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APPROVATO UN DECRETO LEGGE PER CONTENERE I COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA 
E GAS NATURALE PER IL TERZO TRIMESTRE 2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, ulteriori diposizioni urgenti per mit-
igare i forti aumenti dell’energia elettrica e del gas. In particolare, si azzerano, 
per il terzo trimestre 2022, gli oneri generali di sistema nel settore elettrico. Per 
gas, si procede alla riduzione dell’IVA e degli oneri generali. 
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le norme

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.

LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
n. 151 del 30.06.22

LEGGI LO STRALCIO DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2022, N. 80 

PROVVEDIMENTI CONTRO LA PESTE SUINA
 
Con Ordinanza n. 4 del 28 giugno 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 02 luglio 
2022, il Ministero detta indicazioni e modalità operative per le normative di controllo 
ed eliminazione della peste suina. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
n. 153 del 02.07.22

https://www.confsal.it
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.senato.it/home
https://www.camera.it/leg18/1
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/30/22G00093/sg
https://drive.google.com/file/d/1nZIRcgMmwjPYgSnDJIKu1RAV9dW_sneE/view?usp=sharing
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/02/22A03861/sg
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LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
n. 154 del 04.07.22

LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
n. 155 del 05.07.22

NUOVA RIDUZIONE DELLE IMPOSTE SU PRODOTTI ENERGETICI
 
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con Decreto 24 giugno 2022, procede a una ulte-
riore riduzione delle imposte indirette su prodotti energetici per arginare ed alleviare 
i rincari ascrivibili alla attuale crisi ucraina. Sono oggetto di attenuazione gli oli da 
gas o gasolio usati come carburante, gas di petrolio liquefatti (GPL) e gas naturale. 

CONTRIBUTI PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE
 
Disposti con Decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 aprile 2022, criteri e moda-
lità per l’erogazione di contributi in favore delle imprese che lavorano nel settore della 
ristorazione. I contributi sono previsti in un’ottica di coordinamento con le ulteriori 
provvidenze già disposte a favore delle imprese medesime. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 86 DEL 04.07.2022
 
Il Consiglio dei Ministri si è riunito nel pomeriggio del 04 luglio. Tra l’altro, ha adot-
tato provvedimenti urgenti in tema di Protezione civile. È stato dichiarato lo stato di 
emergenza, valido sino al 31 dicembre 2022, a causa della siccità nelle Regioni e nelle 
Province autonome del bacino del Po ed Alpi orientali, come anche nelle regioni Emilia-Ro-
magna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. Stanziati in totale 36.500.00,00 
euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. 
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LEGGI LO STRALCIO DEL COMUNICATO STAMPA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 86

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://drive.google.com/file/d/1T1Suc4O-J0DPgLOeLgoMH4mFUzKLU77X/view?usp=sharing
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/04/22A03887/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/05/22A03822/sg
https://www.governo.it/
https://drive.google.com/file/d/1E8G06dV_fBHRLVeLCgLQ7P-bbL67zxMC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1Suc4O-J0DPgLOeLgoMH4mFUzKLU77X/view?usp=sharing


3

segue le norme
CORRIERE LEGISLATIVO

LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
n. 155 del 05.07.22

LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
n. 155 del 05.07.22

LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
n. 156 del 06.07.22

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PUBBLICATO DALL’ISTITUTO NAZIONALE DI 
STATISTICA
 
L’Istituto Nazionale di Statistica, pubblica il Comunicato ufficiale relativo agli indici dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativi ai mesi del 2021 e 2022, 
per i conseguenti parametri dei canoni di locazione degli immobili urbani. 

05
07
22

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LO SVILUPPO GREEN COMMUNI-
TIES
 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali ed auto-
nomie, diffonde un Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento, volte a 
realizzare piani di sviluppo finanziati per la Green Communities. 

