NOTA INTERATTIVA N. 5 DEL 22 giugno 2022
(in rosso gli elementi di integrazione rispetto all’ultimo monitoraggio effettuato)

PROVVEDIMENTI NAZIONALI
LEGGI, DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI
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 disegno di legge di conversione del D.L. 50/2022 è stato assegnato alle Commissioni riunite V e
VI della Camera (C.3614).

D.L. 36/2022
30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)”.
Si segnalano, 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);
- 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.

Il disegno di legge di conversione del D.L. 36/2022 è in corso di esame presso il Senato (S.2598).

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

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
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.L. 221/2021
24 dicembre 2021. n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.
SCHEDA UECOOP D.L. 221/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11.
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
Il provvedimento prevede in particolare:

TESTO COORDINATO

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

D.L. “Riaperture”
22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.
SINTESI UE.COOP D.L. “Riaperture”
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e successivamente modificato e
integrato dai Decreti Legge successivi.
TESTO COORDINATO

D.L. “Milleproroghe”
31 dicembre 2020, n. 183 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”
SCHEDA UE.COOP D.L. “Milleproroghe” convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
2021, n. 21
TESTO COORDINATO

D.L. “Agosto”
14 agosto 2020, n. 104 - “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” convertito, con
modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126
TESTO COORDINATO

D.L. “Semplificazioni”
17 luglio 2020, n. 76 - “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120
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:
- Decreto 7 aprile 2022 del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria (Elenco dei soggetti ammessi
alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021);

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);
- Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive: La nuova piattaforma (termine di presentazione delle
domande 5 giugno 2022);

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio
Civile Universale
Pagina dedicata agli Avvisi pubblici e progetti di politiche giovanili.

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 (L’iniziativa ha il fine di sostenere il ritorno al lavoro
delle lavoratrici madri dopo l’esperienza del parto, anche attraverso l’armonizzazione dei tempi di
lavoro e dei tempi di cura della famiglia, mediante il finanziamento di progettualità proposte dalle
imprese, che siano in grado di fornire un sistema integrato di strumenti atti a favorire la risoluzione
di problemi comuni alle lavoratrici madri dopo l’arrivo di un figlio. Le imprese avranno 3 mesi di
tempo per costruire il progetto di welfare aziendale finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle
lavoratrici madri e a favorire l’armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia
e, dunque, dovranno inoltrare i progetti 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
INCENTIVI E STRUMENTI DI SOSTEGNO - Pagina informativa
PORTALE INCENTIVI
Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0
- Decreto 27 aprile 2022 - in GU n. 116 del 19.05.2022 (Modifica del Decreto 23 dicembre 2021, concernente
il Piano voucher fase due, per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e
medie imprese) - PIANO VOUCHER CONNETTIVITA’
- 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 10 febbraio 2022 - in GU n. 78 del 02.04.2022 (Istituzione di un regime di aiuto per il sostegno,
nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie
imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il
paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica);
- 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);
- Decreto 24 marzo 2022 (Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni
del Fondo per il rilancio delle attività economiche a favore delle imprese che svolgono in via prevalente
attività di commercio al dettaglio);

Ministero del Lavoro
Detassazione premi di produttività - Report al 15 giugno 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 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).
- Decreto 31 marzo 2022 - in GU n. 114 del 17.05.2022 (Ridefinizione dei criteri per l'approvazione del
trattamento di integrazione salariale ordinario);
- Decreto 29 marzo 2022 (che abroga il DM 3 maggio 2018) e relativo Allegato A (Definizione delle modalità
per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende
pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti). Il rapporto deve essere redatto in modalità
esclusivamente telematica tramite il nuovo applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro,
che sarà operativo a partire dal 23 giugno 2022, sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle
dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti. Limitatamente al
biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 30 settembre 2022. Per i bienni
successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun
biennio (La mancata trasmissione, anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’INL competente per
territorio, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 ad € 516; se
l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi
eventualmente goduti dall’azienda; in caso di apporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000 euro);
- Decreto 24 marzo 2022 - in GU n. 92 del 20.04.2022 (Indennità straordinaria di continuità reddituale e
operativa - ISCRO);
- Decreto 31 marzo 2022, n. 67 (Nuove causali CIGO, crisi di mercato e materie prime conseguenti a crisi
ucraina e caro energia) che modifica e integra il Decreto 15 aprile 2016, n. 95442 avente per oggetto la
“Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame
delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”;

Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Decreto 21 marzo 2022 (Modifica del decreto 4 giugno 2019 - Riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra);

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- 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;
- Decreto 12 aprile 2022 - in GU del 27.05.2022 (Modifica del decreto 7 aprile 2020, recante «Istituzione del
Fondo nazionale per la suinicoltura»).
- Decreto 31 marzo 2022 - in GU n. 122 del 26.05.2022 (Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo per lo
sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Annualità 2022) - Possono
beneficiare degli interventi le imprese della pesca e dell'acquacoltura stabilmente operative nel territorio
italiano, le cui produzioni rientrano nelle categorie dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del Reg. (UE)
n. 1379/2013;
- Decreto 26 maggio 2022, n. 239983 (Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei
frantoi oleari, ex art. 1° DM 6 marzo 2020, n. 2484. Campagna di commercializzazione 2020-2021);
- Decreto 12 maggio 2022, n. 216437 - Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane che hanno subito
danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel
periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021);
- Decreto 29 marzo 2022 - in GU n. 121 del 25.05.2022 (Disciplina e procedura applicativa per il monitoraggio
delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale);

- Decreto 20 maggio 2022, n. 229127 (Contratti di filiera settore della pesca e dell'acquacoltura - Definizione
criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per
la realizzazione dei Programmi);
- Decreto 20 maggio 2022 n. 229771 (Disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) 2018/848 relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (UE) n. 834/2007);
- Decreto 24 gennaio 2022, n. 29551 - in GU n. 115 del 18.05.2022 (Elenco delle specie di piante officinali
coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee);
- Decreto 7 marzo 2022 - in GU n. 116 del 19.05.2022 (Termini, modalità e procedure di erogazione di un
importo a titolo di acconto agli organismi collettivi di difesa a fronte delle anticipazioni sostenute per conto
degli associati per polizze assicurative agevolate a copertura di rischi sulle strutture aziendali, dei costi di
smaltimento delle carcasse animali e per polizze sperimentali, ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004);
- Decreto 13 maggio 2022, n. 217663 (Proroga al 15 giugno 2022 dei termini di presentazione delle domande
di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022);
- Decreto 12 maggio 2022, n. 0216483 (Modifica del DM 29 agosto 2017, n. 4969 "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 23 marzo 2022 - in GU n. 99 del 29.04.2022 (Interventi per la filiera vitivinicola ai sensi dell'articolo
1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno
delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»);

Ministero della Salute
- Decreto 31 dicembre 2021 - in GU n. 52 del 03.03.2022 (Riparto delle risorse del fondo finalizzato
all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socioassistenziali per anziani e persone con disabilità);

Ministero della Cultura
BANDI e CONCORSI
PIANO NAZIONALE BORGHI
AGEVOLAZIONI per la cultura
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

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)
- Decreto 9 marzo 2022 - in GU n. 98 del 28.04.2022 (Disposizioni per il riconoscimento di un credito di
imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita ai fini dell'ottimizzazione dei processi
della logistica in ambito urbano);

Ministero dell’Interno
ANAGRAFE NAZIONALE digitale (Guida richiesta certificati on-line)

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
I RAPPORTI ministeriali su INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’
- 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);
- Decreto 4 aprile 2022 (Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8
per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione
più significativi) ai sensi dell'art. 1-septies, co. 1, del D.L. 73/2021;
- Decreto 11 marzo 2022 - in GU n. 103 del 04.05.2022 (Ripartizione delle risorse finanziarie, previste dalla
legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il settore dell'autotrasporto di merci);
- Decreto 5 aprile 2022 (Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da
costruzione);
- Decreto 8 aprile 2022 (Attuazione delle modifiche introdotte ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n.
1072/2009 con il regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del
trasporto su strada);
- Decreto 7 aprile 2022 (Disposizioni di attuazione del decreto 18 novembre 2021, per l'erogazione di
incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per
l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità, con specifico riferimento alle modalità di
presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase
dell'istruttoria procedimentale), successivamente modificato con il Decreto 12 aprile 2022;

