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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. 5 DEL 01 LUGLIO 2021 
(in rosso gli elementi di integrazione rispetto all’ultimo monitoraggio effettuato) 

 

PROVVEDIMENTI NAZIONALI 
LEGGI E DECRETI 

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”. 
 
Il disegno di legge di conversione del D.L. 77/2021 è all’esame delle Commissioni I^ e VIII^ della 
Camera (C.3146). 

 

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”. 
 
SCHEDA UECOOP D.L. “Sostegni Bis” 
 
Slide MiSE - NUOVI SOSTEGNI ALLE IMPRESE 
 
Il disegno di legge di conversione del D.L. 73/2021 è all’esame della V^ Commissione della Camera 
il 25 maggio 2021 (C.3132). 

 

D.L. “Riaperture-BIS” 

D.L. 18 maggio 2021, n. 65 “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 
Per quanto riguarda le “Zone gialle”: 
 
- dal 1° luglio 2021 al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25% 
della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le 
competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale); 
 
- dal 1° luglio 2021 riapriranno tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; 
 
- dal 15 giugno 2021 sono consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti conseguenti alle 
cerimonie civili o religiose, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle 
“certificazioni verdi” di cui all’art. 9 del D.L. 52/2021 (per coloro che completano il ciclo vaccinale 
la validità passa da 6 a 9 mesi e, per la prima dose, la certificazione sarà valida dal 15° giorno 
successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale); 
 
Il disegno di legge di conversione del D.L. 65/2021 è all’esame della XII^ Commissione della Camera 
(C.3119). 

 

D.L. “56/2021” 

D.L. 22 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. 
 
Il provvedimento dispone, in particolare: 
 
- la proroga dei termini di validità dei documenti di riconoscimento e di identità (fino al 30 
settembre 2021), nonché la proroga dei permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio (fino 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&elenco30giorni=true
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3146&sede=&tipo=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
https://www.uecoop.org/content/uploads/2021/05/31-maggio-2021_Scheda-Sintesi-DL-Sostegni-Bis_UE.COOP_.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/slide_nuovisostegnialleimprese_sdm_2021.pdf
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3132&sede=&tipo=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/sg
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3119&sede=&tipo=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
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al 31 luglio 2021) già concessa - fino al 30 aprile 2021 - dall’art. 104, co. 1, del D.L. 18/2020 e 
dall’art. 3-bis, co. 3, del D.L. 125/2020: 
 
- l’applicazione, fino al 31 dicembre 2021, del regime autorizzatorio semplificato introdotto con 
l'art. 264, co. 1, lett. f), del D.L. 34/2020 - in materia di interventi provvisori, anche edilizi, necessari 
ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza 
sanitaria da COVID-19 in luoghi come spiagge, piscine, parchi (per esempio capanni per riporre 
sdraio e ombrelloni, bagni chimici, etc.). 
 
Il disegno di legge di conversione del D.L. 56/2021 è in corso di esame presso la I^ Commissione 
della Camera (C.3075) 
 

 

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” 
 
Il D.L. 52/2021 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 
 
All’esito della conversione si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni: 
 
ART 2-bis (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie); 
ART. Art. 2-quater (Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture 
residenziali); 
ART. 3-bis (Corsi di formazione anche in zona “Gialla2 a partire dal 1° luglio 2021); 
ART. 8-bis (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie anche in zona “Gialla” dal 
1° luglio 2021”); 
ART. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, 
relativamente alla proroga, fino al 31 dicembre 2021, delle disposizioni in materia di “lavoro agile” 
di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020); 
ART. 11-ter (Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di 
permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio); 
ART. 11-duodecies (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico- 
ricettive in aria aperta); 
ART. 11-sexiesdecies (Proroga al 1° gennaio 2022 del termine sanzionatorio previsto in caso di 
inosservanza degli obblighi, per l’anno 2021, di cui ai commi 125 e 125-bis della Legge 124/2017 
in materia di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi 
o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, 
retributiva o risarcitoria, di importo superiore a 10.000 euro erogati nell'esercizio finanziario 
precedente dalle pubbliche amministrazioni). 
 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 

D.L. 44/2021 

D.L. 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”. 
 
L’art. 1-bis, inserito in sede di conversione, dispone - a far data dal 1° giugno 2021 - il ripristino su 
tutto il territorio nazionale dell’accesso dei familiari e dei visitatori alle strutture residenziali, socio-

https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3075&sede=&tipo=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
https://uecoop.org/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
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assistenziali, sociosanitarie e hospice purché muniti delle “certificazioni verdi” (art. 9, D.L. 
52/2021) e nel rispetto delle Linee guida definite con l’Ordinanza del Ministero della Salute 8 
maggio 2021, cui le Direzioni sanitarie devono conformarsi. 
 
