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AGEVOLAZIONI PER PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2022, viene pubblicato il Comunicato 
del Ministero dello sviluppo economico, afferente il Decreto 24 giugno 2022, con 
cui si forniscono notizie circa l’erogazione di agevolazioni per progetti di ricerca, 
sviluppo ed innovazione volte allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di 
intelligenza artificiale. 
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CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 SULLE MISURE URGEN-
TI PER LE POLITICHE ENERGETICHE, PRODUTTIVITA’ E CRISI UCRAINA. 

La Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15.07.22, pubblica la legge 15 luglio 2022, di conver-
sione in legge del D.L. 17 maggio 2022, n. 50. In sede di conversione, è stato aggiunto 
l’art.1- ter, per l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico 
per il terzo trimestre 2022. A tal fine, l’Autorità di regolazione per energia, reti 
e ambiente (ARERA), provvederà ad annullare gli oneri predetti, per le utenze dome-
stiche e per le utenze non domestiche a bassa tensione. 
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PROROGATE LE DISPOSIZIONI DI EMERGENZA E PROTEZIONE CIVILE PER L’ASSI-
STENZA AI PROFUGHI UCRAINI IN ITALIA

Con Ordinanza n. 902, del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, sono prorogate le disposizioni già in atto per l’acco-
glienza ai profughi ucraini in Italia. Tra l’altro, si prevede un raccordo tecnico-o-
perativo con la Commissione europea e la comunità internazionale, il coordinamento 
degli interventi sanitari, come anche l’impiego ed il coordinamento delle varie or-
ganizzazioni di volontariato attualmente già operative. 
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LEGGI LO STRALCIO DELL‘ORDINANZA 13 LUGLIO 2022
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PROVVIDENZE PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE
 
Per l’anno 2022, è disponibile un milione di euro per la transizione ecologica nella ri-
storazione. Lo stabilisce il Decreto 6 maggio 2022, del Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali. Lo scopo è incrementare l’offerta e la diffusione, nel settore 
ristorativo, di prodotti tipici e biologici ad indicazione geografica. 

SCIOGLIMENTO DEL SENATO E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
 
A seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, per mancanza della 
“fiducia” da parte di diverse forze politiche parlamentari, il Presidente della Repubblica, 
ha esercitato le facoltà previste dalla Costituzione e, con D.P.R. 21 luglio 2022, n.96, ha 
sciolto il Parlamento. 
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INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2022, si predispo-
ne uno specifico Piano per la riqualificazione dei piccoli comuni. Il Piano, ha come 
scopo, la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, provvedimenti per il rischio 
idrogeologico, la riqualificazione dei centri storici urbani, interventi per l’edilizia 
scolastica, infrastrutture stradali ed attività produttive. 
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FONDO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE IN SIMULAZIONE IN AMBITO SANITARIO.
 
Per sostenere e migliorare le attività di formazione “in simulazione” nelle aziende ospe-
daliero-universitarie, con Decreto 27 maggio 2022, il Ministero della salute stanzia, per 
l’anno 2022, un fondo di euro 500.000, da ripartire tra tutte le Regioni, secondo criteri 
proporzionali. 

UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DI STUDENTI E RICERCATORI DI 
NAZIONALITA’ UCRAINA ATTUALMENTE IN ITALIA 
 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con Decreto 2 maggio 2022, detta i criteri 
per l’utilizzazione del Fondo di sostegno per gli studenti, i ricercatori e docenti di na-
zionalità ucraina, che svolgono attività di studio, ricerca o docenza in Italia, a seguito 
dell’attuale crisi internazionale. 
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Con 95 voti favorevoli e 38 contrari, l’Assemblea ha approvato la proposta di risoluzio-
ne n. 2 presentata dal sen. Casini (Aut) sulla quale il Presidente del Consiglio ha posto 
la questione di fiducia.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi ha reso comunicazioni per spiegare le ra-
gioni delle dimissioni rassegnate giovedì scorso, dimissioni che sono state respinte dal 
Presidente della Repubblica il quale ha rinviato il premier alle Camere. Il Presidente del 
Consiglio ha ricordato che il Governo di unità nazionale è nato, dopo l’appello del Capo 
dello Stato, per affrontare l’emergenza pandemica, economica, sociale; l’ampio consenso par-
lamentare è stato garanzia di legittimità, tempestività ed efficacia. 
Nel corso della discussione hanno preannunciato la fiducia, i sen. Caterina Biti, D’Arien-
zo, Misiani, Mirabelli (PD), Loredana Russo, Cinzia Leone, Mautone, Presutto (Ipf-CD), Laura 
Garavini, Nencini, Faraone (IV-PSI), Richetti (Misto), Marinella Pacifico (Misto), Quaglia-
rello (Misto), Bressa (Aut). I sen. Casini (Aut) e Emma Bonino (Misto) hanno ricordato che 
al Governo non è mai mancata la fiducia del Parlamento: a fronte della gravità del momento, 
il Presidente del Consiglio ha il dovere di rimanere in carica, anche nel caso in cui non 
ottenga una maggioranza plebiscitaria. Il sen. De Falco (Misto) ha preannunciato la fiducia, 
pur manifestando dissenso rispetto all’autonomia differenziata che mina l’unità nazionale. 
Al termine della discussione generale il Presidente del Senato ha comunicato la presen-
tazione di due proposte di risoluzione la n. 1, a firma dei sen. Calderoli (L-SP) e Bernini 
(FIBP), e la n. 2 a firma del sen. Casini (Aut).
In replica il Presidente del Consiglio ha negato di aver chiesto pieni poteri: in conseguen-
za della mobilitazione nel Paese per la prosecuzione del Governo, si è presentato oggi alle 
Camere per riproporre il patto di colazione e sottoporlo al voto parlamentare. Ha quindi 
fornito precisazioni: il Governo non è intervenuto su ddl Zan, ius soli e legalizzazione 
delle droghe perché sono temi parlamentari; dopo la consultazione con le parti sociali, 
si arriverà a una proposta sul salario minimo; il reddito di cittadinanza in sé è buono, 
ma cattivo se non funziona; il problema del superbonus riguarda i meccanismi di cessione 
del credito. Ha quindi posto la questione di fiducia sulla proposta di risoluzione n. 2 che 
approva le comunicazioni del Presidente del Consiglio.
Hanno dichiarato la fiducia i sen. Unterberger (Aut), Di Nicola (Ipf-CD), Renzi (IV-PSI), 
Simona Malpezzi (PD); la sen. Loredana De Petris (Misto-LeU) ha rilevato che la crisi poli-
tica poteva e doveva essere evitata e ha posto l’accento sul salario minimo, la lotta alla 
povertà, il reddito alla cittadinanza. In dissenso dal Gruppo, il sen. Cangini (FIBP-UDC) 
ha annunciato la fiducia.
La sen. Bernini (FIBP), con amarezza, ha annunciato la non partecipazione al voto della 
risoluzione del sen. Casini, 
La sen. Castellone (M5S) ha annunciato la non partecipazione al voto,
Hanno negato la fiducia il sen. Crucioli (Upc-Cal), la sen. Castellone (M5S) ha annunciato 
la non partecipazione al voto, i sen. Ciampolillo, Paola Nugnes (Misto) e Paragone (Misto-I-
talexit) che hanno riassunto il programma del Presidente del Consiglio in un progetto di 
austerità, ingiustizia sociale, atlantismo cieco. 
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CAMERA - AULA
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Nella seduta il Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi ha consegnato alla 
Camera il testo delle sue comunicazioni, precedentemente rese al Senato. 

Nella seduta di giovedì 21 luglio, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha dato 
conto della lettera con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, 
comunica di aver rassegnato le proprie dimissioni al Capo dello Stato, che ha invitato 
il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. 

https://www.camera.it/leg18/1
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