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SINTESI ATTIVITA’ LEGISLATIVA DI INTERESSE 

 

 

Fintech, finanza e credito 
 

GOVERNO 

Giovedì 10 novembre il Consiglio dei Ministri ha esaminato e approvato il cd. DL 

Aiuti Quater, recante misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e 

carburanti. Il decreto prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, 

provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia. In 

materia di pagamenti, il provvedimento stanzia 80 milioni di euro per la 

concessione di un credito d’imposta agli esercenti per la trasmissione della 

fattura telematica all’Agenzia delle entrate. Il contributo è pari al 100 per cento 

della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato. In 

un primo momento era stato stabilito l’innalzamento del limite all’utilizzo del 

contante da 1.000 a 5.000 euro a partire dal 1° gennaio 2023. Sembra che la 

disposizione sia stata stralciata dal testo che verrà pubblicato in via definitiva, ma 

dovrebbe essere introdotta nella Legge di bilancio. 

 

Le altre misure introdotte prevedono: 

• l’innalzamento per il 2022 del tetto dell’esenzione fiscale dei cosiddetti “fringe 

benefit” aziendali, fino a 3mila euro; 

• uno stanziamento di 3,4 miliardi di euro e la proroga fino al 31 dicembre 2022 del 

contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese e 

delle attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali per l’acquisto di energia 

elettrica e gas naturale; 

• lo stanziamento di 1,3 miliardi di euro per la proroga dal 19 novembre al 31 

dicembre 2022 dello sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel, che 

conferma il taglio di 30,5 centesimi al litro (considerato anche l’effetto sull’Iva). 

Per il GPL lo sconto vale 8 centesimi di euro ogni kg, che sale a circa 10 centesimi 

considerando l’impatto sull’Iva; 

• le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 

rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e 

gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e 

fatturati entro il 30 settembre 2023; 
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• in materia di superbonus, la rimodulazione al 90 per cento per le spese sostenute 

nel 2023 per i condomini e si introduce la possibilità, anche per il 2023, di 

accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si 

tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata 

soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente familiare); 

• l’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per gli immobili nel settore 

dello spettacolo, condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività; 

• lo stanziamento di ulteriori 100 milioni per il rinnovo del contratto del comparto 

istruzione e ricerca; 

• l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di 

contributi, aiuti o sovvenzioni, comunque denominati, a favore delle popolazioni 

colpite da eventi calamitosi. 

Si attende la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. 

 

Di seguito il link al comunicato stampa del Governo: 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-

4/20982   

 
*** 

 

GAZZETTA UFFICIALE 

Il cd. DL Aiuti Ter (Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 23 

settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica 

energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la 

realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (3705)) è stato 

approvato prima dalla Camera (A.C. 5), la quale ha apportato alcune modifiche non 

di interesse, e in seguito dal Senato (A.S. 311). 

All’interno del provvedimento è stato inoltre trasfuso, tramite un emendamento del 

Governo, il cd. DL Accise (DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2022, n. 153 Misure urgenti 

in materia di accise e IVA sui carburanti), insieme all’estensione fino a fine anno, per 

i giovani tra i 18 e i 35 anni, della garanzia all'80% sui mutui prima casa anche nel 

caso in cui il tasso del finanziamento sia superiore a quello medio trimestrale 

pubblicato da ministero dell’Economia; alla proroga fino a ottobre 2023 della 

procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo in 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-4/20982
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-4/20982
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=5
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=19&id=56043
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materia di ricerca e sviluppo; al finanziamento agevolato di 1.360 domande connesso 

cofinanziamento a fondo perduto presentate a Simest nel quadro del Pnrr.  