L’art. 4, non modificato, detta - fino al 31 dicembre 2021 - disposizioni in merito all’obbligo 
vaccinale (già precedentemente illustrato) per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori 
di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-
assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. 
 
L’art. 10-ter, inserito in sede di conversione, consente anche per l’anno scolastico 2021-2022 il 
conferimento di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali ai sensi dell’art. 
2.ter del D.L. 22/2020. 
 
Il D.L. 44/2021 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021. n. 76 
 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 

D.L. “Sostegni” 

D.L. 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 
 
Il D.L. 41/2021 è stato convertito, con numerose modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 
 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 

D.L. 30/2021 

D.L. 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”. 
 
Il D.L. 30/2021 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61 
 
In nuovo comma 1-ter riconosce al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il “diritto alla 
disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche”, nel rispetto 
degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità 
concordati. 
 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 

D.L. 2/2021 

D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi 
alla diffusione del virus COVID-19” che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021. 
 
L’art. 5 proroga - fino al 30 aprile 2021 - la validità ed efficacia dei permessi e dei titoli di soggiorno 
di cui all'art. 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del D.L. 18/2020. 
 
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 E AGGIORNATO 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/10/21A02909/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/10/21A02909/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/content/uploads/2021/05/Scheda-Sintesi-DL-Sostegni_Convertito_UECOOP.pdf
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
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
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D.L. “Milleproroghe” 

D.L. 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 E AGGIORNATO 

 

Legge di Bilancio 2021 

30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2021-2023” 
 
SCHEDA UECOOP 

 

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 
 
D.L. “Natale” convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6. 
 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 
 
L’art. 1-quinquies disciplina la “Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino 
anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali”. 
 
L’art. 2-bis (Credito d’imposta per canoni di locazione) modifica l’ultimo capoverso del comma 5 
dell’art. 28 del D.L. 34/2020 nel seguente modo: “Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di 
viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021 a condizione che abbiano 
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di 
almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019”. 

 

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 E AGGIORNATO 
 
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 

D.L. 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”; 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00206/sg
https://www.uecoop.org/content/uploads/2021/03/Scheda-conversione-DL-Milleproroghe.pdf
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/2020/12/31/20G00205/sg
https://www.uecoop.org/content/uploads/2021/01/Scheda-Legge-di-Bilancio-2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20G00196/sg
https://www.uecoop.org/dl-18-12-2020-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/content/uploads/2020/12/Scheda-di-Sintesi-DL-Ristori-convertito.pdf
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
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In particolare, il D.L. 125/2020, modificato in sede di conversione: 
 
- aggiunge 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 E AGGIORNATO 

 

D.L. “Agosto” 

14 agosto 2020, n. 104 - “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. 
 

SCHEDA UECOOP D.L. “Agosto” convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 
 

TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 

D.L. 83/2020 

D.L. 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 E AGGIORNATO 

 

D.L. “Semplificazioni” 

17 luglio 2020, n. 76 - “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”. 
 

SCHEDA UE.COOP D.L. “Semplificazioni” convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 
2020, n. 120 

 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 
INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE: le novità del provvedimento 

 

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”. 

 
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; 
Le misure per la regolarizzazione e l'emersione dei rapporti di lavoro del DL Rilancio; 
 

Il DL 34/2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 
 

SCHEDA UECOOP D.L. “Rilancio” convertito in Legge 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

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
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg
https://www.uecoop.org/content/uploads/2020/10/Scheda-di-sintesi-DL-agosto-convertito-in-Legge.pdf
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.uecoop.org/content/uploads/2020/09/Scheda-di-sintesi-DL-76_2020-_Misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l....pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20G00139&elenco30giorni=true
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://innovazione.gov.it/assets/docs/Schede%20sulle%20misure%20di%20innovazione%20e%20digitalizzazione.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
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.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15518
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20G00095&elenco30giorni=false
https://www.uecoop.org/decreto-rilancio-la-scheda-di-sintesi-2/
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
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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. 33/2020 

D.L. 16 maggio 2020, n. 33 - “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”. 
 
SINTESI UE.COOP 
 
Il DL 33/2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 

 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 

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”. 
 
Il DL 23/2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 

 
SCHEDA UE.COOP D.L. “Liquidità” convertito in Legge 

 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 
Vademecum Agenzia delle Entrate su misure fiscali del DL 23/2020 
 
Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e sul sito www.fondidigaranzia.it 
(Normativa e Modulistica) sono disponibili i Moduli da presentare alle Banche o ai Confidi 
per la richiesta delle garanzie a valere sul Fondo PMI (art. 13 DL “Liquidità”). 
 
