
 

NOTA INTERATTIVA N. 8-9 DEL 30 settembre 2022 
(in rosso gli elementi di integrazione rispetto all’ultimo monitoraggio effettuato) 

 

PROVVEDIMENTI NAZIONALI 
 

LEGGI, DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI 
D.L. 144/2022 

23 settembre 2022, n. 144 “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, 
produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR”. 
 

SCHEDA DI SINTESI UECOOP 
 

Il disegno di legge di conversione del DL 144/2022 è stato assegnato alla V^ Commissione della 
Camera (C.3705). 

 
D.L. 115/2022 

9 agosto 2022, n. 115 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e 
industriali”. 
 

Il D.L. 115/2022 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142. 
 

SCHEDA DI SINTESI UECOOP 
 

TESTO COORDINATO 

 
Legge 118/2022 

5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”. 
 
Tra le misure introdotte si segnalano: 
 
ARTT. 3 e 4 
- Proroga, fino al 31 dicembre 2023 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 in determinati 
casi, se in essere al 27 agosto 2022 sulla base di proroghe o rinnovi già disposti: 
    a) delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-
ricreative e sportive; 
    b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree 
ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione; 
 
- Delega al Governo ad adottare, entro 6 mesi, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e 
semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità 
turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, 
con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla 
cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura. 
 
ART. 5 
- Sostituzione integrale dell’art. 18 della Legge 84/1994 relativo alle Concessione di aree e 
banchine per l’espletamento delle operazioni portuali. 
 
ART. 14 
Sostituzione integrale del comma 10 dell’art. 238 del D.lgs. 152/2006 al fine di prevedere - per le 
utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (rifiuti indifferenziati e da raccolta 
differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti 
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domestici indicati nell'Allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'Allegato L-quinquies) 
- l’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti 
conferiti in caso di conferimento “al di fuori del servizio pubblico” con dimostrazione di averli 
avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero 
(a tale proposito l’ARERA dovrà definire entro 90 giorni adeguati standard tecnici e qualitativi per 
lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli 
minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti). 
 
ART. 15 
Modifica parziale degli articoli 8-quater, 8-quinquies, 8-octies e 9 del D.lgs. 502/1992 in materia di 
accreditamento istituzionale e convenzionamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 
private. 
 
ART. 26 
Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla 
concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili; 
 
ART. 27 
Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (anche al 
fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attività 
dell'impresa, nonché di introdurre meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti 
virtuosi, anche attraverso strumenti premiali); 
 
ART. 33 
Rafforzamento del contrasto “all’abuso di dipendenza economica” di cui all’art. 9 della Legge 
192/1998 recante: “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”, con specifico 
riferimento all’utilizzo di servizi di intermediazione forniti da piattaforme digitali digitale che 
hanno un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori. 

 
D.lgs. 104/2022 

Legge 15 luglio 2022, n. 106 “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo” per il 
riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo, per il riordino e la revisione degli 
strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove 
tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi. 
 

Il provvedimento inoltre: 
 

- istituisce presso il MiC il “Registro nazionale” dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, 
articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste; 
 

- riconosce la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo; 
 

- istituisce il Sistema nazionale a rete degli Osservatori (Nazionale e Regionali) dello spettacolo e il 
Tavolo permanente per lo spettacolo; 
 

- eleva ulteriormente (a 120 euro) l’importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a 
fini assistenziali; 
 

- consente alle Regioni e alle province autonome di promuovere l'attivazione di tirocini formativi 
e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore 
della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione 
secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. 
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D.lgs. 104/2022 

27 giugno 2022, n. 104 - in GU n. 176 del 29.07.2022 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro 
trasparenti e prevedibili nell'Unione europea”. 
 
Il provvedimento, modificando il D.lgs. n. 276/2003 (cd. “Riforma Biagi”), disciplina il diritto 
all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la 
relativa tutela e trova applicazione, con le sole esclusioni di cui al comma 4 dell’art. 1, in relazione 
ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:  
    a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo 
indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;  
    b) contratto di lavoro somministrato; 
    c) contratto di lavoro intermittente; 
    d) rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa 
organizzata dal committente (art. 2, co. 1, D.lgs. 81/2015); 
    e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, n. 3, C.p.c.); 
    f) contratto di prestazione occasionale (art. 54-bis, D.L. 50/2017); 
    g) ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in 
materia; 
    h) ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 10 e 11. 
 
