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NOTA INTERATTIVA N. 3/4 DEL 12 aprile 2022
(in rosso gli elementi di integrazione rispetto all’ultimo monitoraggio effettuato)

PROVVEDIMENTI NAZIONALI
LEGGI, DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI
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
Il disegno di legge di conversione del D.L. 24/2022 è stato assegnato alla Commissione XII^ della
Camera (C.3533).
D.L. 21/2022
21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina”.
“SPECIALE” UE.COOP
Il disegno di legge di conversione del D.L. 21/2022 è stato assegnato alle Commissioni riunite VI^
e X^ del Senato (S.2564).
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
Il disegno di legge di conversione del D.L. 17/2022 è all’esame delle Commissioni VIII^ e X^ della
Camera (C.3495).
D.L. 5/2022
4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.
Abrogato dall'art. 1, co, 2, Legge 18/2022 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
1/2022.
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
Il D.L. 4/2022 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n.25.
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Tra le novità introdotte si segnalano:
- le misure di sostegno recate dall’art. 4 in materia di turismo (imprese autorizzate all'esercizio di trasporto
turistico di persone mediante autobus coperti, agenzie di viaggi e dei tour operator, guide turistiche e agli
accompagnatori turistici, titolari di partita IVA);
- l’estensione, ad opera dell’art. 4-bis, degli incentivi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 152/2021, alle
unità abitative mobili collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il
soggiorno dei turisti;
- l’estensione, ad opera dell’art. 5, del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili di cui all’art.
28 del D.L. 34/2020 alle imprese aventi Codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine;
- le disposizioni recate dall’art. 7 in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di
apprendimento;
- la rimessione in termini, ad opera dell’art. 10-quinquies, per la “Rottamazione-ter” e il “Saldo e stralcio”;
- la proroga, disposta dall’art. 22-bis, delle esenzioni IMU immobili inagibili dei fabbricati dei territori dei
comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 fino alla definitiva
ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;
- l’incremento di 10 milioni di euro, disposto dall’art. 26-quater, del "Fondo filiere" da riservare
prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della
movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria
degli anni 2021 e 2022;
- l’istituzione, ad opera dell’art. 27-bis, della categoria dei “sommozzatori che operano in impianti di
acquacoltura”.

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.
In sede di conversione è stato inserito l’art. 5-bis che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, il “Fondo per i ristori educativi”, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di
consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che
sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite
extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno
psicologico (la dotazione del Fondo è di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per l'anno 2023;
con successivo Decreto del Ministro dell'istruzione saranno definite le modalità e i criteri di ripartizione del
Fondo).

TESTO COORDINATO
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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”;
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15.
SCHEDA UECOOP DL 228/2021 convertito
TESTO COORDINATO
D.L. 221/2021
24 dicembre 2021. n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.
SCHEDA UECOOP
SCHEDA UECOOP D.L. 221/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11.
TESTO COORDINATO
D.lgs. 198/2021
8 novembre 2021, n. 198 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella
filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di
commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari”.
COME DENUNCIARE LE “PRATICHE SLEALI” ALL'ICQRF.
D.lgs. 196/2021 (Attuazione Direttiva SUP)
8 novembre 2021, n. 196 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente”.
L. 162/2021
5 novembre 2021, n. 162 “Modifiche al codice di cui al D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e altre
disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”.
TESTO COORDINATO
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D.L. 152/2021
6 novembre 2021, n. 152 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose”.
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.
TESTO COORDINATO
D.L. 146/2021
21 ottobre 2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili”.
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
TESTO COORDINATO
D.L. 118/2021
24 agosto 2021, n. 118 “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale,
nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, 147
Il provvedimento prevede in particolare:
- 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
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.
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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
D.L. “Riaperture”
22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.
SINTESI UE.COOP D.L. “Riaperture”
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e successivamente modificato e
integrato dai Decreti Legge successivi.
TESTO COORDINATO
D.L. “Milleproroghe”
31 dicembre 2020, n. 183 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”
SCHEDA UE.COOP D.L. “Milleproroghe” convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
2021, n. 21
TESTO COORDINATO
D.L. “Agosto”
14 agosto 2020, n. 104 - “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” convertito, con
modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126
TESTO COORDINATO
D.L. “Semplificazioni”
17 luglio 2020, n. 76 - “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120
TESTO COORDINATO