Ministero dell’Università e la Ricerca
/

Ministero Economia e Finanze
Pagina informativa sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Documento integrale;
- Decreto 29 aprile 2022 (Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al
periodo d'imposta 2021) - L’Allegato 5 individua gli interventi correttivi al fine di tenere conto degli effetti
di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del COVID-19; l’Allegato 11 individua, invece, tramite codici ATECO le categorie di contribuenti ai
quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale per l’anno 2021 in aggiunta a quelli che hanno
aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019;

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 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);
- Decreto 6 aprile 2022 (Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti);
- Decreto 9 marzo 2022 - in GU n. 102 del 3 maggio 2022 (Recepimento dell'Accordo sancito tra il Governo, le regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo
professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario) - SI EVIDENZIA che, in
base al combinato disposto degli artt. 3 e 4, L’ASO “svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture
sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche” ed “opera in regime di dipendenza”.
- Decreto 25 gennaio 2022 - in GU n. 87 del 13.04.2022 (5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei
diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2022-2023);
- Decreto 28 marzo 2022 (Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza
degli eventi bellici in corso);

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;

ORDINANZE GOVERNATIVE E COMMISSARIALI
Ministero della Salute
Il Piano vaccini anti Covid-19
- Ordinanze COVID-19;
IN EVIDENZA:
- Ordinanza 15 giugno 2022 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie). Il provvedimento proroga - solo
fino al 22 giugno 2022 - l’obbligo di indossare le mascherine FFP” sui mezzi di trasporto (esclusi gli aerei)
nonché per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
NB: con D.L. approvato dal CdM il 15 giugno 2022 (in fase di pubblicazione) è stata disposta la proroga FINO
AL 30 SETTEMBRE 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto, esclusi gli
aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie.
- 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
- Ordinanza 24 maggio 2022 (Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio
nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto
nel territorio dell'Ucraina);
- Ordinanza 29 marzo 2022 (Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio
nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto
nel territorio dell'Ucraina);

DECRETI DIRETTORIALI/DIRIGENZIALI, DELIBERE, CIRCOLARI, NOTE, AVVISI e ISTRUZIONI
Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Decreto 28 marzo 2022 (Misure di protezione temporanea per le persone provenienti
dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso);
ITALIA Domani il portale dedicato al PNRR con tutte le misure di investimento.

Ministero dell’Interno
Circolari COVID-19

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
- 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);

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 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);
- Circolare del 18 gennaio 2022 (Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina
africana);

Ministero dello Sviluppo Economico
RIFINANZIAMENTO Beni strumentali ("Nuova Sabatini").
- Decreto Direttoriale 30 maggio 2022 (Fondo per le piccole e medie imprese creative. Termini e modalità
per la presentazione delle domande di agevolazione) - INFO SUL SITO INVITALIA
- Decreto Direttoriale 13 maggio 2022 (Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole.
Integrazione al decreto direttoriale del 2 maggio 2022) - Le domande potranno essere presentate dalle ore
10:00 del 23 maggio 2022 e fino alle ore 17:00 del 23 giugno 2022;
- Decreto Direttoriale 12 aprile 2022 (Investimenti sostenibili 4.0 di cui al DM 10 febbraio 2022. Termini e
modalità per la presentazione delle istanze) - Compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a
partire dalle ore 10:00 del 04/05/2022; presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni fino ad
esaurimento delle risorse;
- Circolare 1° aprile 2022 (Obbligo di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione
europea);

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
REGISTRO IMPRE LEGNO - Regolamento EUTR - DM 9 febbraio 2021.
- Decreto Direttoriale 9 giugno 2022, n. 0259396 (Avviso pubblico, con i relativi allegati, per l'erogazione di
un contributo ex art. 12, Legge n. 241/1990, a valere sulle risorse di cui alla Misura 66 "Piani di produzione
e commercializzazione" del Reg. (UE) n. 508/2014 - Piani di produzione e di commercializzazione delle OP e
AOP del settore della pesca e dell’acquacoltura). Le domande di sostegno potranno essere presentate entro
20 giorni a partire dalla data di pubblicazione del Decreto registrato nella GU;

