, n. 110 
Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2021.

LEGGE 5 agosto 2022, n. 111 
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2022. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30 
GAZZETTA UFFICIALE N. 183 DEL 06.08.22

https://drive.google.com/file/d/1T1Suc4O-J0DPgLOeLgoMH4mFUzKLU77X/view?usp=sharing
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/05/22A04560/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/06/22A04382/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/06/22G00119/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/06/22G00118/sg
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/08/06/183/so/30/sg/pdf
https://drive.google.com/file/d/1T1Suc4O-J0DPgLOeLgoMH4mFUzKLU77X/view?usp=sharing
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FINLANDIA E SVEZIA NELLA NATO

Con la Legge 5 agosto 2022, n. 112, il Presidente della Repubblica è stato autoriz-
zato a ratificare il Protocollo di adesione al Trattato del Nord, della Repubblica di 
Finlandia e del Regno di Svezia, entrambi firmati a Bruxelles, il 05.07.2022. La Legge 
entra in vigore il 09.08.2022. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 184 DEL 08.08.2022

FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, rende noto, con uno specifico Comunicato, 
che sul sito: www.affariregionali.it, è pubblicato il decreto del Ministro per gli 
affari regionali e le autonomie, 30 maggio 2022, per la ripartizione del “Fondo per 
lo sviluppo delle montagne italiane”. 

MISURE URGENTI PER ENERGIA, EMERGENZA IDRICA E POLITICHE SOCIALI.

Il Decreto-Legge 9 agosto 2022, 115, proroga e dispone una serie di misure complesse 
per le attuali emergenze energetiche, idriche e sociali. Rilevante quanto si prevede 
all’art. 3, comma 1, per cui: “Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni 
eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elet-
trica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto 
relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il 
diritto di recesso alla controparte.(…)”. Il Decreto-Legge predetto, entra in vigore 
il 10.08.2022. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 184 DEL 08.08.2022

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 185 DEL 09.08.2022

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/08/22G00121/sg
http://www.affariregionali.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/08/22A04561/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22G00128/sg


AUMENTATO IL NUMERO DEGLI STUDENTI PER I CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
 
Per i corsi universitari di studio in infermieristica, (Classe L/SNT1), accreditati sino 
all’anno accademico 2022-2023, il numero degli studenti è innalzato da settantacinque a 
cento, con Decreto del Ministero dell’università e della ricerca, 29 luglio 2022. Un suc-
cessivo provvedimento della Direzione generale competente, espliciterà termini e modalità 
operative per l’integrazione del corso di laurea in infermieristica, già deliberato dagli 
organi accademici degli Atenei interessati e inserito nella piattaforma ministeriale de-
dicata. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
N. 186 DEL 10.08.2022

4

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 
 
Ripubblicazione del testo del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la 
legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di poli-
tiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», corredato delle relative 
note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 
15 luglio 2022). 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
SUPPLENTO ORDINARIO N. 31 
GAZZETTA UFFICIALE N. 186 DEL 10.08.22

FONDO NAZIONALE PER CONTRIBUTI ALL’ACCESSO AD ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER 
L’ANNO 2022

Il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, per 
l’anno 2022, è stabilito in euro 330 milioni, da ripartirsi secondo la tabella alle-
gata al Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 
luglio 2022. In considerazione dell’emergenza COVID 19, le Regioni ripartiscono il 
predetto Fondo, tra i comuni richiedenti, con procedure e modalità d’urgenza. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 187 DEL 11.08.2022

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/10/22A04449/sg
https://drive.google.com/file/d/1wA42TmCST_vo8TgWZbewe9qn6QFYmmc8/view?usp=sharing
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/10/22A04388/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/11/22A04547/sg
https://drive.google.com/file/d/1u7b4hidHICKfZ-7lc8rgy8nnbEuQU53u/view?usp=sharing
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TUTELA DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA

Pubblicata la legge 5 agosto 2022, n. 118, per la tutela del mercato e della concor-
renza 2021. Le finalità sono di incentivare lo sviluppo della concorrenza, anche per 
assicurare l’accesso al mercato delle imprese di dimensioni modeste, in vista degli 
aspetti di garanzia occupazionale, nell’ambito dei principi sanciti dall’Unione Euro-
pea. La legge si propone, inoltre, di rimuovere gli ostacoli di natura normativa e 
amministrativa, ancora esistenti, alla completa liberalizzazione dei mercati, mentre 
intende garantire la salvaguardia dei consumatori. 

PER LE FORZE ARMATE SI IMPLEMENTA L’ORGANIZZAZIONE INTERAMENTE PROFESSIONALE

Con la legge 5 agosto 2022, n. 119, si prorogano di un anno i termini per la ridu-
zione degli organici dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica 
militare. Sono riviste le disposizioni inerenti le denominazioni dei gradi di alcune 
tipologie di sottufficiali e le paghe di certune categorie in ferma volontaria. Si 
conferisce, inoltre, delega al Governo per la revisione dell’assetto militare nazio-
nale. La legge entra in vigore il 28 agosto 2022. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 188 DEL 12.08.2022

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 189 DEL 13.08.2022

AIUTI AL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Con Decreto 23 giugno 2022, il Ministero dell’economia e delle finanze dispone un fi-
nanziamento nazionale a favore del settore ortofrutticolo, per l’anno 2022, di euro 
1.714.599,54. Le somme saranno erogate in base alle richieste inviate per via telematica 
all’AGEA. I controlli saranno posti in essere dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, Direzione Generale delle politiche internazionali. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 190 DEL 16.08.2022