Si veda anche la Circolare n. 19 del 20 settembre 2022. 

 
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 
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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); 
 
- 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”. 
 
Il D.L. 73/2022 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122. 
 
Tra le misure introdotte, anche a seguito della conversione, 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'alcol e sulle bevande alcoliche) ABROGATO; 
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ART. 26 (Disposizioni in materia di Terzo settore) per quanto riguarda, in particolare, la previsione 
relativa all’applicazione - anche alle Imprese sociali - dell'imposta di registro “in misura fissa” agli 
atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse 
generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 svolte in base ad accreditamento, contratto o 
convenzione con le amministrazioni pubbliche, con l'Unione europea, con le amministrazioni 
pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale; 
ART. 37-BIS (Modifiche all'art. 25-novies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); 
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); 
ART. 41-BIS (Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) a decorrere dal 1° settembre 2022 e relativamente 
alle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con DM n. 149 del 22 
agosto 2022; 
ARTT. 42-45 (Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro in materia di 
immigrazione). 
 
TESTO COORDINATO 

 
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”. 
 
Il D.L. 68/2022 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 agosto 2022, n. 108. 
 
L’obbligo, disposto dall’art. 11, - dell’uso delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto, 
esclusi gli aerei; - 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; cessa il 30 settembre 2022. 
 
Si ricorda che per i luoghi di lavoro rimangono, comunque, validi i vigenti protocolli di contrasto al 
COVID-19, fino ad eventuale nuovo aggiornamento. 
 
TESTO COORDINATO 

 
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”. 
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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: 
 
- 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); 
 
- 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 
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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 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). 
 
TESTO COORDINATO 

 
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 
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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 

 
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 
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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.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. 
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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 

 

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. 
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FAQ sui contributi ad imprese editrici di quotidiani e periodici. 
 
IN EVIDENZA: 
- Bandi finanziamento “progetti editoriali”; 
 
- 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). 
La seconda finestra temporale sarà aperta il 15 ottobre 2022 (dalla data di apertura i soggetti 
interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento 
ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale). 

 

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 fino 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 del giorno 30 settembre 2022. 
 
- il 12 agosto 2022 è stato registrato il DM 12 luglio 2022 relativo alle “Linee guida per la 
partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi”, dando così attuazione alle previsioni 
contenute nell’Azione 25 del 5° Piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, adottato con DPR 
25 gennaio 2022. 
 
Le linee guida, adottate dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ed approvate 
dalla Conferenza Unificata nella seduta del 6 luglio 2022, nascono con lo scopo di diffondere 
l’educazione all’ascolto dei bambini e dei ragazzi e la cultura della loro partecipazione, al fine di 
renderla un elemento intrinseco di tutti i processi decisionali nelle questioni che li riguardano. 
 
- Strategia europea sui diritti dei minori 2021-2024; 
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Ministero dello Sviluppo Economico 

INCENTIVI E STRUMENTI DI SOSTEGNO - Pagina informativa 
 
PORTALE INCENTIVI 
 
Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 
 
IN EVIDENZA: 
- Decreto 1° luglio 2022 - in GU n. 216 del 15.09.2022 (Modalità e criteri di attuazione dell'intervento relativo 
al credito d'imposta a favore di soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista); 
 
- 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); 

 

Ministero del Lavoro 

Detassazione premi di produttività - Report al 15 settembre 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 19 agosto 2022 - in GU n. 224 del 24.09.2022 (Criteri e modalità per la concessione dell'indennità 
una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS)e 
dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza); 
 
- Decreto 2 agosto 2022, n. 141 (Atto di indirizzo obiettivi generali e aree intervento Terzo Settore per l’anno 
2022); 

 
- Decreto 29 luglio 2022, n. 5 (Bonus Trasporti); 
 
- 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); 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Pagina informativa sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Documento integrale; 
 
- Decreto13 settembre 2022 (Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, 
periodo 6 ottobre  - 17 ottobre 2022); 
 
- Decreto 30 agosto 2022 (Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, 
periodo 21 settembre - 5 ottobre 2022); 

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
AVVISO PUBBLICO per lo Sviluppo della Logistica agroalimentare delle imprese destinato al finanziamento 
di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia (le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate attraverso la piattaforma 
informatica INVITALIA); la presentazione delle domande di agevolazione sarà possibile a partire dalle ore 
12:00 del 12 ottobre e fino alle ore 17:00 del 10 novembre 2022. 
 