DECRETI MINISTERIALI E ALTRI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Pagina dedicata ai Contributi al sistema editoriale.
Pagina dedicata alle Altre misure di sostegno all’editoria.
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Pagina dedicata alle Agevolazioni al sistema editoriale.
FAQ sui contributi ad imprese editrici di quotidiani e periodici.
IN EVIDENZA:
- Decreto 7 aprile 2022 del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria (Elenco dei soggetti
ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021);
Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport
Pagina dedicata ai provvedimenti di interesse per le società e associazioni sportive dilettantistiche.
IN EVIDENZA:
- Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive: La nuova piattaforma (termine di presentazione delle
domande 5 giugno 2022);

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale
Pagina dedicata agli Avvisi pubblici e progetti di politiche giovanili.
Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia
Pagina dedicata ai Contributi economici alle famiglie.
Pagina dedicata ai Finanziamenti, avvisi e bandi.
- 5° Piano per l’Infanzia e l’Adolescenza;
- Strategia europea sui diritti dei minori 2021-2024;
Ministero dello Sviluppo Economico
INCENTIVI E STRUMENTI DI SOSTEGNO - Pagina informativa
PORTALE INCENTIVI
- Decreto 10 febbraio 2022 - in GU n. 78 del 02.04.2022 (Istituzione di un regime di aiuto per il sostegno,
nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie
imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il
paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica);
- Decreto 24 marzo 2022 (Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni
del Fondo per il rilancio delle attività economiche a favore delle imprese che svolgono in via prevalente
attività di commercio al dettaglio);
- Decreto 30 dicembre 2021 - in GU n. 72 del 26.03.2022 (Disciplina delle modalità di funzionamento del
fondo a sostegno dell'industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore conciario);
- Decreto 30 dicembre 2021 - in GU n. 42 del 19.02.2022 (Criteri e modalità per l'erogazione di contributi
alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e
dell'Hotellerie-Restaurant-Catering - HORECA);
- Decreto 13 gennaio 2022 (Attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere
produttive» del PNRR nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle
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disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»);
- Decreto 9 novembre 2021 - in GU n. 34 del 10 febbraio 2022 (Modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361,
per l'adeguamento al Reg. (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada);
- Decreto 23 dicembre 2021 - IN GU n. 33 del 9 febbraio 2022 (Piano voucher fase 2, per interventi di
sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese in presenza di incremento della
velocità di connessione) - PIANO VOUCHER connettività - Imprese;
- Decreto 24 novembre 2021 - in GU n. 26 del 1° febbraio 2022 (Disposizioni per il sostegno finanziario a
valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) degli interventi previsti
dall'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» e rafforzamento delle altre misure già avviate come
Nuove Imprese a Tasso zero e Smart&Start);
- Decreto 19 novembre 2021 - in GU n. 27 del 2 febbraio 2022 (Disciplina del fondo per le piccole e medie
imprese creative);
- FONDO IMPRESA FEMMINILE (per l’avvio di nuove imprese costituite da meno di 12 mesi la compilazione
delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del
19 maggio 2022; per lo sviluppo di imprese costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile
dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022).
- Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0

Ministero del Lavoro
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 25 febbraio 2022, n. 33 (Criteri per l’accesso all’assegno di integrazione salariale per causali
straordinarie, da parte di datori di lavoro che per settori di attività, tipologie e classi dimensionali rientrano
nella tutela del Fondo Integrazione Salariale – FIS);

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

- Decreto 18 marzo 2022 (Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati
come carburanti);

