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NOTA INTERATTIVA N. 8-9 DEL 15 ottobre 2021 
(in rosso gli elementi di integrazione rispetto all’ultimo monitoraggio effettuato) 

 

PROVVEDIMENTI NAZIONALI 
 

LEGGI E DECRETI LEGGE e LEGISLATIVI 
D.L. 139/2021 

8 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, 
nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati 
personali”. 
 
L’art. 1 modifica l’art. 5 del D.L. 52/2021, prevedendo dall’11 ottobre 2021: 
 
- in “zona gialla”, lo svolgimento degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, 
sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche 
all'aperto, esclusivamente “con posti a sedere preassegnati” e a condizione che sia assicurato il 
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano 
abitualmente conviventi, sia per il personale, fermo restando l'accesso ai soli soggetti muniti di 
una delle certificazioni verdi COVID-19 (la capienza consentita non può essere superiore al 50% di 
quella massima autorizzata); 
 
- in “zona bianca”, l'accesso agli spettacoli esclusivamente ai soggetti muniti di una delle 
certificazioni verdi COVID-19 fino alla capienza “massima autorizzata” e, per gli spettacoli 
all'aperto, quando il pubblico vi accede anche solo in parte senza posti a sedere preassegnati e 
senza limiti massimi di capienza autorizzati, l’obbligo per gli organizzatori di produrre all'autorità 
competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per 
la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello 
stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite Linee guida 
adottate ai sensi art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020; 
 
- sempre in “zona bianca”, la possibilità di svolgere le attività che abbiano luogo in sale da ballo, 
discoteche e locali assimilati nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, co. 
14, del D.L. 33/2020, con accesso consentito solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 
COVID-19 (la capienza non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e 
al 50% al chiuso, con l’obbligo di indossare la mascherina, “ad eccezione del momento del ballo”; 
nei locali al chiuso deve essere comunque garantita la “presenza di impianti di aereazione senza 
ricircolo dell'aria”). 
 
L’art. 2 modifica l’art. 5-bis del D.L. 52/2021, sopprimendo la previsione - per i musei e agli altri 
istituti e luoghi della cultura - del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 
 
L’art. 3 che aggiunge al D.L. 52/2021, l’art. 9-octies (Modalità di verifica del possesso delle 
certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro) 
al fine di prevedere, in capo ai lavoratori, l’obbligo di rendere - in caso di richiesta del datore di 
lavoro - la comunicazione relativa al “mancato possesso della certificazione verde COVID-19” con 
un preavviso necessario a soddisfare specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace 
programmazione del lavoro. 
 
Il disegno di legge di conversione del D.L. 139/2021 è stato assegnato alla I^ Commissione 
permanente del Senato (S.2409) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/08/21G00153/sg
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54463.htm
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D.L. 127/2021 

21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro 
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-
19 e il rafforzamento del sistema di screening”. 
 
NOTA UE.COOP 
 
Le FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
Il disegno di legge di conversione del D.L. 127/2021 è in corso di esame presso I^ Commissione 
permanente del Senato (S.2394) 

 
D.L. 122/2021 

10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 
 
NOTA UE.COOP 
 
Il disegno di legge di conversione del D.L. 122/2021 è in corso di esame presso la XII^ Commissione 
permanente della Camera (C.3279) 

 
 

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”. 
 
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; 
 
- 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. 20 alcune modifiche alla Legge Fallimentare (R.D. 267/1942). 
 
L’esame del disegno di legge di conversione del D.L. 118/2021 è stato approvato dal Senato il 13 
ottobre 2021 ed è stato, quindi assegnato alla II^ Commissione della Camera per il prosieguo 
dell’iter (C.3314) 

 

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

6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 
 
- FAQ “Green Pass” 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg
https://www.uecoop.org/normative/lavoro-in-sicurezza-pubblicate-le-nuove-misure-urgenti/
https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54429.htm#:~:text=Conversione%20in%20legge%20del%20decreto-legge%2021%20settembre%202021%2C,COVID-19%20e%20il%20rafforzamento%20del%20sistema%20di%20screening
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg
https://www.uecoop.org/normative/scuola-le-nuove-misure-urgenti-anti-covid/
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3279&sede=&tipo=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/24/21G00129/sg
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3314&sede=&tipo=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
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Convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 
 
Tra le diverse modifiche introdotte in sede di conversione, si segnalano quelle apportate: 
 
