
 

NOTA INTERATTIVA N. 7 DEL 26 luglio 2022 
(in rosso gli elementi di integrazione rispetto all’ultimo monitoraggio effettuato) 

 

PROVVEDIMENTI NAZIONALI 
 

LEGGI, DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI 
D.lgs. 83/2022 

17 giugno 2022, n. 83 “Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”. 
 
Tra le novità, in vigore dal 15 luglio 2022, si segnalano: 
 
- la sostituzione, ad opera dell’art. 1, della lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del Codice 
relativamente alla definizione di “crisi” (ossia: lo stato del debitore che rende probabile 
l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle 
obbligazioni nei successivi dodici mesi); 
 
- la sostituzione integrale, ad opera dell’art. 2, dell’art. 3 del Codice e, in particolare i commi 2, 3 e 
4 (istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato; idoneità delle 
misure e adeguatezza degli assetti; segnali della crisi d’impresa); 
 
- la sostituzione integrale, ad opera dell’art. 6, degli artt. 12, 13, 17, 18, 20 e 25-sexies del Codice 
(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa; Istituzione della piattaforma 
telematica nazionale e nomina dell'esperto; Accesso alla composizione negoziata e suo 
funzionamento; Misure protettive; Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli 
articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile); 
 
- l’introduzione degli artt. 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies e 25-undecies (Concordato 
semplificato per la liquidazione del patrimonio; Disciplina della liquidazione del patrimonio; 
Segnalazione dell'organo di controllo; Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati; Istituzione di 
programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di 
rateizzazione automatici); 
 
- la sostituzione, ad opera dell’art. 12, degli artt. 40, 44, 47 e 48 del Codice (Domanda di accesso 
agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale; Accesso a 
uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di 
documentazione; Apertura del concordato preventivo; Procedimento di omologazione); 
 
- la sostituzione, ad opera dell’art. 15, della rubrica della Sezione II del Capo I del Titolo IV della 
Parte I del Codice (Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti 
tributari e contributivi); 
 
- l’inserimento, ad opera dell’art. 16, del Capo I-bis nel Titolo IV della Parte I del Codice (Piano di 
ristrutturazione soggetto a omologazione) e, conseguentemente, degli artt. 64-bis. 64-ter, 64-
quater; 
 
- la sostituzione, ad opera dell’art. 19, della Sezione I del Capo III del Titolo IV della Parte I del 
Codice (Finalità e contenuti del concordato preventivo) e, conseguentemente, la sostituzione 
dell’art. 84 (Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano), dell’art. 85 (Suddivisione dei 
creditori in classi), dell’art. 86 (Moratoria nel concordato in continuità), dell’art. 87 (Contenuto del 
piano di concordato); 
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- l’inserimento, ad opera dell’art. 21, dell’art. 94-bis del Codice (Disposizioni speciali per i contratti 
pendenti nel concordato in continuità aziendale); 
 
- la sostituzione, ad opera dell’art. 21, dell’art. 109 del Codice (Maggioranza per l'approvazione del 
concordato); 
 
- l’inserimento, ad opera dell’art. 25, della Sezione VI-bis del Capo III del Titolo IV della Parte I (Degli 
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società) e, conseguentemente, dell’art. 
120-bis (Accesso), dell’art. 120-ter (Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari), 
dell’art. 120-quater (Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci), dell’art. 
120-quinquies (Esecuzione); 
 
- la modifica, ad opera dell’art. 45, del comma 2 dell’art. 381 ovvero del primo periodo del comma 
1 dell’art. 2545-sexiesdecies del codice civile («Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, 
in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare 
gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i 
poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, 
autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita 
della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e 
dell'insolvenza»). 
 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO del D.lgs. 14/2019 

 
D.L. “Semplificazioni Fiscali” 

21 giugno 2022, n. 73 “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta 
al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”. 
 
Tra le misure introdotte si segnalano: 
 
ART. 10 (Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP); 
ART. 22 (Proroga - al 31.12.2026 - del meccanismo di inversione contabile); 
ART. 25 (Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche); 
ART. 38 (Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per 
i figli a carico); 
ART. 39 (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa); 
ARTT 42-45 (Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro in materia di 
immigrazione). 
 
Il disegno di legge di conversione del D.L. 73/2022 è stato assegnato alle commissioni riunite V^ e 
VI^ della Camera (C.3653). 

 
D.L. 68/2022 

16 giugno 2022, n. 68 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei 
trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. 
 

L’Art. 11 dispone la proroga FINO AL 30 SETTEMBRE 2022 dell’obbligo: 
- dell’uso delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto, esclusi gli aerei; 
- dell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i 
visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di 
ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, 
le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture 
residenziali. 
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Si ricorda infine che per i luoghi di lavoro rimangono validi i vigenti protocolli di contrasto al COVID-
19, fino ad eventuale nuovo aggiornamento. 
 
Il disegno di legge di conversione del D.L. 68/2022 è in corso di esame presso la commissione VIII^ 
del Senato (S.2646). 

 
Legge 61/2022 

17 maggio 2022, n. 61 “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e 
alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta”. 
 
Nell’ambito della “filiera corta” definita dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, le cooperative e i 
loro consorzi di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 228/2001 non sono considerati intermediari. 

 
Legge “Salva Mare” 

17 maggio 2022, n. 60 “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la 
promozione dell'economia circolare”. 

 
D.L. 50/2022 

17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività 
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi 
ucraina”. 
 
SCHEDA UECOOP 
 
Il D.L. 50/2022 - che dispone l’abrogazione del D.L. 80/12022 - è stato convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91. 
 
All’esito della conversione si segnala, in particolare: 
 
- l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 applicati alle 
utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e alle utenze 
con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione (nuovo Art. 
1-ter); 
 
- la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre 2022 (nuovo Art. 1-
quater); 
 
- il riconoscimento, per l’anno 2022, di un’indennità una tantum di 550 euro ai dipendenti di aziende private 
titolari di un contratto a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi non interamente lavorati di 
almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane 
(nuovo Art. 2-bis); 
 
- lo stanziamento di 1 milione di euro, per l’anno 2022, da destinare al sostegno delle imprese di trasporto 
passeggeri che hanno veicoli di classe ambientale euro V e euro VI secondo modalità da stabilirsi con Decreto 
del MiMS da adottarsi entro 90 giorni dal 16 luglio 2022 (nuovi commi 6-bis e 6-ter, Art. 3); 
 
- la proroga, per il secondo trimestre solare 2022, del credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta 
per l’acquisto del carburante di cui all’art. 18 del D.L. 21/2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca 
(nuovo Art. 3-bis); 
 
- la proroga dell’efficacia temporale (3 anni dal rilascio del titolo per l’inizio lavori) dei permessi di costruire 
relativi ad interventi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (nuovo Art. 7-bis); 
 
- la stabilizzazione dell’inclusione delle categorie N2 ed N3 dei mezzi pesanti per trasporto merci tra i veicoli 
il cui motore può essere trasformato in ibrido o motore esclusivamente elettrico (nuovo Art. 14-bis); 
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- l’innalzamento a 120.000 euro [in luogo di 60.000 euro] della soglia per consentire a imprese, professionisti 
e altri contribuenti di ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del 
pagamento delle somme iscritte a ruolo e la previsione della decadenza dal beneficio in caso di mancato 
pagamento di 8 rate [in luogo di 5] che, tuttavia, non preclude al debitore la possibilità di ottenere la 
dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza (nuovo Art. 15-bis); 
 
- l’estensione della disciplina degli accordi di foresta [strumenti volti a favorire lo sviluppo di reti di imprese 
nel settore forestale finalizzati a valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvi-pastorale 
e alla conservazione ed erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi di cui all’art. 3, commi da 4-
quinquies .1 a 4-quinquies.4, D.L. 5/2009] alle imprese forestali iscritte negli albi regionali [DM n. 4470 del 
29 aprile 2020], alle aziende di prima lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera del 
legno, come le imprese operanti nel settore della bioedilizia nonché ai produttori finali di manufatti di legno, 
di imballaggi e di finiture lignee (nuovo Art. 18-bis); 
 
