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Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

 

NOTA INTERATTIVA N. 01 DEL 17 GENNAIO 2022 
(in rosso gli elementi di integrazione rispetto all’ultimo monitoraggio effettuato) 

 

PROVVEDIMENTI NAZIONALI 
 
LEGGI, DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI 

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 

 
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). 

 
D.L. 229/2021 

30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da 
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”. 
 
L’art. 1 consente solo ai possessori del c.d. “green pass rafforzato” nonché ai soggetti di età 
inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, dal 10 gennaio 2022 e fino alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, l’accesso alle seguenti strutture, attività e 
mezzi di trasporto: 
a) alberghi e altre strutture recettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli 
stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; 
b) sagre e fiere, convegni e congressi; 
c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; 
d) aeri, navi e traghetti, treni (Interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus (sia 
adibiti a servizio di trasporto persone ad offerta indifferenziata, effettuati in modo continuativo o 
periodico su un percorso che collega più di 2 regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi 
prestabiliti sia adibiti a servizi di noleggio con conducente); funivie, cabinovie e seggiovie, qualora 
utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove 
ubicate in comprensori sciistici; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. 
e) servizi di ristorazione all'aperto; 
f) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto; 
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto. 
 
L’art. 2, a far data dal 31 dicembre 2021, esonera dalla misura della quarantena coloro che, nei 
120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente 
alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto “contatti stretti” con soggetti 
confermati positivi al COVID-19, ma con l’obbligo (auto-sorveglianza) di indossare mascherine 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg
https://www.uecoop.org/normative/dl-1-2022-le-misure-in-sintesi/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21G00256&elenco30giorni=false
https://www.uecoop.org/normative/legge-di-bilancio-2022-la-scheda-di-sintesi/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-30&atto.codiceRedazionale=21G00252&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-30&atto.codiceRedazionale=21G00258&elenco30giorni=false
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FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto; alla prima comparsa dei 
sintomi bisognerà effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, 
al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al 
Covid 19. 
 
La cessazione della quarantena (per i positivi al Covid-19 e per i soggetti che hanno avuto contatti 
stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19) ovvero dell’auto-sorveglianza (per i 
sintomatici), “consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la 
rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati” (in questo 
caso, la trasmissione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con 
esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza ma la 
parola “presso” risulta ambigua, dal momento che per i positivi vige ancora il divietò di mobilità 
dalla propria abitazione). 
 
NB: Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che 
abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 
a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 
giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo (Ved. Circolare Ministro della Salute 30 dicembre 2021 
nell’apposita sezione). 
 
La violazione degli delle disposizioni previste dall’art. 1 e degli obblighi previsti dall'art. 2, è 
sanzionata con il pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca 
reato. 
 
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso avvenga nel 
rispetto delle disposizioni previste dai medesimi articoli. Alle violazioni delle disposizioni relative 
all'accesso ai servizi si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura 
dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni, dopo 2 violazioni, commesse in giornate diverse. 
 
Le FAQ del Governo. 
 
Il disegno di legge di conversione del D.L. 229/2021 è all’esame della I^ Commissione permanente 
del Senato (S.2489). 

 
D.L. “Milleproroghe 2022” 

30 dicembre 2021, n. 228, “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”; 
 
L’art. 3 dispone: 
 
- la proroga, dal 31 luglio 2021 al 31 luglio 2022, del termine relativo allo svolgimento delle 
assemblee di società ed enti secondo le disposizioni di cui all’art. 106 del D.L. 18/2020 (a distanza); 
 
- la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 della disposizione di cui all’art. 207, co. 1, 
del D.L. 34/2020 relativa alla possibilità di incrementare, in favore delle imprese appaltatrici, fino 
al 30% e nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate a disposizione della stazione 
appaltante, l’importo dell'anticipazione del prezzo dell’appalto (art. 35, co. 18, D.lgs. 50/2016). 
 
L’art. 11 proroga ulteriormente fino la 30 giugno 2022 la sospensione dell’efficacia delle norme 
relative alla etichettatura degli imballaggi (art. 219, co. 5, D.lgs. 152/2006), aggiungendo altresì un 
nuovo comma (5.1), per demandare al Ministro della Transizione Ecologica l’adozione - con 

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54683.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-30&atto.codiceRedazionale=21G00258&elenco30giorni=false
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decreto di natura non regolamentare - delle “linee guida tecniche per l'etichettatura”. 
Conseguentemente, si ammette che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura già immessi in 
commercio al 1° luglio 2022 (non più solo 1° gennaio 2022) possano essere commercializzati fino 
all’esaurimento delle scorte. 
 

L’art. 18 rinvia fino al 30 aprile 2022 il termine per l’adozione del decreto ministeriale applicativo 
del c.d. “Registro dei cereali” previsto dai commi 139 e 140 dell’art. 1 della Legge 178/2020. 
 

Il disegno di legge di conversione del D.L. 228/2021 è all’esame delle Commissioni I^ e 5^ della 
Camera (C.3431). 

 
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 
 
Il disegno di legge di conversione del D.L. 221/2021 è stato presentato alla Camera come C.3425, 
restituito al Governo in data 28 dicembre 2021 e riassegnato alla 1^ Commissione permanente del 
Senato il 29 dicembre 2021 ove è in corso di esame (S.2488). 

 
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”. 
 

Si vieta, a partire dal 14 gennaio 2022, l’immissione in commercio di alcuni oggetti in plastica 
monouso (es. piatti e contenitori), prodotti in plastica oxo-degradabile (con additivi in grado di 
frammentarla o decomporla) e attrezzi da pesca contenenti plastica, con alcune deroghe. 
 
