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le norme

23
06
22

CONTRIBUTI AI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER CONTENIMENTO COVID

Il Ministero delle infrastrutture, con Decreto 15.06.22, ha prorogato i termini per
la presentazione delle domande di contributi ai servizi aggiuntivi di trasporto degli
studenti per contenere l’emergenza Covid, al 17 luglio 2022 entro le ore 23.59.
LINK AL TESTO INTEGRALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
n. 145 del 23.06.22

24
06
22

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEL CONTRATTI PUBBLICI
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24.06.22, una rilevante legge delega al Governo, per
il riordino della complessa normativa inerente i contratti pubblici, la cui normativa dovrà
essere adeguata ed aggiornata al diritto europeo ed ai principi dettati dalle più recenti
sentenze della Corte costituzionale e delle giurisprudenza di legittimità. Dovrà quindi
essere rivista, riorganizzata e semplificata la disciplina attuale inerente i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Tra l’altro, si procederà alla rivisitazione
delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in tema di contratti pubblici.
LEGGI LO STRALCIO DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78

LINK AL TESTO INTEGRALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
n. 146 del 24.06.22
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25
06
22

DISPOSIZIONI DI POLIZIA VETERINARIA
Il Ministero della salute, con ORDINANZA del 14 Giugno 2022, in Gazzetta Ufficiale del
25 giugno 2022, proroga precedenti disposizioni in tema di Polizia veterinaria, per far
fronte alla tubercolosi e brucellosi bovina e ovo-caprina.
LINK AL TESTO INTEGRALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
n. 147 del 25.06.22

27
06
22

AGGIORNAMENTI MINIMI DI COPERTURA GARANZIA RC AUTO E NATANTI
Aggiornati alcuni importi minimi di copertura di garanzia RC auto e natanti, con Decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2022. Euro 6.450.000,00 per sinistro, per
danni alle persone ed euro 1.300.000,00, per sinistro, per danni alle cose.
STRALCIO
OMISSIS
Art. 1
1. A decorrere dall’11 giugno 2022, gli importi indicati al comma 1 dell’art. 128, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiornati ai seguenti valori: euro 6.450.000,00
per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l’importo
minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a); euro 1.300.000,00
per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l’importo
minimo di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b).
OMISSIS

LINK AL TESTO INTEGRALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale
n. 148 del 27.06.22
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CRITERI E MODALITA’ PER AGEVOLAZIONI AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI DI CRISI
Il Ministero dello sviluppo economico, diffonde un Comunicato con cui si rende noto la
pubblicazione della Circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343, che detta Criteri e
modalità per le agevolazioni dei programmi di investimento volti alla riqualificazione delle
aree industriali di crisi.
LINK AL TESTO INTEGRALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale
n. 148 del 27.06.22

28
06
22

FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AGRICOLTURA
Nell’ambito del PNRR, il Decreto del Ministero delle politiche agricole 25 marzo 2022, emana disposizioni per il cosiddetto “Parco agrisolare”, al fine di realizzare, con contributi
a fondo perduto, impianti fotovoltaici su costruzioni ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico ed agroindustriale. Da notare che sono compresi anche tutti gli edifici
per agriturismi.
LEGGI LO STRALCIO DECRETO 25 MARZO 2022

LINK AL TESTO INTEGRALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale
n. 149 del 28.06.22
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CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI
Per l’anno 2022, il Ministero dell’interno eroga un contributo di 30 milioni di euro da
ripartire fra tutti i comuni, per incrementare le risorse disponibili per il trasporto
scolastico di alunni in situazioni di disabilità. Il Comunicato è pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 149 del 28.06.22.
LINK AL TESTO INTEGRALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale
n. 149 del 28.06.22