- la modificazione del comma 4-bis dell’art. 6 del D.lgs. 228/2001 che fa salvo il diritto di prelazione del 
conduttore di cui all'articolo 4-bis della Legge 203/1982, qualora [alla scadenza della concessione 
amministrativa o del contratto di affitto dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili], abbiano 
manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età 
compresa tra 18 e 40 anni [in tal caso, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso 
pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando 
il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi] (nuovo comma 2-bis, Art. 20); 
 
- la modificazione dell’art. 14, comma 1, della Legge 590/1965 che conseguentemente prevede che il diritto 
di prelazione non possa essere esercitato, tra l’altro, con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti, 
quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in 
agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'art. 17, co. 2, del D.lgs. 102/2004 (nuovo Art. 
20-bis); 
 
- l’estensione anche alle “prestazioni professionali” della possibilità di compensazione [delle somme dovute 
a seguito di iscrizione a ruolo] con crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle 
amministrazioni pubbliche (nuovo Art. 20-ter); 
 
- l’incremento, da 800.000 euro a 1.200.000 euro nei 3 anni d'imposta, dell'importo massimo del credito di 
imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali [art. 78, Legge 
633/1941] e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, dall’art. 7, co. 1, D.L. 
91/2013 nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea 
(nuovi commi 1-quinquies e 1-sexies, Art. 23); 
 
- la concessione alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle 
manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia e rientranti nel calendario fieristico 
approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome di un buono del valore di 10.000 euro, 
[e, comunque, fino al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti] con validità fino al 30 
novembre 2022, rilasciato dal MiSE secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande, previa 
presentazione di una richiesta telematica attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal MiSE 
ovvero dal soggetto attuatore appositamente individuato con Decreto Direttoriale (nuovo Art. 25-bis); 
 
- la possibilità per i datori di lavoro privati di proporre offerte di lavoro congrue direttamente ai percettori 
del Reddito di Cittadinanza, salvo comunicarne l’eventuale mancata accettazione al Centro per l’impiego 
competente anche ai fini della decadenza del beneficio, secondo le modalità definite con Decreto da 
adottare entro 60 giorni dal 16 luglio 2022 (nuovo Art. 34-bis); 
 
- il chiarimento relativo all’esenzione IVA e all’applicazione di aliquote agevolate (al 5 o al 10%), previste per 
le prestazioni di trasporto di persone, applicabili anche alle prestazioni rese per finalità turistico-ricreative, 
indipendentemente dalla tipologia di soggetto che le rende, purché non comprendano la fornitura di 
ulteriori servizi, diversi da quelli meramente accessori [l’interpretazione non si riferisce alle mere prestazioni 
di noleggio del mezzo di trasporto] (nuovo Art. 36-bis). 

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-02-10;5
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-06-15&atto.codiceRedazionale=001G0272&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e758a1c0-64b0-476c-831b-e7900ee51f29&tabID=0.2052269479917146&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1982-05-05&atto.codiceRedazionale=082U0203&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=b6f42027-a12d-43b3-ad78-08d7a3df1c4a&tabID=0.8175944199398824&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1965-06-09&atto.codiceRedazionale=065U0590&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e99cb441-c231-48f4-aa82-faed4380e3ce&tabID=0.2052269479917146&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-04-23&atto.codiceRedazionale=004G0135&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=8ea914a5-2660-4f2b-8b6b-e4522c6b450a&tabID=0.8175944199398824&title=lbl.dettaglioAtto


 
D.L. 36/2022 

30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR)”. 
 

Il D.L. 36/2022 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79. 
 
Si segnalano, anche all’esito della conversione, in particolare: 
 
- le disposizioni, recate dall’art. 18, riguardanti l’anticipazione della decorrenza, dal 1° gennaio 2023 al 30 
giugno 2022, dell’applicazione delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici nonché 
l’introduzione dell’obbligo, dal 1° luglio 2022, di fatturazione elettronica anche per tutti i soggetti passivi che 
rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" e quelli che applicano il regime forfettario (tale estensione, 
tuttavia, non opererà fino al 2024 per tutte quelle P.IVA che non superano in ricavi o compensi il tetto dei 
25mila euro (per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, non si applicano le previste sanzioni ai 
soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura 
elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione); 
 

- la previsione, di cui all’art. 19, dell’afflusso di tutte le risultanze dell'attività di vigilanza svolta 
dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e 
della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e 
legislazione sociale nonché dei verbali ispettivi e di ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di 
vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale in un 
portale unico nazionale gestito dall'INL (Portale Nazionale del Sommerso); 
 

- la disposizione, recata dal nuovo art. 23-bis, che estende le misure per incrementare, in ambito agricolo, 
la produzione di energia elettrica da biogas (art. 5-bis, D.L. 21/2022) anche alle “biomasse di potenza fino 
ad 1 MW”; 
 

- la sostituzione, ad opera del nuovo art. 37-bis, dell’art. 1677-bis del codice civile (Prestazione di più servizi 
riguardanti il trasferimento di cose) che prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme relative 
al contratto di “trasporto”, se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi 
di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e 
distribuzione di beni di un altro soggetto; 
 

- l’ulteriore rinvio, ad opera dell’art. 42, dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022. 
 

TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 
L. 30/2022 

1° aprile 2022, n. 30 “Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di 
origine locale”. 

 
L. 23/2022 

9 marzo 2022, n. 23 “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione 
agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico”. 

 
D.L. 24/2022 

24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. 
 

“SPECIALE” UE.COOP del 28 marzo 2022 
 

Il D.L. 24/2022 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52. 
 
“SPECIALE” UE.COOP del 8 giugno 2022 
 
TESTO COORDINATO 
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-23&atto.codiceRedazionale=22A03196&elenco30giorni=true


 
D.L. 21/2022 

21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi 
ucraina”. 
 
“SPECIALE” UE.COOP del 28 marzo 2022 
 
Il D.L. 21/2022 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge20 maggio 2022, n. 51. 
 
“SPECIALE” UE.COOP del 8 giugno 2022 
 
TESTO COORDINATO 

 
D.L. 17/2022 

1° marzo 2022, n. 17 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas 
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. 
 
“SPECIALE” UE.COOP del 28 marzo 2022 
 
Il D.L. 17/2022 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34. 
 
“SPECIALE” UE.COOP del 8 giugno 2022 
 
TESTO COORDINATO 

 
D.L. “Sostegni Ter” 

27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per 
il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. 
 
SCHEDA UECOOP 
 
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n.25. 
 

TESTO COORDINATO 

 
D.L. 1/2022 

7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. 
 
SCHEDA UECOOP 
 
Circolare 13 gennaio 2022 
 
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 marzo 2022, n. 18. 
 
TESTO COORDINATO 

 
Legge di Bilancio 2022 

30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2022-2024”. 
 
SCHEDA UECOOP 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/sg
https://www.uecoop.org/wp-content/uploads/UECOOP-NOTA-INTERATTIVA-Numero-Speciale-28_03_2022.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51
https://www.uecoop.org/normative/note-interattive-numero-speciale-n-2-2022/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-21&atto.codiceRedazionale=22G00032&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=21522a5b-70a1-4895-8876-fc0f7aeff386&tabID=0.8513174119071172&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/01/22G00026/sg
https://www.uecoop.org/wp-content/uploads/UECOOP-NOTA-INTERATTIVA-Numero-Speciale-28_03_2022.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/28/22G00048/sg
https://www.uecoop.org/normative/note-interattive-numero-speciale-n-2-2022/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-28&atto.codiceRedazionale=22A02680&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/27/22G00008/sg
https://www.uecoop.org/normative/sostegni-ter-la-scheda-di-sintesi/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-28&atto.codiceRedazionale=22G00035&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-27&atto.codiceRedazionale=22G00008&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=8a721eec-0a1f-47b3-b06d-da9dd37cd94b&tabID=0.6937750089876398&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg
https://www.uecoop.org/normative/dl-1-2022-le-misure-in-sintesi/
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-01/cirolare_del_gabinetto_13.01.2022.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-08&atto.codiceRedazionale=22G00027&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-07&atto.codiceRedazionale=22G00002&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=3a4de445-27dc-450a-92fd-0a42b7b3cbec&tabID=0.20307064057655522&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21G00256&elenco30giorni=false
https://www.uecoop.org/normative/legge-di-bilancio-2022-la-scheda-di-sintesi/


 
D.lgs. 230/2021 

29 dicembre 2021, n. 230 - in GU n. 309 del 30.12.2021 - “Istituzione dell'assegno unico e 
universale per i figli a carico” (a decorrere dal 1° marzo 2022) - https://assegnounicoitalia.it/  

 
D.L. “Milleproroghe 2022” 

30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”; 
 
SCHEDA UECOOP DL 228/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15. 
 