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/12/22G00126/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/13/22G00131/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/16/22A04593/sg
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PUBBLICATO L’ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO 
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Supplemento Ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 17.08.2022, pubblica il Decreto 
del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, con cui si recepisce l’accordo 
sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, per il triennio 2019-2022. Come è noto, il Corpo dei Vigili del fuoco non rientra 
tra i dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è considerato di diritto privato e, 
pertanto, il predetto accordo deve essere recepito con un Decreto del Presidente della 
Repubblica. Il suddetto D.P.R. n. 120/2022, entra in vigore in data 01 settembre 2022. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33  
GAZZETTA UFFICIALE N. 191 DEL 17.08.2022

CREATO UN UFFICIO PER LE POLITICHE SPAZIALI PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 2022, presso la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri è stato istituito l’Ufficio per le politiche spaziali 
ed aerospaziali, quale struttura interna di supporto al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, per l’esercizio delle funzioni di direzione e responsabilità politica generale, 
in ordine al coordinamento delle varie attività di tutti i ministeri, a vario titolo com-
petenti, per i programmi spaziali ed aerospaziali. Con il medesimo provvedimento, sono 
apportate modifiche ed integrazioni alle funzioni dell’Ufficio per le politiche in favore 
alle persone con disabilità, già operante presso la predetta Presidenza del Consiglio. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 191 DEL 17.08.2022

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/17/22G00129/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/17/22A04609/sg
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18
08
22

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE PER L’ANNO 2022

Per le mense scolastiche biologiche, nell’anno 2022, è prevista una quota di euro 
5.000.000, in base al numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologi-
ca, presenti in ogni regione e Provincia autonoma, rapportato agli studenti iscritti 
ed accertati del Ministero dell’Istruzione, per l’anno scolastico 2021/2022. Lo di-
spone il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 1° 
luglio 2022, che detta, altresì, le relative modalità. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34 
GAZZETTA UFFICIALE N. 192 DEL 18.08.2022.

PUBBLICATO L’ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL 
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

Il Supplemento Ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 17.08.2022, pubblica il Decreto 
del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, con cui si recepisce l’accordo 
sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, per il triennio 2019-2022. Come è noto, il Corpo dei Vigili del fuoco non 
rientra tra i dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è considerato di diritto 
privato e, pertanto, il predetto accordo deve essere recepito con un Decreto del Pre-
sidente della Repubblica. Il suddetto D.P.R. n. 121/2022, entra in vigore in data 01 
settembre 2022. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33  
GAZZETTA UFFICIALE N. 191 DEL 17.08.2022

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/18/22A04707/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/17/22G00130/sg
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CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73. MISURE URGENTI PER LA 
SEMPLIFICAZIONE FISCALE E NULLA OSTA AL LAVORO

La Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 193/2022, pubblica la Legge 4 agosto 2022, n. 122, di 
conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, di cui si è 
già data dettagliata notizia in precedenza su questo Corriere. Trattasi di rilevanti norme 
di semplificazione fiscale, anche in tema di dichiarazione dei redditi precompilata, di sem-
plificazione del rilascio del nulla osta di avviamento al lavoro e di Tesoreria dello Stato. 
Tra molto altro, si consente, a domanda, la permanenza in servizio oltre i termini stabiliti 
per la quiescenza, di medici, infermieri e tecnici sanitari, per le problematiche inerenti 
la prevenzione e la cura del Covid-19. La predetta legge entra in vigore il 20 agosto 2022. 
In considerazione dell’importanza, si predispone, in calce, anche il link diretto al Testo 
coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione. 

19
08
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 193 DEL 19.08.2022 (Pag. 1)

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 193 DEL 19.08.2022 (Pag. 32)* 

ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE NORME EUROPEE ENISA “AGENZIA DELL’UNIONE 
EUROPEA PER LA CIBERSICUREZZA”

Le norme nazionali inerenti alla cybersicurezza, con il Decreto Legislativo 3 agosto 2022, 
sono ora adeguate al regolamento dell’Unione Europea relativo all’ENISA: Agenzia dell’Unione 
europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. E’, tra l’altro, confermata la previsione dell’Au-
torità nazionale per la cybersicurezza, con competenze di vigilanza e rilascio di certifica-
zioni, modalità di collaborazione con l’Autorità europea e altri organismi nazionali ed un 
sistema sanzionatorio per i casi di mancato adeguamento alle norme predette. Sono escluse 
le normative specifiche nazionali della pubblica sicurezza, della difesa, sicurezza nazionale 
ed altre attività statali in tema di diritto penale. Il Decreto Legislativo entra in vigore 
il 04 settembre 2022. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 194 DEL 20.08.2022

* TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 - Testo del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 coordinato con la legge di conversione 4 
agosto 2022, n. 122), 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.» 

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/19/22G00127/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/19/22A04699/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/20/22G00133/sg
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I lavori del Senato si sono conclusi il 10 agosto 2022.
I lavori riprenderanno solo nelle Commissioni nell’ultima settimana di agosto. Il 30 
Agosto 2022 sono convocate in seduta comune la Commissione Bilancio e la Commissione 
Finanze che dovranno analizzare il Decreto Aiuti bis (AS n. 2685/2022 – decreto leg-
ge n.115 del 9 agosto 2022 – G.U. n.185 del 9 agosto 2022), recante misure urgenti in 
materia di energia, emergenza, politiche sociali e industriali. 
Il provvedimento sarà in discussione in aula la prima settimana di settembre per poi, 
una volta approvato, passare alla Camera. 

09
08
22

I lavori della Camera si sono conclusi martedì 9 agosto 2022 con l’approvazione de-
finitiva del Disegno di Legge di “Disposizioni in materia di giustizia e di processo 
tributario” (AC n.3703/2022).
I lavori riprenderanno in Aula il 13 settembre 2022 con la discussione del decreto 
Aiuti bis che prima dovrà essere approvato dal Senato. 

CAMERA - Aula
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https://www.senato.it/home
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