Maggiori informazioni sulla misura straordinaria “Garanzia Italia” SACE. 
 
Emergenza COVID-19 - Misure attivate dal Gruppo CdP S.p.A. a sostegno delle imprese. 
 
Informazioni DL “Liquidità - Nuove misure per le imprese”; 

 

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”. 

 

Il DL 19/2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. 
 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=false
https://www.uecoop.org/fase-2-il-dl-16-maggio-2020-in-breve/
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.uecoop.org/decreto-liquidita-le-novita-piu-importanti-per-le-cooperative/
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.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
http://www.fondidigaranzia.it/
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
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040955-fondo-di-garanzia-nuove-regole#fondo
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
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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. “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. 

 
SCHEDA UE.COOP D.L. “Cura Italia” convertito in Legge 

 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 

DECRETI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 
Ministero Sviluppo Economico 

INCENTIVI E STRUMENTI DI SOSTEGNO - Pagina informativa 
 
- Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 
 
- ECOBONUS, incentivi per la mobilità sostenibile; 
 
- Decreto 4 dicembre 2020 (Ridefinizione della disciplina di attuazione della misura in favore della 
nuova imprenditorialità giovanile e femminile di cui al Titolo I, Capo I, del D.lgs. 185/2000); LA 
MISURA SI RIVOLGE - A DETERMINATE CONDIZIONI - ALLE IMPRESE COSTITUITE DA NON PIU’ DI 
60 MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E ALLE IMPRESE CHE INTENDONO 
COSTITUIRSI ENTRO LA DATA DI AMMISSIONE. 
 

 Circolare 08 aprile 2021, n. 117378 (Termini e modalità di presentazione delle domande 
di agevolazione ai sensi del Decreto 4 dicembre 2020). Le domande di agevolazione, 
possono essere presentate al Soggetto gestore (INVITALIA) a partire dal giorno 19 maggio 
2021 e fino a esaurimento delle risorse disponibili; 

 Circolare 20 aprile 2021, n. 135072 (Rettifica parziale alla Circolare 8 aprile 2021, n. 
117378); 

 
IL SOGGETTO GESTORE SARA’ INVITALIA: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-
nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero 
 

 

Ministero delle Politiche Agricole 

- Decreto 24 giugno 2021, n. 290878 (Anticipazioni dei pagamenti diretti); 
 
- Decreto 10 giugno 2021, n. 0268921 (Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell'art. 
1, co. 135 della Legge 178/2020 - Stoccaggio privato dei vini di qualità); 
 
- Decreto 31 maggio 2021, n. 251767 (Modifica del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021 
- Differimento termini sottoscrizione polizze assicurative a copertura dei rischi sulle colture 
permanenti); 
 
- Decreto 28 maggio 2021, n. 0249006 (Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla 
normativa del settore vitivinicolo); 
 
- Decreto 18 maggio 2021, n. 229107 (Disposizioni in materia di interruzione temporanea 
obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.uecoop.org/content/uploads/2020/05/Scheda-sintesi-D.L.-CURA-ITALIA_Convertito_UE.COOP_.pdf
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://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
https://ecobonus.mise.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-27&atto.codiceRedazionale=21A00371&elenco30giorni=true
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_8_aprile_2021_ai.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_direttoriale_20_aprile_2021_n_135172.pdf
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
file:///C:/Users/stras/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/7c2d0d9f-6ebc-45ea-8a50-235e880f5c2d/MIPAAF_2021_0290878_DecretoAnticipazionipagamentidiretti_signed__1_.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17022
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16971
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16965
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17050
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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 

a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti(OTT)" e/o "sfogliare - rapidi (TBB)" -  Annualità 
2021); 
 
- Decreto 10 maggio 2021, n.215187 (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di 
aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021); 
 
- Decreto 14 aprile 2021, n. 170688 (Adeguamento potenza motori unità da pesca iscritte nelle 
GSA 17 e 18); 
 
- Decreto 13 aprile 2021 (Campagna di pesca del tonno rosso anno 2021 in G.U. n.140 del 
14.06.2021); 
 
- Decreto 22 marzo 2021, n. 134106 (deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del 
periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per 
particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica); 

 

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. 
 
FAQ sui contributi ad imprese editrici di quotidiani e periodici. 
 
Pagina dedicata alle Agevolazioni al sistema editoriale. 

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport 

Pagina dedicata ai Contributi a fondo perduto in favore delle 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 ai Progetti. 