Si introducono altresì incentivi all’acquisto e utilizzo di prodotti sostitutivi (sotto forma di credito 
d’imposta), obiettivi di riduzione e requisiti di marcatura per altre categorie di oggetti in materiali 
plastici. Si precisano, infine, i criteri di responsabilità estesa del produttore e il regime 
sanzionatorio. 

 
L. 172/2021 

26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. 
 

SINTESI UECOOP 

 
L. 164/2021 

28 ottobre 2021, n. 164 “Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo”. 
 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54686.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-24&atto.codiceRedazionale=21G00244&elenco30giorni=false
https://www.uecoop.org/normative/dl-221-2021-la-scheda-di-sintesi/
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54679.htm
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:DECRETO.LEGISLATIVO:2021-11-08;198!vig=
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15285
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00210&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=1b19de38-3609-4890-a4b4-2e0a581386ab&tabID=0.649989789603642&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-24;172
https://www.uecoop.org/normative/covid-pubblicato-il-dl-172-2021/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-20&atto.codiceRedazionale=21G00177&elenco30giorni=false
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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”. 
 

Tra le novità introdotte in materia, si segnalano: 
 

- l’ampliamento e l’estensione della nozione di “Discriminazione” diretta e indiretta (art. 25 del 
Codice); 
 

- la riduzione da otre 100 a oltre 50 del numero di dipendenti occupati che rende obbligatoria la 
redazione (in modalità telematica secondo le indicazioni che saranno fornite con decreto del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) ogni 2 anni, del “rapporto” sulla situazione del 
personale maschile e femminile nonché la facoltà per le aziende pubbliche e private fino a 50 
dipendenti con l’aggiunta della “sospensione per 1 anno dai benefici contributivi eventualmente 
goduti dall’azienda” qualora la mancata trasmissione del rapporto si protragga per oltre 12 mesi 
e con l’aggiunta della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro in caso di 
riscontrata falsità o incompletezza dei rapporti, da parte dell’INL (art. 46 del codice); 
 

- l’istituzione della “certificazione della parità di genere” a decorrere dal 1° gennaio 2022 secondo 
parametri e modalità che saranno stabiliti con uno o più DPCM (nuovo art. 46-bis del Codice), con 
possibilità di concessione dell’esonero - per il solo anno 2022, salvi nuovi stanziamenti - dal 
versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando 
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) in misura non superiore all'1% e nel limite 
massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, in favore delle aziende private che siano in 
possesso della predetta certificazione e con il riconoscimento, anno per anno, di un “punteggio 
premiale” per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di 
proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti 
(art. 5 della Legge in commento); 
 

- compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza e proporzionalità si prevede altresì che le amministrazioni 
aggiudicatrici indichino nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per 
l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali applicabili alla valutazione 
dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre 
dell'anno precedente a quello di riferimento, della “certificazione della parità di genere”. 
 
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 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/18/21G00175/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-06&atto.codiceRedazionale=21G00166&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=2cc26b42-793f-4f63-a95a-fbfaaa7a9d61&tabID=0.5693389829612165&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21G00257&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152!vig#:~:text=DECRETO-LEGGE%206%20novembre%202021%2C%20n.%20152%20Disposizioni%20urgenti,provvedimento%3A%2007%2F11%2F2021%20%28Ultimo%20aggiornamento%20all%27atto%20pubblicato%20il%2016%2F11%2F2021%29
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-20&atto.codiceRedazionale=21G00238&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146!vig=2021-10-22
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D.L. 139/2021 

8 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, 
nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati 
personali”. 
 
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205 
 
TESTO COORDINATO 

 
D.L. 127/2021 

21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro 
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-
19 e il rafforzamento del sistema di screening”. 
 
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165 
 
TESTO COORDINATO 
 
Le FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

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: 
 
- all’art. 1, l’ulteriore differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 
(D.lgs. 14/2019) al 16 maggio 2022, fermo restando che Il titolo II della Parte prima relativo alle PROCEDURE 
DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI entrerà in vigore il 31 dicembre 2023 e che gli artt. 
27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 sono già in vigore; 
 
- all’art. 1-bis, l’ulteriore proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a 
responsabilità limitata e nelle società cooperative (ex art. 379, co. 3, D.lgs. 14/2019 e art. 2477 c.c.) alla data 
di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022; 
 
- agli artt. da 2 a 19, gli aspetti caratteristici e procedurali della “composizione negoziata per la soluzione 
della crisi d’impresa”, comprensiva anche dei possibili casi di epilogo come la liquidazione del patrimonio o 
il concordato semplificato; 
 
- all’art. 3, l’istituzione della “piattaforma telematica nazionale” accessibile agli imprenditori iscritti nel 
registro delle imprese attraverso il sito internet di ciascuna CCIAA sulla quale sono resi disponibili una “lista 
di controllo” particolareggiata, contenente indicazioni operative per la redazione del “piano di risanamento”, 
un “test pratico” per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un “protocollo di 
conduzione della composizione negoziata”; 
 
- all’art. 20 alcune modifiche alla Legge Fallimentare (R.D. 267/1942). 

 
TESTO COORDINATO 

 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/08/21G00153/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/07/21G00228/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;139
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-20&atto.codiceRedazionale=21G00182&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-21&atto.codiceRedazionale=21G00139&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=d0168d6d-19dc-4eeb-87b1-917d09c55af5&tabID=0.9556797642508665&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/24/21G00129/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21G00158&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-24&atto.codiceRedazionale=21G00129&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&tabID=0.2508415893892013&title=lbl.dettaglioAtto


 
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org 

Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461  

Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

D.L. 111/2021 (Green Pass Bis) 

6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 
 
- FAQ “Green Pass” 
 
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 
 
TESTO COORDINATO 

 

D.L. 105/2021 (Green Pass) 

23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 
e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed Economiche”. 
 