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- Decreto 31 marzo 2022, n. 148418 (Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022);
- Decreto 2 febbraio 2022 - in GU n. 76 del 31.03.2022 (Modifica del decreto 3 aprile 2020 recante
«Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere»);
- Decreto 25 marzo 2022 (Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso
produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2,
componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”);
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- Decreto 16 marzo 2022 (Approvazione del disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della
filiera vitivinicola);
- Decreto 22 dicembre 2021 - in GU n. 61 del 14.03.2022 (Definizione dei criteri, delle modalità e delle
procedure per l'attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo complementare al PNRR);
- Decreto 24 dicembre 2021 - in GU n. 38 del 15.02.2022 (Istituzione del Fondo per la tutela e il rilancio delle
filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio);
- Decreto 26 gennaio 2022 - in GU n. 37 del 14.02.2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli
standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica);
- Decreto 8 febbraio 2022, n. 57681 (Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei
settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura);
- Decreto 4 febbraio 2022 (Disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) 2018/848 relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici);
- Decreto 24 dicembre 2021 (Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024);
- Decreto 23 dicembre 2021 - in GU n. 33 del 9 febbraio 2022 (Approvazione della strategia forestale
nazionale) - Allegati;
- 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 - in GU n. 32 del 8 febbraio 2022 (Proroga regime sperimentale etichettatura
sperimentale sul latte, riso, sulla pasta, sui sughi a base di pomodoro e i salumi fino al 31 dicembre del 2022);

Ministero della Salute
/

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
PNRR Turismo
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Ministero della Transizione Ecologica
BANDI e AVVISI
- Decreto 14 dicembre 2021 - in GU n. 33 del 9 febbraio 2022 (Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad
attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e
nazionale);

Ministero dell’Interno
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.
- Decreto 31 marzo 2022 (Termini e modalità di presentazione delle domande per l'erogazione del
contributo per l'erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati al contenimento della
diffusione del COVID-19, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della Legge 178/2020);
- Decreto 4 febbraio 2022, n. 27 (Modalità di assegnazione delle risorse da destinare all’agevolazione per
nuove azioni di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi - Annualità
2021" in GU n. 66 del 19 marzo 2022);

Ministero dell’Università e la Ricerca
/

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

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
INCENTIVI IMPRESE TURISTICHE - IFIT (agevolazioni per riqualificare le strutture del comparto
turistico).
CULTURA CREA 2.0
Riaperto dal 24 marzo 2022 lo sportello “ON – Oltre Nuove Imprese a tasso zero”.
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
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D.P.C.M. e DELIBERE DEL C.d.M.
- Delibera 5 ottobre 2021 - in GU n. 84 del 09.04.2022 (Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del
Sistema integrato di educazione e di istruzione);
- Decreto 2 marzo 2022 (Aggiornamento delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass);

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 1° aprile 2022 (Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»);
- Ordinanza 29 marzo 2022 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19) che proroga, fino al 30 aprile 2022, le misure disposte con l'Ordinanza 22
febbraio 2022;

Dipartimento Protezione Civile
- Ordinanza 29 marzo 2022 (Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio
nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto
nel territorio dell'Ucraina);

DECRETI DIRETTORIALI/DIRIGENZIALI, CIRCOLARI, NOTE, AVVISI e ISTRUZIONI
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass
"rafforzato” aggiornata al 07/04/2022.
ITALIA Domani il portale dedicato al PNRR
Ministero dell’Interno
Circolari COVID-19
IN EVIDENZA:
- Circolare del 1° aprile 2022 (D.L. 24/2022 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, per la cessazione dello stato di emergenza);
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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 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);
- 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);

Ministero della Salute
Portale “Nuovo Corona Virus”;
Covid-19 notizie per i Viaggiatori;
IN EVIDENZA:
- Circolare n. 21209 del 8 aprile 2022 (Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo
“second booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19);
- Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022 (Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso
COVID-19);
- Circolare del 18 gennaio 2022 (Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina
africana);

Ministero dello Sviluppo Economico
RIFINANZIAMENTO Beni strumentali ("Nuova Sabatini").
- Circolare 1° aprile 2022 (Obbligo di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione
europea);
- Decreto Direttoriale 30 marzo 2022 (Fondo impresa femminile - Modalità e termini per la per la
presentazione delle domande di agevolazione);

