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+++DL MIMS 2, GOVERNO PRESENTA EMENDAMENTO PER INSERIRE DL 
AUTOSTRADE+++-2-  

+++DL MIMS 2, GOVERNO PRESENTA EMENDAMENTO PER INSERIRE DL AUTOSTRADE+++-2- 
(Public Policy) - Roma, 11 lug - Il decreto Autostrade - che viene inserito ora nel dl Mims 2 - 
dispone l’immediato subentro di Anas nella gestione dell’autostrada che, per assicurare la 
continuità dell’esercizio autostradale, potrà avvalersi di tutte le risorse umane e strumentali 
attualmente impiegate, tra cui il personale di esazione, quello impiegato direttamente nelle 
attività operative e le attrezzature, automezzi e macchinari necessari ad assicurare il servizio. 
È inoltre previsto che l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture 
stradali e autostradali (Ansfisa) avvii un piano di ispezioni per verificare le condizioni sicurezza 
dell’intera infrastruttura autostradale. Per gli utenti è esclusa ogni ulteriore variazione delle tariffe, 
che rimangono invariate per il futuro rispetto a quelle del 2017. Il decreto contempla, inoltre, 
misure per la regolazione dei rapporti con il concessionario decaduto in relazione all’indennizzo 
spettante in base alla normativa vigente, fatto salvo il diritto al di risarcimento dei danni a favore 
del Mims". (Public Policy) 
@PPolicy_News 
VIC  
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+++DL MIMS 2, GOVERNO PRESENTA EMENDAMENTO PER INSERIRE DL 
AUTOSTRADE+++  

+++DL MIMS 2, GOVERNO PRESENTA EMENDAMENTO PER INSERIRE DL AUTOSTRADE+++ 
(Public Policy) - Roma, 11 lug - Il Governo ha presentato in commissione Lavori pubblici al Senato 
un emendamento al dl Mims 2 che inserisce nel decreto il dl Autostrade, varato dal Consiglio dei 
ministri la scorsa settimana. 
Il decreto è quello che disciplina la gestione da parte di Anas dell'Autostrada dei Parchi, ovvero 
l'A24 e l'A25, che collega Roma a Teramo, passando per L'Aquila, la cui concessione è stata 
revocata al gruppo 
Il decreto dà efficacia immediata alla risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009, 
sottoscritta tra Anas S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A., disposta con decreto direttoriale approvato 
con decreto del Mims e del ministero dell’Economia e delle finanze. Il provvedimento tiene conto 
degli esiti della procedura per grave inadempimento, attivata a dicembre 2021 dalla Direzione 
generale del Mims, in considerazione delle molteplici criticità riscontrate nella gestione 
dell’autostrada, compreso l’inadeguato stato di manutenzione. (Public Policy) 
@PPolicy_News 
VIC  
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TMN, 11/07/2022  

#Dl Aiuti, da Superbonus a RdC: le principali misure e novità  

#Dl Aiuti, da Superbonus a RdC: le principali misure e novità Il testo passa ora all'esame del Senato 
Roma, 11 lug. (askanews) - Sblocco delle cessioni del superbonus 
110% e degli altri bonus edilizi; stretta sul reddito di  

cittadinanza con l'introduzione di nuovi obblighi di accettazione delle offerte di lavoro; nuove 
regole sugli affitti brevi a 
Venezia a tutela delle isole e del centro storico della città lagunare: sono alcune delle novità del Dl 
aiuti introdotte alla Camera. Dopo il voto finale di fiducia dell'aula di Montecitorio, 
il provvedimento è atteso all'esame del Senato. La conversione in legge dovrà avvenire entro 
venerdì 15 luglio.  

Le nuove misure non comportano spesa aggiuntiva rispetto ai quasi 17 miliardi stanziati dal 
Governo. Tra gli interventi principali c'è il bonus di 200 euro, che sarà erogato a luglio a poco più 
della metà della popolazione per alleggerire l'impatto dei rincari delle bollette energetiche su 
famiglie e imprese. Arriverà direttamente nelle buste paga di luglio a 13,7 milioni di lavoratori 
dipendenti e a 13,7 milioni di pensionati. Gli  

altri dovranno fare domanda all'Inps. Il beneficio si può 
ottenere fino a un tetto massimo di reddito lordo annuo di 35mila euro.  