TESTO COORDINATO 

 
D.lgs. 198/2021 

8 novembre 2021, n. 198 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese 
nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in 
materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari”. 
 
COME DENUNCIARE LE “PRATICHE SLEALI” ALL'ICQRF. 

 
D.lgs. 196/2021 (Attuazione Direttiva SUP) 

8 novembre 2021, n. 196 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica 
sull'ambiente”. 

 
L. 162/2021 

5 novembre 2021, n. 162 “Modifiche al codice di cui al D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e altre 
disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”. 
 
TESTO COORDINATO 

 
D.L. 152/2021 

6 novembre 2021, n. 152 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione 
delle infiltrazioni mafiose”. 
 

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
 

TESTO COORDINATO 

 
D.L. 146/2021 

21 ottobre 2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per 
esigenze indifferibili”. 
 

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215. 
 

TESTO COORDINATO 

 
D.L. 118/2021 

24 agosto 2021, n. 118 “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, 
nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”. 
 
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, 147 
 
TESTO COORDINATO 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-30&atto.codiceRedazionale=21G00252&elenco30giorni=false
https://assegnounicoitalia.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-30&atto.codiceRedazionale=21G00258&elenco30giorni=false
https://www.uecoop.org/normative/milleproroghe-2022-la-conversione-in-legge/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22G00022/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-24&atto.codiceRedazionale=21G00244&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=9698e905-810f-4d4f-b34f-d862bf672b6e&tabID=0.07750425224937585&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:DECRETO.LEGISLATIVO:2021-11-08;198!vig=
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15285
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00210&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=1b19de38-3609-4890-a4b4-2e0a581386ab&tabID=0.649989789603642&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/18/21G00175/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-06&atto.codiceRedazionale=21G00166&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=2cc26b42-793f-4f63-a95a-fbfaaa7a9d61&tabID=0.5693389829612165&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21G00257&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152!vig#:~:text=DECRETO-LEGGE%206%20novembre%202021%2C%20n.%20152%20Disposizioni%20urgenti,provvedimento%3A%2007%2F11%2F2021%20%28Ultimo%20aggiornamento%20all%27atto%20pubblicato%20il%2016%2F11%2F2021%29
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-20&atto.codiceRedazionale=21G00238&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146!vig=2021-10-22
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/24/21G00129/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21G00158&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-24&atto.codiceRedazionale=21G00129&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&tabID=0.2508415893892013&title=lbl.dettaglioAtto


 
D.L. 77/2021 

31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. 
 
Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
 
TESTO COORDINATO 

 

DECRETI MINISTERIALI E ALTRI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 
Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria 

Pagina dedicata ai Contributi al sistema editoriale. 
 
Pagina dedicata alle Altre misure di sostegno all’editoria. 
 
Pagina dedicata alle Agevolazioni al sistema editoriale. 
 
FAQ sui contributi ad imprese editrici di quotidiani e periodici. 
 
IN EVIDENZA: 
- Riattivata la piattaforma raggiungibile all'indirizzo https://die-stampa.palazzochigi.it per la gestione delle 
domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2021 a favore delle imprese editrici di quotidiani 
e periodici. La piattaforma rimarrà aperta fino al 30 settembre 2022; 

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport 

Pagina dedicata ai provvedimenti di interesse per le società e associazioni sportive dilettantistiche. 
 

IN EVIDENZA: 
- Sport Bonus 2022 (credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e 
restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche); 

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale 

Pagina dedicata agli Avvisi pubblici e progetti di politiche giovanili. 
 
IN EVIDENZA: 
- “Play District”: Avviso pubblico per la creazione di spazi civici di comunità. Le candidature delle 
ASD/SSD interessate dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma 
informatica a partire dalle ore 12:00 del 29 luglio 2022 sino alle ore 12:00 del 30 settembre 2022. 

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

Pagina dedicata ai Contributi economici alle famiglie. 
 
Pagina dedicata ai Finanziamenti, avvisi e bandi. 
 
IN EVIDENZA: 
Avviso Pubblico #RIPARTO - percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle 
madri, favorire la natalità e il work-life balance. I progetti dovranno essere inoltrati alla PEC 
dedicata entro le ore 12:00 del 5 settembre 2022. 
 
- 5° Piano per l’Infanzia e l’Adolescenza; 
 
- Strategia europea sui diritti dei minori 2021-2024; 

Ministero dello Sviluppo Economico 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21G00118&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=40fa3e7a-96b8-4abc-812e-58452eebf2e8&tabID=0.6300569215900966&title=lbl.dettaglioAtto
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/contributi-al-sistema-editoriale/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/agevolazioni-al-sistema-editoriale/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/contributi-al-sistema-editoriale/sostegno-alla-stampa/faq-sui-contributi-ad-imprese-editrici-di-quotidiani-e-periodici/
https://die-stampa.palazzochigi.it/
https://www.sport.governo.it/it/ti-potrebbe-interessare/sei-presidente-di-una-asdssd/
https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/sport-bonus/annualita-2022/sport-bonus-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/avvisi-pubblici-e-progetti-di-politiche-giovanili/
https://www.sportesalute.eu/spazicivici.html
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/contributi-economici/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
https://famiglia.governo.it/media/2360/5-piano-infanzia-e-adolescenza.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2334/strategia-eu-sui-diritti-dei-minori.pdf


 
INCENTIVI E STRUMENTI DI SOSTEGNO - Pagina informativa 
 
PORTALE INCENTIVI 
 
FONDO per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza 
artificiale, blockchain e internet of things (Decreto interministeriale 6 dicembre 2021 e Decreto 
Direttoriale 24 giugno 2022) 
 
Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 
 
IN EVIDENZA: 
- Decreto 31 marzo 2022 - in GU n. 172 del 25.07.2022 (Finanziamento di progetti destinati al sostegno e 
alla valorizzazione dell'attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità); 
 
- Decreto 29 marzo 2022 - in GU n. 172 del 25.07.2022 (Fondo per imprese operanti nel settore della 
ceramica artistica e del vetro artistico di Murano); 
 
- Decreto 29 aprile 2022 - in GU n. 155 del 05.07.2022 (Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in 
favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione) ai sensi dei commi da 17-bis a 17-quinquies 
dell’art. 1 del D.L. 152/2021; 
 
- Decreto 22 aprile 2022 - in GU n. 139 del 16.06.2022 (Nuova disciplina per la concessione ed erogazione 
del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature 
da parte di piccole e medie imprese); 
 
- Decreto 31 marzo 2022 (Modalità di presentazione delle domande di progetti destinati alla valorizzazione 
dell’attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità). Le domande di 

contributo possono essere presentate fino al 7 luglio 2022 (D.D. 3 giugno 2022 e D.D. 28 giugno 2022); 

 

Ministero del Lavoro 

Detassazione premi di produttività - Report al 20 luglio 2022 
 
Contrasto alla povertà lavorativa in Italia - Relazione del Gruppo di lavoro 
 
Gruppo di studio “Lavoro agile” - la Relazione conclusiva 
 
Lavoro domestico - Tabella minimi retributivi 2022 
 
PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 2021-2023; 
 