- Decreto Direttoriale 2 maggio 2022 (Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole in
attuazione dell’art. 1, co. 123, Legge 160/2019 - Modalità e termini di presentazione delle domande) Apertura sportello dal 23 maggio 2022 al 23 giugno 2022;
- Decreto Direttoriale 26 aprile 2022 n. 0183814 (Approvazione del contributo straordinario per il
rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di
internazionalizzazione - Assegnazione residui);
- Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 (Contratti di filiera e di distretto V bando - DM. n. 0673777 del 22
dicembre 2021);
Piattaforma SISI - Soluzioni Innovative nel Settore Ittico finalizzata a promuovere la conoscenza e
l'applicazione di soluzioni e strumenti innovativi tra le imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Ministero della Transizione Ecologica
/

COMITATO INTERM. LE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
- Delibera 14 aprile 2022, n. 14 - in GU n. 133 del 09.06.2022 (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca (FRI) - Assegnazione di risorse per il finanziamento agevolato degli investimenti
delle imprese turistiche per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione
digitale);

ISMEA
BANCA NAZIONALE DELLE TERRE AGRICOLE
- Rapporto “Cooperative agroalimentari di piccola e media dimensione - Impatto della pandemia e nuove
sfide”;
- Accesso al Credito;

AGEA
- 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);
- Circolare AGEA.40553.2022 del 19 maggio 2022 (RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI
PRODUTTORI DEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA, DI CUI ALL'ARTICOLO 152 DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL 17 DICEMBRE 2013 - AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE BASI
ASSOCIATIVE);
- Istruzioni Operative n. 38 del 7 aprile 2022 (DM 24 dicembre 2021, 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 - Precisazione Istruzioni operative n. 36 del 1° aprile 2022 Integrazione Istruzioni Operative n. 27 del 15 marzo 2022);
- Istruzioni operative n. 16 del 11 febbraio 2022 (DM n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Dichiarazioni
obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per il latte bovino; D.M. MIPAAF n. 0359383
del 26 agosto 2021 per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino);

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:
- 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);
- Messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022 (Contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione
a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) ex art. 66, co. 14, D.L. 73/2021);
- Circolare del 30 maggio 2022, n. 64 (Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione
sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, ex D.L. 17/2022);
- Messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022 (Circolare n. 2/2022. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi
relativi agli OTI, agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi
che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o
conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240/1984);
- Circolare 16 maggio 2022, n. 59 (Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero
contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022, ex art. 1, co. 520, Legge 234/2021);

- Circolare 10 maggio 2022, n. 56 (Aliquote contributive applicate per l’anno 2022 alle cooperative agricole
e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984);
- Messaggio n. 1569 del 7 aprile 2022 (Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità
reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2022);
- Messaggio n. 1560 del 7 aprile 2022 (Aggiornamento anno 2022 della classificazione delle attività
economiche ATECO 2007. Implementazione della procedura Iscrizione e Variazione azienda);
- Messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022 (Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di
riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica - art. 44, co. 11-ter, D.lgs. 148/2015);

INAIL
Atti e Documenti
IN EVIDENZA:
- 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).

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:
- 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);
- Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 (Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

ANPAL
Garanzia di occupabilità dei lavoratori - “Programma GOL” e Piani di attuazione 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 20 giugno 2022, n. 21 (Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e
contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla
consulenza e ai servizi ai contribuenti);
- Provvedimento del 8 giugno 2022 (Contributi per wedding, intrattenimento, cerimonie e HoReCa)
- Scadenza termine domande 15 luglio 2022;
- Risoluzione n. 25 del 7 giugno 2022 (Attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari
e ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale);
- Circolare 27 maggio 2022, n. 19 (Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus Misure anti-frode - Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli artt. 121 e 122 del
D.L. 34/2020);
- Circolare 25 maggio 2022, n. 18 (Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d’imposta 2021);
- Circolare n. 9 del 1° aprile 2022 (Commento alle novità fiscali - Legge di bilancio 2022- Imposte
dirette);
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”).

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;

Agenzia per la Coesione Territoriale
Opportunità e Bandi
IN EVIDENZA:
/

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 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
- 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

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

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- 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
- 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);

INFORMAZIONE E FORMAZIONE UECOOP
I WEBINAR organizzati in collaborazione con l'Ispettorato Nazionale del lavoro
- “Vigilanza, soci lavoratori e responsabilità” - 1° webinar e 2°webinar
I VIDEO-FOCUS sul Credito d’imposta
- Credito d’imposta nel Mezzogiorno 25 maggio 2022;
- Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 10 giugno 2022;

VISITA IL NOSTRO SITO
www.uecoop.org

SEGUICI SU INSTAGRAM
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