 

Di seguito i link alla legge di conversione e al testo coordinato del decreto-legge: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/17/22G00187/sg  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/17/22A06657/sg  

  

*** 

  

GAZZETTA UFFICIALE 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 11 novembre 2022 Attribuzione del titolo di Vice Ministro al 

Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. Maurizio 

LEO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

 

Di seguito il link al testo: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/16/22A06588/sg   

 

*** 
 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/17/22G00187/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/17/22A06657/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/16/22A06588/sg
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la Nota di aggiornamento 

del Documento di Economia e Finanza 2022, che rivede e integra le previsioni 

macroeconomiche e tendenziali di finanza pubblica approvate lo scorso 28 settembre 

dal Consiglio dei Ministri, elaborando anche lo scenario programmatico per il triennio 

2023-2025. 

 

Di seguito i documenti e il link alla pagina della pubblicazione: 

Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2022- versione 

rivista e integrata (nov 2022) 

Relazione al Parlamento 2022 (ai sensi della legge n. 243/2012 art. 6) 

Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali 

Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all’evasione fiscale 

e contributiva – Anno 2022 

Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva – Anno 

2022 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Pubblicazione NaDef 2022 
 

*** 
 

https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/nadef_2022/NADEF_2022_VERSIONE_RIVISTA_-E_-INTEGRATA_STAMPA.pdf
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/nadef_2022/NADEF_2022_VERSIONE_RIVISTA_-E_-INTEGRATA_STAMPA.pdf
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/nadef_2022/Relazione-al-Parlamento-novembre-2022_fin.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Rapporto-programmatico-recante-gli-interventi-in-materia-di-spese-fiscali.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Rapporto-sui-risultati-conseguiti-in-materia-di-misure-di-contrasto-allevasione-fiscale-e-contributiva-anno-2022.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Rapporto-sui-risultati-conseguiti-in-materia-di-misure-di-contrasto-allevasione-fiscale-e-contributiva-anno-2022.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Relazione-sulleconomia-non-osservata-e-sullevasione-fiscale-e-contributiva-anno-2022.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Relazione-sulleconomia-non-osservata-e-sullevasione-fiscale-e-contributiva-anno-2022.pdf
https://www.dt.mef.gov.it/it/news/2022/nadef_rev_nov.html
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 PARLAMENTO 

Sono stati eletti gli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti della Camera 

e del Senato, insieme ai capigruppo interni alle varie commissioni. La Presidenza 

della Commissione Finanze del Senato è andata all’ex ministro del turismo, Massimo 

Garavaglia (Lega), mentre alla Camera il ruolo corrispettivo è stato ottenuto dall’On. 

Marco Osnato (FdI). Per quanto riguarda le Commissioni Bilancio, al Senato sarà 

presieduta dal Sen. Nicola Calandrini (FdI) e alla Camera da Giuseppe Mangialavori 

(FI). 

 

*** 

 

SENATO 

È stato presentato al Senato dalla Sen. Sbrollini il Disegno di legge “Modifiche alla 

legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione 

finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica (288)”. Il testo 

non è ancora disponibile. 

 

Di seguito il link al resoconto di seduta: 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/Resaula/0/1361130/index.html?part=doc

_dc-allegatob_ab-sezionetit_ddladp 
 

*** 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/Resaula/0/1361130/index.html?part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_ddladp
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/Resaula/0/1361130/index.html?part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_ddladp
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CAMERA 

È stata presentata alla Camera la Proposta di legge MOLINARI ed altri: «Modifica 

all'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di eccezioni all'obbligo di 

accettazione di pagamenti elettronici» (478). Il testo non è ancora disponibile. 

 

Di seguito il link al resoconto di seduta: 

https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0006&tipo=documenti_seduta 

 

*** 
 

 

CAMERA 

La Commissione Ue ha trasmesso la Relazione della Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento 

del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere 

(COM(2022) 554 final). Il testo è stato assegnato alle Commissioni riunite Giustizia 

e Finanze. 

 

Di seguito il link al resoconto di seduta: 

https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0006&tipo=documenti_seduta 
 

https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0006&tipo=documenti_seduta
https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0006&tipo=documenti_seduta
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*** 

BANCA D’ITALIA 

 

La Banca d'Italia ha nominato, su designazione del Conciliatore Bancario 

Finanziario, 20 componenti per i Collegi ABF di Bari, Bologna, Milano, Palermo, 

Roma e Torino. Gli incarichi decorreranno dal 21 dicembre 2022. 