- Decreto 29 ottobre 2021, n. 205 - pubblicato il 18 luglio 2022 nella Sezione “Pubblicità Legale” (Modalità 
operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell’impresa 
referente individuata nell’ambito di contratti di rete); 
 
- Decreto 9 giugno 2022 - in GU n. 170 del 22.07.2022 (Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli 
enti del Terzo settore, ivi incluse le cooperative sociali); 
 
- Decreto 23 febbraio 2022, n. 89 - in GU n. 163 del 14.07.2022 (Regolamento concernente le modalità di 
attuazione del social bonus); 
 
- Decreto 6 giugno 2022, n. 25 (Aggiornamento costo medio orario del lavoro per il personale dipendente 
da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, in maniera distinta per 
gli operai e per gli impiegati sia a livello nazionale che a livello provinciale); 

 
 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi
https://www.incentivi.gov.it/
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_6_dicembre_2021_firmato.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043605-decreto-direttoriale-24-giugno-2022-fondo-per-interventi-volti-a-favorire-lo-sviluppo-delle-tecnologie-e-delle-applicazioni-di-intelligenza-artificiale-blockchain-e-internet-of-things-modalita-e-termini-per-la-concessione-ed-erogazione-delle-agevolazioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043605-decreto-direttoriale-24-giugno-2022-fondo-per-interventi-volti-a-favorire-lo-sviluppo-delle-tecnologie-e-delle-applicazioni-di-intelligenza-artificiale-blockchain-e-internet-of-things-modalita-e-termini-per-la-concessione-ed-erogazione-delle-agevolazioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-25&atto.codiceRedazionale=22A03706&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-25&atto.codiceRedazionale=22A03705&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/05/22A03822/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-06&atto.codiceRedazionale=21G00166&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=6be0523a-f691-4d51-998f-dfc54aab2755&tabID=0.7580870542301816&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/16/22A03524/sg
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/valorizzazione-ceramica#normativa
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/20220603_DD_Ceramica.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/20220628_DD_proroga_termini.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Report%20sui%20Premi%20di%20Produttivit%c3%a0%20al%2020%20luglio%202022/Report-deposito-contratti-LUGLIO-2022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Relazione-del-Gruppo-di-lavoro-sugli-Interventi-e-misure-di-contrasto-alla-poverta-lavorativa-in-Italia.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Relazione-finale-Gruppo-di-Studio-Lavoro-agile-e-Protocollo.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Documents/Lavoro-domestico-Tabella-minimi-retributivi-2022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Piano-Nazionale-degli-Interventi-e-dei-Servizi-Sociali-2021-2023.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx
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Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Decreto 19 luglio 2022 (Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, 
periodo 3 agosto 2022 e fino al 21 agosto 2022); 
 
- Decreto 24 giugno 2022 (Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, 
periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022); 

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
- Decreto 6 maggio 2022 - in GU n. 168 del 20.07.2022 (Interventi per favorire la transizione ecologica nel 
settore della ristorazione ai sensi dell'art. 1, commi 826 e 827, della Legge 234/2021); l’attuazione del del 
Decreto è demandata ad un provvedimento della Direzione generale per la promozione della qualità 
agroalimentare e dell'ippica da adottarsi entro 60 giorni; 
 
- Decreto 20 maggio 2022 - in GU n. 162 del 13.07.2022 (Contratti di filiera settore ittico, tipologie di 
interventi e intensità di aiuto); 
 
- Decreto 17 maggio 2022 - in GU n. 161 del 12.07.2022 (Linee guida per la programmazione della produzione 
e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale); 
 
- Decreto 14 marzo 2022 - in GU n. 158 del 08.07.2022 (Modifica del decreto 26 luglio 2017, recante 
disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) 
n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»); 
 
- Decreto 26 maggio 2022 - in GU n. 154 del 04.07.2022 (Disposizioni urgenti in materia di interventi 
compensativi in favore dei frantoi oleari. Campagna di commercializzazione 2020-20219); 
 
- Decreto 25 marzo 2022 - in GU n. 149 del 28.06.2022 (Interventi per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da 
finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»); 
 
- Decreto 12 maggio 2022 - in GU n. 144 del 22.06.2022 (Modifica del decreto ministeriale 29 agosto 2017, 
concernente: «Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori 
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022»); 
 
- Decreto 8 aprile 2022 - in GU n. 126 del 31.05.2022 (Attuazione della decisione di esecuzione della 
Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al Reg. n. 1307/2013 e al 
Reg. delegato n. 639/2014) recante deroghe, per l'anno di domanda 2022, sui terreni lasciati a riposo che 
potranno quindi essere riammessi nella filiera produttiva ed essere coltivati, contribuendo così ad 
aumentare il potenziale di produzione agricola destinata all'alimentazione umana e del bestiame; 

 

Ministero della Salute 
- Decreto 31 maggio 2022 - in GU n. 168 del 20.07.2022 (Registrazioni in formato elettronico dei trattamenti 
degli animali destinati alla produzione di alimenti); 
 
- Decreto 31 maggio 2022 - in GU n. 148 del 26.06.2022 (Contributo per sostenere le spese relative a sessioni 
di psicoterapia, ai sensi dell'art. 1-quater, co. 3, D.L. 228/2021); 
 
- Decreto 23 maggio 2022, n. 77 - in GU n. 144 del 22.06.2022 (Regolamento recante la definizione di modelli 
e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale.); 

 

Ministero della Cultura 

BANDI e CONCORSI 
 
PIANO NAZIONALE BORGHI 
 
AGEVOLAZIONI per la cultura 
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PROGETTI CULTURALI 
 
Pagina informativa dedicata a “COVID-19 MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA” 
 
EROGAZIONI LIBERALI Arte e Cultura e ART-Bonus 
 
Disciplina della concessione dei contributi finalizzati alla organizzazione di convegni e alla pubblicazione di 
volumi di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da associazioni, fondazioni ed altri organismi 
senza scopo di lucro; 

 

Ministero del Turismo 

Strumenti di sostegno alle imprese turistiche 

 
PNRR Turismo 
 
IN EVIDENZA: 
- Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento 
per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione 
e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità (le candidature per il finanziamento dei 
Progetti per la Montagna possono essere presentate da soggetti privati profit o non profit, in 
forma singola o aggregata, con preferenza e premialità per la forma aggregata; la domanda di 
finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni richiesti, deve essere 
presentata entro le ore 13:00 del giorno 30 settembre 2022). 

 

Ministero della Transizione Ecologica 
BANDI e AVVISI 
 
PIANO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Delibera CITE n. 1/2022 - in GU n. 138 del 15.06.2022) 

 

Ministero dell’Interno 
ANAGRAFE NAZIONALE digitale (Guida richiesta certificati on-line) 
 
- Decreto 18 maggio 2022 - in GU n. 143 del 21.06.2022 (Approvazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, 
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, del tesserino attestante la qualità di titolare di istituti di 
investigazione privata e di investigatore privato dipendente); 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
I RAPPORTI ministeriali su INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ 
 
IN EVIDENZA: 
- Mobilità sostenibile: fino a 3.500 euro per chi installa sistemi di trazione elettrica sul proprio veicolo 
(minivan per il trasporto di persone, veicoli con più di otto posti, furgoni per il trasporto delle merci delle 
categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G) immatricolati originariamente con motore a 
combustione interna che vengono trasformati in veicoli con trazione elettrica a partire dal 10 novembre 
2021, data di entrata in vigore della Legge 156/2021 che prevede tale misura; il termine per l’acquisizione 
delle richieste scade il 31 dicembre 2022; per l’assegnazione del contributo, il MiMS si avvarrà di una 
specifica piattaforma informatica la cui attivazione sarà comunicata sul sito internet del Ministero. 
 