- Decreto 8 agosto 2022 - in GU n. 227 del 28.09.2022 (Procedura e modalità applicativa per la comunicazione 
delle giacenze di cereali, semi oleosi e riso detenute dagli operatori delle filiere interessate) riferito al DM 
17 ottobre 2013 e non già al DM 29 marzo 2022; 
 
- Decreto n. 370386 del 26 agosto 2022 (Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive 
nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della Sezione 2.1 della comunicazione della 
Commissione europea Comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final "Quadro temporaneo di crisi 
per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" 
e successive modifiche e integrazioni); 
 
- Decreto 20 luglio 2022 - in GU n. 210 del 08.09.2022 (Ripartizione dei fondi a sostegno della filiera apistica); 
 
- Decreto 8 luglio 2022 - in GU n. 209 del 07.09.2022 (Intervento a favore dei produttori del comparto 
zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito 
all'aggressione della Russia contro l'Ucraina); 
 
- Decreto 12 maggio 2022 - in GU n. 208 del 06.09.2022 (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 4 luglio 2022 - in GU n. 202 del 30.08.2022 (Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione 
del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano 
di cui all’art. 1, co. 868, Legge 234/2021). Soggetti beneficiari: a) imprese operanti nel settore identificato 
dal codice ATECO 56.10.11 «Ristorazione con somministrazione» iscritte come attive nel Registro delle 
imprese da almeno 10 anni o, alternativamente, che abbiano acquistato - nei 12 mesi precedenti la data di 
pubblicazione del Decreto - prodotti DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale 
dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo; b) imprese operanti nel settore identificato dal codice 
ATECO 56.10.30 «Gelaterie e pasticcerie» e dal codice ATECO 10.71.20 «Produzione di pasticceria fresca» 
iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o, alternativamente, aver acquistato - nei 
12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto-  prodotti DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per 
almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo. Soggetto gestore INVITALIA; 
 
- Decreto n. 0358678 del 19 agosto 2022 (Proroga al 20 settembre 2022 dei termini per le dichiarazioni 
obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino in applicazione dell’art. 3 del D.L. 27/2019); 
 
- Decreto 14 giugno 2022 - in GU n. 201 del 29.08.2022 (Modifica dell'art. 14, co. 1, del decreto 12 ottobre 
2017, recante: «Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle 
imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo 
alimentare - ISMEA»); 
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- Decreto 13 giugno 2022 - in GU n. 192 del 18.08.2022 (Direttive necessarie all'avvio della misura PNRR 
«Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», 
Missione 2, Componente 1, Investimento 2.1); 
 
- Decreto 8 luglio 2022 - in GU n. 185 del 09.08.2022 (Sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi ai sensi 
del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura») tramite AGEA; 
 
- Decreto 8 luglio 2022 n. 305722 (Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la 
previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia 
contro l'Ucraina); 
 
- Decreto 28 giugno 2022 - in GU n. 173 del 26.07.2022 (Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che 
detengono suini); 
 
- Decreto 26 maggio 2022 - in GU n. 173 del 26.07.2022 (Criteri e procedure per l'istituzione dei registri delle 
varietà di specie officinali); 
 
- 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 
Decreto è demandata ad un provvedimento della Direzione generale per la promozione della qualità 
agroalimentare e dell'ippica da adottarsi entro 60 giorni; 

 

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); 

 

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 
 
IN EVIDENZA: 
- Avviso Pubblico prot. n. 12031 del 21 settembre 2022 (Disposizioni per la presentazione della richiesta di 
autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator con 
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codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12); le richieste possono essere inviate (tramite PEC) dalle ore 12:00 del 30 
settembre 2022 alle ore 17:00 del 30 settembre 2025; 

 
- 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 NAZIONALE di contenimento dei consumi di gas naturale. 
 
