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PISTOLA ELETTRICA ALLA PUBBLICA SICUREZZA

Con il D.P.R. 20.04.22, n. 69, si introduce a regime, 
nell’armamento ordinario in dotazione all’Amminis-
trazione della pubblica sicurezza e della Polizia 
di Stato, la cosiddetta “pistola elettrica”, detta 
anche “storditore elettrico”, denominata tecnica-
mente “taser”, che, sino al marzo del corrente anno, 
era già in dotazione sperimentale in 14 città me-
tropolitane e 4 capoluoghi di provincia. “Taser” è 
l’acronimo di: Thomas Swift’s Electric Rifle, cioè 
“fucile elettrico di Thomas A. Swift” , nome mu-
tuato dal romanzo di Victor Appleton, edito nel 
lontano 1911. La pistola elettrica è in grado di 
stordire il soggetto colpito per circa 5 secondi 
ma, in generale, non lascia conseguenze permanenti. 
Ovviamente, tutti auspichiamo che vi sia necessità 
di impiegarla il meno possibile. 
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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. 140 del 17.06.22

https://www.confsal.it
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.senato.it/home
https://www.camera.it/leg18/1
https://ec.europa.eu/info/index_it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/17/22G00077/sg
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ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA
 
Come è noto, il personale della carriera prefettizia non è contrattualizzato, poiché il 
rapporto di lavoro non è considerato di “diritto privato”. In tale ottica, il D.P.R. 17 
maggio 2022, n. 70, recepisce l’ accordo sindacale per il triennio 2019 - 2021. Da notare 
che, anche in questo contesto, si introduce, con l’art. 4-bis, la modalità del cosiddetto 
“lavoro agile”, per conciliare vita lavorativa e vita familiare. 

(Di seguito uno stralcio saliente del provvedimento ed il link al testo integrale.)
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LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
n. 141 del 18.06.22

STRALCIO

OMISSIS

1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita 
lavorativa e la vita familiare, il funzionario della carriera prefettizia può avvalersi dell’isti-
tuto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità di 
attuazione stabilite dall’Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite 
ai sensi della normativa vigente in materia.

OMISSIS

https://ec.europa.eu/info/index_it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/18/22G00079/sg
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LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
n. 142 del 20.06.22

RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
 
Pubblicata una rilevante ed attesa legge delega, con cui si vara un percorso di revisione 
dell’assetto della magistratura e del Consiglio Superiore della Magistratura. Da notare 
l’introduzione, per quanto compatibili, dei principi di trasparenza nell’assegnazione delle 
cariche.

Di seguito una rapida sintesi dei principi generali.
Il Consiglio Superiore della Magistratura torna ad essere composto da complessivi 30 com-
ponenti: 20 magistrati di carriera (13 giudici, 5 pubblici ministeri e 2 magistrati di 
legittimità) più 10 “laici” (non magistrati). 
La nuova procedura di elezione dei Consiglieri togati nel Consiglio Superiore della Magis-
tratura, non prevede liste ma solo candidature individuali, che non necessitano di alcun 
“presentatore”. Occorrono minimo 6 candidati in ogni collegio.
Il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà procedere alle nomine in rigoroso ordine 
cronologico della vacanza di sedi. Previste le audizioni dei candidati e la pubblicazione 
sul sito dei curricula e degli atti. I componenti della sezione disciplinare del CSM non po-
tranno partecipare alle nomine né ai trasferimenti d’ufficio per incompatibilità ed ordinari. 
I magistrati che hanno svolto incarichi politici, non torneranno in servizio, ma dovranno 
essere collocati fuori ruolo. I magistrati candidatisi ma non eletti, non potranno eser-
citare il loro ufficio per 5 anni nella Regione ove si sono candidati, né essere dirigenti 
di uffici giudiziari, né pubblici ministeri o giudici per le indagini preliminari o giudici 
per l’udienza preliminare. Durante l’espletamento di incarichi governativi è inoltre obbli-
gatoria l’aspettativa.
Sarà consentito, nella magistratura penale, un solo cambio di funzione, da pubblico minis-
tero a giudice e al contrario, nei dieci anni di prima assegnazione di sede.
I magistrati potranno essere collocati fuori ruolo dopo dieci anni di effettivo servizio e 
per non oltre sette anni. Il numero complessivo dei collocati fuori ruolo dovrà scendere 
sotto le attuali 200 unità.
Infine, ogni magistrato sarà valutato con giudizi chiari: discreto, buono, ottimo, in me-
rito alle capacità organizzative. Gli avvocati, tramite i consigli giudiziari, potranno 
esprimere un giudizio unitario mediante il Consiglio dell’Ordine. I fascicoli personali dei 
magistrati saranno revisionati ogni anno e non più ogni quattro.
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https://ec.europa.eu/info/index_it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/20/22G00084/sg
https://drive.google.com/file/d/1T1Suc4O-J0DPgLOeLgoMH4mFUzKLU77X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1Suc4O-J0DPgLOeLgoMH4mFUzKLU77X/view?usp=sharing
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DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI FISCALI
 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.22, uno dei Decreti Legge di cui abbiamo già dato 
tempestiva e dettagliata notizia nel Corriere Legislativo n. 1/2022. Il DL 21 giugno 2022, 
n. 73, è volto a semplificare molteplici disposizioni fiscali ed in materia di nulla osta 
di avvio al lavoro, nonché alcune norme di Tesoreria dello Stato, finanziarie e sociali. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
n. 143 del 21.06.22

LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
n. 144 del 22.06.22

DEFINIZIONE DEGLI STANDARD NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 
Con il Decreto 23 maggio 2022, n. 77, pubblicato il 22 giugno, il Ministero della Salute 
definisce modelli e standard qualitativi e quantitativi per l’incremento dell’assistenza ter-
ritoriale nel Servizio sanitario nazionale. L’ Allegato 1 al Decreto, ha valenza descrittiva, 
mentre l’Allegato 2 reca prescrizioni di minimi assistenziali inderogabili. Di seguito uno 
stralcio. 
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STRALCIO

OMISSIS
Art. 1 

Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi  
relativi all’assistenza territoriale 

1. Il modello per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale e gli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all’assistenza territoriale e al 
sistema di prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico sono individuati, rispettivamente, 
negli Allegati 1, avente valore descrittivo, e 2, avente valore prescrittivo, che costituiscono parte in-
tegrante del presente decreto. L’allegato 3, costituente altresì parte integrante del presente decreto, 
reca, a fini definitori, il glossario degli acronimi impiegati. 
2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano provvedono entro 6 mesi dalla data di ent-
rata in vigore del presente Regolamento ad adottare il provvedimento generale di programmazione 
dell’Assistenza territoriale ai sensi del presente provvedimento. 
3. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare l’organizzazione 
dell’assistenza territoriale e del sistema di prevenzione sulla base degli standard di cui al presente 
decreto, in coerenza anche con gli investimenti previsti dalla Missione 6 Component 1 del PNRR. 

OMISSIS

https://ec.europa.eu/info/index_it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/21/22G00086/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/22/22G00085/sg
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CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 84 del 22.06.22
 
Nella seduta pomeridiana del 22.06.22, il Consiglio dei Ministri ha, tra l’altro, deliberato 
i seguenti provvedimenti.
Energia Elettrica e Gas
Un decreto legge per contenere i costi dell’energia elettrica e del gas naturale nel terzo 
trimestre 2022, nonché assicurare liquidità alle imprese di stoccaggio di gas naturale.
Codice della ricostruzione
Approvazione di un disegno di legge delega al Governo per l’adozione del Codice della ri-
costruzione.
Attuazione di norme europee
Approvazione di due decreti legislativi di attuazione di Direttive europee.
Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, af-
ferente condizioni di lavoro trasparenti. 
Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per 
il bilanciamento delle attività professionali e la famiglia, Direttiva rivolta ai genitori 
ed a chi presta attività assistenziali.

REGOLAMENTI DI RIORGANIZZAZIONE DI ALCUNI DICASTERI.
Modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.
Modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Modifiche al decreto di organizzazione del Ministero della transizione ecologica. 
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https://drive.google.com/file/d/1u7b4hidHICKfZ-7lc8rgy8nnbEuQU53u/view?usp=sharing
https://www.governo.it/
https://drive.google.com/file/d/1u7b4hidHICKfZ-7lc8rgy8nnbEuQU53u/view?usp=sharing
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SENATO - ASSEMBLEA
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Dal Parlamento
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A conclusione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista 
del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022, l’Assemblea ha approvato la proposta di 
risoluzione di maggioranza.
L’Assemblea ha altresì avviato l’esame del DDL (A.S. 2598), conversione in Legge del De-
creto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il testo del Decreto-Legge, sul quale il Governo ha preannunciato la questione di fi-
ducia, è composto da 50 articoli, suddivisi in nove Capi, ed è stato esaminato in sede 
referente dalle Commissioni riunite affari costituzionali e istruzione.
I relatori, sen. Tatjana Rojc (Pd) e Cangini (FIBP-UDC), hanno sottolineato il lavoro 
svolto in Parlamento che, nonostante lo scarso tempo a disposizione e i limiti fissati 
dal MEF, ha svolto audizioni e ha migliorato il testo, anche con il contributo dell’op-
posizione. In particolare, in materia di istruzione e università, le Commissioni hanno 
trovato modalità alternative di finanziamento, al fine di salvaguardare le risorse per la 
scuola e la formazione, e hanno contemperato i diritti dei precari storici con quelli 
dei giovani neolaureati. 

Su richiesta del sen. Parrini (PD), è stato rinviato a martedì mattina l’esame del DDL 
(2598), conversione in legge del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori 
misure urgenti per l›attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il 
sen. Iannone (FdI) ha espresso disappunto per la mancata conclusione, nei tempi previsti, 
dell’esame in sede referente, dovuta a divisioni interne alla maggioranza. 

L’assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando lemendamento interamente sos-
titutivo del DDL di conversione del Decreto-Legge n. 36/2022, recante ulteriori misure 
urgenti per l’attuazione del PNRR (A.S. 2598). Il provvedimento passa all’esame della 
Camera. 

La Camera ha approvato il disegno di legge: Delega al Governo per la riforma fiscale 
(C. 3343-A). Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

A seguire l’esame del Disegno di Legge di conversione del Decreto 4 maggio 2022, n. 41, 
recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministra-
tive 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 (C. 3591-A ). 

CAMERA - AULA

https://www.senato.it/home
https://www.camera.it/leg18/1
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54951.htm
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3343-A&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3591-A&sede=&tipo=
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