- Decreto 2 maggio 2022 (Disposizioni di attuazione del decreto 4 novembre 2021, recante i criteri e le 
modalità per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di 
persone su strada); 

 

Ministero dell’Università e la Ricerca 
/ 

https://www.beniculturali.it/progetticulturali
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Ministero Economia e Finanze 

Pagina informativa sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Documento integrale; 

 

Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione 

- ITALIA DIGITALE 2026 Obiettivi e iniziative per il digitale nel Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. 

 

INVITALIA 

CULTURA CREA 2.0 
 

Sportello “ON – Oltre Nuove Imprese a tasso zero”. Pur essendo al momento terminate le risorse, 
lo sportello resta in ogni caso aperto ed è possibile continuare a presentare le domande fino a 
eventuali nuove comunicazioni. 
 

Nuovo SELFIEmployment 
 

RESTO AL SUD - Con la conversione in legge del D.L. “Rilancio”, all’art. 245-bis sono state introdotte 
ulteriori modifiche. In particolare: 

 
- per tutte le iniziative imprenditoriali il nuovo mix di agevolazioni, sempre pari al 100% 
del programma di spesa ammesso, prevede il 50% di contributo a fondo perduto e il 50% 
di finanziamento bancario agevolato. 
 

FONDO CRESCI AL SUD 

 
D.P.C.M. e DELIBERE DEL C.d.M. 

- Decreto 16 maggio 2022 - in GU n. 167 del 19.07.2022 (Predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione 
dei piccoli comuni); 
 
- Delibera del 4 luglio 2022 (Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto 
nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, 
nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto); 
 
- Decreto 29 aprile 2022 - in GU n. 152 del 01.07.2022 (Parametri per il conseguimento della certificazione della parità 
di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri 
territoriali e regionali di parità); 
 
- Decreto 4 aprile 2022 - in GU n. 140 del 17.06.2022 (Riparto tra le regioni dell'incremento del «Fondo per il sostegno 
delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica» ex art. 26, D.L. 41/2021, per 20 milioni di euro per 
l'anno 2022, destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini); 
 
- Decreto 12 maggio 2022 (Proroga al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza per intervento all'estero in 
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina); 

 
COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA 

FONDO di solidarietà nazionale 
 
FONDO di rotazione richieste estorsive e dell’usura 
 
Associazioni e Fondazioni antiracket e antiusura 
 
- Accordo quadro ABI per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura; 

 
 

https://www.mef.gov.it/focus/Next-Generation-Italia-il-Piano-per-disegnare-il-futuro-del-Paese/
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ORDINANZE GOVERNATIVE E COMMISSARIALI 

Ministero della Salute 

Il Piano vaccini anti Covid-19 
 
- Ordinanze COVID-19; 
 
IN EVIDENZA: 
- Ordinanza 28 giugno 2022 (Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste 
suina africana); 
 
- Ordinanza 14 giugno 2022 (Proroga, con modifiche, dell'ordinanza 28 maggio 2015 recante: «Misure 
straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-
caprina, leucosi bovina enzootica»); 

 
- Ordinanza 9 maggio 2022 (Adozione delle “Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei 
cantieri”); 
 
- Ordinanza 1° aprile 2022 (Adozione delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” 
valide fino al 31 dicembre 2022); 

 

Dipartimento Protezione Civile 
/ 

 

DECRETI DIRETTORIALI/DIRIGENZIALI, DELIBERE, CIRCOLARI, NOTE, AVVISI e ISTRUZIONI 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

ITALIA Domani il portale dedicato al PNRR con tutte le misure di investimento. 

 

Ministero dell’Interno 

/ 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA 
 
CIRCOLARI e RISOLUZIONI 
 
Task Force Liquidità e Help Desk per i rapporti tra banche e clienti; 

 

Ministero del Lavoro 
- Decreto Direttoriale 17 giugno 2022, n. 373 (Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune 
categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l’anno 2022); 
 
- Circolare n. 12 del 6 giugno 2022 (Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 
81/2015 e del DiM 12 ottobre 2015); 
 
- Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 (Assegnazione ai vari Ambiti territoriali sociali delle risorse 
economiche, legate al PNRR, al fine di favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, 
come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora); 
 
- Circolare 18 marzo 2022, n. 6 (Riordino della normativa ordinaria in materia di Ammortizzatori sociali. 
Decreto- legge n. 4 del 27 gennaio 2022. Primi quesiti in materia di interventi di sostegno al reddito in 
costanza di rapporto di lavoro); 
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Ministero della Salute 

Covid-19 notizie per i Viaggiatori. 
Dal 1° giugno 2022 la certificazione verde Covid-19 non è più necessaria per l'ingresso in Italia dai Paesi 
dell’Unione Europea e da Stati Terzi. 

 
IN EVIDENZA: 
- Circolare 11 luglio 2022 (Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo - 
Second Booster - nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19); 
 
- Circolare n. 21209 del 8 aprile 2022 (Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo 
“second booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19); 
 
- Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022 (Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 
COVID-19); 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
RIFINANZIAMENTO Beni strumentali ("Nuova Sabatini"). 
 
- Decreto Direttoriale 6 luglio 2022 (Autobus elettrici: incentivi per le Pmi); 
 
- Decreto direttoriale 24 giugno 2022 (Approvazione elenco dei soggetti ammessi al contributo a fondo 
perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio); 
 
- Decreto Direttoriale 24 giugno 2022 (Birrifici artigianali. Elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni); 
 
- Decreto Direttoriale 20 giugno 2022 (Investimenti sostenibili 4.0. Graduatoria sportello Mezzogiorno); 

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
REGISTRO IMPRE LEGNO - Regolamento EUTR - DM 9 febbraio 2021 

 
- Decreto Direttoriale 3 giugno 2022, n. 248725 (Criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo 
e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura - Annualità 2022). Il portale informatico 
dedicato alla procedura di inoltro telematico delle domande sarà disponibile fino alle ore 24:00 del 8 agosto 
2022; 

 

Ministero della Transizione Ecologica 
/ 

 

COMITATO INTERM. LE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
/ 

 

ISMEA 

BANCA NAZIONALE DELLE TERRE AGRICOLE 
 
- Rapporto “Cooperative agroalimentari di piccola e media dimensione - Impatto della pandemia e nuove 
sfide”; 
 
- Accesso al Credito 
 
IN EVIDENZA: 
- Garanzia U35, la nuova garanzia per la liquidità rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle 
PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime. 
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https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86755&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86533&parte=1%20&serie=null
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-6-luglio-2022-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazioni-a-valere-sullintervento-a-sostegno-della-filiera-degli-autobus-elettrici
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043582-decreto-direttoriale-24-giugno-2022-commercio-al-dettaglio-elenco-dei-soggetti-ammessi-alle-agevolazioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043585-decreto-direttoriale-24-giugno-2022-birrifici-artigianali-elenco-dei-soggetti-ammessi-alle-agevolazioni
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/INV_SOST_4.0_Graduatoria_Mezzogiorno_signed.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202%3chttps:/web.politicheagricole.it/owa/redir.aspx?REF=L2uIGBbCQc5RH3szSlNXTvUMINWnyA-JW1b49oOxIi7wh5QyHBbaCAFodHRwczovL3d3dy5wb2xpdGljaGVhZ3JpY29sZS5pdC9mbGV4L2NtL3BhZ2VzL1NlcnZlQkxPQi5waHAvTC9JVC9JRFBhZ2luYS8xNzIwMg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/17/21A02872/sg
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18378
http://www.ismea.it/banca-delle-terre
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11630
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11028
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11827


 
AGEA 

- Nota del Direttore n. 54991 del 15 luglio 2022 (Disposizioni relative alle modalità di concessione dei 
contributi relativi agli interventi compensativi nei confronti dei frantoi oleari - DM n. 2484 del 06/03/2020 - 
DM 26 maggio 2022, n. 239983 - Pubblicazione elenco potenziali beneficiari); 
 
- Istruzioni Operative n. 69 del 15 luglio 2022 (Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi 
destinati a favore della filiera del latte bufalino a valere sul Fondo di cui all'art. 3, co. 3, del DM 3 aprile 2020, 
che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere, integrato ai sensi del DM 2 febbraio 2022 n. 48421. 
CAMPAGNA 2021); 
 
