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ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON CONTRATTUALIZZATO

Con decorrenza 1° gennaio 2022, gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli 
assegni fissi e continuativi dei docenti e ricercatori universitari, degli ufficia-
li superiori, generali ed ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e 
qualifiche equiparate dei Corpi di polizia civili e militari, sono aumentati dello 
0,45 per cento, per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 
luglio 2022.  
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LINEE GUIDA PER L’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE PER IL “PROGETTO DI RILE-
VANTE INTERESSE NAZIONALE LEGACY EXPO 2020 DUBAI”

Con decorrenza dall’anno finanziario 2022, il Ministero dell’università e della ricerca 
può contribuire con fondi a valere sul riparto finanziario annuale, ad alcuni particolari 
progetti, aventi lo scopo di porre in essere specifici interventi. A titolo esemplifica-
tivo ma non esaustivo, mette conto evidenziare i seguenti: a) Campus Arabo-Mediterraneo; 
b) Centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e per la ricostruzione 
dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all’intelligenza 
artificiale ed alle nuove tecnologie; c) Campus di ricerca ed alta formazione sulla tra-
sformazione del cibo. Possono presentare progetti: Istituzioni AFAM e Università; enti 
pubblici di ricerca; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici 
e privati, nonché’ l’Istituto superiore di sanità e gli istituti zooprofilattici speri-
mentali (IZS); l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale. 
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RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA PER L’ANNO 2022

Con il Decreto 19 luglio 2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento 
per le politiche della famiglia – si procede a ripartire il Fondo previsto per le suddette 
politiche, per un totale complessivo di euro 44.050.628,00. Il Fondo in questione è destina-
to per interventi di competenza statale, per euro 14.050.628,00; per attività di competenza 
regionale e degli enti locali, sono previsti euro 30.000.000,00. 
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AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELL’INDUSTRIA CONCIARIA DELLE REGIONI CAMPANIA, LOM-
BARDIA, MARCHE, TOSCANA E VENETO

Il Ministero dello sviluppo economico, pubblica un Comunicato ufficiale circa Il De-
creto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 settembre 2022, con 
cui si stabiliscono termini e modalità di presentazione delle istanze per l’accesso 
ad agevolazioni per il sostegno dell’industria conciaria e la tutela della filiera del 
settore conciario, riservati alle imprese dei distretti conciari delle regioni: Cam-
pania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto. Il termine iniziale per la presentazione 
delle domande è il 15 novembre 2022. Il Decreto è consultabile nel sito del Ministero 
dello sviluppo economico: http://www.mise.gov.it. 
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RIDUZIONE DELLE IMPOSTE SU PRODOTTI ENERGETICI AD USO DI CARBURANTI DAL 21 SET-
TEMBRE AL 5 OTTOBRE 2022

Con Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 30 agosto 2022, le aliquote di 
accisa dei seguenti prodotti sono determinate come segue: benzina: 478,40 euro per mille 
litri; oli di gas e gasolio per carburante: 367,40 euro per mille litri; GPL per carburanti: 
182,61 euro per mille chilogrammi; gas naturale per carburanti: zero euro per metro cubo; 
l’aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione è fissata al 5 per cento. 
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CONVOCAZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Stante l’urgenza e l’estrema rilevanza dei provvedimenti in discussione, nonostante l’immi-
nente data delle votazioni per il rinnovo del Parlamento, il Senato è convocato il giorno 
20 settembre, alle ore 14.30, per la discussione del disegno di legge circa la “Conversione 
in legge con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti 
in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati)”. 
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IL PARLAMENTO EUROPEO VERSO IL SALARIO MINIMO NELL’UNIONE EUROPEA

Il Parlamento europeo ha approvato mercoledì 14 settembre nuove norme sui futuri salari 
minimi nell’ Unione Europea. Sono definite le costituenti essenziali per l’adeguatezza del 
salario minimo garantito, secondo le leggi nazionali o i contratti collettivi. Peraltro, 
nel testo si introduce l’obbligo per tutti gli Stati aderenti alla U.E., di istituire un 
sistema di monitoraggio ufficiale ed efficace, oltre a controlli ed ispezioni, per contrasta-
re i subappalti illegittimi, il lavoro autonomo fittizio e gli straordinari irregolari. Per 
quanto di sua competenza, il Consiglio dovrebbe approvare definitivamente l’accordo entro 
settembre e dopo tale approvazione il provvedimento sarà definitivo. È bene sottolineare, 
infine, che, dall’approvazione definitiva, i Paesi dell’Unione Europea avranno due anni di 
tempo per adeguarsi alla direttiva. 
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LINK AL TESTO UFFICIALE INTEGRALE DELL’ UFFICIO 
STAMPA DEL PARLAMENTO EUROPEO