SCHEDA UE.COOP D.L. “Green Pass” convertito (in abbinamento al D.L. 127/2021) 
 
- APP VerificaC19 
 
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 
 
TESTO COORDINATO 

 

D.L. 79/2021 

D.L. 8 giugno 2021, n. 79 “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori” (valido 
fino al 28 febbraio 2022). 
 
Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 
 
TESTO COORDINATO 

 

D.L. 77/2021 

D.L. 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. 
 
Tra le previsioni introdotte in sede di conversione si segnalano: 
 
ARTT. 31, commi 5 e 7 (impianti agrovoltaici); 
ART. 31-BIS (Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano); 
ART. 31-TER (Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas); 
ART. 35-BIS (Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno - 
Accordi di foresta); 
ART. 56-TER, co. 1, lett. b (relativamente alla efficacia in tutto il territorio nazionale dell’accertamento del 
possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di IAP effettuato da parte di una Regione); 
ART. 60-BIS (Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie); 
ART. 64-QUATER (Fruizione delle aree naturali protette). 

 
TESTO COORDINATO 

 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-01&atto.codiceRedazionale=21G00143&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;111
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-23&atto.codiceRedazionale=21G00117&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=28712638-6dc5-47dd-a952-e20c74ca760f&tabID=0.9143322328204881&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.uecoop.org/normative/lavoro-in-sicurezza-pubblicate-le-nuove-misure-urgenti/
https://www.dgc.gov.it/web/app.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-18&atto.codiceRedazionale=21G00136&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-23&atto.codiceRedazionale=21G00117&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=5ed09cc5-95fa-44f0-8398-32fa2300307b&tabID=0.05466646447053636&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;79
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21G00120&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-08&atto.codiceRedazionale=21G00090&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=9e14c421-1c76-489e-8a1b-b6ea031ea879&tabID=0.9647594935106196&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21G00118&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=40fa3e7a-96b8-4abc-812e-58452eebf2e8&tabID=0.6300569215900966&title=lbl.dettaglioAtto
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Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

D.L. “Sostegni Bis” 

D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il 
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. 
 
Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
 
SCHEDA UECOOP D.L. “Sostegni Bis” convertito 
 
TESTO COORDINATO 
 
Slide MiSE - NUOVI SOSTEGNI ALLE IMPRESE 

 

D.L. “Riaperture” 

D.L. 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. 44/2021 

1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. 
 
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021. n. 76 
 
TESTO COORDINATO 

 

D.L. “Sostegni” 

22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”. 
 
SCHEDA UECOOP D.L. “Sostegni” convertito 
 
Convertito, con numerose modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 
 
TESTO COORDINATO 

 

D.L. 30/2021 

13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di 
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”. 
 
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61 
 
TESTO COORDINATO 

 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21A04536&elenco30giorni=false
https://www.uecoop.org/normative/sostegni-bis-la-scheda-di-sintesi-aggiornata/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-25&atto.codiceRedazionale=21G00084&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=51d5deb9-7d6a-4a3b-8190-81a71b46f483&tabID=0.07312629910967727&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/slide_nuovisostegnialleimprese_sdm_2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
https://www.uecoop.org/normative/dl-riaperture-cosa-cambia/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21G00104/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-22&atto.codiceRedazionale=21G00064&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=3137a98c-1ee9-43ef-8aad-ae192be2dcb5&tabID=0.5979799851367102&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00086/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-01&atto.codiceRedazionale=21G00056&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=b4517944-1d7c-4bef-8f45-4c19211797a9&tabID=0.5979799851367102&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-22&atto.codiceRedazionale=21G00049&elenco30giorni=false
https://www.uecoop.org/normative/sostegni-bis-la-scheda-di-sintesi-aggiornata/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21G00080/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-22&atto.codiceRedazionale=21G00049&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=97741404-e3bd-4e8d-bba9-888ccba1a642&tabID=0.5979799851367102&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-13&atto.codiceRedazionale=21G00040&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/12/21G00071/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;30
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Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

D.L. 2/2021 

14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19”. 
 

Il D.L. 2/2021 - che ha abrogato i Decreti Legge n. 12 e n. 15 - è stato convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 12 marzo 2021, n. 29 
 

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. “Natale” 

18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi 
alla diffusione del virus COVID-19”; 
 

NOTIZIA UECOOP 
 

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 
 

TESTO COORDINATO 

 

D.L. “Ristori” 

28 ottobre 2020, n. 137 - “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-
19”; 
 

SCHEDA UECOOP D.L. “Ristori” convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 
 

TESTO COORDINATO 
 
NB: Per effetto della conversione sono abrogati i decreti legge 149/2020 (Ristori Bis), 154/2020 
(Ristori Ter) e 157/2020 (Ristori Quater). 