PIANO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Delibera CITE n. 1/2022 - in GU n. 138 del 15.06.2022) 
 
- Decreto 23 giugno 2022 - in GU n. 182 del 08.08.2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, 
della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine 
mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale); 

 

Ministero dell’Interno 
ANAGRAFE NAZIONALE digitale (Guida richiesta certificati on-line) 
 
- Decreto 6 giugno 2022, n. 125 - in GU n. 197 del 24.08.2022 (Regolamento relativo al modello standard di 
garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un 
immobile da costruire, ai sensi dell'art. 3, co. 7-bis del D.lgs. 122/2005); 

 

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. 

 

Ministero dell’Università e la Ricerca 
/ 

 

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 

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 
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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); 
 
- 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; 

 
ORDINANZE GOVERNATIVE E COMMISSARIALI 

Ministero della Salute 

Il Piano vaccini anti Covid-19 
 
- Ordinanze COVID-19; 
 
IN EVIDENZA: 
- Ordinanza 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); 
 
- 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 
/ 
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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 
IN EVIDENZA: 
- 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 DM 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 
E’ prevista - ma non ancora ufficializzata - l’estensione per un altro mese (dal 30 settembre 20220 al 31 
ottobre 2022) dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie - per i lavoratori, 
utenti e visitatori - nelle strutture sanitarie comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze 
sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non 
autosufficienti. 

 
IN EVIDENZA: 
- Nota 19 settembre 2022 (Prime Istruzioni operative sul D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in 
materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali); 
 
- Circolare 31 agosto 2022 (Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 
COVID-19); 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
RIFINANZIAMENTO Beni strumentali ("Nuova Sabatini"). 

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
REGISTRO IMPRE LEGNO - Regolamento EUTR - DM 9 febbraio 2021 
 
- Decreto Direttoriale 6 settembre 2022 (Agevolazioni per l'industria e la filiera conciaria. Termini e modalità 
di presentazione delle domande) - Le agevolazioni sono concedibili alle imprese operanti nei distretti 
conciari localizzati nelle regioni Campania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto. Il soggetto gestore è 

https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1
https://www.finanze.gov.it/it/archivio/circolari/
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https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-6-del-18032022.pdf
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https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=88744&parte=1%20&serie=null
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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.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_Direttoriale_industria_conciaria_2022.pdf


 

INVITALIA. Compilazione delle domande a partire dalle ore 10:00 dell’8 novembre 2022. Invio delle domande 
a partire dalle ore 10:00 del 15 novembre 2022. 
 
- Avviso Pubblico di approvazione del Regolamento Operativo recante le modalità di presentazione delle 
domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei 
settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, nell'ambito della misura PNRR "Parco Agrisolare" - Primo 
blocco e Secondo Blocco FAQ (aggiornate al 23.09.2022); 
 
- Circolare Dip. n. 0351668 del 10 agosto 2022 (Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di 
produttori ortofrutticoli - Importi forfettari e valori massimi); 
 
- Decreto n. 300946 del 6 luglio 2022 (Avviso Pubblico recante le caratteristiche le modalità e le forme per 
la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera per il settore della pesca e dell'acquacoltura 
e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.D. n. 0229127 del 20 maggio 2022); 

 

Ministero della Transizione Ecologica 
/ 

 

ISMEA 

BANCA NAZIONALE DELLE TERRE AGRICOLE 
 
- Rapporto “Cooperative agroalimentari di piccola e media dimensione - Impatto della pandemia e nuove 
sfide” 
 
- Garanzia L25 e 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. 
 
IN EVIDENZA: 
- Cambiale Agraria e della Pesca/Conversione parziale del debito 
 
- Nuovi interventi fondiari dedicati ai giovani 

 

AGEA 
IN EVIDENZA: 
- Istruzioni Operative n. 81 del 15 settembre 2022 (Disposizioni relative alle modalità di concessione dei 
sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi ai sensi del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere 
agricole, della pesca e dell'acquacoltura" (art. 1, co. 128, Legge 178/2020 - DM 8 luglio 2022 n. 0304905. 
CAMPAGNA 2022 - Integrazione alle Istruzioni Operative n. 78 del 9 settembre 2022); 
 