LEGGI LO STRALCIO DEL COMUNICATO STAMPA 14.09.22, DELL’UFFICIO STAMPA 
DEL PARLAMENTO EUROPEO - (VERSIONE IN LINGUA ITALIANA) 

Https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220909IPR40138/salario-minimo-approvate-le-nuove-regole-per-i-lavoratori-dell-ue
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Nella seduta del 13 settembre 2022, con 182 sì e 21 astensioni l’Assemblea ha appro-
vato con modifiche il DDL (2685) conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, 
n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche 
sociali e industriali (decreto aiuti-bis). 
Il decreto si compone di 44 articoli suddivisi in otto capi. Il capo I (articoli 
1-12) reca misure urgenti in materia di energia elettrica gas naturale e carburan-
ti e prevede un rafforzamento del bonus sociale energia, una misura di tutela per 
i clienti vulnerabili nel settore del gas naturale, la sospensione delle modifiche 
unilaterali dei contratti di fornitura, l’azzeramento degli oneri generali di siste-
ma e la riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto 
trimestre 2022, un credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia 
e gas, l’istituzione di un fondo di 40 milioni per il trasporto pubblico. Il capo II 
(articoli 13-15) reca misure per l’emergenza idrica; il capo III (articoli 16-19) reca 
misure straordinarie per gli enti locali; il capo VI (articoli 20-28) contiene misure 
in materia di politiche sociali salute e accoglienza; il capo V (articoli 29-37) ri-
guarda le agevolazioni, gli investimenti in aree di interesse strategico, i contratti 
pubblici; i capi VI (articoli 38-39) e VII (articoli 40-41) riguardano rispettivamente 
istruzione e università e giustizia; il capo VIII (articoli 42-44) reca le disposi-
zioni finanziarie e finali.
I relatori, sen. D’Alfonso (PD) e Pesco (M5S), hanno fatto presente che le Commissioni 
riunite Bilancio e Finanze dopo un lavoro complesso sono riuscite a trovare soluzioni 
sui temi della cessione dei crediti relativi al Superbonus, della continuità can-
tieristica, del docente esperto, del piano regolatore del sottosuolo, della fusione 
di comuni, dei lavoratori fragili, delle pensioni minime, dei lavoratori precari dei 
call center dell’Inps.
L’Assemblea, a maggioranza assoluta, ha approvato la risoluzione che autorizza il 
Governo agli interventi di cui alla Relazione al Parlamento predisposta ai sensi 
dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (doc. LVII-bis, n. 6 – aggiorna-
mento obiettivi di finanza pubblica). Come ha ricordato il Presidente della Commissio-
ne Bilancio, sen. Pesco, tale intervento è necessario per finanziare un nuovo decreto 
aiuti di 13 miliardi che verrà finanziato con il maggior gettito fiscale senza, quindi 
modificare il livello dell’indebitamento. 
Il testo passa quindi alla Camera dei deputati. 

SENATO - Assemblea
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La Camera ha approvato, con 322 sì e 13 no, il decreto su misure urgenti in materia 
di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cosiddetto Aiuti-bis). 
Il provvedimento torna all’esame dell’altro ramo del Parlamento. Infatti come ha fat-
to presente il relatore onorevole Pettarin nel corso dell’esame in sede referente, 
la Commissione bilancio, oltre ad alcune modifiche di carattere meramente formale, 
ha soppresso l’articolo 41-bis, introdotto dal Senato, che attribuiva un trattamento 
economico accessorio in favore di determinate cariche di vertice delle Forze armate, 
delle Forze di Polizia e delle pubbliche amministrazioni. La disposizione è stata 
soppressa, dalla Commissione Bilancio per effetto dell’approvazione di un emendamento 
presentato dal Governo (analoghi emendamenti sono stati presentati anche da tutti i 
gruppi parlamentari) anche in considerazione del fatto che, la disposizione presenta-
va anche importanti profili problematici dal punto di vista finanziario ed applicativo, 
giacché non recava la quantificazione dei relativi oneri e non definiva un termine per 
l’emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con rife-
rimento al quale si sarebbe dovuta valutare la capienza del fondo da cui venivano 
attinte le risorse a copertura degli oneri.
Successivamente, con 372 sì e nessun voto contrario ed un astenuto, ha approvato 
la risoluzione su cui il governo ha espresso parere favorevole, sulla Relazione al 
Parlamento predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, numero 
243, sull’aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica. 
Il Testo pertanto tornerà al Senato in terza lettura. 
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