 

D.L. 125/2020 

7 ottobre 2020, n. 125 - “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, 
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 
 
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 
 
In particolare, è stato aggiunto il comma 2-sexies all’art. 103, D.L. 18/2020 disponendo che tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, 
scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e 
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza; 

 
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 
 
TESTO COORDINATO 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-12&atto.codiceRedazionale=21G00038&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;2
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00206/sg
https://www.uecoop.org/normative/milleproroghe-la-scheda-di-sintesi/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;183
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20G00196/sg
https://www.uecoop.org/normative/covid-dl-natale-le-nuove-disposizioni-urgenti/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-30&atto.codiceRedazionale=21G00008&atto.articolo.numero=0&qId=73472540-d821-4289-8ad7-59c7ab66b88c&tabID=0.3338624202033691&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-18&atto.codiceRedazionale=20G00196&atto.articolo.numero=0&qId=f6131c2d-91e1-4491-91c5-b3f974ca4091&tabID=0.0513745210764025&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
https://www.uecoop.org/normative/decreto-ristori-la-scheda-di-sintesi/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20G00197/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&atto.codiceRedazionale=20G00166&atto.articolo.numero=0&qId=cc2f50e8-02e5-4a41-996c-131be99ce907&tabID=0.3325054943428385&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20G00182/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20G00182/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-07&atto.codiceRedazionale=20G00144&atto.articolo.numero=0&qId=e4a596c5-f87a-41b2-a9c5-f790b289a722&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto


 
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org 

Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461  

Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

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. 83/2020 

30 luglio 2020, n. 83 - “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”. 
 
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 
 
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 

 

D.L. “Rilancio” 

19 maggio 2020, n. 34 - “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 

 
Focus Ministero dello Sviluppo Economico; 
Brochure informativa Ministero del Lavoro; 
Vademecum Agenzia delle Entrate sulle misure fiscali; 
Le misure per l'agricoltura del DL Rilancio; 

 
TESTO COORDINATO 

 

D.L. 33/2020 

D.L. 16 maggio 2020, n. 33 - “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19” 
 

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 
 

TESTO COORDINATO 

 

D.L. “Liquidità” 

8 aprile 2020, n. 23 - “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per 
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, 
di proroga di termini amministrativi e processuali” convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 
giugno 2020, n. 40 
 
TESTO COORDINATO 
 

Vademecum Agenzia delle Entrate su misure fiscali del DL 23/2020 
Maggiori informazioni sulla misura straordinaria “Garanzia Italia” SACE. 
Emergenza COVID-19 - Misure attivate dal Gruppo C.d.P. S.p.A. a sostegno delle imprese. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&atto.articolo.numero=0&qId=5c65b148-f541-470e-bc66-9c028671ec4a&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20G00112/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/28/20G00143/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-30&atto.codiceRedazionale=20G00112&atto.articolo.numero=0&qId=781d86b4-150c-4556-8a43-1f0fc7d5b9b3&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20G00139&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&atto.articolo.numero=0&qId=76587327-8f29-4f19-8b97-ebbcb14e9f2b&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20G00095&elenco30giorni=false
https://download.mise.gov.it/decretorilancio-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Brochure-MLPS-Decreto-Rilancio.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2506718/Slide+DL_Rilancio.pdf/ff19104f-0211-759a-28b5-2d48a25dde8f
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15497/GPI/1#GPContent
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&atto.articolo.numero=0&qId=32f9ceaf-0262-4679-8373-7330b5b6281c&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-15&atto.codiceRedazionale=20G00092&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&atto.articolo.numero=0&qId=278d08fd-7a01-4d4a-a815-dc5dc212473a&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20G00060/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20G00060/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00043&atto.articolo.numero=0&qId=398b5da2-06cb-4a7d-9718-5ea80bcdf627&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2440990/DecretoLegge23_8_4_20.pdf/2477e49d-da9a-1889-acfa-132fcdb538f8
https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia
https://cdp.it/resources/cms/documents/Emergenza%20COVID-19_Misure%20attivate%20dal%20Gruppo%20CDP%20per%20le%20Imprese_04.05.20.pdf


 
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org 

Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461  

Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

D.L. 19/2020 

D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19”. 
 

Sono abrogati il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (ad eccezione degli artt. 3, comma 6-bis, e 4) e l’art. 35 del 
D.L. 2 marzo 2020, n. 9. 
 

Il comma 6-bis dell’art. 3 del D.L. 6/2020, inserito con l’art. 91 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) prevede: “Il 
rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi 
e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente 
all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. 

 

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. 
 

TESTO COORDINATO 

 

D.L. “Cura Italia” 

17 marzo 2020, n. 18 (CURA ITALIA) - “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
COVID-19”  
 

Convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27. 
 

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. 
 

- Accesso al credito di imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2020 e 2021 (domande dal 15 
dicembre 2021 al 31 gennaio 2022). 

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport 

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

 

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. 
 

- Assegno unico e universale per ogni figlio a carico; 
 

- 5° Piano per l’Infanzia e l’Adolescenza; 
 

- Strategia europea sui diritti dei minori 2021-2024; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-23&atto.codiceRedazionale=20G00057&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D35%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2020%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&atto.codiceRedazionale=20G00035&atto.articolo.numero=0&qId=5c8dbcfe-f425-415a-9ee1-e3898ed78a9c&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&atto.codiceRedazionale=20G00034&atto.articolo.numero=0&qId=dd14522b-dcdd-4cb4-9451-c4d3abcce344&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/contributi-al-sistema-editoriale/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/agevolazioni-al-sistema-editoriale/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/contributi-al-sistema-editoriale/sostegno-alla-stampa/faq-sui-contributi-ad-imprese-editrici-di-quotidiani-e-periodici/
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-sullacquisto-della-carta/
https://www.sport.governo.it/it/ti-potrebbe-interessare/sei-presidente-di-una-asdssd/
https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/avvisi-pubblici-e-progetti-di-politiche-giovanili/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/contributi-economici/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/
https://famiglia.governo.it/auu/
https://famiglia.governo.it/media/2360/5-piano-infanzia-e-adolescenza.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2334/strategia-eu-sui-diritti-dei-minori.pdf
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Ministero dello Sviluppo Economico 

INCENTIVI E STRUMENTI DI SOSTEGNO - Pagina informativa 
 
PORTALE INCENTIVI 
 
- Decreto 23 dicembre 2021 (Criteri e modalità di attuazione dell'intervento agevolativo in favore dei birrifici 
artigianali ai sensi dell’art. 68-quater del D.L. 73/2021); 
 
- Decreto 30 settembre 2021 - in GU n. 296 del 14.12.2021 (Modalità d'intervento del Fondo a sostegno 
dell'impresa femminile e ripartizione delle relative risorse finanziarie) - FONDO IMPRESA FEMMINILE. 
 