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

- Strategia europea sui diritti dei minori 2021-2024; 
 
- Assegno unico e universale per ogni figlio a carico; 
 

 L’Approfondimento della Fondazione Studi consulenti del Lavoro. 
 

Ministero della Cultura 

- Pagina informativa dedicata a “MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA”; 
 
- EROGAZIONI LIBERALI Arte e Cultura e ART-Bonus; 

 

Ministero della Transizione Ecologica 

- Decreto 12 maggio 2021 (Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del Mobility 
manager); 

 
 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16872
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16864
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-14&atto.codiceRedazionale=21A03597&elenco30giorni=false
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16871
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/contributi-al-sistema-editoriale/sostegno-alla-stampa/faq-sui-contributi-ad-imprese-editrici-di-quotidiani-e-periodici/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/agevolazioni-al-sistema-editoriale/
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/scadenza-giugno-2020/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/
https://www.politichegiovanili.gov.it/attivita/avvisi-pubblici-e-progetti/
http://famiglia.governo.it/media/2334/strategia-eu-sui-diritti-dei-minori.pdf
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventi-progetti/assegno-unico-e-universale-per-ogni-figlio-a-carico/informativa/
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2021/FS/Approfondimento_FS_09042021.pdf
https://www.beniculturali.it/covid19
https://www.beniculturali.it/erogazioniliberali
https://artbonus.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/26/21A03111/sg
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di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

Ministero dell’Interno 

/ 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

- E’ on-line la piattaforma “Bonus Paratie” (https://www.bonusparatie.it) ai sensi del Decreto 9 
settembre 2020 rivolta agli operatori del trasporto pubblico non di linea (Taxi, NCC e Autobus) - 
FAQ 

 

Ministero del Lavoro 

- Decreto 31 marzo 2021, n. 72 (Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del 
Terzo settore, ai sensi degli artt. 55-57 del D.lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore); 
 
- Decreto 22 gennaio 2021 che, modificando il precedente Decreto 9 ottobre 2020, regola i termini 
e le modalità di accesso al “Fondo Nuove Competenze” (art. 88, co. 1, D.L. 34/2020 
successivamente integrato dal D.L. 104/2020); 

 

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 
 
- Decreto 12 maggio 2021 (Imposta di consumo sulle bevande edulcorate. Modalità di attuazione 
dell'art. 1, commi da 661 a 676, della Legge 160/2019); 
 
- Decreto 25 marzo 2020 (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ex art. 
54 D.L. 18/2020). Per maggiori informazioni: Domanda, elenco documenti e modalità di adesione banche 

- FAQ 
 

Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione 

- ITALIA DIGITALE 2026 Obiettivi e iniziative per il digitale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
 
- Presentazione D.L. 76/2020 “Semplificazione e innovazione digitale”; 
 
- Vicini e Connessi: il digitale gratuito per l’economia locale; 
 
- Solidarietà Digitale al servizio di studenti e commercianti; 

 

INVITALIA 

ON - OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 
 
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. 

https://www.bonusparatie.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/19/20A06296/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/19/20A06296/sg
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-12/FAQ_paratie_2.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-72-del-31032021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-del-22012021-addendum-FNC.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-09102020-Fondo-Nuove-Competenze-REG-CdC.pdf
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/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/27/21A03190/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/28/20A01918/sg
https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/domanda-elenco-documenti-e-modalit%C3%A0-di-adesione-banche/
https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/faq/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/italia-digitale-2026/
https://innovazione.gov.it/assets/docs/Schede%20sulle%20misure%20di%20innovazione%20e%20digitalizzazione.pdf
https://pmi.solidarietadigitale.agid.gov.it/offers/s/
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud
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BRAVO Innovation Hub - Programma di accelerazione per l’ingresso nel mercato di startup e nuove 
imprese in grado di offrire soluzioni innovative nell’intera filiera agro-alimentare. Possono 
presentare domanda le società: iscritte al registro delle imprese dal 1° gennaio 2017; di piccola 
dimensione; con sede operativa nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
Le domande di partecipazione possono essere inviate dalle 17:00 del 22 giugno 2021 alle 12:00 
del 21 luglio 2021. 
 
FONDO PATRIMONIO PMI Scheda art. 26 del D.L. 34/2020 (Rilancio) 

 
FONDO CRESCI AL SUD 

 

D.P.C.M. e DELIBERE DEL C.d.M. 
- Decreto 17 giugno 2021 (Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del D.L. 22 aprile 2021, n. 
52); il provvedimento individua le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle 
“certificazioni verdi COVID-19” e la “Piattaforma nazionale - DGC” e tra questa e le analoghe 
piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché - all’art. 11 - la messa a 
disposizione agli interessati delle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla Piattaforma 
nazionale (DGC). 
 