- Istruzioni Operative n. 63 del 16 giugno 2022 (DM 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 38 del 15 
febbraio 2022, n. 3432 - Istituzione del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della 
canapa e della frutta a guscio - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda di aiuto "de 
minimis" aziende che coltivano orzo distico certificato, luppolo e canapa - Campagna 2021 - Rettifica 
paragrafo 6 delle Istruzioni operative n. 36 del 1° aprile 2022 - Integrazione Istruzioni Operative n. 27 del 15 
marzo 2022); 
 
- Istruzioni Operative n. 62 del 16 giugno 2022 (ADDENDUM alle Istruzioni Operative n. 17 del 19 aprile 2018 
e s.m.i., campagna 2018/2019, n. 30 del 16 maggio 2019 e s.m.i. campagna 2019/2020 - O.C.M. unica Reg. 
(CE) n. 1308/2013 art. 46 - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto 
comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" - proroga del termine per la presentazione della 
domanda di saldo); 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
- Circolare n. 3738 del 13 maggio 2022 (Attuazione del decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. numero 145 
in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada); 

 

Albo Nazionale degli Autotrasportatori 
AVVISO PER LE IMPRESE SOTTOPOSTE A VERIFICA ISTRUTTORIA 
 
- Delibera 10 maggio 2022 (Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti 
effettuati nell'anno 2021); 

 

INPS 

Circolari, Messaggi e Normativa - Notizie 
 
IN EVIDENZA: 
- Circolare 25 luglio 2022, n. 87 (Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI. 
Istruzioni per la gestione delle integrazioni salariali straordinarie e per la presentazione delle domande di 
intervento del Fondo di garanzia); 
 
- Messaggio n. 2874 del 19 luglio 2022 (Rilascio della nuova modalità di richiesta massiva del certificato di 
agibilità); 
 
- Circolare del 19 luglio 2022, n. 83 (Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia - 
art. 1-quater, co. 3, D.L. 228/2021) - Messaggio n. 2905 del 21 luglio 2022 (Finestra temporale dal 25 luglio 
al 24 ottobre 2022); 
 
- Messaggio n. 2864 del 18 luglio 2022 (Esonero contributivo per le società cooperative costituite, a 
decorrere dal 1° gennaio 2022, da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le 
stesse, in cessione o in affitto - art. 1, co. 253, Legge 234/2021, n. 234); 
 
- Messaggio n. 2766 del 11 luglio 2022 (Incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza 
ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4); 
 

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9452205.PDF
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9450206.PDF
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9390206.PDF
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56727811&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56704099&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56704099&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9390205.PDF
https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-prot-numero-3738-del-13-maggio-2022
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/-/avviso-per-le-imprese-sottoposte-a-verifica-istruttor-1
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-30&atto.codiceRedazionale=22A03064&elenco30giorni=true
https://www.inps.it/search122/Circolari.aspx
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=47009
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2087%20del%2025-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202874%20del%2019-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2083%20del%2019-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202905%20del%2021-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202864%20del%2018-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202766%20del%2011-07-2022.htm


 
- Messaggio n. 2712 del 6 luglio 2022 (Esonero contributivo per i datori di lavoro privati operanti nel settore 
delle agenzie di viaggi e dei tour operator - art. 4, co. 2-ter, D.L: 4/2022); 
 
- Messaggio n. 2694 del 5 luglio 2022 (Contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione 
in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo - ALAS) Rif. Messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022; 
 
- Circolare 30 giugno 2022, n. 76 (Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro- 
D.lgs. 148/2015. Ambito di applicazione e profili di natura contributiva); 
 
- Circolare del 30 giugno 2022, n. 75 (Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP. Esonero contributivo per le 
nuove iscrizioni alla previdenza agricola per l’anno 2022 - art. 1, co. 520, Legge 234/2021); 
 
- Messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti - art. 31, co. 1, 
D.L. 50/2022. Dichiarazione del lavoratore); 
 
- Circolare del 24 giugno 2022, n. 73 (Indennità una tantum pari a 200 euro - artt. 31 e 32, D.L. 50/2022); 
 
- Messaggio n. 2535 del 22 giugno 2022 (Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). 
Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami); 
 
- Messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022 (Messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022. Indennità una tantum per i 
lavoratori dipendenti ex art. 31, co. 1, D.L. 50/2022, n. 50. Precisazioni); 
 
- Messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022 (Intervento straordinario di integrazione salariale per accordi di 
transizione occupazionale ex art. 22-ter, D.L. 148/2015); 
 
- Circolare del 15 giugno 2022, n. 70 (Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato 
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore ex art. 1, co. 645, Legge 234/2021); 
 
- Circolare del 10 giugno 2020, n. 67 (Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del 
datore di lavoro per nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nonché per 
la conversione a tempo indeterminato dei predetti contratti, nei settori del turismo e degli stabilimenti 
termali ex art. 4, co. 2, D.L. 4/2022); 
 
- Messaggio n. 2350 del 8 giugno 2022 (Chiarimenti in materia di minimale contributivo nell’ipotesi di 
cooperative che abbiano adottato un piano di crisi aziendale ex art. 6, Legge 142/2001, tenuto anche conto 
della risposta del Ministero del Lavoro all’Interpello n. 48/2009); 

 

INAIL 

Atti e Documenti 
 
Relazione annuale INAIL 2021 
 
IN EVIDENZA: 
- Circolare 27 maggio 2022, n. 23 (Proroga sospensione, fino al 31 luglio 2022, dei termini relativi agli 
adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, 
gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche); 
 
- Circolare 16 maggio 2022, n. 21 (Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi 
assicurativi. Determinazione per l’anno 2022 anche per i soci volontari delle cooperative sociali di cui alla 
Legge 381/1991 e per i soci delle cooperative che svolgono attività di facchinaggio); 

 
Bando ISI 2021 (A seguito della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande, dal 
23 giugno p.v. sarà possibile il download dei codici identificativi necessari per l’inoltro delle domande stesse, 
secondo le Regole tecniche la cui emanazione è prevista per il 12 settembre 2022). 

 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202712%20del%2006-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202694%20del%2005-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202260%20del%2030-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2076%20del%2030-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2075%20del%2030-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202559%20del%2024-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2073%20del%2024-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202535%20del%2022-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202505%20del%2021-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202397%20del%2013-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202423%20del%2015-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2070%20del%2015-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2067%20del%2010-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202350%20del%2008-06-2022.htm
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-relazione-annuale-inail-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-23-del-27-maggio-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-21-del-16-maggio-2022_59104.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2021.html


 
Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL 

ORIENTAMENTI ISPETTIVI (Circolari, Note e Pareri) e INTERPELLI 
 
MODULI per le richieste di intervento ispettivo; 
 
HELP DESK interistituzionale anti-caporalato. 
 

IN EVIDENZA: 
- Nota 11 luglio 2022, n. 1451 (Art. 1, commi 723-726, n. L. 234/2022 – tirocini extracurriculari – regime 
intertemporale); 
 
- Nota 2 luglio 2022, n. 4639 e Nota 22 giugno 2022 (Rischio ondate di calore lavoratori in edilizia, agricoltura 
e ambienti non ventilati); 
 
- Circolare n. 3 del 5 luglio 2022 (Procedure semplificate per l'ingresso di personale extra UE); 
 
- Documento di programmazione della vigilanza per il 2022; 
 
- Nota n. 1049 del 19 maggio 2022 (Modifiche alla disciplina del subappalto di cui all’art. 105, co. 14, del 
D.lgs. n. 50/2016 - Ambito di applicazione temporale); 
 
- Nota prot. n. 881 del 22 aprile 2022 (Comunicazione lavoratori autonomi occasionali - termine periodo 
transitorio). Ved. anche la Nota n. 573 del 28 marzo 2022, le FAQ Nota n. 393 del 1°marzo 2022 e la Nota n. 
29 dell’11 gennaio 2022; 
 
- Nota n. 530 del 23 marzo 2022 (Art. 1, commi da 721 a 726, Legge 234/2021 - Nuove disposizioni in materia 
di tirocini - Prime indicazioni); 

 

ANPAL 

Garanzia di occupabilità dei lavoratori - “Programma GOL” - Piani di attuazione e Bandi regionali. 
 