- Decreto 19 ottobre 2021 (Ricostituzione della Commissione Centrale per le Cooperative - art. 4 D.P.R. 
14/5/2007, n. 78); 
 
- Decreto 9 settembre 2021 (Modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno 
alle attività economiche chiuse - art. 1, co. 2, D.L. 73/2021). 
 
- Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 

 

Ministero del Lavoro 

PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 2021-2023; 
 
- Decreto 5 novembre 2021 - in GU n. 306 del 27.12.2021 (Adozione del Programma nazionale per la garanzia 
di occupabilità dei lavoratori - GOL); 
 
- Decreto 17 dicembre 2021, n. 402 (Individuazione, per l'anno 2022, dei settori e delle professioni 
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-
donna, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, commi 8-11, della Legge 
92/2012); 
 
- Decreto 11 ottobre 2021 (Contributo per i genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità non 
inferiore al 60% per gli anni 2021, 2022 e 2023 - art. 1, commi 365 e 366, Legge 178/2020); 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
/ 

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
- Decreto 3 gennaio 2022, n. 321 (Disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli – Annualità 2022.); 
 

- Decreto 28 dicembre 2021, n. 0680636 (Proroga etichettatura sperimentale sul latte, riso, sulla pasta, sui 
sughi a base di pomodoro e i salumi fino al 31 dicembre del 2022) - NON ANCORA PUBBLICATO. 
 

- Decreto 23 novembre 2021 (Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'art. 1, co. 128, della Legge 
178/2020 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 
dell'acquacoltura») in favore dei produttori olivicoli associati ad OP riconosciute. 
 

- Decreto 22 dicembre 2021, n.673429 (Modifica del termine di pagamento del contributo straordinario per 
il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli previsto nel decreto 
ministeriale 8 novembre 2021, n. 583428); 
 

- Decreto 16 giugno 2021, n. 278180 (Definizione, per l'anno 2021 e per le successive annualità, dei criteri di 
priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della 
pesca e dell'acquacoltura) - Circolare attuativa prot. 577387 del 4 novembre 2021 (che stabilisce, per l’anno 
2021 e per le successive annualità, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo); 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi
https://www.incentivi.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-03&atto.codiceRedazionale=21A07702&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-14&atto.codiceRedazionale=21A07249&elenco30giorni=false
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ricostituzione_CCC_19_ott_2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/07/21A05887/sg
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Piano-Nazionale-degli-Interventi-e-dei-Servizi-Sociali-2021-2023.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-27&atto.codiceRedazionale=21A07646&elenco30giorni=true
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-402-del-17122021-Settori-professioni-caratterizzati-da-tasso-disparita-uomo-donna.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Decreto-MLPS-MEF-figli-disabilita.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17713
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-08&atto.codiceRedazionale=21A07791&elenco30giorni=false
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17676
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17538
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17538
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Ministero della Salute 
- Decreto 28 ottobre 2021 (Definizione ed aggiornamento delle «Linee di indirizzo nazionale per la 
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica») - Linee di indirizzo. 

 

Ministero della Cultura 

BANDI e CONCORSI 
 
IN EVIDENZA 
- Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione 
di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR rivolto a proprietari, possessori o 
detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini dichiarati espressamente di 
interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico). 
 
- Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e 
sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR che possono essere presentate 
da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di 3 Comuni, compreso il comune 
proponente e capofila) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti e, In ragione 
della titolarità dei beni o delle attività oggetto degli interventi del Progetto locale di rigenerazione 
culturale e sociale, gli stessi possono essere attuati “anche per il tramite di soggetti privati, 
selezionati attraverso accordi di cooperazione in - partenariato speciale pubblico-privato”. 
 

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 
/ 

 

Ministero della Transizione Ecologica 
- Decreto 27 settembre 2021 (Erogazione del bonus idrico) - FAQ E MODELLO ESERCENTE 

 

Ministero dell’Interno 
- Decreto 3 novembre 2021 (Modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica 
attraverso l’Anagrafe nazionale popolazione residente) - ANAGRAFE NAZIONALE digitale (Guida richiesta 
certificati on-line); 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Patenti e revisioni veicoli: le disposizioni per l’emergenza coronavirus 

 

Ministero Economia e Finanze 

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

Pagina informativa EMERGENZA COVID-19 (tutte le misure a sostegno della sanità e 
dell’economia); 

 

 Fondo Patrimonio PMI e credito di imposta 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/11/21A06625/sg
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3141_allegato.pdf
https://www.beniculturali.it/comunicati/bandi-e-concorsi
https://cultura.gov.it/giardini
https://cultura.gov.it/borghi
file://///10.230.10.30/Sette/Agevolazioni%20per%20la%20cultura
https://www.beniculturali.it/progetticulturali
https://www.beniculturali.it/covid19
https://www.beniculturali.it/erogazioniliberali
https://artbonus.gov.it/
https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/12/Circ_16-2020-convegni-e-pubblicazioni-.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21A06314&elenco30giorni=false
https://www.mite.gov.it/notizie/bonus-idrico-disponibile-online-versione-integrata-faq-e-modello-esercente
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-11/dm_art62_c6_certificati_anagrafici_modalita_telematica_anpr.pdf
https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-11/guida_richiesta_certificati_online.pdf
https://mit.gov.it/comunicazione/news/patenti-le-disposizioni-per-lemergenza-coronavirus
https://www.mef.gov.it/focus/Next-Generation-Italia-il-Piano-per-disegnare-il-futuro-del-Paese/
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
https://www.mef.gov.it/covid-19/misure-coronavirus.html
https://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-patrimonializzazione-delle-PMI/
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Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione 