- Delibera del C.d.M. 21 aprile 2021 - “Proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”. 

 

ORDINANZE GOVERNATIVE E COMMISSARIALI 
Ministero della Salute 

LA SITUAZIONE DELLE REGIONI IN TEMPO REALE. 
 
Il Piano vaccini anti Covid-19 
 
- Ordinanze COVID-19; 
 
Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale 
(Allegato all’Ordinanza 8 maggio 2021); 

 

Dipartimento Protezione Civile 

- Ordinanze COVID-19; 

 

Commissario straordinario per l’emergenza 

- Ordinanze COVI-19; 

 

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

- FAQ del Governo sulle Regioni  

 

Ministero dell’Interno 

- Circolari COVID-19; 
 
- Circolare 10 giugno 2021 (Settore della logistica – Iniziative di prevenzione e contrasto); 
 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/bravo-innovation-hub/invia-la-domanda
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-patrimonio-pmi/cose
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/cresci-al-sud
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg
https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/30/21A02610/sg
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.certifico.com/component/attachments/download/23142
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/10/21A02909/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=14
https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=25
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
https://www.interno.gov.it/it/circolari-covid-19
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-06/circolare_logistica_gabinetto_10.6.2021.pdf
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- Circolare 19 maggio 2021 (Indicazioni operative sull'applicazione delle misure contenute nel D.L. 
65/2021); 
- Circolare 7 maggio 2021 (Attività dei servizi di ristorazione, art. 4 D.L. 52/2021); 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Task Force Liquidità e Help Desk per i rapporti tra banche e clienti; 

 

Ministero del Lavoro 

- 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); 

 

Ministero della Salute 

- Portale “Nuovo Corona Virus”; 
 
- Covid-19 notizie per i Viaggiatori; 
 
- Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021 (Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza 
per malattia Covid-19 correlata); 
 
- Circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020 (nuove indicazioni sulla durata e il termine dell’isolamento e della 
quarantena); 

 
- Circolare 29 aprile 2020, n. 14915 (Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel 
contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti 
di lavoro e nella collettività); 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
- Circolare 10 febbraio 2021, n. 434 (Nuova Sabatini: indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di 
applicazione dell’erogazione del contributo in un’unica soluzione prevista dall’art. 1, co. 95, della Legge 
178/2020); 
 
- Circolare 13 novembre 2020 (Etichettatura carne suina. Misure temporanee emergenza COVID: 
smaltimento etichette); 
 
- Circolare 9 ottobre 2020, prot. n. 234606 (Contratti di rete con causale di solidarietà); 

 

Ministero delle Politiche Agricole 

- Decreto Direttoriale n. 248839 del 28 maggio 2021 (Individuazione delle risorse e dei criteri per 
l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria 
di cui al D.M. n. 13128 del 30 dicembre 2019); 

 

ISMEA 
BANCA NAZIONALE DELLE TERRE AGRICOLE 
 

 Il Quarto Bando mette a disposizione 16 mila ettari, divisi in 624 lotti e scade il 7 settembre 
2021 

 
- PIU’ IMPRESA (Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese 
ammissibili e in un mutuo a tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60% dell'investimento. La durata 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-05/circolare_decreto_legge_n._65_del_19_maggio_2021.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-05/circolare_precisazioni_dl_22_aprile_2021_0.pdf
http://www.mef.gov.it/covid-19/taskforce-liquidita.html
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
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=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76613&parte=1%20&serie=null
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-ministero-salute-29-aprile-2020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_10_febbraio_2021_n_434.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/trasparenza/2020/2020-11-06_Circolare_DM_origine_carne_suina_su_smaltimento_etichette_003_002.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2V-9ott2020.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17052
http://www.ismea.it/banca-delle-terre
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406
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massima è stabilita in 15 anni con un periodo di preammortamento di massimo 30 mesi. Destinatari 
dell'intervento sono le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale 
o di società, amministrate e condotte e da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti); 
 
- PESCA Attività di rilascio di garanzie; 
 
- Accesso al Credito; 
 
- DONNE IN CAMPO: le agevolazioni per l'imprenditoria femminile in agricoltura; 

 

Ministero dei Trasporti 

- (Le misure per il COVID-19); 
 
- Scadenze e proroghe patenti, esami di guida e revisione dei veicoli; 
 
- Decreto dirigenziale n. 82 del 20 maggio 2021 (Misure per ristorare le imprese esercenti servizi 
di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-
19); 

 

Albo nazionale degli autotrasportatori 

/ 

 

INPS 

- (Circolari, Messaggi e Normativa - Notizie); 
 