Repertorio nazionale degli incentivi per le assunzioni. 
 
Dol - domanda e offerta di lavoro. 
 
Nuovo Portale nazionale GARANZIA GIOVANI 
 
- Rapporto sulle previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali (2022-2026); 

 

Agenzia delle Entrate 

Circolari - Risoluzioni - Provvedimenti del Direttore 
 
Le risposte agli Interpelli 
 
La consulenza giuridica 
 
IN EVIDENZA: 
- Circolare 14 luglio 2022, n. 27 (Buoni carburante per i propri lavoratori dipendenti - art. 2, D.L. 21/2022, n. 
21); 
 
- Risoluzione n. 38 del 12 luglio 2022 (Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri 
effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante - istituzione dei codici 
tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari); 
 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Pagine/default.aspx#k=Path:http://authoringlavoronew:1162/documenti-e-norme/interpelli
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/in-evidenza/Pagine/Pubblicati-i-nuovi-moduli-per-le-richieste-di-intervento-ispettivo.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Help-desk-interistituzionale-anticaporalato-11112021.aspx
http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2022/inl-nota-n-1451-del-2022-disciplina-temporanea-tirocini.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/Nota-dc-Tutela-4639-02072022.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/Nota-dc-Tutela-3783-22062022.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Circolare-n-3-del-5-luglio-2022-06072022.aspx
http://ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/Documents/Documento-di-programmazione-vigilanza-2022.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-19maggio2022-decorrenza-comma-14-art-105-codice-appalti.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-INL-DC-Giuridica-573-28032022-comunicazioni-lavoratori-occasionali.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-INL-DCGIURICA-393-01032022-nuove-FAQ-comunicazioni-collaboratori-occasionali.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-21032022-indicazioni-in-materia-di-tirocini.pdf
https://www.anpal.gov.it/programma-gol
https://www.anpal.gov.it/piani-di-attuazione-regionali
https://www.anpal.gov.it/avvisi-e-bandi
https://myanpal.anpal.gov.it/repertorio-incentivi/
https://www.anpal.gov.it/domanda-offerta
https://garanziagiovani.anpal.gov.it/aziende
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586456/report_previsivo_Excelsior_2022-26.pdf/33487145-b93d-8594-46be-f65b1f26b75d?t=1644593762030www.anpal.gov.it/fondo-nuove-competenze
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/circolari
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risoluzioni
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/provvedimenti
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/risposte-alle-istanze-di-consulenza-giuridica/archivio-risposte-alle-istanze-di-consulenza-giuridica
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare_n_27_del_14_07_2022.pdf/d271dc9d-4c23-f911-11e4-7cb8169ced81
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/RIS_n_38_del_12_07_2022.pdf/f4ba8626-9440-825c-0c37-a4ba86e47f35


 
- Risoluzione n. 37 del 11 luglio 2022 (Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito 
d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili di cui all’art. 5 del D.L. 4/2022); 
 
- Circolare 11 luglio 2022, n. 25 (Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese 
“energivore” e “non energivore” in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 - Contributo straordinario 
contro il caro bollette - Risposte a quesiti); 
 
- Provvedimento del 30 giugno 2022, n. 253466 (Modalità e termini di presentazione e 
dell’Autodichiarazione da presentare per poter beneficiare del credito d’imposta a in favore delle imprese 
turistiche, nonché di quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20, per canoni di locazione di immobili 
di cui all’art. 5 del D.L. 4/2022); 
 
- Circolare 23 giugno 2022, n. 23 (Detrazioni superbonus Cooperative edilizie di abitazione a proprietà 
indivisa e Cooperative sociali); 
 
- Risposta n. 337 del 23 giugno 2022 (Decadenza dai benefici fiscali IAP per costituzione infraquinquennale 
di diritto di superficie su fabbricati rurali a favore di società per installazione di pannelli fotovoltaici - Art. 2 
d.lgs. n. 99/2004 e Art. 2, co. 4-bis, D.L. 194/2009); 
 
- Risposta n. 329 del 10 giugno 2022 (Servizio di ricarica per auto elettriche private dei dipendenti - welfare 
aziendale - articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR); 
 
- Risposta n. 319 del 1° giugno 2022 (Determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia 
elettrica da fonte fotovoltaica prodotta da una società agricola tramite due impianti situati su terreni agricoli 
- Art. 1, co. 423, Legge 266/2005); 
 

Portale “Contributi a fondo perduto” 
 
Area tematica "Emergenza Coronavirus" 
 
Pagina informativa SUPERBONUS 110% 
 
Pagina “Fattura elettronica e corrispettivi telematici” 

 

Agenzia Entrate-Riscossione 

"Sportello on-line": l'assistenza in videochiamata. 
 
Notizie e aggiornamenti emergenza COVID-19 
 
Sezioni dedicate alla "Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” - Riammissioni e nuove scadenze 
(D.L. 4/2022 - “Sostegni Ter”). 
 
IN EVIDENZA: 
- Le nuove modalità di rateizzazione previste dal D.L. 50/2022; 

 

UNIONCAMERE 
LA CRISI D’IMPRESA E LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA - La piattaforma nazionale a supporto delle 
imprese in difficoltà. 

 

GSE 

LE SOLUZIONI PER LE IMPRESE 
 
- GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE E COMUNITÀ DI ENERGIA 
RINNOVABILE  Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione 
dell’energia elettrica condivisa; 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_37_11.07.2022.pdf/006d8f7d-3341-bdc4-ab7a-124a884f4b3b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare_25_11.07.2022.pdf/095d8a6c-cb0d-387f-4741-661898735b06
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/07/Provv_autodichiarazione_locazione_imprese_turistiche_30_06_22.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495900/Circolare+Superbonus++23.06.2022.pdf/e7a29cee-4864-5dcb-b335-aa21518d0ea1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_337_2022.pdf/06fc1be8-0fea-25e6-e1ca-6be32a8dacfa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+n.+329_2022.pdf/ff4e9a70-72e0-4d07-b2ae-c88cdd814bc3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+319+del+2022.pdf/a2ae691e-da57-b4c5-e8eb-9a3bc008904a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Contatti/trova-lo-sportello-e-prenota/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/cose-la-rottamazione-ter/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/il-saldo-e-stralcio/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/gli-ultimi-provvedimenti-normativi-in-materia-di-riscossione/la-legge-n.-91-2022/
https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home
https://www.gse.it/servizi-per-te/imprese
https://www.gse.it/servizi-per-te/news/pubblicate-le-regole-tecniche-e-il-portale-informatico-per-le-istanze-preliminari


 
Agenzia per la Coesione Territoriale 

Opportunità e Bandi 

 

Consiglio Generale di Gestione del Fondo di Garanzia PMI 

Normativa e Modulistica 
 
- Circolare n. 4/2022 (Misure emergenziali del Fondo previste dal D.L. 23/2020 - “Liquidità”), dal D.L. 
104/2020 - “Agosto”, dal D.L. 17/2022 - “Energia” - Definizione dei termini di validità delle misure); 
 
- Circolare n. 3/2022 (Ammissibilità delle richieste di garanzia in favore delle imprese agricole a valere sul 
regime “de minimis” e sul Regolamento UE n.702/2014 del 25 giugno 2014 e applicazione della misura 
prevista dall’art. 8, co. 2 del D.L. 17/2022 - “DL Energia”); 

 

ABI 

Lettere e Circolari Covid-19 (Famiglie - Imprese) 
 
- Circolare del 13 luglio 2022 (Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi); 
 
- Circolare del 25 maggio 2022 (Fondo PMI - Termini di validità delle misure emergenziali); 
 