- all’art. 9, co. 5, del D.L. 52/2021, che estendono la validità della certificazione verde COVID-19 a 
72 ore dall'esecuzione del test “molecolare”; 
 
- all’art. 1 (al fine di esentare “i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia” 
dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie);  
 
- all’art. 9-ter del D.L. 52/2021 (estensione a tutto il personale delle scuole “non paritarie” e al 
“personale dei servizi educativi per l'infanzia” nonché dei sistemi regionali di istruzione e 
formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione 
tecnica superiore, dell’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, con 
relative verifiche in capo ai “dirigenti scolastici e ai responsabili” di tali istituzioni e con possibilità 
di presentare - qualora la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata 
rilasciata - un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione 
sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato); 
 

- all’art. 2 (per prevedere l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 anche per l’accesso alle 
“funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con 
finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla 
vendita dei titoli di viaggio”). 
 

Sempre all’interno del D.L. 52/2021 si introduce: 
- il nuovo art. 9-ter.1 (relativamente all’obbligo di possedere ed esibire le certificazioni verdi 
COVID-19 fino al 31 dicembre 2021, in capo a “chiunque” acceda alle strutture delle istituzioni 
scolastiche, educative e formative - fatta eccezione per i bambini, gli alunni, gli studenti, coloro 
che frequentano i sistemi regionali di formazione ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione medica - con onere di verifica in capo ai dirigenti scolastici e ai 
responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative o loro delegati e, nel caso in cui 
l'accesso alle strutture “sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro” anche a cura dei “rispettivi 
datori di lavoro o loro delegati”); 
 

- il nuovo art. 9-ter.2 (relativamente all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, sempre fino al 
31 dicembre 2021, per l'accesso alle strutture della formazione superiore e, compatibilmente, 
anche ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che 
realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori, alle 
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre 
istituzioni di alta formazione collegate alle università, da parte di “chiunque”). 
 

Con il nuovo art. Art. 1-bis si mira invece a garantire l’accesso “alle mense e ai servizi sociali ai 
cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora” sottoposti alla profilassi 
vaccinale anti SARS-CoV-2 in possesso, rispettivamente, dei codici ENI ed STP nonché dei codici 
fiscali numerici provvisori; 
 

Con il nuovo art. 2-bis, si estende fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale “ai lavoratori 
impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie” e “a tutti i soggetti, anche 
esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa” nelle predette strutture, 
incluse quelle “semiresidenziali” e quelle “che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di 
fragilità”, con esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea 
certificazione medica e con la previsione dell’obbligo - in capo ai responsabili delle predette 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-01&atto.codiceRedazionale=21G00143&elenco30giorni=true
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strutture e dei datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette 
strutture “attività lavorativa sulla base di contratti esterni” - di assicurarne il rispetto. 
 

Con il nuovo art. 2-ter si introducono modifiche ai commi 481, 482 e 483 dell’art. 1 della Legge 
178/2020 per prorogare le “Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili”. 
 

Con il nuovo art. Art. 5-bis (che modifica l'art. 9 del D.L. 52/2021) si ricomprendono, nel novero 
delle “vaccinazioni”, quelle “riconosciute come equivalenti” dalla Circolare del Ministero della 
salute n. 42957 del 23 settembre 2021 e “somministrate dalle autorità sanitarie competenti” 
estere. 
 

TESTO COORDINATO 

 

D.L. 105/2021 (Green Pass) 

23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 
e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed Economiche”. 
 

SCHEDA UE.COOP D.L. “Green Pass” convertito (in abbinamento al D.L. 127/2021) 
 

- APP VerificaC19 
 

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 
 
TESTO COORDINATO 

 

D.L. 79/2021 

D.L. 8 giugno 2021, n. 79 “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”. 
 
Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 
 
TESTO COORDINATO 

 

D.L. 77/2021 

D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. 
 
Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
 
Tra le previsioni introdotte in sede di conversione si segnalano: 
 
ARTT. 31, commi 5 e 7 (impianti agrovoltaici); 
ART. 31-BIS (Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano); 
ART. 31-TER (Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas); 
ART. 35-BIS (Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-
legno - Accordi di foresta); 
ART. 56-TER, co. 1, lett. b (relativamente alla efficacia in tutto il territorio nazionale 
dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di IAP 
effettuato da parte di una Regione); 
ART. 60-BIS (Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie); 
ART. 64-QUATER (Fruizione delle aree naturali protette). 
 