- Sistemi di verifica automatizzati per facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi 
COVID-19 da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in aggiunta all’App Verifica C19 (SDK - 
Software Development Kit - Pacchetto open source di sviluppo per applicazioni per l’integrazione 
del sistema di lettura e verifica del QR code della Certificazione verde nei sistemi di controllo 
automatizzato agli accessi fisici dei luoghi di lavoro); 
 
- ITALIA DIGITALE 2026 Obiettivi e iniziative per il digitale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

 

INVITALIA 

CULTURA CREA 2.0 
 
Nuovo SELFIEmployment 
 
RESTO AL SUD - Con la conversione in legge del D.L. “Rilancio”, all’art. 245-bis sono state introdotte 
ulteriori modifiche applicabili alle domande presentate dal 20 luglio 2020. 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 17 dicembre 2021 (Modifiche al DPCM 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del D.L. 
172/2021); 
 

- Decreto 12 ottobre 2021 (Modifiche al DPCM 17 giugno 2021); 

 

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 

LA SITUAZIONE DELLE REGIONI IN TEMPO REALE. 
 

Il Piano vaccini anti Covid-19 
 

- Ordinanze COVID-19; 
 

IN EVIDENZA: 
- Ordinanza 2 dicembre 2021 (Adozione delle “Linee guida per la ripresa delle attività 
economiche e sociali”); 

 

Dipartimento Protezione Civile 

- Ordinanze COVID-19; 

 

https://www.dgc.gov.it/web/sistemi-di-verifica-automatizzati.html
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/italia-digitale-2026/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea-2-0
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/cresci-al-sud
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/17/21A07539/sg
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=83282&parte=1%20&serie=null
https://www.interno.gov.it/it/fondo-solidarieta
https://www.interno.gov.it/it/fondo-rotazione-solidarieta-vittime-dei-reati-tipo-mafioso-richieste-estorsive
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-06/associazioni_racket_e_usura_31.05.2021.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/fondazioni_antiracket_maggio2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-11/testo_accordo-quadro_2021_16.11.2021.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5452&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=17
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-06&atto.codiceRedazionale=21A07252&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=14
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DECRETI DIRETTORIALI/DIRIGENZIALI, CIRCOLARI, NOTE, AVVISI e ISTRUZIONI 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

FAQ del Governo sull’utilizzo delle Certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. 
 
Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass 
"rafforzato” aggiornata all’11/1/2022. 
 
FAQ del Governo sulle Regioni 
 
ITALIA Domani il portale dedicato al PNRR 

 

Ministero dell’Interno 

Circolari COVID-19 
 
IN EVIDENZA: 
- Circolare 13 gennaio 2022 (D.L. 1/2022 sull’adozione di ulteriori misure di prevenzione e contenimento del 
Covid-19, con particolare riguardo alle previsioni che estendono l’obbligo vaccinale e l’uso delle certificazioni 
verdi); 
 
- Circolare 4 gennaio 2022 (D.L. 229/2021 - Misure urgenti per l’obbligo del Green pass "rafforzato") 
 
- Circolare 29 dicembre 2021 (D.L. 221/2021 - “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure 
per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”); 
 
- Circolare 2 dicembre 2021 (D.L. 172/2021 - “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-
19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”); 

 

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 5 gennaio 2022 (Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio 
dello Stato, anno 2021); 
 

- Circolare 3 gennaio 2022, n. 1 (Legge bilancio 2022. Riordino della normativa ordinaria in materia di 
Ammortizzatori sociali. Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto 
di lavoro); 
 

- Decreto Direttoriale 9 dicembre 2021, n. 450 (PNRR - Adozione del Piano Operativo per la presentazione 
di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 - 
Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); 
 
- Decreto 30 settembre 2021 (Riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di 
lavoro del settore edile riconfermata nella misura dell'11,50%); 
 
- Nota n. 8452 del 24 giugno 2021 (Deposito del bilancio sociale delle cooperative sociali e loro consorzi); 
 
- Nota n. 5176 del 16 aprile 2021 (Indicazioni sulla tempistica relativa all'adempimento dell'obbligo di 
redazione del bilancio sociale); 

https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://www.interno.gov.it/it/circolari-covid-19
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-01/circolare_gabinetto_13.01.2022_versione_accessibile.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-01/circolare_gabinetto_del_ministro_04.01.2022_0.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-12/d_l_24_dicembre_2021_n_221_circolare.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-12/circolare_greenpass_decreto_legge_172.pdf
https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1
https://www.finanze.gov.it/it/archivio/circolari/
http://www.mef.gov.it/covid-19/taskforce-liquidita.html
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-interministeriale-del-05012022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-1-del-03012022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-450-del-09122021-PNRR-Adozione-piano-operativo-presentazione-proposte.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-del-30092021-Riduzione-contributi-previdenziali-e-assistenziali-settore-edile-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-8452-del-24062021-Deposito-bilancio-sociale-cooperative-sociali-Termine-presentazione.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-5176-del-16042021-Indicazioni-decorrenza-adempimento-obbligo-redazione-bilancio-sociale.pdf
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Ministero della Salute 

Portale “Nuovo Corona Virus”; 
 

Covid-19 notizie per i Viaggiatori; 
 

- Circolare n. 11 del 8 gennaio 2022 (Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico - prime indicazioni operative); 
 

- Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021 (Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in 
seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron); 
 

- Circolare n. 59207 del 24 dicembre 2021 (Aggiornamento delle indicazioni sull’ intervallo temporale 
relativo alla somministrazione della dose “booster” - di richiamo- nell’ambito della campagna di 
vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19); 
 

- Circolare n. 59179 del 24 dicembre 2021 (Ulteriore estensione della platea vaccinale destinataria della dose 
di richiamo - “booster” - nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19); 
 

- Circolare n. 59069 del 23 dicembre 2021 (Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla 
vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19); 

 

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

ECOBONUS (dal 13 gennaio sono riaperte le prenotazioni per ciclomotori e motocicli) 
 

- Nota n. 429691 del 22 dicembre 2021 (Misure del diritto camerale annuale anno 2022); 

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

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. 
 