Sul superbonus 110% il Governo non ha concesso una nuova proroga. Per andare incontro alle 
richieste della maggioranza ha però consentito che le cessioni, per le quali rimane il limite 
massimo di quattro, possano allargare il proprio raggio d'azione. La quarta potrà essere effettuata 
dalle banche a qualsiasi partita Iva diversa dal consumatore finale. Quindi, a chiunque eserciti 
attività d'impresa, commerciale, artigianale o professionale. La norma è retroattiva.  

Novità in vista per il reddito di cittadinanza, che sarà 
revocato anche con il rifiuto di un'offerta di lavoro congrua nel settore privato. Le offerte varranno 
come quelle avanzate attraverso i centri per l'impiego. Rimane il rispetto del meccanismo della 
congruità, ma il no ai privati farà numero nel conteggio finale dei rifiuti che portano alla perdita  

dell'assegno. Al terzo no non si avrà più diritto al reddito.  

Il decreto da 7 miliardi per contenere gli aumenti delle bollette di luce e gas nel terzo trimestre è 
rientrato come emendamento. Viene poi ampliato il golden power anche agli impianti geotermici 
e ulteriormente semplificata l'installazione di panelli solari a terra. Contro il caro gasolio vengono 
stanziati 23 milioni per il credito d'imposta per la pesca fino al 31 dicembre 2022.  

Arriva una stretta sugli affitti brevi a Venezia. Il Comune potrà individuare, con particolare 
riguardo al centro storico e alle isole, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli 
immobili residenziali ad attività di locazione breve.  



Comuni e Province potranno usare i proventi di multe e parcheggi per pagare le bollette di scuole, 
impianti sportivi e illuminazione pubblica. Gli avanzi di gestione 2020 e 2021 potranno essere 
utilizzati per finanziare tagli della Tari. Raddoppia inoltre a 120mila euro il limite per chiedere il 
pagamento delle cartelle in 10 anni (72 rate) senza che si debba documentare la temporanea 
situazione di obiettiva difficoltà. Sale da cinque a otto il numero di rate non pagate dopo le quali 
decade il piano di rateizzazione.  

Il provvedimento aumenta il valore dei crediti d'imposta a 
favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica (anche autoprodotta) e gas naturale. La 
novità principale riguarda l'applicazione della normativa de minimis, l'imposizione di un tetto 
massimo pari a 200mila euro calcolato su base triennale al regime di aiuti. Poteri speciali infine al 
commissario per il Giubileo con la possibilità di realizzare il termovalorizzatore a Roma. 
Red 20220711T152915Z  
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DL AIUTI: VIA LIBERA CAMERA, M5S NON PARTECIPA AL VOTO  

ZCZC IPN 537 
POL --/T 
DL AIUTI: VIA LIBERA CAMERA, M5S NON PARTECIPA AL VOTO ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della 
Camera ha dato il via libera al Decreto Aiuti, con 266 voti favorevoli e 47 contrari. Il 
provvedimento passa ora all'esame del Senato. 
Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle non ha partecipato 
al voto. "Il nostro sostegno al governo è stato esplicitato con il 
voto di fiducia - ha spiegato in dichiarazione di voto il 
capogruppo M5S Davide Crippa - e la scelta di oggi è dettata da questioni puntuali di merito e 
metodo, in coerenza con quanto abbiamo già fatto in Consiglio dei Ministri. Pur rilevando 
l'utilità di parte delle misure, riteniamo alcuni contenuti del 
decreto non coerenti". 
(ITALPRESS). 
sat/red 
11-Lug-22 15:22 
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ZCZC IPN 537 POL --/T DL AIUTI: VIA LIBERA CAMERA, M5S NON PARTECIPA AL VOTO ROMA 
(ITALPRESS) - L'Aula della Camera ha dato il via libera al Decreto AIUTI, con 266 voti favorevoli e 47 
contrari. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Il gruppo parlamentare del Movimento 5 
Stelle non ha partecipato al voto. "Il nostro sostegno al governo è stato esplicitato con il voto di fiducia - 
ha spiegato in dichiarazione di voto il capogruppo M5S Davide Crippa - e la scelta di oggi è dettata da 
questioni puntuali di merito e metodo, in coerenza con quanto abbiamo già fatto in Consiglio dei 
Ministri. Pur rilevando l'utilità di parte delle misure, riteniamo alcuni contenuti del decreto non coerenti". 
(ITALPRESS). sat/red 11-Lug-22 15:22 NNNN 
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Tir ribaltato sulla A12, traffico in tilt verso La Spezia  

