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PROROGA DEL TAVOLO OPERATIVO PER CONCERTARE UNA SPECIFICA STRATEGIA DI CONTRASTO 
AL CAPORALATO E LO SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI IN AGRICOLTURA

Il Tavolo operativo per una specifica strategia volta a contrastare il caporalato e lo 
sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, è prorogato per un altro triennio, sino 
al 3 settembre 2025. Lo stabilisce il Decreto del Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali 17 giugno 2022, emanato di concerto con il Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della giustizia. 
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ADEGUAMENTO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 21 luglio 2022, adottato 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo di integrazione sa-
lariale è adeguato alle disposizioni della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Fondo pre-
detto, è previsto a favore dei lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti, che vantino 
un’anzianità di servizio effettivo nella unità ove è richiesta la prestazione, di trenta 
giorni alla data di produzione dell’istanza di concessione. Per i periodi di sospensione 
o riduzione dell’attività di lavoro, decorrenti dal 1° gennaio 2022, il Fondo è previsto 
anche per i lavoratori a domicilio e tutte le categorie di apprendisti. 
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CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE DISPOSIZIONI 
URGENTI SU ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE SOCIALI E INDUSTRIALI

Con la Legge 21 settembre 2022, n. 142, è stato convertito definitivamente in legge, con 
modificazioni, il decreto-legge 9 agosto 2022. n. 115, recante provvedimenti urgenti in ma-
teria di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, di cui abbiamo data 
tempestiva ed ampia notizia nei precedenti numeri di questo Corriere. Tra le diverse altre 
modifiche, apportate in sede di conversione, si segnala l’art. 9-ter, Disposizioni urgenti 
in materia di sport. Con questo articolo, per fronteggiare la crisi economica ascrivibile 
agli aumenti dei costi dell’energia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, uno speciale fondo, di 50 milioni di euro per l’anno 2022, 
per finanziare contributi a fondo perduto, a favore delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi econo-
mica. Una quota sino al 50 per cento del predetto fondo, è destinata ai gestori di attività 
dilettantistiche natatorie. La legge entra in vigore il 22.09.22. 
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RIDUZIONE DI IMPOSTE SU TALUNI PRODOTTI ENERGETICI AD USO DI CARBURANTI PER IL 
PERIODO 6 – 17 OTTOBRE 2022

Con ulteriore Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 13 settembre 2022, 
adottato di concerto con il Ministero della transizione ecologica, si dispone la ri-
duzione delle imposte su alcuni prodotti energetici, come di seguito sintetizzato. 1) 
benzina: 478,40 euro per mille litri; 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 
367,40 euro per mille litri; 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburan-
ti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4) gas naturale usato per autotrazione: zero 
euro per metro cubo; b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotra-
zione è stabilita nella misura del 5 per cento. 
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AUTORIZZAZIONE AD AVVIARE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO E AD ASSUMERE UNITA’ DI PER-
SONALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 22 luglio 2022, adottato di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, si autorizza l’avvio di procedure di 
reclutamento e l’assunzione di diverse unità di personale presso molteplici amministrazioni 
centrali e vari enti pubblici. 
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PUBBLICATO IL TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 
Testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 
185 del 9 agosto 2022), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di 
energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali». 
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INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO LUGLIO 2022 PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - 
COMUNICATO DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)

L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), pubblica un Comunicato ufficiale in merito agli 
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, afferenti al luglio 
2022, resi noti ai sensi dell’art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n.392 (Disciplina delle 
locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, 
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). 

REGOLAMENTO ORGANICO CIRCA I COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI 
DI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143, si procede 
ad emanare il Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 596, della Legge 27 dicembre 
2019, n. 160, in tema di compensi, gettoni di presenza e tutti gli altri emolumenti pre-
visti per gli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici, sia ordinari che 
straordinari. Ai predetti compensi è sottesa una logica amministrativa di proporzionalità, 
commisurata alla complessità dell’incarico, coerenza con la qualità e qualità della presta-
zione dovuta, omogeneità con i criteri di commisurazione, rispetto delle peculiarità dei 
settori e trasparenza. Il predetto D.P.C.M. entra in vigore il 07.10.2022. 
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ULTERIORI MISURE URGENTI IN TEMA DI POLITICA ENERGETICA, PRODUTTIVITA’ IMPRENDI-
TORIALE, POLITICHE SOCIALI E PER PORRE IN ESSERE IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR)