- Circolare del 30 giugno 2021, n. 91 Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: 
contributi obbligatori dovuti per l’anno 2021; 
 
- Circolare del 29 giugno 2021, n. 90 Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al 
sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca (D.L. 73/2021); 
 
- Messaggio n. 2434 del 28 giugno 2021 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - 
Decontribuzione sud. Applicazione della decontribuzione alle mensilità aggiuntive. Chiarimenti; 
 
- Messaggio n. 2433 del 28 giugno 2021 Bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi 
integrativi per l’infanzia; 
 
- Messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021 Differimento scadenze di pagamento Gestioni speciali autonome 
degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, Gestione lavoratori agricoli autonomi, Gestione 
separata Liberi professionisti, Aziende con dipendenti; 
 
- Messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021 Attuazione della misura “Assegno temporaneo per i figli minori” 
(D.L. 79/2021); 
 
- Circolare del 18 giugno 2021, n. 87 Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di 
primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il 
certificato di specializzazione tecnica superiore; 
 
- Messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021 Indennità previste a favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui 
i pescatori autonomi e gli operai agricoli, nonché in materia di sospensione del meccanismo di riduzione 
dell’indennità di disoccupazione NASpI fino al 31 dicembre 2021. Prime indicazioni (D.L. “Sostegni Bis”); 
 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11376
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11028
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11152
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-coronavirus-covid-19/le-misure-del-mitmims-per-il-covid-19
https://mit.gov.it/comunicazione/news/patente-covid-19/patenti-le-disposizioni-per-lemergenza-coronavirus
https://www.mit.gov.it/index.php/normativa/decreto-dirigenziale-numero-82-del-20052021
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=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2091%20del%2030-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2090%20del%2029-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%202434%20del%2028-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%202433%20del%2028-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%202418%20del%2025-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%202371%20del%2022-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2087%20del%2018-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202309%20del%2016-06-2021.htm
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- Messaggio n. 2263 del 11 giugno 2021 Esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere 
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui 
all’Allegato 3 del D.L. 137/2020, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 
2021 (art. 16 e 16-bis, D.L. 137/2020); 
 

- Circolare del 10 giugno 2021, n. 85 Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti 
alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; 
 

- Messaggio n. 2177 del 4 giugno 2021 CIGD per le aziende agricole (D.L. 41/2021); 
 
- Circolare del 28 maggio 2021, n. 79 Contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo 
retributivo, contributivo e fiscale (art. 103, co. 7, ultimo periodo, D.L. 34/2020); 
 

- Messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021 Esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori 
trattamenti di integrazione salariale (art. 3, D.L. 104/2020); 
 

- Messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021 Differimento, dal 17 maggio al 20 agosto 2021 del termine di 
pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 Gestioni speciali autonome degli artigiani e 
degli esercenti attività commerciali; 
 

- Messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che 
non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Chiarimenti. 
 
- Circolare 4 maggio 2021, n. 73 Istruzioni in ordine all’apertura delle posizioni contributive per gli 
adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato o che 
presentano domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare (art. 103, D.L. 34/2020); 
 

- Messaggio n. 1764 del 30 aprile 2021 Indicazioni operative sulle indennità COVID-19 previste dal decreto-
legge n. 41 del 2021. Circolare n. 65/2021. Chiarimenti; 
 

- Messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021 Tutele per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto 
alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”. Novità introdotte dal D.L. 41/2021. 
Chiarimenti; 
 

- Circolare del 23 aprile 2021, n. 69 Indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2020. Prime 
indicazioni in materia di valorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dai lavoratori 
del settore agricolo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

INAIL 

- (Atti e Documenti - Avvisi e Scadenze); 
 

- BANDO ISI 2020. Incentivi a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute 
e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti per tutte le imprese, anche individuali, 
ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla CCIAA e gli Enti del Terzo Settore, ad esclusione delle micro 
e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (in quanto 
destinatarie dell’iniziativa ISI agricoltura 2019-2020). Apertura della procedura informatica per la 
compilazione della domanda: 1° giugno 2021. Chiusura della procedura informatica per la compilazione della 
domanda: 15 luglio 2021 entro le ore 18:00. 
 