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Autostrada A12 chiusa tra Brugnato e La Spezia e traffico bloccato 
sulla Aurelia a causa 
di un incidente. La tratta in direzione sud è stata chiusa a 
causa del ribaltamento di un camion, per consentire le 
operazioni di recupero del mezzo pesante che per cause in corso di accertamento si è schiantato 
contro il guardrail saltando la carreggiata. L'autista è stato soccorso e accompagnato al pronto 
soccorso dell Spezia in codice giallo. Lunga la coda in autostrada, tutti i mezzi dalle prime luci 
dell'alba sono stati 
fatti uscire a Brugnato per procedere lungo l'Aurelia, dove si è creata una colonna di auto e tir 
lunga chilometri. (ANSA).  

YL2-CE 
11-LUG-22 09:01 NNN  
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= Gas: al via manutenzione Nord Stream 1,Ue si prepara al peggio =  

AGI0093 3 ECO 0 R01 / 
= Gas: al via manutenzione Nord Stream 1,Ue si prepara al peggio = (AGI) - Roma, 11 lug. - E' 
iniziata la prevista manutenzione al gasdotto Nord Stream 1, la piu' grande infrastruttura di 
importazione di gas dell'Unione europea, di proprieta' della 
societa' russa Gazprom. I lavori durano fino al 21 luglio, ma 
governi, mercati e aziende temono che la chiusura possa essere prolungata a causa della guerra in 
Ucraina. Nord Stream 1 
trasporta 55 miliardi di metri cubi (bcm) all'anno di gas dalla 
Russia alla Germania sotto il Mar Baltico. 
Il mese scorso Mosca ha tagliato i flussi al 40% della capacita' 
totale del gasdotto, citando il ritardo nella restituzione delle apparecchiature servite dalla tedesca 
Siemens Energy, in Canada. 
Il Canada ha dichiarato da parte sua che nel fine settimana 
avrebbe restituito una turbina riparata, ma ha anche affermato 
che ampliera' le sanzioni contro il settore energetico russo. 
L'Europa teme che la Russia possa estendere la manutenzione programmata per limitare 
ulteriormente la fornitura di gas, 
gettando nel caos i piani per lo stoccaggio per l'inverno e aggravando una crisi del gas che ha 
richiesto misure di 
emergenza da parte dei governi per calmierare il caro bollette. (AGI)Rms/Gav (Segue) 
110857 LUG 22 
NNNN  
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= Gas: al via manutenzione Nord Stream 1,Ue si prepara al peggio (3)=  

AGI0095 3 ECO 0 R01 / 
= Gas: al via manutenzione Nord Stream 1,Ue si prepara al peggio (3)= (AGI) - Roma, 11 lug. - In 
Francia il ministro delle Finanze, 
Bruno Le Maire, e' convinto che si andra' verso un taglio totale 
delle forniture di gas dalla Mosca. "Ritengo che il taglio 
totale delle forniture di gas dalla Russia sia lo scenario 
futuro piu' probabile", ha detto Le Maire, che ha anche 
allertato Bruxelles: "In Europa occorre prepararsi". E il 
ministro tedesco dell'Economia, Robert Habeck, non ha fatto 
mistero di temere che i russi, dopo aver gia' ridotto del 60% le consegne di gas, possano utilizzare 
questa pausa per 
interrompere definitivamente i rifornimenti alla Germania e 
all'Europa, compromettendo gli sforzi dei paesi dell'Eurozona 
per assicurarsi le forniture in vista del prossimo inverno. 
La Ue, che riceve circa il 40% del suo gas attraverso i gasdotti 
russi, sta cercando di ridurre rapidamente la sua dipendenza 
dagli idrocarburi russi in risposta all'invasione ucraina. In un 
clima di crescente tensione per l'esorbitante aumento dei prezzi energetici, nel Land della 
Renania-Palatinato l'amministrazione 
locale sta pianificando di allestire spazi collettivi, come le 
palestre, per fare in modo che chi non potra' piu' pagare i 
costi del riscaldamento in casa possa comunque riscaldarsi in 
caso di emergenza. Ma anche i centri di Neustadt, Frenkenthal e Landau pianificano le cosiddette 
"isole di calore". Fra le 
misure di emergenza previste anche lo stop dell'illuminazione 
degli edifici pubblici e lo spegnimento dei semafori di notte. (AGI)Rms/Gav 
110857 LUG 22 
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= Gas: al via manutenzione Nord Stream 1,Ue si prepara al peggio (2)=  