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 31 marzo 2022 (Direttive per la successiva definizione dei bandi regionali PNRR per
l'ammodernamento dei frantoi oleari);
- 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);
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Ministero della Transizione Ecologica
/

ISMEA
BANCA NAZIONALE DELLE TERRE AGRICOLE
- Rapporto “Cooperative agroalimentari di piccola e media dimensione - Impatto della pandemia e nuove
sfide”;
- DONNE IN CAMPO Prorogati al 30/04/2022 i termini di presentazione delle domande;
- Accesso al Credito;

AGEA
- Istruzioni operative n. 16 del 11 febbraio 2022 (MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Dichiarazioni
obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari e per il latte bovino; D.M. MIPAAF n.
0359383 del 26 agosto 2021 per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino);

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Le misure per il COVID-19
Albo Nazionale degli Autotrasportatori
/

INPS
Circolari, Messaggi e Normativa - Notizie
IN EVIDENZA:
- Messaggio n. 1430 del 30 marzo 2022 Gestioni Artigiani e Commercianti. Emissione Avvisi Bonari rate con
scadenza settembre 2020, novembre 2020 e febbraio 2021;
- Messaggio n. 1282 del 21 marzo 2022 Riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro. Precisazioni in ordine agli importi massimi dei trattamenti di integrazione
salariale e dell’assegno di integrazione salariale relativi all’anno 2022;
- Circolare 10 marzo 2022, n. 39 Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico
con disabilità, introdotto dall’articolo 1, commi 365 e 366, della Legge di Bilancio 2021;
- Circolare del 28 febbraio 2022, n. 34 Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari. Nuove disposizioni,
con decorrenza 1° marzo 2022, derivanti dall’istituzione dell’Assegno unico e universale (D.lgs. 230/2021);
- Messaggio n. 925 del 25 febbraio 2022 Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme
di supporto presso la propria abitazione. Domande per l’anno 2022;
- Circolare del 25 febbraio 2022, n. 31 Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a
tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2022;
- Messaggio n. 853 del 22 febbraio 2022 Rilascio nuova procedura “Richiesta della Carta europea della
disabilità in Italia” (CED);
- Messaggio n. 679 del 11 febbraio 2022 Tutele previdenziali di cui al comma 1 (per i lavoratori in quarantena)
e al comma 2 (per i lavoratori c.d. fragili) dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27/2020
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- Circolare 11 febbraio 2022, n. 25 Gestione separata. Aliquote contributive reddito per l’anno 2022;
- Circolare 9 febbraio 2022, n. 23 Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico;
- Circolare 8 febbraio 2022, n. 22 Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2022;
- Messaggio n. 550 del 3 febbraio 2022 Contribuzione per il finanziamento delle tutele della
maternità/paternità per la categoria dei “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” (art. 66, co. 6, D.L.
n. 73/2021);
- Circolare 1° febbraio 2022, n. 18 Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali.
Linee di indirizzo e prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale in favore di datori di lavoro operanti in
determinati settori di attività;

INAIL
Atti e Documenti - Avvisi e Scadenze
IN EVIDENZA:
Bando ISI 2021
Ispettorato Nazionale del Lavoro
ORIENTAMENTI ISPETTIVI (Circolari, Note e Pareri)
MODULI per le richieste di intervento ispettivo;
HELP DESK interistituzionale anti-caporalato.

IN EVIDENZA:
- Nota n. 573 del 28 marzo 2022 (indicazioni per effettuare la comunicazione dei lavoratori autonomi
occasionali utilizzando la nuova applicazione predisposta dal Ministero del lavoro e operativa dal 28 marzo
2022) - Fino al 30 aprile 2022 sarà comunque possibile continuare ad effettuare la comunicazione anche a
mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022;
- Nota n. 530 del 23 marzo 2022 (Art. 1, commi da 721 a 726, Legge 234/2021 - Nuove disposizioni in materia
di tirocini - Prime indicazioni);
- Nota n. 393 del 1°marzo 2022 (Integrazione FAQ del 27 gennaio 2022 comunicazione dei lavoratori
autonomi occasionali);
- Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 (Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