- Decreto Direttoriale 10 gennaio 2022 n. 6426 (Approvazione del contributo straordinario per il 
rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di 
internazionalizzazione - DM 8 novembre 2021); 

 

Ministero della Transizione Ecologica 
- BANDI e AVVISI 

 

ISMEA 

BANCA NAZIONALE DELLE TERRE AGRICOLE 
 

- DONNE IN CAMPO; 
 

- Accesso al Credito; 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Le misure per il COVID-19 
 

- Circolare n. 26033 del 30 dicembre 2021 (Licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su 
strada e copie certificate conformi); 
 

- Circolare n. 39841 del 27 dicembre 2021 (Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei 
documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità); 
 

- Circolare n. 34647 del 10 novembre 2021 (Modifiche disciplina amministrativa conducenti introdotte dal 
D.L. 121/2021); 
 

- Circolare n. 20838 del 23 settembre 2021 (Verifica della regolarità delle imprese di trasporto su strada di 
merci in conto terzi); 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=84977&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84679&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84693&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84677&parte=1%20&serie=null
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
https://ecobonus.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Prot_U_0429691_del_22-12-2021_-_Misure_Diritto_annuale_2022.pdf
https://www.itticoinnova.it/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17730
https://www.mite.gov.it/archivio-bandi
http://www.ismea.it/banca-delle-terre
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11152
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11028
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/le-misure-del-mitmims-per-il-covid-19
https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-prot-numero-26033-del-30-dicembre-2021
https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-protocollo-39841-del-27122021
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-11/circolare_protocollo_numero_34647_del_10-11-2021.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-10/Circolare%20prot.%20numero%2020838%20del%2023%20settembre%202021.pdf
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Albo Nazionale degli Autotrasportatori 
/ 

 

INPS 

Circolari, Messaggi e Normativa - Notizie 
 

IN EVIDENZA 
- Circolare 14 gennaio 2021, n. 8 Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione a favore 
dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). 
 

- Messaggio n. 169 del 13 gennaio 2022 Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti 
richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. “Opzione Donna”; 
 

- Messaggio n. 74 dell’8 gennaio 2022 Proroga al 31 marzo 2022 del “Congedo parentale SARS CoV-
2”; 
 

- Messaggio n. 4689 del 28 dicembre 2021 Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui 
all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa (che supera il 
Messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021); 
 

- Circolare 17 dicembre 2021, n. 189 Congedo parentale SARS CoV-2 per genitori lavoratori con figli affetti 
da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con 
centri diurni assistenziali chiusi; 
 

- Messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021 Estensione del termine di pagamento per le cartelle di 
pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021; 
 

- Messaggio n. 4079 del 22 dicembre 2021 Proroga della promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con 
contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte dei percettori delle indennità di 
disoccupazione NASpI e DIS-COLL; 
 

- Circolare 26 novembre 2021, n. 178 Riconoscimento dell’esenzione ai fini fiscali delle somme liquidate in 
forma anticipata dell’indennità NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa 
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio; 

 

INAIL 

Atti e Documenti - Avvisi e Scadenze 
 

IN EVIDENZA: 
Bando ISI 2021 

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro 

ORIENTAMENTI ISPETTIVI (Circolari, Note e Pareri) 
 
HELP DESK interistituzionale anticaporalato 
 
IN EVIDENZA 
- Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 (Art. 13, D.L. n. 146/2021 - obbligo di comunicazione dei lavoratori 
autonomi occasionali); 
 
- Circolare 9 dicembre 2021, n. 4 (D.L. n. 146/2021 – Violazioni Allegato I del D.lgs. n. 81/2008); 
 
- Circolare 9 novembre 2021, n. 3 (D.L. 146/2021 - Nuovo provvedimento di sospensione attività 
imprenditoriale ex art. 14 D.lgs. n. 81/2008. Prime indicazioni); 
 
- Nota n. 1507 del 6 ottobre 2021 (Modifica alla disciplina del subappalto - art. 49, D.L. 77/2021. Indicazioni 
operative); 

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%208%20del%2014-01-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20169%20del%2013-01-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%2074%20del%2008-01-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204689%20del%2028-12-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20189%20del%2017-12-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204131%20del%2024-11-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204079%20del%2022-11-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20178%20del%2026-11-2021.htm
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2021.html
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Pagine/default.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/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-Circolare-n-4-2021-DL-146-2021-disposizioni-in-materia-di-salute-e-sicurezza-10122021.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-circ-n-3-2021-nuovo-provvedimento-di-sospensione-attivita-imprenditoriale.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-6-ottobre-2021-subappalto-in-ambito-pubblico.pdf
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ANPAL 

Repertorio nazionale degli incentivi per le assunzioni 
 
Dol - domanda e offerta di lavoro 
 
Nuovo Portale nazionale GARANZIA GIOVANI 

 