AGI0094 3 ECO 0 R01 / 
= Gas: al via manutenzione Nord Stream 1,Ue si prepara al peggio (2)= Rms/Gav (Segue) 
110857 LUG 22 
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CARBURANTI: PREZZI IN CALO SULLA RETE-2-  



ZCZC IPN 080 
ECO --/T 
CARBURANTI: PREZZI IN CALO SULLA RETE-2- 
Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,167 euro/litro (contro 
2,186), con gli impianti colorati che hanno prezzi medi praticati tra 2,102 e 2,228 euro/litro (no 
logo 2,073). La media del diesel servito è 2,126 euro/litro (2,148 il dato precedente), con i punti 
vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,68 e 2,177 euro/litro (no logo 
2,034). I prezzi praticati del Gpl si 
collocano tra 0,830 a 0,845 euro/litro (no logo 0,814). Infine, il prezzo medio del metano auto 
risulta in salita collocandosi tra 2,000 e 2,241 (no logo 2,070). 
(ITALPRESS). 
ads/com 
11-Lug-22 09:34 
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CARBURANTI: PREZZI IN CALO SULLA RETE  

ZCZC IPN 079 
ECO --/T 
CARBURANTI: PREZZI IN CALO SULLA RETE 
ROMA (ITALPRESS) - Prezzi in calo sulla rete carburanti. Recependo i tagli operati nei giorni scorsi 
sui prezzi raccomandati, i 
prezzi alla pompa risultano infatti in diminuzione con il diesel 
self tornato, a livello medio, sotto i 2 euro al litro. Quanto 
alle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo venerdì 
hanno chiuso poco mosse. 
Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all'elaborazione 
di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori 
all'Osservaprezzi del Mise, il prezzo medio nazionale praticato 
della benzina in modalità self è 2,030 euro/litro (2,047 il valore 
dell'8 luglio), con i diversi marchi compresi tra 2,014 e 2,046 
euro/litro (no logo 2,023). Il prezzo medio praticato del diesel 
self è 1,988 euro/litro (2,006 il dato precedente), con le 
compagnie tra 1,971 e 2,010 euro/litro (no logo 1,984). 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
ads/com 
11-Lug-22 09:34 
NNNN  

12  

ADNK, 11/07/2022  

CARBURANTI: ANCORA IN CALO PREZZI BENZINA E GASOLIO, SALE METANO =  



ADN0143 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
CARBURANTI: ANCORA IN CALO PREZZI BENZINA E GASOLIO, SALE METANO = Roma, 11 lug. 
(Adnkronos) - Scendono ancora i prezzi di benzina e  

gasolio alla pompa, sale ancora il metano. Il prezzo medio nazionale del gasolio in self service 
scende sotto quota 2 euro/litro per la prima volta dal 15 giugno. Mercati petroliferi internazionali 
sempre molto tesi, tra la prospettiva di una recessione globale (spinta ribassista) e i colli di 
bottiglia della raffinazione che prefigurano  

una scarsità di prodotti (spinta rialzista). Brent a 105 dollari. Stando alla consueta rilevazione di 
Staffetta Quotidiana, Q8 ha  

ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e 
gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai 
gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico 
ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 
15mila impianti: benzina self service a 2,027 euro/litro (-18 
millesimi, compagnie 2,031, pompe bianche 2,019), diesel a 1,985 euro/litro (-20, compagnie 
1,987, pompe bianche 1,980). Benzina 
servito a 2,160 euro/litro (-20, compagnie 2,202, pompe bianche 
2,078), diesel a 2,119 euro/litro (-23, compagnie 2,161, pompe bianche 2,038). Gpl servito a 0,823 
euro/litro (-1, compagnie 0,832, pompe bianche 0,812), metano servito a 2,120 euro/kg (+54, 
compagnie 2,145, pompe bianche 2,101), Gnl 2,154 euro/kg (+33, compagnie 2,182 euro/kg, 
pompe bianche 2,135 euro/kg).  