- Istruzioni Operative n. 79 del 12 settembre 2022 (Intervento a favore dei produttori del comparto 
zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito 
all'aggressione della Russia contro l'Ucraina - DM 8 luglio 2022 n. 305722 - Integrazione alle Istruzioni 
Operative n. 75 del 9 agosto 2022); 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
- Decreto Direttoriale n. 324 del 29 luglio 2022 (Disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie 
destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti in 
relazione ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese di settore dell'autotrasporto di merci per conto terzi, in 
relazione al consumo di gasolio riferito al primo trimestre del 2022); 

 

Albo Nazionale degli Autotrasportatori 
CREDITO D’IMPOSTA del 28% per l’acquisto del gasolio del I° Trimestre 2022: PROROGATO AL 19 OTTOBRE 
2022 IL TERMINE PER PRESENTARE LE DOMANDE. 
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INPS 

Circolari, Messaggi e Normativa - Notizie 
 
IN EVIDENZA: 
- Circolare 26 settembre 2022, n. 105 (Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai 
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, le 
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive 
professionistiche e dilettantistiche); 
 
- Circolare 26 settembre 2022, n. 103 (Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i 
professionisti); 
 
- Messaggio n. 3473 del 23 settembre 2022 (Innalzamento del massimale giornaliero della 
contribuzione di malattia e di maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo); 
 
- Circolare 19 settembre 2022, n. 102 (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico 
delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto 
di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.); 
 
- Circolare 7 settembre 2022, n. 99 (Esonero per l’assunzione di lavoratori subordinati provenienti 
da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della 
struttura per la crisi d'impresa, di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese 
nei sei mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento 
da parte delle imprese suddette); 
 
- Circolare 5 agosto 2022, n. 96 (Bonus ai lavoratori fragili di cui all’art. 1, co. 969, della Legge 
234/2021); 
 
- Circolare 27 luglio 2022, n. 91 (Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione a favore dei 
giornalisti iscritti all’INPGI); 
 
- Circolare 27 luglio 2022, n. 90 (Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate 
“Decontribuzione Sud”. Applicazione della misura a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 
dicembre 2022. Legge Bilancio 2021); 
 
- Circolare 27 luglio 2022, n. 89 (Decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle 
agenzie di viaggi e dei tour operator. Indicazioni operative per l’inoltro della richiesta di quantificazione 
dell’esonero ai sensi dell’art. 4, co. 2-ter, del D.L. 4/2022, n. 4); 
 
- Messaggio n. 2874 del 19 luglio 2022 (Rilascio della nuova modalità di richiesta massiva del certificato di 
agibilità); 
 
- 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); 
 
- 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); 

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%20105%20del%2026-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20103%20del%2026-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203473%20del%2023-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20102%20del%2019-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2099%20del%2007-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2096%20del%2005-08-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2091%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2090%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2089%20del%2027-07-2022.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=/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
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


 

 
- 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. 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 3 agosto 2022, n. 31 (Comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità. Modello 
Unirete. Decreto del Ministro del lavoro 29 ottobre 2021, n. 205. Inquadramento previdenziale e 
assicurativo. Indicazioni operative); 
 
- 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 (Regole tecniche e modalità di svolgimento. Si rimanda al 03/10/2022 la pubblicazione 
dell’allegato "Tabella temporale"). 

 

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: 
- Circolare n. 4 del 10 agosto 2022 (D.lgs. n. 104/2022: condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili 
nell'Unione europea - prime indicazioni); 
 
- Nota 11 luglio 2022, n. 1451 (Art. 1, commi 723-726, n. L. 234/2022 - tirocini extracurriculari - regime 
intertemporale) - 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. 3 del 5 luglio 2022 (Procedure semplificate per l'ingresso di personale extra UE); 
 
- 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); 

 
 

ANPAL 

Garanzia di occupabilità dei lavoratori - “Programma GOL” - Piani di attuazione e Avvisi 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); 

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%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-n-31-del-3-agosto-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
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-manuale-regole-tecniche-isi-2021.pdf
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
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-circolare-4-2022-chiarimenti-decreto-trasparenza.pdf
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/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-21032022-indicazioni-in-materia-di-tirocini.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Circolare-n-3-del-5-luglio-2022-06072022.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-19maggio2022-decorrenza-comma-14-art-105-codice-appalti.pdf
https://www.anpal.gov.it/programma-gol
https://www.anpal.gov.it/piani-di-attuazione-regionali
https://www.anpal.gov.it/avvisi-gol
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