TESTO COORDINATO 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82920&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82920&parte=1%20&serie=null
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;111
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-23&atto.codiceRedazionale=21G00117&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=28712638-6dc5-47dd-a952-e20c74ca760f&tabID=0.9143322328204881&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.uecoop.org/normative/lavoro-in-sicurezza-pubblicate-le-nuove-misure-urgenti/
https://www.dgc.gov.it/web/app.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-18&atto.codiceRedazionale=21G00136&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-23&atto.codiceRedazionale=21G00117&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=5ed09cc5-95fa-44f0-8398-32fa2300307b&tabID=0.05466646447053636&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;79
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21G00120&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-08&atto.codiceRedazionale=21G00090&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=9e14c421-1c76-489e-8a1b-b6ea031ea879&tabID=0.9647594935106196&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21G00118&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-31&atto.codiceRedazionale=21G00087&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=40fa3e7a-96b8-4abc-812e-58452eebf2e8&tabID=0.6300569215900966&title=lbl.dettaglioAtto
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D.L. “Sostegni Bis” 

D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, 
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. 
 

Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
 

SCHEDA UECOOP D.L. “Sostegni Bis” convertito 
 

TESTO COORDINATO 
 

Slide MiSE - NUOVI SOSTEGNI ALLE IMPRESE 

 

D.L. “56/2021” 

D.L. 22 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. 
 

Il provvedimento dispone, in particolare: 
 

- 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 ancora 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” 
 
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e successivamente modificato e 
integrato dai Decreti Legge successivi. 
 
TESTO COORDINATO 

 

D.L. 44/2021 

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

 

D.L. “Sostegni” 

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

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21A04536&elenco30giorni=false
https://www.uecoop.org/normative/sostegni-bis-la-scheda-di-sintesi-aggiornata/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-25&atto.codiceRedazionale=21G00084&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=51d5deb9-7d6a-4a3b-8190-81a71b46f483&tabID=0.07312629910967727&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/slide_nuovisostegnialleimprese_sdm_2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3075&sede=&tipo=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
https://www.uecoop.org/normative/dl-riaperture-cosa-cambia/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21G00104/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-22&atto.codiceRedazionale=21G00064&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=3137a98c-1ee9-43ef-8aad-ae192be2dcb5&tabID=0.5979799851367102&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00086/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-01&atto.codiceRedazionale=21G00056&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=b4517944-1d7c-4bef-8f45-4c19211797a9&tabID=0.5979799851367102&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-22&atto.codiceRedazionale=21G00049&elenco30giorni=false
https://www.uecoop.org/normative/sostegni-bis-la-scheda-di-sintesi-aggiornata/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21G00080/sg
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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 

 
TESTO COORDINATO 

 

D.L. 30/2021 

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

 

D.L. 2/2021 

14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19”. 
 
Il D.L. 2/2021 - che ha abrogato i Decreti Legge n. 12 e n. 15 - è stato convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 12 marzo 2021, n. 29 
 
TESTO COORDINATO 

 

D.L. “Milleproroghe” 

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

 

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

 

D.L. “Ristori” 

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

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
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00206/sg
https://www.uecoop.org/normative/milleproroghe-la-scheda-di-sintesi/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;183
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00205/sg
https://www.uecoop.org/normative/legge-di-bilancio-2021-la-scheda-esplicativa/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20G00196/sg
https://www.uecoop.org/normative/covid-dl-natale-le-nuove-disposizioni-urgenti/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-30&atto.codiceRedazionale=21G00008&atto.articolo.numero=0&qId=73472540-d821-4289-8ad7-59c7ab66b88c&tabID=0.3338624202033691&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-18&atto.codiceRedazionale=20G00196&atto.articolo.numero=0&qId=f6131c2d-91e1-4491-91c5-b3f974ca4091&tabID=0.0513745210764025&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
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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 

SCHEDA UECOOP D.L. “Ristori” convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 
176 
 
TESTO COORDINATO 
 
NB: Per effetto della conversione sono abrogati i decreti legge 149/2020 (Ristori Bis), 154/2020 
(Ristori Ter) e 157/2020 (Ristori Quater). 