- Istruzione operativa del 1° marzo 2021 (Tutela assicurativa Inail e rifiuto di sottoporsi a vaccino anti Covid-
19 da parte del personale infermieristico); 

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro 
ORIENTAMENTI ISPETTIVI (Circolari e Pareri) 
 

- Rapporto 2020 delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale; 
 

- Attività di vigilanza 2021 (Documento); 

 
 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202263%20del%2011-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2085%20del%2010-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202177%20del%2004-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2079%20del%2028-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201956%20del%2017-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%201911%20del%2013-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%201836%20del%2006-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2073%20del%2004-05-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201764%20del%2030-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201667%20del%2023-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2069%20del%2023-04-2021.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-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-1-03-2021.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Pagine/default.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/in-evidenza/Documents/Rapporto-annuale-2020.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/Documents/Documento-di-programmazione-vigilanza-2021-signed.pdf
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ANPAL 
- Nuovo Portale nazionale GARANZIA GIOVANI; 
 
- Fondo nuove competenze; 
 
- Fondo di investimento sociale per l’impatto occupazionale (Decreto Direttoriale 10 maggio 2021, n. 208); 
Con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è destinato a contrastare la disoccupazione e l’inattività 
giovanile nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso il finanziamento di progetti che assicurino una ricaduta 
sociale in termini di crescita dell’occupabilità dei giovani fino a 35 anni e di incremento del benessere sociale. 
Il fondo sosterrà modelli innovativi per la formazione e la riqualificazione professionale per il recupero dei 
giovani a rischio di emarginazione e lo sviluppo di realtà sostenibili in grado di generare occupazione. 
Soggetti destinatari saranno le imprese, le cooperative, le associazioni (in forma singola o associata) capaci 
di costruire centri di eccellenza o altri interventi innovativi. I soggetti destinatari dovranno possedere un 
elevato know-how nell’ambito delle attività di formazione e dovranno garantire la presenza di un 
cofinanziamento privato a livello di progetto. 

 

Agenzia delle Entrate 

- (Circolari - Risoluzioni - Provvedimenti del Direttore) 
 
- Provvedimento n. 155130 del 17 giugno 2021 (Comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI 
anticipata in un’unica soluzione destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale 
il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio nonché ad 
attestare all’Istituto erogatore l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata 
dell’intero importo anticipato); 
 
- Circolare n. 5 del 14 maggio 2021 (Chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti 
dai commi da 1 a 9 dell’art. 1 del D.L. 41/2021 e da altri provvedimenti); 

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

 

Agenzia Entrate-Riscossione 

- (Notizie e aggiornamenti emergenza COVID-19) 
 
- FAQ sulle misure in materia di riscossione dai Decreti COVID-19 
 
- Sezioni dedicate alla "Rottamazione-ter” al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata UE” 

 

Consiglio Generale di Gestione del Fondo di Garanzia PMI 

- (Normativa e Modulistica); 
 
- FAQ DL Liquidità Fondo di garanzia per le PMI (aggiornate al 26.4.2021) 
- Circolare n. 6/2021 (Applicazioni delle ulteriori misure previste dal D.L. 73/2021 - “Sostegni Bis”); 
 
- Circolare n. 5/2021 (Proroga delle misure di cui all’art. 56 del D.L. 18/2020 - “Cura Italia”); 
 
- Circolare n. 4/2021 (Applicazioni delle misure previste dal D.L. 73/2021 - “Sostegni Bis”); 

https://garanziagiovani.anpal.gov.it/aziende
https://www.anpal.gov.it/fondo-nuove-competenze
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586402/D.D.+n.+208+del+10+maggio+2021+-++istituzione+SII.pdf/1e47dbdb-1cf9-1600-fb29-21313d1ea30c?t=1620650197871
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/documents/20143/3534884/Provvedimento+RU+155130.pdf/6b3a3930-e7b6-09df-d607-c0b7ec2c023d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3431983/Circolare+n.+5.pdf/f4a74dc1-9533-e7f4-c8bc-20a888ec46fe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli
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/contributi-a-fondo-perduto-at
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica
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/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.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-per-le-risorse-proprie-ue/le-novita-del-decreto-ristori-quater/
https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/05/20210513_faq-DL-Liquidit%C3%A0.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2021/06/20210630_Circolare-N.6-2021_Ulteriori-Misure-DL-Sostegni-bis.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2021/06/20210623_Circolare-N.5-2021_Proroga-misure-art.56.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2021/05/20210526_Circolare-N.4-2021_Misure-DL-Sostegni-bis_DEF.pdf
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di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

- Circolare n. 3/2021 (Termine per la presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo in 
favore delle imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 
499); 
 
- Circolare n. 2/2021 (Garanzie rilasciate in favore delle “imprese diverse dalle PMI”); 

 

ABI 

- Lettere e Circolari Covid-19 (Famiglie - Imprese); 
 
- Circolare 10 giugno 2021 (Garanzia ISMEA - Novità operative introdotte dal DL “Sostegni Bis”); 
 
- Circolare 1° aprile 2021 (Operatività Ismea - Chiarimenti operativi); 
 