Il Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, dispone una complessa serie di misure urgenti 
per affrontare le attuali molteplici emergenze in vari settori nazionali. Di seguito un’e-
strema sintesi. Per l’energia: prorogati e rinforzati i crediti di imposta per le imprese 
ai fini dell’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Per le imprese con alto consu-
mo di elettricità e gas naturale il credito d’imposta è del 40 per cento delle spese per 
energia acquistata ed utilizzata in ottobre e novembre 2022. Prorogata la riduzione delle 
accise ed IVA sino al 31 ottobre 2022. In merito alle disposizioni contro il caro-energia, 
sono prorogati e rafforzati i crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di 
energia elettrica e gas naturale. Previste garanzie gratuite alle imprese, per finanziamenti 
attivati al fine del pagamento delle bollette di energia, da parte di SACE e del Fondo PMI, 
emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Contributo straordinario alle Regioni 
ed enti locali, incrementato di 200 milioni in totale, di cui 160 per i comuni e 40 per 
città metropolitane e province. Istituito un fondo di 100 milioni di euro per il 2022, per 
sostegni all’autotrasporto. Risorse speciali sono stanziate per gli enti del terzo settore 
ed anche per sale teatrali e di spettacolo e luoghi per eventi culturali. Previste misure 
specifiche per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Perfezionate misure per in-
stallazione di impianti di ricarica di veicoli elettrici. Istituito un Fondo di 660 milioni 
di euro per nuovi posti letto nelle residenze universitarie. Definiti criteri di adeguamento 
dei regolamenti per l’istituzione di nuovi Istituti tecnici di istruzione, per far fronte 
alle peculiari esigenze delle imprese e del mercato. E’ istituito l’Osservatorio nazionale 
per l’istruzione tecnica e professionale, per il potenziamento degli istituti professionali 
e la realizzazione dello “Spazio europeo dell’istruzione”. Approvate nuove norme per il 
concorso di accesso alla Magistratura ordinaria, al fine di ridurre il contenzioso pendente. 
Previste altre misure per aiuti all’Ucraina e norme che disincentivino la delocalizzazione 
delle imprese e la cessione di imprese non in situazione di crisi, nonché provvedimenti 
di tutela dei lavoratori delle imprese predette. Il provvedimento entra in vigore il 24 
settembre 2022. 
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INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO AGOSTO 2022 PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - 
COMUNICATO DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)

L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), pubblica un Comunicato ufficiale afferente gli 
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – senza prendere in 
considerazione i prezzi dei tabacchi – ai sensi dell’art. 81 della Legge 27 luglio 1978, 
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani). I predetti Indici prendono in con-
siderazione i mesi del 2021 e 2022 e le loro variazioni, raffrontate con gli indici del 
corrispondente mese dell’anno precedente e dei due anni precedenti. 

DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ PER L’INGRESSO CONSAPEVOLE NEL MERCATO 
DEL GAS NATURALE E DELL’ENERGIA ELETTRICA DEI CLIENTI FINALI INTERESSATI DAL SUPE-
RAMENTO DEI PREZZI REGOLATI E PER LE MICRO IMPRESE, CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2023. 

Il Ministero della transizione ecologica diffonde un Comunicato ufficiale con cui si ren-
de noto che è stato pubblicato il Decreto 31 agosto 2022, del Ministro della transizione 
ecologica, recante criteri e modalità per l’ingresso consapevole dei clienti finali e delle 
micro imprese, interessati al superamento del regime dei prezzi regolati, a far data dal 1° 
gennaio 2023. Il testo integrale del decreto predetto è disponibile sul sito del Ministero 
della transizione ecologica: www.mite.gov.it. 
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L’aula della Camera è convocata il 28 settembre 2022 per comunicazioni del Presidente. 

CAMERA - Aula

dal parlamento
20
09
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L’Assemblea, nella seduta del 20 settembre 2022, in terza lettura, e con 178 voti 
favorevoli e 13 astenuti, ha approvato definitivamente il ddl 2685-B, conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure ur-
genti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (decre-
to aiuti-bis), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati che ha 
soppresso la norma che prevedeva una deroga al tetto di 240.000 euro per gli stipendi 
dei più alti dirigenti.
Al termine della seduta la Presidenza ha espresso cordoglio per le vittime dell’al-
luvione nelle Marche, l’Assemblea ha osservato un minuto di silenzio. 

SENATO - Assemblea
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