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,119 euro/litro (servito 2,354), gasolio 
self service 2,082 euro/litro 
(servito 2,322), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,227 euro/kg, Gnl 2,142 euro/kg. In allegato le 
tabelle con i prezzi praticati e le variazioni  

dei prezzi consigliati. (Sec-Mcc/Adnkronos)  

ISSN 2465 - 1222 11-LUG-22 09:29 NNNN  
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QBXB, 11/07/2022  

++ Gas: Eni, Gazprom riduce di un terzo le forniture all'Italia  

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - La Russia riduce di un terzo le forniture all'Italia rispetto alla media degli 
ultimi giorni. E' quanto si evince da una nota dell'Eni. "Gazprom - scrive la compagnia italiana - ha 
comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri  

cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno. 
Eni fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi". (ANSA).  

CHO 
11-LUG-22 09:24 NNN  
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QBXB, 11/07/2022  

++ Gas: -7% a 163 euro ad Amsterdam dopo crollo fino a -12% ++  

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Netto calo questa mattina per il prezzo del gas in Europa. Le 
ripercussioni della chiusura per manutenzione del Nord Stream sono state attutite dalla decisione 
del Canada di permettere la consegna di una turbina che dovrebbe far riprendere le forniture di 
gas russo alla Germania. Ad Amsterdam le quotazioni sono arrivate a perdere fino al 12% per poi 
assestarsi a 163 euro al Megawattora, con un calo del 7%. La scorsa settimana il prezzo è salito del 
19%. (ANSA).  

OM 
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Gas, Eni: Gazprom fornirà oggi 21 mln mc contro media 32 mln  

Gas, Eni: Gazprom fornirà oggi 21 mln mc contro media 32 mln Oggi stop flusso da Nord Stream 
per 10 giorni 
Roma, 11 lug. (askanews) - "Gazprom ha comunicato che per la 
giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21  

milioni di metri cubi/giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri 
cubi/giorno". Lo comunica Eni nel suo consueto aggiornamento sulle forniture di gas.  

"Eni fornirà ulteriori informazioni - conclude - in caso di nuove e significative variazioni dei flussi".  

Intanto Nord Stream ha annunciato l'avvio delle operazioni di manutenzione della durata di 10 
giorni sul gasdotto che parte dal Baltico per arrivare in Europa con una riduzione progressiva delle 
forniture a partire dalle prossime ore.  

Sen 20220711T095434Z  
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**INFRASTRUTTURE: CSEL, 379 OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE, NEL 2017 ERANO 
752** =  

ADN0183 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
**INFRASTRUTTURE: CSEL, 379 OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE, NEL 2017 ERANO  

752** = 
Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Il numero delle opere incompiute si è  



ridotto significativamente negli ultimi anni. Al 31 dicembre 2021 
c'erano 379 opere pubbliche che risultavano essere incompiute. Solo 5 anni fa lo stesso elenco, 
gestito dal Mims, contava 752 opere. Dal 
2017 queste si sono quindi globalmente dimezzate. E' quanto emerge da un dossier del Centro 
Studi Enti Locali (Csel) realizzato per 
l'Adnkronos.  

A titolo esemplificativo, in Abruzzo si è passati da 43 a 5 opere (-88%), in Piemonte da 18 a 3 (-
83%), in Puglia da 87 a 27 (-69%). Unica regione in controtendenza è la Calabria che aveva 17 
opere incompiute 5 anni fa e ne conta 20 adesso, segnando quindi una variazione positiva del 
19%.  

(Sec/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 11-LUG-22 09:48 NNNN  

 