- Circolare 11 marzo 2021 (Attività di rilascio di garanzie in favore delle imprese ittiche); 
 
- Circolare 23 febbraio 2021 (Nuove durate dei finanziamenti garantibili alle imprese del settore primario 
(lett. m), co. 1, art. 13 del DL Liquidità); 

 
- Circolare 5 febbraio 2021 (Fondo PMI – Indicazioni operative relative alla proroga della sospensione dei 

finanziamenti e alla conseguente conferma della copertura pubblica); 
 
- Circolare 19 gennaio 2021 (Pegno rotativo in agricoltura); 
 
- Circolare 18 gennaio 2021 (Fondo PMI - Novità della Legge di Bilancio 2021 sulle garanzie con copertura 
100%); 
 
- Circolare 11 gennaio 2021 (Garanzia ISMEA - Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021); 

 

Garante Privacy 

- FAQ Covid-19 sul trattamento dei dati personali per pubbliche amministrazioni e imprese private; 
 
- Delibera 29 aprile 2021 (Approvazione del codice di condotta per il trattamento dei dati personali 
effettuato a fini di informazione commerciale); 

 

Agenzia Dogane Monopoli 

- FAQ Covid-19 

 
ACCORDI/PROTOCOLLI/LINEE GUIDA/DOCUMENTI TECNICI 

Governo 

/ 

 
Ministero dell’Istruzione 

PIANO Scuola Estate 2021 

  
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); 

https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2021/02/20210212_Circolare-N.3-2021_Termine-mid-cap.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2021/01/20210127_Circolare-N.2-2021_Chiarimenti-operativi-CLEAN.pdf
https://www.abi.it/Pagine/Info/Lettere-circolariCovid.aspx
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-001628_10%20giugno%202021.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000716_1%20aprile%202021.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000561_11%20marzo%202021.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000314_23%20febbraio%202021.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000172_5%20febbraio%202021.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000101_19%20gennaio%202021.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000094_18%20gennaio%202021.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-000044_11%20gennaio%202021.pdf
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-26&atto.codiceRedazionale=21A03063&elenco30giorni=false
https://www.adm.gov.it/portale/faq-covid19
https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html
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=21A03368&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21A03369&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21A03369&elenco30giorni=true
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di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

- Documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni in attuazione delle indicazioni ad interim per la 
vaccinazione anti-SARS-COV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro (12 maggio 2021); 
 
- Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e 
Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro; 
 
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia; 
 
- Indicazioni operative ad interim per la gestione di strutture con persone ad elevata fragilità e marginalità 
socio-sanitaria nel quadro dell’epidemia di Covid-19; 

 

Ministero degli Affari Esteri 

- Focus Covid-19 Viaggiare sicuri; 

 

Ministero dei Trasporti 
- Protocollo 31 luglio 2020 MIT-INAIL per la tutela della salute e la sicurezza nell’autotrasporto; 

 
- Protocollo 24.04.2020 (Ulteriori misure per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia) e Protocollo 
19.03.2020 (Linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili); 
 
- Protocollo 14.03.2020 (Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore 
del trasporto e della logistica); 

 

Conferenza delle Regioni 

- Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (aggiornate al 28 maggio 2021); 

 

INAIL 
- Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro (Opuscoli informativi per 
Datori di lavoro e Lavoratori); 
 

- 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; 
 

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia;  
 

- Guida pratica per chi si prende cura degli anziani; 

 

    VISITA IL NOSTRO SITO       SEGUICI SU INSTAGRAM     E SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

        

    

 

https://www.instagram.com/ue.coop/
https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Documento-tecnico-operativo-avvio-vaccinazioni.pdf
https://www.uecoop.org/content/uploads/2021/04/Protocollo_vaccinazioni_Covid_luoghi_lavoro.pdf
https://www.uecoop.org/content/uploads/2021/04/Indicazioni-ad-interim-Vaccinazioni-luoghi-di-lavoro.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2942_allegato.pdf
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-08/protocollo%20firmato.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.40.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20Cantieri%20Edili.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20Cantieri%20Edili.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20trasporti%20e%20logistica.pdf
http://www.regioni.it/home/linee-guida-per-la-ripresa-delle-attivita-economiche-e-sociali-2773/
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-opuscolo-reinserimento-integrazione-disabili-datore.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-opuscolo-reinserimento-integrazione-disabili-lavoratori.pdf
https://www.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
https://www.inail.it/cs/internet/docs/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educat-alg_6443150686154.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-guida-cura-anziani-covid.html
http://www.uecoop.org
https://www.instagram.com/ue.coop/
https://www.youtube.com/channel/UCG29BFwUfvfk2a_s8vTeEYg