 

Di seguito il link all’avviso: 

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/nomina-di-20-componenti-dell-organo-

decidente-dell-abf-11-novembre-2022/?com.dotmarketing.htmlpage.language=102  
 

     

  

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/nomina-di-20-componenti-dell-organo-decidente-dell-abf-11-novembre-2022/?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/nomina-di-20-componenti-dell-organo-decidente-dell-abf-11-novembre-2022/?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
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Consultazioni pubbliche 
 

 

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

 

Consob ha avviato una consultazione con il mercato per l'adozione delle norme 

regolamentari in materia di vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di 

Paesi Terzi. L'intervento regolamentare è volto a emanare le disposizioni 

regolamentari attuative degli artt. 35, comma 3 e 36, comma 4 del D.Lgs. n. 39/2010, 

a seguito dell'avvenuta emanazione del regolamento del Ministero dell'economia e 

delle finanze, 1° settembre 2022, n. 174 (pubblicato in G.U. l'11 novembre e in vigore 

dal prossimo 26 novembre 2022), con il quale sono state stabilite le regole per 

l'iscrizione di tali revisori in un'apposita sezione del Registro dei revisori legali. 

La consultazione termina il 23 novembre. 

 

Di seguito il link all’avviso: 

https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-

/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/regolamento-vigilanza-sui-revisori-e-sugli-

enti-di-revisione-contabile-di-paesi-terzi-consultazione/10194  

 

*** 
 

CONSOB 

La Consob ha avviato una consultazione con il mercato sulle proposte di modifiche 

al Regolamento Emittenti finalizzate all'adeguamento alla Direttiva (UE) 2021/2261 

che modifica la Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS) per quanto riguarda l’uso dei 

documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di 

organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e al Regolamento (UE) 

2021/2259 che modifica il Regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la 

proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d’investimento e 

le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento 

collettivo in valori mobiliari (Oicvm) e di non Oicvm o vendono quote di tali prodotti. 

https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/regolamento-vigilanza-sui-revisori-e-sugli-enti-di-revisione-contabile-di-paesi-terzi-consultazione/10194
https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/regolamento-vigilanza-sui-revisori-e-sugli-enti-di-revisione-contabile-di-paesi-terzi-consultazione/10194
https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/regolamento-vigilanza-sui-revisori-e-sugli-enti-di-revisione-contabile-di-paesi-terzi-consultazione/10194
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Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire alla Consob entro 

il 7 novembre 2022 online, per il tramite del Sipe (Sistema Integrato per l'Esterno). 

 

Di seguito il link all’avviso: 

https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-

/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/consultazione-regolamento-emittenti-17-

ottobre-2022/10194  

 

*** 

 

FINANCIAL STABILITY BOARD 

I Ministri dell'Economia e delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali dei 

Paesi G20 hanno recentemente approvato la pubblicazione del documento di 

consultazione (disponibile anche in allegato) sviluppato dal Financial Stability Board 

(FSB) in tema di cyber resilience del sistema finanziario, volto a favorire una 

maggiore convergenza tra gli schemi di segnalazione degli incidenti cyber. 

Il documento propone: 

• un insieme di raccomandazioni per affrontare le principali sfide a una maggiore 

convergenza tra gli schemi segnaletici; 

• un aggiornamento del FSB Cyber Lexicon, con riferimento ad alcuni termini 

rilevanti nel contesto della notifica degli incidenti; 

• lo sviluppo di un formato comune per lo scambio di informazioni sugli incidenti 

(FIRE). 

Il FSB invita tutti i potenziali portatori di interesse a rispondere al documento 

consultivo, inviando i contributi alle questioni poste. 

 

Il termine per inviare i contributi, all’indirizzo di posta elettronica fsb@fsb.org, scade 

31 dicembre 2022. 