- Circolare 20 maggio 2022 (Artt. 2, 4, 14, 15, 17, 17, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 47 e 57, D.L. 50/2022 recante 
“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli 
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”); 
 
- Circolare 12 aprile 2022 (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa: nuovi moduli di 
domanda); 
 
- Circolare 31 marzo 2022 (FONDO ISMEA - Aggiornamenti garanzie COVID e rinegoziazioni mutui agrari); 

 

ANAC 
DELIBERE e LINEE GUIDA 
 
- Atto del Presidente del 16 giugno 2022 (Contratti a misura e controllo sulle prestazioni delle cooperative 
sociali); 
 
- Comunicato del Presidente del 5 aprile 2022 (Nuove modalità di segnalazione di violazioni in materia di 
contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza); 

 

Garante Privacy 

Trattamento dei dati - Principi fondamentali 
 
Le FAQ sul trattamento Covid-19 dei dati in ambito lavorativo 
 
Le FAQ Covid-19 sul trattamento dei dati personali per pubbliche amministrazioni e imprese private; 

 

Agenzia Dogane Monopoli 

Circolari e Risoluzioni 
 
Domande frequenti - FAQ 

 
 
 
 
 

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/
https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2022/05/202205_Circolare-N.4-2022_Definizione-termini-di-validit%C3%A0-normativa-emergenziale.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2022/03/20220308_Circolare-N.3-2022_Agricoltura_DL-Energia.pdf
https://www.abi.it/Pagine/Info/Lettere-circolariCovid.aspx
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-USD-UTR-001152_13%20luglio%202022.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000813_25%20maggio%202022.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UTR-DSL-UCR-USP-UMC-000779.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Famiglie/UCR-000568.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/LC_UCR_31_03%20Fondo%20ISMEA.pdf
https://www.anticorruzione.it/consulta-i-documenti?q=&type=119160&sort=ddm__Dataclu0_String_sortableDESC
https://www.anticorruzione.it/consulta-i-documenti?q=&type=119152&sort=ddm__Dataclu0_String_sortableDESC
https://www.anticorruzione.it/-/cooperative-pagate-per-assistenza-agli-alunni-disabili-nonostante-le-scuole-fossero-chiuse-per-lockdown
https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-5-aprile-2022
https://www.garanteprivacy.it/home/doveri
https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/garante-privacy-covid-19-il-trattamento-dei-dati-nel-contesto-lavorativo
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq
https://www.adm.gov.it/portale/dispone-circolari
https://www.adm.gov.it/portale/dispone-risoluzioni
https://www.adm.gov.it/portale/domandefrequenti


 
ACCORDI/PROTOCOLLI/LINEE GUIDA/MANUALI/RAPPORTI e DOCUMENTI TECNICI 

Governo 
PROTOCOLLO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (30 giugno 2022); 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
- Il MANUALE di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni (nel contesto delle 
normative regionali e delle diverse fonti di finanziamento destinate esplicitamente all’infanzia e 
all’adolescenza - di origine europea, nazionale, regionale o locale - il Manuale intende apportare un 
contributo e uno stimolo per programmare, progettare e gestire i servizi per l’infanzia, l’adolescenza e i 
giovani, in maniera coerente con tutta la programmazione regionale, con il fine di rafforzare interventi e 
servizi a partire da indicazioni di metodo e di contenuto che contribuiscano ad assicurare la necessaria 
unitarietà della garanzia dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza in tutto il Paese); 
 

- PROTOCOLLO NAZIONALE SUL LAVORO IN MODALITÀ AGILE del 9 dicembre 2021 (si fa presente che il 
nuovo comma 2-bis dell’art. 10 del D.L. 24/2022, ha disposto la proroga, fino al 31 agosto 2022, delle 
disposizioni “semplificate” recate dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 in materia di lavoro agile per i 
lavoratori del settore privato); 

 
Ministero dell’Istruzione 

/ 

  

Ministero degli Affari Esteri 

Focus Covid-19 Viaggiare sicuri 
 

FINO AL 30 SETTEMBRE 2022 in Italia: 
 

- non sussiste più l'obbligo di esibire il cosiddetto "Green Pass" per accedere a servizi di trasporto, 
ristorazione o alberghieri, né per l'accesso ad altri esercizi commerciali; 
 

- è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi pubblici di 
trasporto (treni, navi, traghetti, autobus e altri mezzi di trasporto pubblico), esclusi gli aerei, nelle strutture 
socio-sanitarie e socio-assistenziali (RSA) e nelle strutture sanitarie. 

 

Ministero dei Trasporti 
LINEE GUIDA per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione 
del Covid-19 nel trasporto pubblico (31 marzo 2022); 

 

Conferenza delle Regioni 
/ 

 

INAIL 
- Guida informativa per la gestione del rischio caldo; 
 
- I piani mirati di prevenzione per l’assistenza alle imprese: metodi, strumenti ed esperienze territoriali; 
 
- Rischio biologico nelle attività Agro-Zootecniche; 
 
- Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro; 
 
- Infortuni in edilizia: caratteristiche, fattori causali, misure preventive; 
 
- Vademecum Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici - 2022; 
 
- Opuscolo sul rischio da sostanze pericolose per acconciatori ed estetiste; 
 
- Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro (Opuscoli informativi per 
Datori di lavoro e Lavoratori); 

https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2022/06/PROTOCOLLO-AGGIORNAMENTO-ANTICOVID-30-GIUGNO-2022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/Documents/Manuale-progettazione-servizi-giovani-generazioni.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/PROTOCOLLO-NAZIONALE-LAVORO-AGILE-07122021-RV.pdf
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-03/linee%20guida%20covid%2019%20trasporto%20pubblico.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-guida-infor-gest-rischio-caldo-work.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-piani-mirati-prevenzione-assistenza-imprese_6443178225825.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rischio-biologico-attivita-agro-zootecniche_6443176274281.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl2-opuscoli-reinserimento-integrazione-disabili-lavoro-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-informo-inf-edilizia-caratt-fattori-misure-prev.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-assicurazione-obbligatoria-contro-infort-domestici-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rischio-sostanze-pericolose-acconciatori-estetiste.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-opuscolo-reinserimento-integrazione-disabili-datore.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-opuscolo-reinserimento-integrazione-disabili-lavoratori.pdf


 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE UECOOP 

I WEBINAR organizzati in collaborazione con l'Ispettorato Nazionale del lavoro 
 
- “Vigilanza, soci lavoratori e responsabilità” - 1° webinar, 2°webinar e 3° webinar 
 
I VIDEO-FOCUS sul Credito d’imposta 
 
- Mezzogiorno 25 maggio 2022; 
- Investimenti in beni strumentali 10 giugno 2022; 
- Investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, innovazione digitale 4.0, transizione 
ecologica e altre attività innovative 12 luglio 2022; 

 
 

VISITA IL NOSTRO SITO       SEGUICI SU INSTAGRAM 
www.uecoop.org     https://www.instagram.com/ue.coop/?hl=it 

 

SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE 
             https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg  
 

E SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 
       https://www.facebook.com/uecoop 
 

SCARICA INOLTRE LA NOSTRA APP UECOOP  
per Android e iOS 

UTILIZZA LA BACHECA DEI COOPERATORI  
      https://www.uecoop.org/cooperiamo/#bacheca  

E VISITA IL NOSTRO SPAZIO  
https://www.virtualuecoop.it/    
           

    

        PER COSTRUIRE UN  
        NUOVO MODO DI  
                    STARE INSIEME 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4KeOZi_lze4
https://www.youtube.com/watch?v=BdKxf1nIk50
https://www.youtube.com/watch?v=J9vBbAUK8vM
https://www.youtube.com/watch?v=kEDUXUn7h3Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ZXDLT6Iv7w
https://www.youtube.com/watch?v=RN0B2DvpmQw
http://www.uecoop.org/
https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg
https://www.uecoop.org/cooperiamo/#bacheca
https://www.virtualuecoop.it/

