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APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 07.07.22 IL PASSAGGIO PROVVI-
SORIO DELLE AUTOSTRADE A24 E A25 ALL’ANAS S.P.A. 

Con apposito Decreto Legge in data 07 luglio 2022, n. 85, è definitivamente revocata 
la concessione delle autostrade A 24 e A 25 alla società Strada dei Parchi s.p.a. A 
decorrere dall’entrata in vigore del predetto DL e non oltre il 31.12.2023, la gestio-
ne delle predette autostrade è assunta dall’ANAS s.p.a. 
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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. 157 del 07.07.22

LEGGI LO STRALCIO DEL DECRETO LEGGE IN DATA 07 LUGLIO 2022, N. 85
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LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
n. 158 del 0.07.22

LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
n. 159 del 09.07.22

PIANO OPERATIVO NAZIONALE (PON) “RICERCA E INNOVAZIONE” ASSE IV “IS-
TRUZIONE E RICERCA PER IL RECUPERO” - AZIONE IV.4 “DOTTORATI E CON-
TRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE” e AZIONE IV.6 “CON-
TRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE GREEN”. 
 
Il Ministero dell’Università e della ricerca, nella Gazzetta Ufficiale n. 158, in data 08 
luglio, pubblica un Comunicato, inerente la parziale modifica del decreto 10 agosto 2021, con 
decreto 21 aprile 2022, circa l’Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 
«Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 «Contratti 
di ricerca su tematiche Green» del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020. Il Comunicato 
predetto è visibile sul sito web del predetto dicastero. 

DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA PER LA SITUAZIONE IDRICA DEI BACINI 
DEL PO E PER LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LOM-
BARDIA, PIEMONTE E VENETO
 
In Gazzetta del 09.07.22, la Delibera del Consiglio dei ministri 4 luglio 2022, con cui si 
dichiara lo stato di emergenza per il deficit idrico nei territori delle regioni e provin-
ce autonome dei bacini del Po ed Alpi orientali ed anche per le condizioni delle Regioni 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. 
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https://drive.google.com/file/d/1T1Suc4O-J0DPgLOeLgoMH4mFUzKLU77X/view?usp=sharing
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/08/22A03920/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/09/22A04010/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://drive.google.com/file/d/1T1Suc4O-J0DPgLOeLgoMH4mFUzKLU77X/view?usp=sharing
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LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
n. 160 del 11.07.22

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO. ADOTTATE LE LINEE GUIDA
 
Il Ministero della salute, con Decreto 20 maggio 2022, ha emanato le linee guida per l’ado-
zione del Fascicolo sanitario elettronico. (F.S.E.). Il Fascicolo sanitario elettronico, è 
volto a garantire l’accesso e la disponibilità in tempo reale dei dati e delle informazioni 
sanitarie relative ad ogni singolo assistito. Un mezzo di utilità immediata e fondamentale 
per l’efficienza dell’assistenza medica alla popolazione. 
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REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CON FUNZIONI RILE-
VANTI E DI VERTICE NAZIONALI NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 

Dal 1° novembre 2022, tutti coloro che ricoprono incarichi aziendali rilevanti o 
che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione, devono possedere 
specifici titoli e documentate esperienze professionali. Lo stabilisce il Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 2 maggio 2022, n. 88, che entra in vigore il 1° 
novembre 2022. Lo stesso Decreto, detta, inoltre, ulteriori particolari requisiti, in 
ordine alla onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, come anche ri-
chiede garanzie di indipendenza. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
n. 160 del 11.07.22

LEGGI LO STRALCIO DEL DECRETO 2 MAGGIO 2022, N. 88

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/11/22A03960/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/11/22G00096/sg
https://drive.google.com/file/d/1fWaeFX7oYH5MOTlpUHYoKUwt1b977q-X/view?usp=sharing


RICORSI ALLA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA PIU’ RAPPRESENTATIVE
 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2022, il Decreto 6 luglio 2022 del Ministero 
delle finanze, con l’elenco delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative 
ammesse a presentare ricorso alla Commissione censuaria centrale per gli immobili da clas-
sificare. 

RIQUALIFICAZIONE E REVISIONE DELLE BOMBOLE A METANO PER AUTOTRAZIONE 
 
Nuove modalità, procedure e tempistica per la revisione delle bombole a metano installate 
in autovetture, dettate con Decreto 13 maggio 2022 del Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili. Da notare, l’obbligo previsto per i costruttori e gli instal-
latori dei serbatoi di tipologia CNG4, di applicare in modo visibile la targhetta matri-
colare. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
n. 161 del 12.07.22

LINK AL TESTO INTEGRALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
n. 162 del 13.07.22

LEGGI LO STRALCIO DEL DECRETO 6 LUGLIO 2022

LEGGI LO STRALCIO DEL DECRETO 13 MAGGIO 2022
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https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/12/22A04031/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/13/22A03988/sg
https://drive.google.com/file/d/1wA42TmCST_vo8TgWZbewe9qn6QFYmmc8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gkKooHGUaDgf7GumpN2yigChJ8LiOsIA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y2OgozCI8Un5rtJ363znR3-ClF3zW1tY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u7b4hidHICKfZ-7lc8rgy8nnbEuQU53u/view?usp=sharing
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Dal Parlamento
CORRIERE LEGISLATIVO

L’Assemblea ha ripreso l’esame della Riforma del Regolamento del Senato a seguito 
della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari 
(doc. II, n. 12). 

L’Assemblea ha discusso e approvato, con modifiche, quattro mozioni sulla crisi delle sale 
cinematografiche.
Il Ministro delle politiche agricole Patuanelli ha reso un›informativa sulle iniziative 
in relazione all›emergenza siccità, con particolare riferimento al settore dell’agricol-
tura: La siccità ha avuto un impatto particolarmente grave sull’agricoltura, riducendo le 
rese e aumentando i costi; entro la fine del mese di luglio il Governo adotterà un decre-
to-legge siccità per ristorare i produttori e sostenere i lavoratori. Il Ministro, che 
sta lavorando da tempo al rinnovo degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura 
attraverso l’istituzione di un nuovo fondo mutualistico, proporrà il rifinanziamento del 
Fondo di solidarietà nazionale. 

Con 172 voti favorevoli e 39 contrari, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo 
approvando definitivamente il ddl n. 2668 (cd. decreto aiuti) di conversione, con modifi-
cazioni, del decreto-legge n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energe-
tiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in 
materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
La sen. Rivolta (L-SP) ha comunicato che la Commissione bilancio non ha potuto concludere 
i lavori, il testo è stato quindi discusso senza relazione. 

CAMERA - AULA

13
07
22

L’aula ha approvato in via definitiva il disegno di legge: Delega al Governo e altre dispo-
sizioni in materia di spettacolo (Approvato dal Senato) (C. 3625  e abb.). Successivamente 
l’Assemblea ha accolto con votazione segreta elettronica le dimissioni del deputato Elio 
Vito. Alla ripresa pomeridiana della seduta il Ministro delle Politiche agricole ali-
mentari e forestali Stefano Patuanelli ha reso all’Assemblea una informativa urgente del 
Governo sulle iniziative in relazione all’emergenza siccità, con particolare riferimento 
al settore dell’agricoltura.  

https://www.senato.it/home
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3625
https://www.camera.it/leg18/1
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