Agenzia delle Entrate 

Circolari - Risoluzioni - Provvedimenti del Direttore 
 
- Le risposte agli Interpelli 
 
- 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 
 

- FAQ sulle misure introdotte in materia di riscossione dal "Decreto Fiscale" (D.L. 146/2021) 
 

- FAQ sulle misure in materia di riscossione dai Decreti COVID-19 
 

Sezioni dedicate alla "Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” 

 

GSE 

LE SOLUZIONI PER LE IMPRESE 

 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

Opportunità e Bandi 

 

Consiglio Generale di Gestione del Fondo di Garanzia PMI 

Normativa e Modulistica 
 
- Circolare n. 1/2022 (Proroga delle misure previste dall’art. 13, co. 1, D.L. Liquidità e applicazione 
delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022); 

 

ABI 

Lettere e Circolari Covid-19 (Famiglie - Imprese) 
 

 

Garante Privacy 

- GREEN PASS e protezione dei dati personali 
 
- FAQ Covid-19 sul trattamento dei dati personali per pubbliche amministrazioni e imprese 
private; 

https://myanpal.anpal.gov.it/repertorio-incentivi/
https://www.anpal.gov.it/domanda-offerta
https://garanziagiovani.anpal.gov.it/aziende
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/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Contatti/trova-lo-sportello-e-prenota/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/
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/cose-il-saldo-e-stralcio/
https://www.gse.it/servizi-per-te/imprese
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/
https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2022/01/20220112_Circolare-N.1-2022_Proroga-misure-DL-Liquidit%C3%A0.pdf
https://www.abi.it/Pagine/Info/Lettere-circolariCovid.aspx
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/green-pass
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq
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Agenzia Dogane Monopoli 

Domande frequenti - FAQ 

 
ACCORDI/PROTOCOLLI/LINEE GUIDA/RAPPORTI e DOCUMENTI TECNICI 

Governo 
- Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (aggiornate al 3 dicembre 2021); 
 
- Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive (aggiornate al 3 dicembre 2021); 
 
- Linee di indirizzo sull’attività fisica (Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni 
fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie); 

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

- PROTOCOLLO NAZIONALE SUL LAVORO IN MODALITÀ AGILE del 9 dicembre 2021 (si fa presente che l’art. 
16 del D.L. 221/2021 ha disposto la proroga fino al 31 marzo 2022 delle disposizioni “semplificate” di cui 
all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020); 

 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

- Linee Guida "Indicazioni sull'attuazione del regolamento (UE) 995/2010 (EUTR) agli operatori che 
trattano legname di origine nazionale"; 

 
Ministero dell’Istruzione 

- Nuove regole per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico. 
 
- Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico. Informazioni e suggerimenti 

  

Ministero della Salute 
- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (allegato all’Ordinanza 21 maggio 2021); 
 
- Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al 
benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19 (allegato all’Ordinanza 21 maggio 2021); 

 

Ministero degli Affari Esteri 

- Focus Covid-19 Viaggiare sicuri; 

 

Ministero dei Trasporti 
- Nuovo Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del 
trasporto e della logistica che aggiorna e sostituisce l’Allegato n. 14 al DPCM 2 marzo 2021; 

 

Conferenza delle Regioni 
/ 

 

INAIL 
- Vademecum Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici - 2022 
 
- Opuscolo sul rischio da sostanze pericolose per acconciatori ed estetiste; 
 
- Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro (Opuscoli informativi per 
Datori di lavoro e Lavoratori); 
 

https://www.adm.gov.it/portale/domandefrequenti
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf
https://www.sport.governo.it/media/3105/linee-guida-per-lorganizzazione-di-eventi-e-competizioni-sportive-3-dicembre-2021.pdf
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=83853&parte=1%20&serie=null
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/PROTOCOLLO-NAZIONALE-LAVORO-AGILE-07122021-RV.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17236
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001260.30-08-2021.pdf/dfc633d0-5e27-41ab-6f2f-f28344a1c566?version=1.0&t=1630399486183
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21A03368&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21A03369&elenco30giorni=true
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/15/21A06798/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/15/21A06798/sg
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


 
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org 

Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461  

Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

- Piano mirato di prevenzione sulle misure anti-contagio e sulla gestione dei focolai di infezione da COVID-
19 negli impianti di macellazione e sezionamento; 
 
- Valutazione della temperatura corporea con termocamere durante la pandemia da nuovo Coronavirus 
Sars-Cov2: principi di funzionamento e indicazioni d'uso; 
 
- Opuscolo “La protezione da SARS-CoV-2 per i lavoratori agricoli”; 
 
- Valutazione della temperatura corporea con termometri IR durante la pandemia da nuovo coronavirus 
sars-cov2; 
 
- Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche; 

 
 
 
 

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

SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg  
 

E SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK 
       https://www.facebook.com/uecoop 
 
SCARICA INOLTRE LA NOSTRA APP UECOOP  
per Android e iOS 

UTILIZZA LA BACHECA DEI COOPERATORI  
      https://www.uecoop.org/cooperiamo/#bacheca  
E VISITA IL NOSTRO SPAZIO  
https://www.virtualuecoop.it/          
        

        PER COSTRUIRE UN  
        NUOVO MODO DI  
                    STARE INSIEME 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-attivazione-piano-mirato-prevenz-misure-anti-cont.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-factsheet-termocamere-corretta-misurazione-temperatura.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-la-protezione-da-sars-cov2-lavoratori-agricoli_6443157184739.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-covid-19-fact-sheet-termometri-ir.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-gest-operaz-pulizia-disinf-sanif-strut-scolastiche.pdf
http://www.uecoop.org/
https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg
https://www.uecoop.org/cooperiamo/#bacheca
https://www.virtualuecoop.it/

