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CORRIERE
LEGISLATIVO

ATTUAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI PER L’INCENTIVAZIONE DELL’E-
CONOMIA SOCIALE

Il Ministero dello sviluppo economico, rende noto che sul proprio sito ufficiale, è 
stato pubblicato il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, 8 
agosto 2022, con il quale si conclude la revisione delle norme di aiuto, stabilite 
nel 2015, volte alla promozione e alla crescita delle imprese che operano in tutto il 
territorio nazionale, con finalità di utilità sociale. Il predetto Decreto, discipli-
na le modalità di richiesta ed erogazione degli incentivi ed i relativi monitoraggi 
previsti. Il testo integrale del Decreto, è visibile sul sito del citato Ministero 
dello sviluppo economico, al seguente indirizzo: http://www.mise.gov.it. 
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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.
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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI PONTI

Con il Decreto 1° luglio 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, procede a dettare le linee guida per la classificazione e la gestione del 
rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio pei ponti esistenti nel ter-
ritorio nazionale. Le linee guida in questione valgono sia per le strade ed autostrade 
di competenza dell’Anas S.p.A., sia per quelle di concessionari autostradali. Le relative 
Istruzioni operative saranno adottate, entro trenta giorni, con decreto del Presidente 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 196 DEL 23.08.2022

TERMINE DELLE DISPOSIZIONI EMERGENZIALI EMANATE PER IL COVID – 19 PER LE FAMIGLIE 
DEGLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile - con 
Ordinanza n. 914 del 16 agosto, fissa il termine finale del 30 settembre 2022, per la 
richiesta dei sussidi, sino ad oggi previsti “sino al termine dello stato di emer-
genza”, a favore dei familiari del personale sanitario deceduto per causa di servizio 
diretta od indiretta del COVID 19. La medesima Ordinanza n. 914/2022, dispone il 
riparto degli eventuali residui delle somme già stanziate tra gli aventi diritto. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 197 DEL 24.08.2022

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL COSIDDETTO “SPORTELLO TELEMATICO 
DELL’AUTOMOBILISTA”

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 126, sono apportate 
modifiche al precedente D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, in tema di sportello unico 
dell’automobilista (STA). Vengono ulteriormente snellite e velocizzate le procedure 
telematiche inerenti all’immatricolazione, l’iscrizione della proprietà, rinnovo e ag-
giornamento della carta di circolazione, trascrizione dei trasferimenti della proprietà, 
nonché cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o per demolizio-
ne. Sono altresì allineate le disposizioni inerenti la privacy. Il suddetto D.P.R. n. 
126/2022 entra in vigore 9 settembre 2022. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
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LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021

Con la Legge 4 agosto 2021, n. 127, il Governo è delegato a recepire una numerosa 
serie di direttive europee e ad attuare altri atti normativi della Unione Europea. 
La legge entra in vigore il 10.09.2022. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 199 DEL 26.08.2022

DEDUCIBILITA’ DAL REDDITO DELLE SOCIETA’ DI SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO 
O LIBERALITA’ IN FAVORE DI DETERMINATE FONDAZIONI O ASSOCIAZIONI

Le somme versate a titolo di contributo da società o altri soggetti passivi di im-
posta sulle società, a titolo di contributo o liberalità in favore di associazioni 
o fondazioni che hanno per oggetto principale la ricerca scientifica, sono deduci-
bili dal reddito delle predette società. Lo stabilisce il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2022, il quale reca, in Allegato, l’elenco delle 
associazioni o fondazioni per le quali è ammessa la deducibilità dei contributi. Il 
predetto elenco ha valenza solo ai fini fiscali. 