 

D.L. 125/2020 

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

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

 

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 E AGGIORNATO 

 

D.L. 83/2020 

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

 

D.L. “Semplificazioni” 

17 luglio 2020, n. 76 - “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”  
 
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 
 
TESTO COORDINATO 

 

D.L. “Rilancio” 

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

modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 

 

https://www.uecoop.org/normative/decreto-ristori-la-scheda-di-sintesi/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20G00197/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20G00197/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-28&atto.codiceRedazionale=20G00166&atto.articolo.numero=0&qId=cc2f50e8-02e5-4a41-996c-131be99ce907&tabID=0.3325054943428385&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20G00182/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20G00182/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-07&atto.codiceRedazionale=20G00144&atto.articolo.numero=0&qId=e4a596c5-f87a-41b2-a9c5-f790b289a722&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&atto.articolo.numero=0&qId=5c65b148-f541-470e-bc66-9c028671ec4a&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20G00112/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/28/20G00143/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-30&atto.codiceRedazionale=20G00112&atto.articolo.numero=0&qId=781d86b4-150c-4556-8a43-1f0fc7d5b9b3&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20G00139&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&atto.articolo.numero=0&qId=76587327-8f29-4f19-8b97-ebbcb14e9f2b&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20G00095&elenco30giorni=false
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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 

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

 
TESTO COORDINATO 

 

D.L. 33/2020 

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

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 
 
TESTO COORDINATO 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” convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 
giugno 2020, n. 40 
 
TESTO COORDINATO 
 

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. 

 

D.L. 19/2020 

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

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

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

 

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

 
 
 

https://download.mise.gov.it/decretorilancio-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Brochure-MLPS-Decreto-Rilancio.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2506718/Slide+DL_Rilancio.pdf/ff19104f-0211-759a-28b5-2d48a25dde8f
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15497/GPI/1#GPContent
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&atto.articolo.numero=0&qId=32f9ceaf-0262-4679-8373-7330b5b6281c&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-15&atto.codiceRedazionale=20G00092&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&atto.articolo.numero=0&qId=278d08fd-7a01-4d4a-a815-dc5dc212473a&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20G00060/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20G00060/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00043&atto.articolo.numero=0&qId=398b5da2-06cb-4a7d-9718-5ea80bcdf627&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2440990/DecretoLegge23_8_4_20.pdf/2477e49d-da9a-1889-acfa-132fcdb538f8
https://www.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.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. 
 
TESTO COORDINATO 

 
DECRETI MINISTERIALI E ALTRI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 
 

Ministero Sviluppo Economico 

INCENTIVI E STRUMENTI DI SOSTEGNO - Pagina informativa 
 
- Decreto 9 settembre 2021 (Modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il 
sostegno alle attività economiche chiuse - art. 1, co. 2, D.L. 73/2021). 
 
Beneficiari del Fondo sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che svolgono, in via 
prevalente le attività di “Discoteche, sale da ballo night-club e simili” e, a determinate condizioni, quelle 
indicate nei Codici ATECO ricompresi nell’Allegato 1 (tra le quali vi rientrano: 56.21.00 - Catering per eventi, 
banqueting; 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica; 79.90.11 - Servizi di biglietteria per eventi 
teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento; 82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere; 
90.01.01 - Attività nel campo della recitazione; 90.01.09 - Altre rappresentazioni artistiche; 90.04.00 - 
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche; 91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti 
storici e attrazioni simili; 93.11.20 - Gestione di piscine; 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti; 
93.13 - Gestione di palestre; 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie). 
 
Per ottenere il contributo i soggetti interessati presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle 
Entrate. L'operatività della misura è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti 

e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima. 
 
- - Decreto 30 luglio 2021 in G.U. n. 246 del 14.10.2021 (Modalità attuative connesse all'utilizzo 
delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» destinato a favorire 
la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali 
nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività - art. 1, co. 123, Legge 160/2019); 
 
- Decreto 27 luglio 2021 in G.U. n. 233 del 29 settembre 2021 (Criteri per l'individuazione dei settori 
economici ammissibili al credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali 
di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessoriai sensi dell’art. 48-bis, co. 1, del D.L. 
34/2020); 
 
- Decreto 17 settembre 2021 (Apertura dei termini per la presentazione delle domande di 
agevolazione a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo e direttive in materia 
occupazionale); 
 
- Decreto 27 luglio 2021 (credito d'imposta tessile, moda, produzione calzaturiera e pelletterie - 
Rimanenze di magazzino); 
 