INTEGRATO IL FONDO DEI CONTRIBUTI STATALI PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE 
EDILIZIE ABUSIVE
 
Con Decreto 09 maggio 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibi-
le, integra il Fondo per l’assegnazione di contributi statali ad alcuni comuni, al fine di 
demolire varie opere edilizie abusive, per le quali i comuni interessati hanno integrato 
la documentazione richiesta. 
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https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/05/22A03825/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/05/22A03895/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/06/22A03834/sg
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CREATO UN SISTEMA PUBBLICO ON-LINE GRATUITO PER COMPARARE LE OFFERTE DI 
TUTTE LE COMPAGNIE ASSICURATRICI PER LA R.C. AUTO
 
Nasce il sito pubblico “PREVENTIVASS”, un servizio comparativo-informativo pubblico di pre-
ventivi gratuiti e imparziali tra le varie offerte di polizze R.C. auto in Italia, gestito 
dall’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in collaborazione con il MISE, 
con Regolamento 21 giugno 2022. In tal modo, il cittadino sarà in grado di comparare tutte 
le offerte delle compagnie operanti in Italia. Il servizio si applica solo all’assicurazio-
ne obbligatoria R.C. auto. L’IVASS dovrà garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati 
eventualmente forniti dal consumatore. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
n. 156 del 06.07.22

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/06/22A03835/sg
https://drive.google.com/file/d/1wA42TmCST_vo8TgWZbewe9qn6QFYmmc8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u7b4hidHICKfZ-7lc8rgy8nnbEuQU53u/view?usp=sharing
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L’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl (2632) Ratifica ed esecuzione del Tratta-
to tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale 
rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.
Il sen. Lucidi (L-SP) ha ricordato che il trattato, noto come Trattato del Quirinale, 
pone fine a recenti tensioni fra i due Paesi, prevedendo un dialogo istituzionale per una 
cooperazione rafforzata in settori startegici. Il Trattato affianca un asse franco-ita-
liano all’asse franco-tedesco definito ad Aquisgrana.
L’Assemblea ha altresì discusso e approvato cinque mozioni, e un ordine del giorno, su 
interventi per la salvaguardia dell‘apicoltura italiana. 

L’Assemblea ha discusso e approvato le mozioni 1-00484 del sen. Mirabelli (PD) e altri, 
1-00495 del sen. Urso (FdI) e altri, 1-00499 della sen. Bernini (FIBP) e altri, 1-00507 
del sen. Bossi (L-SP) e altri, sulla candidatura italiana per la sede dell›Autorità 
per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 

L’Assemblea ha avviato l’esame della Riforma del Regolamento del Senato a seguito della 
revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari (doc. II, 
n. 12).
Il testo proposto dalla Giunta, preceduto dalla relazione introduttiva dei sen. San-
tangelo (M5S) e Calderoli (L-SP), ridefinisce, in primo luogo, il numero e le competenze 
delle Commissioni permanenti, in considerazione del fatto che la riduzione di un terzo 
dei componenti del Senato renderebbe poco funzionale la conservazione di quattordici 
Commissioni in composizione eccessivamente ridotta. In base ai criteri dell’affinità di 
materia e dei carichi di lavoro, sono accorpate le Commissioni Affari esteri e Difesa, 
le Commissioni Ambiente e lavori pubblici, le Commissioni Industria e Agricoltura, le 
Commissioni Lavoro e Sanità. Inoltre, sono ridefiniti i quorum e le soglie di attivazione 
di numerosi istituti previsti dal Regolamento. Per razionalizzare i lavori delle Com-
missioni, viene esplicitata la possibilità per i Presidenti di riunirsi per coordinare 
i rispettivi lavori ed evitare convocazioni contestuali. 

https://www.senato.it/home
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Lavori del 4/5/6/7 luglio 2022 

L’aula della Camera nelle sedute del 4-5-6 e 7 luglio 2022 ha proseguito nella discus-
sione del disegno di legge: “Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 
50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività 
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e 
di crisi ucraina” (A.C. 3614-A) – D.L. Aiuti 
Nella seduta del 7 luglio 2022 la Camera ha votato la fiducia posta dal Governo sul D.L. 
Aiuti (voti favorevoli 410, voti contrari 49, astenuti 1). 
Tra le novità introdotte vi sono: lo sblocco delle cessioni del Superbonus e degli altri 
bonus edilizi, stretta sul reddito di cittadinanza con nuovi obblighi di accettazione 
delle offerte di lavoro, rinvio dei versamenti delle società sportive per assicurare 
maggiore liquidità anche alla Serie A, nuove regole sugli affitti brevi a Venezia per 
tutelare le isole e il centro storico. 
Lunedì 11 luglio 2022 alla Camera, ci saranno le dichiarazioni di voto e il voto defi-
nitivo sul provvedimento, poi il DL aiuti passerà all’esame del Senato che avrà pochi 
giorni per esaminarlo prima della scadenza, il 16 luglio 2022.  
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	Pulsante 10: 
	Pulsante 11: 