AGGIORNAMENTO PROVVIDENZE A FAVORE DEI GRANDI INVALIDI

Con il Decreto 14 luglio 2022, adottato di concerto tra i ministri della Difesa, 
dell’Economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sono aggiornati 
gli assegni in favore dei grandi invalidi per l’anno 2022, stabiliti in euro 900,00 
mensili, quale sostituzione dell’accompagnamento. I predetti grandi invalidi sono 
censiti, al 23 febbraio 2022, in 213 unità totali. Le priorità di erogazione, sono 
fissate in base alle categorie di assegnazione. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 200 DEL 27.08.2022
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REVISIONE DELLA NORMATIVA TECNICA SU I MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE 
ELETTRICA
 
Il Ministero dele infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Decreto 18 agosto 
2022, procede ad adottare una speciale disciplina dedicata esclusivamente ai monopattini 
a propulsione prevalentemente elettrica, preso atto che i predetti monopattini risultano 
avere caratteristiche tecniche diverse rispetto ai “velocipedi”, contrariamente a quanto 
stabiliva la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 
162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, con l’art. 1, comma 75. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
N. 202 DEL 30.08.2022

COSTO MEDIO ORARIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ DI 
INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI CON DECORRENZA 01 GIUGNO 2022.
 
Il Ministero del lavoro, pubblica il Comunicato relativo alla determinazione aggiorna-
ta del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti 
attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza dal mese di 
giugno 2022. Il Decreto Direttoriale e le relative tabelle, sono consultabili sul sito 
internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’indirizzo: 
www.lavoro.gov.it. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale 
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RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E DEL PROCESSO TRIBUTARI

Con la legge 31 agosto 2022, n. 130, si procede ad una radicale riforma della giusti-
zia tributaria. Una delle più rilevanti modifiche, è la creazione di un Organico com-
posto da giudici non più onorari ma di carriera, con accesso diretto tramite concorso 
pubblico. Varia anche la denominazione, da “Commissione tributaria di primo grado e 
Commissione tributaria di secondo grado” a “Corte di giustizia tributaria di primo 
grado” e “Corte di giustizia tributaria di secondo grado”. L’Organico è stabilito in 
448 unità, presso le Corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso 
le Corti di giustizia tributaria di secondo grado. I titoli di studio per accedere 
al concorso sono: il diploma di laurea in giurisprudenza conseguito dopo un corso 
universitario di durata non inferiore a quattro anni, oppure il diploma di laurea 
magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali 
(classe LM-77) o titoli degli ordinamenti previgenti, a questi equiparati. Il concor-
so consta di una prova scritta a carattere teorico ed una prova teorico-pratica di 
diritto processuale tributario, oltre ad una prova orale ed un colloquio in lingua 
straniera, a scelta tra le lingue: inglese, francese, spagnolo e tedesco. La Legge 
entra in vigore il 16 settembre 2022. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 204 DEL 01.09.2022

COMUNICATO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA COSTITUZIONE DI FONDI A 
GARANZIA DEI RISCHI ASSUNTI DAI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA PER PRESTITI A 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE ED AI PROFESSIONISTI

Il Ministero dello sviluppo economico, pubblica un Comunicato inerente il Decreto 23 
agosto 2022, del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, in merito a modali-
tà e termini per la presentazione da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, 
delle domande di accesso al contributo per la costituzione di fondi rischi da utiliz-
zare per la concessione di garanzie pubbliche agevolate su nuovi finanziamenti a medio 
e lungo termine alle piccole e medie imprese ed ai professionisti. Il testo completo 
del predetto Decreto, è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico: 
http://www.mise.gov.it. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
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I lavori dell’Assemblea in Senato riprenderanno il 6 settembre 2022 con all’odg la 
Conversione del decreto legge n. 115/2022 recante misure urgenti in materia di ener-
gia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (AS 2685). 
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L’Aula della Camera riprenderà i lavori il 13 settembre 2022 

CAMERA - Aula

SENATO - ASSEMBLEA
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AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEGLI INDICATORI DI RISULTATO DEGLI ENTI LOCALI E DEI 
LORO ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - emana 
un Comunicato con cui si rende noto che sul proprio sito ufficiale, è pubblicato il testo 
integrale del Decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2022, recante “Aggiornamento 
del Piano degli indicatori di risultato, degli enti locali e dei loro enti ed organismi 
strumentali […]”. - Area tematica: «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.
gov.it/finanza-locale contenuto «I decreti». 
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GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
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