ANPAL
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),
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Agenzia delle Entrate
Circolari - Risoluzioni - Provvedimenti del Direttore
Le risposte agli Interpelli
La consulenza giuridica
IN EVIDENZA:
- Circolare n. 9 del 1° aprile 2022 (Commento alle novità fiscali - Legge di bilancio 2022- Imposte dirette);
- Risposta n. 148/2022 (IVA. Servizi educativi all'infanzia effettuati tramite la fornitura di materiale didatticoricreativo. Configurano una cessione di beni e non una prestazione di servizio);
- Risposta n. 130/2022 (Inerenza dei costi di acquisto di alcuni prodotti da parte di consorzi per uso dei
produttori);
- Risposta n. 2 del 25 gennaio 2022 (Trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse di cui
all'art. 2135, co. 3, codice civile, svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti
agricoli conferiti dai propri soci);
- Circolare 4 febbraio 2022, n. 3 (Principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale
e imposta di bollo contenute nella Legge 234/2021);
- Provvedimento 12 ottobre 2021 (Nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno
mobiliare non possessorio di cui al DM 25 maggio 2021, n. 114);

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

Agenzia Entrate-Riscossione
"Sportello on-line": l'assistenza in videochiamata.
Notizie e aggiornamenti emergenza COVID-19
Sezioni dedicate alla "Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”
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;
ARERA
/
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Agenzia per la Coesione Territoriale
Opportunità e Bandi
IN EVIDENZA:
- Proroga alle ore 12:00 del 22 aprile 2022 Avviso per la presentazione di progetti per la
valorizzazione dei beni confiscati alle mafie a valere sul PNRR;
- Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di
comunità da finanziare nell’ambito del PNRR (Scadenza ore 14:00 del giorno 16/05/2022);

Consiglio Generale di Gestione del Fondo di Garanzia PMI
Normativa e Modulistica
- 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”);
- 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)
- Circolare 31 marzo 2022 (FONDO ISMEA - Aggiornamenti garanzie COVID e rinegoziazioni mutui agrari);
- Circolare 11 marzo 2022 (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa: nuovi moduli di
domanda di accesso);
- Circolare 25 gennaio 2022 (FONDO ISMEA - Proroga Misure anti- COVID-19);

ANAC
- Delibera n. 21 del 21 gennaio 2022 (Indicazioni di carattere generale sull’applicabilità degli obblighi di
pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 alle cooperative sociali);

Garante Privacy
- GREEN PASS e protezione dei dati personali
Le FAQ sul trattamento Covid-19 dei dati in ambito lavorativo
- FAQ Covid-19 sul trattamento dei dati personali per pubbliche amministrazioni e imprese private;

Agenzia Dogane Monopoli
Domande frequenti - FAQ

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

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- PROTOCOLLO NAZIONALE SUL LAVORO IN MODALITÀ AGILE del 9 dicembre 2021 (si fa presente che l’art.
10 del D.L. 24/2022 ha disposto la proroga fino al 30 giugno 2022 delle disposizioni “semplificate” di cui
all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020);
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
/
Ministero dell’Istruzione
- Nuove regole per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico dal 1° aprile 2022.
- Nota n. 695 del 5 aprile 2022 (Chiarimenti su impiego delle certificazioni verdi (green pass base) D.L.
24/2022);

Ministero degli Affari Esteri
- Focus Covid-19 Viaggiare sicuri;
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
- 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);

VISITA IL NOSTRO SITO
www.uecoop.org

SEGUICI SU INSTAGRAM
https://www.instagram.com/ue.coop/?hl=it

SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg
E SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK
https://www.facebook.com/uecoop
SCARICA INOLTRE LA NOSTRA APP UECOOP
per Android e iOS
UTILIZZA LA BACHECA DEI COOPERATORI
https://www.uecoop.org/cooperiamo/#bacheca
E VISITA IL NOSTRO SPAZIO
https://www.virtualuecoop.it/
PER COSTRUIRE UN
NUOVO MODO DI
STARE INSIEME
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