 

 

Agenzia delle Entrate 

Circolari - Risoluzioni - Provvedimenti del Direttore 
 
Le risposte agli Interpelli 
 
La consulenza giuridica 
 
IN EVIDENZA: 
- Risoluzione n. 49 del 16 settembre 2022 (Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, 
dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente 
sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022); 
 
- Risoluzione n. 48 del 14 settembre 2022 (Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, 
del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca. Art. 3-bis, D.L. 
50/2022); 
 
- Circolare 21 settembre 2022, n. 32 (Chiarimenti in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti 
operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 98, della 
legge n. 208 del 28 dicembre 2015); 
 
- 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); 
 

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. 
 
Sezioni dedicate alla "Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” - Riammissioni e nuove scadenze 
(D.L. 4/2022 - “Sostegni Ter”). 
 
Notizie e aggiornamenti emergenza COVID-19 
 
IN EVIDENZA: 
- Le nuove modalità di rateizzazione previste dalla Legge 91/2022 
- 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. 
 

Rapporto “Io Sono cultura 2022”. 
 
Bandi Brevetti e Marchi 2022 

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/20143/4669517/RIS_n_49_del_16_09_2022.pdf/237b5766-48d5-8282-76a1-80cdf11c9e13
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669517/RIS_n_48_del_14_09_2022.pdf/b06fd793-b0e8-f17e-2d8c-b419bc4c10ac
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669521/Circ_bonus_sud_diporto+del+21+settembre+2022.pdf/eeb6a838-d339-9911-abf9-a1590806dc46
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
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/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/covid-19/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/gli-ultimi-provvedimenti-normativi-in-materia-di-riscossione/la-legge-n.-91-2022/
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.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2022-09/Io%20sono%20Cultura%202022%20DEF.pdf
https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/riaperti-i-bandi-la-valorizzazione-di-brevetti-marchi-e-disegni-stanziati-46-milioni-di-euro


 

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 
 

Strategia Nazionale Aree Interne 

 

Consiglio Generale di Gestione del Fondo di Garanzia PMI 

Normativa e Modulistica 
 
- Circolare n. 6/2022 (Avvio dell’operatività ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” - Sezione 
2.2 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da 
parte della Russia); 
 
- 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); 

 

ANAC 
DELIBERE e LINEE GUIDA 
 
- Linee Guida n. 17 - Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali (27 luglio 2022); 
 
- Atto del Presidente del 16 giugno 2022 (Contratti a misura e controllo sulle prestazioni delle cooperative 
sociali); 

 

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.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
https://www.gse.it/servizi-per-te/news/pubblicate-le-regole-tecniche-e-il-portale-informatico-per-le-istanze-preliminari
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/
https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/
https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2022/08/202208_Circolare-N.6-2022_Temporary-Framework-Ucraina-e-DL-Aiuti.pdf
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.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
file://///10.230.10.30/Sette/Linee%20Guida%20n.%2017%20-%20Indicazioni%20in%20materia%20di%20affidamenti%20di%20servizi%20sociali%20-%2027%20luglio%202022
https://www.anticorruzione.it/-/cooperative-pagate-per-assistenza-agli-alunni-disabili-nonostante-le-scuole-fossero-chiuse-per-lockdown
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 

/ 

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

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; 
 

Ministero dell’Istruzione 
- Scuola: Covid-19, indicazioni operative per mitigare infezioni; 
 

- Indicazioni operative per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia; 
  

Ministero degli Affari Esteri 

Focus Covid-19 Viaggiare sicuri 
 

CESSA IL 30 SETTEMBRE 2022 in Italia l'obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto. 
 

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, 2°webinar, 3° webinar e 4° 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; 

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
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.iss.it/web/guest/-/indicazioni-operative-per-i-servizi-educativi%C2%A0per-l-infanzia-e-per-le%C2%A0scuole-dell-infanzia
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/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
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=hBA6REpyN1Q
https://www.youtube.com/watch?v=kEDUXUn7h3Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ZXDLT6Iv7w
https://www.youtube.com/watch?v=RN0B2DvpmQw


 

 
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 

 

http://www.uecoop.org/
https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg
https://www.uecoop.org/cooperiamo/#bacheca
https://www.virtualuecoop.it/