29
06
22

CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 30 APRILE 2022, n. 36, AFFERENTE ULTERIORI
MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR)
La legge 29 giugno 2022, n. 79, converte in legge il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, che detta
ulteriori norme urgenti per il Piano nazionale ripresa e resilienza. Tra molto altro, si
evidenzia, in tema di istruzione, la tanto attesa istituzione, con l’art. 16-bis, della
Scuola di alta formazione dell’istruzione e sistema di formazione continua incentivata. La
Scuola avrà il compito di promuovere e coordinare la formazione iniziale e continua del
personale della scuola. Il nuovo Organismo si avvale, dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell’Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), ed è dotato di autonomia
amministrativa e contabile.
LINK AL TESTO INTEGRALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale
n. 150 del 29.06.22
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28
06
22
29
06
22

30
06
22

L’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo (180 voti favorevoli, 33 contrari e 7
astensioni) approvando definitivamente il ddl n. 2653, conversione in legge del decretolegge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale
delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall›articolo 75 della Costituzione da tenersi nell›anno 2022, nonché per l›applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

L’Assemblea ha approvato in seconda deliberazione il ddl costituzionale (747-2262-24742478-2480-2538-B), modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività
sportiva. Il testo passa alla Camera.
Il relatore, sen. Parrini (PD), nella seduta del 22 giugno 2022, ha ricordato che il ddl
introduce un ulteriore comma all’articolo 33 della Costituzione, per affermare che la
Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.
I senatori Cucca (IV-PSI), Barbaro (FdI), Rampi (PD), Alessandra Gallone (FIBP),nel svolgere la dichiarazione di voto finale favorevole, hanno sottolineato che il ddl configura
il diritto allo sport come un diritto fondamentale al pari del diritto all’istruzione e
del diritto alla salute; hanno ricordato che l’attività sportiva ha una valenza terapeutica, promuove relazioni sociali, mobilita sentimenti positivi; hanno quindi sollecitato
maggiori investimenti nell’educazione fisica e nelle infrastrutture sportive; il sen. Augussori (L-SP), che avrebbe preferito una collocazione della norma all’articolo 32 della
Costituzione, ha sottolineato il significato più ampio della dizione “attività sportiva”.
Il sen. Toninelli (M5S), in particolare, ha evidenziato la metodologia di modifica circoscritta e puntuale della Carta fondamentale.
L’Assemblea ha approvato, con modifiche, il ddl 2481, delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea
- Legge di delegazione europea 2021. Il testo torna quindi alla Camera dei deputati. Approvata anche la proposta di risoluzione n. 2, presentata dai Gruppi di maggioranza, sui
documenti (doc. LXXXVI n. 5) «Relazione programmatica sulla partecipazione dell›Italia
all›Unione europea per l›anno 2022», e (doc. LXXXVII n. 5) «Relazione consuntiva sulla
partecipazione dell›Italia all›Unione europea relativa all›anno 2021».
Nell’ambito dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, il Ministro dell’interno Lamorgese ha risposto all’interrogazione della sen. Granato (CAL) sull’esercizio
dell’azione disciplinare nei confronti di un agente di Polizia, rappresentante sindacale,
che è stato sospeso dal servizio per l’espressione di opinioni sulla vaccinazione obbligatoria anti Covid: le dichiarazioni pubbliche dell’agente sono state ritenute lesive
dell’onore del Presidente del Consiglio e in contrasto con il dovere di fedeltà alle
istituzioni. L’interrogante si è dichiarata insoddisfatta.
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CAMERA - AULA

29
06
22

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Approvato dal Senato) (C. 3656).
A seguire ha svolto la discussione sulle linee generali del testo unificato delle proposte di legge: Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati
(C. 2307-2965-A
); la discussione sulle linee generali del testo unificato delle proposte
di legge: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. (C. 105-194-221-222-717-920-2269-2981-3511-A)

CAMERA - COMMISSIONI

30
06
22

Le Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze, in sede referente, proseguono l’esame
del disegno di legge di conversione del DL n. 50/2022, 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 (C. 3614 Governo
- Rel. per la V Commissione: Ubaldo Pagano, PD; Rel. per la VI Commissione: Cattaneo,
FI).
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