 

Di seguito il link all’avviso: 

https://www.fsb.org/2022/10/achieving-greater-convergence-in-cyber-incident-

reporting-consultative-document/ 

 

https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/consultazione-regolamento-emittenti-17-ottobre-2022/10194
https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/consultazione-regolamento-emittenti-17-ottobre-2022/10194
https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/consultazione-regolamento-emittenti-17-ottobre-2022/10194
mailto:fsb@fsb.org
https://www.fsb.org/2022/10/achieving-greater-convergence-in-cyber-incident-reporting-consultative-document/
https://www.fsb.org/2022/10/achieving-greater-convergence-in-cyber-incident-reporting-consultative-document/
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*** 

 

IVASS 

Avvio della pubblica consultazione recante modifiche e integrazioni ai Regolamenti 

IVASS nn. 24/2016, 38/2018, 40/2018 e 45/2020 per adeguamento alle disposizioni 

in materia di finanza sostenibile di cui ai Regolamenti (UE) 2019/2088 (SFDR) e 

2020/852 (Tassonomia), nonché ai relativi Regolamenti delegati (UE) n. 2021/1256 

e 2021/1257. 

 

Il termine per l’invio dei contributi, all’indirizzo di posta elettronica 

finanzasostenibile@ivass.it, scade il 23 dicembre 2022.  

 

Di seguito i link ai documenti di consultazione. 

Documento di Consultazione n. 9/2022 

Documento di consultazione n. 9/2022 - contributi e proposte  

 

*** 

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Avvio della consultazione sul “Piano biennale per la valutazione e la revisione della 

regolamentazione 2023-2024” del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo 

agli atti normativi in vigore su cui intende svolgere la Verifica dell’impatto della 

regolamentazione (VIR). Il Piano è predisposto sentito il Dipartimento per gli Affari 

giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e sarà adottato, 

tenendo conto degli esiti della presente consultazione, previa verifica effettuata dallo 

stesso Dipartimento. 

Il termine per l'invio di contributi è il 24 novembre 2022. 

 

Di seguito il link all’avviso: 

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/servizi/n_consult_newDF/consulta.php?id=810

5053&step=0 

mailto:finanzasostenibile@ivass.it
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2022/09-pc/Documento_di_consultazione_9_2022_SFDR.pdf
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2022/09-pc/Tabella_Doc_consultazione_n_9_2022.docx
https://www1.finanze.gov.it/finanze2/servizi/n_consult_newDF/consulta.php?id=8105053&step=0
https://www1.finanze.gov.it/finanze2/servizi/n_consult_newDF/consulta.php?id=8105053&step=0
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*** 

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

Avvio della consultazione pubblica sulla Comunicazione relativa alle operazioni di 

concentrazione sotto-soglia. Secondo quanto previsto dalla legge sulla concorrenza 

2021, l'Autorità può infatti richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta  

giorni un’operazione di concentrazione anche nel caso in cui il fatturato totale 

realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 

miliardi di  euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato 

nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli 

per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da 

strategie innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento 

dell’operazione. 

Il termine per la presentazione dei contributi scade il 26 novembre. 

 

Di seguito il link all’avviso: 

https://www.agcm.it/media-e-comunicazione/dettaglio-notizia?id=4885bfa2-514d-

4837-9333-993dd9c969dd&parent=News&parentUrl=/Media-e-

Comunicazione/news  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agcm.it/media-e-comunicazione/dettaglio-notizia?id=4885bfa2-514d-4837-9333-993dd9c969dd&parent=News&parentUrl=/Media-e-Comunicazione/news
https://www.agcm.it/media-e-comunicazione/dettaglio-notizia?id=4885bfa2-514d-4837-9333-993dd9c969dd&parent=News&parentUrl=/Media-e-Comunicazione/news
https://www.agcm.it/media-e-comunicazione/dettaglio-notizia?id=4885bfa2-514d-4837-9333-993dd9c969dd&parent=News&parentUrl=/Media-e-Comunicazione/news