- Decreto 11 giugno 2021 in G.U. n. 197 del 18 agosto 2021 (Contributo di revisione 2021-2022 per 
le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso) - 
SCADENZA 16.11.2021; 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&atto.codiceRedazionale=20G00034&atto.articolo.numero=0&qId=dd14522b-dcdd-4cb4-9451-c4d3abcce344&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/07/21A05887/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-14&atto.codiceRedazionale=21A05989&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-29&atto.codiceRedazionale=21A05652&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-21&atto.codiceRedazionale=21A05605&elenco30giorni=false
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DM_credito_di_imposta_rimanenze_di_magazzino_settore_moda.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-18&atto.codiceRedazionale=21A04992&elenco30giorni=true
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- Decreto 18 maggio 2021 (Sostegno in favore dell’industria del tessile, della moda e degli 
accessori. Modifica al D.M. 18 dicembre 2020); la gestione dell'intervento è affidata a INVITALIA; 
 
- 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. La gestione dell’intervento è affidata a INVITALIA 

 

Ministero del Lavoro 

PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 2021-2023; 
 
- Decreto 11 ottobre 2021 (Contributo per i genitori disoccupati o monoreddito, con figli con 
disabilità non inferiore al 60% per gli anni 2021, 2022 e 2023 - art. 1, commi 365 e 366, Legge 
178/2020); 
 
- Decreto 25 giugno 2021, n. 143 (Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera 
impiegata nella realizzazione di lavori edili in attuazione dell’art. 8, co. 10-bis, del D.L. 76/2020); 
 
- 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 delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

- Decreto 16 settembre 2021, n. 438987 (Istituzione del sistema di certificazione della sostenibilità 
della filiera ortofrutticola); 
 
- Decreto 26 agosto 2021 (Dichiarazioni obbligatorie nel settore latte ovi-caprino); 
 
- Decreto 1° giugno 2021 in G.U. n. 266 del 21.09.2021 (Criteri e modalità per la concessione di 
contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore 
dell'agricoltura biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione a valere del 
«Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità»); 
 
- Decreto 11 agosto 2021, n. 363644 in G.U. n. 222 del 16.09.2021 (Criteri e le modalità di 
utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 
dell'acquacoltura - art. 1, co. 128, Legge 178/2020); 
 
- Decreto 6 agosto 2021 (Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'art. 1, co. 128, della legge 
178/2020, n. 178, che istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della 
pesca e dell'acquacoltura”); 
 
- Decreto 6 agosto 2021, n. 0360338 (Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e dei 
prodotti lattiero-caseari); 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_18_maggio_2021_firmato.pdf
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/tessile-moda-e-accessori
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.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Piano-Nazionale-degli-Interventi-e-dei-Servizi-Sociali-2021-2023.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Decreto-MLPS-MEF-figli-disabilita.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-143-del-25062021-congruita.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.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17373
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17369
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-21&atto.codiceRedazionale=21A05568&elenco30giorni=false
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17335
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/13/21A05355/sg
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17328
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- Decreto 23 luglio 2021, n. 339446 (Deroghe per l'anno 2021 alla normativa nazionale per il settore 
ortofrutticolo recata dal decreto ministeriale 30 settembre 2020, n. 9194017); 
 
- Decreto 23 luglio 2021, n.339387 (Modifica del DM 30 settembre 2020 n.9194017 concernente 
"Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle OP dei produttori ortofrutticoli 
e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”); 
 
- Decreto 24 giugno 2021, n. 290878 (Anticipazioni dei pagamenti diretti); 
 
- Decreto 1° luglio 2021 (Aiuto nazionale per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero); 
 
- 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 28 maggio 2021, n. 0249006 (Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla 
normativa del settore vitivinicolo); 
 
- Decreto 12 febbraio 2021, n. 70574 (Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno 
al settore dell'olio di oliva delle olive da tavola - art. 29, Regolamento UE n. 1308/2013); 

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria 

BANDI 2021 - Contributi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l’acquisto di abbonamenti 
a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore (Scadenza 31.10.2021). 
 
Pagina dedicata ai Contributi al sistema editoriale. 
 
Pagina dedicata alle Altre misure di sostegno all’editoria. 
 
Pagina dedicata alle Agevolazioni al sistema editoriale. 
 
FAQ sui contributi ad imprese editrici di quotidiani e periodici. 

 

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 

- 5° Piano per l’Infanzia e l’Adolescenza; 
 
- Assegno “ponte” per i figli (scadenza 31.10.2021); 
 
- 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. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17221
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17208
file:///C:/Users/stras/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/7c2d0d9f-6ebc-45ea-8a50-235e880f5c2d/MIPAAF_2021_0290878_DecretoAnticipazionipagamentidiretti_signed__1_.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-22&atto.codiceRedazionale=21A05519&elenco30giorni=true
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/16965
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16613
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-l-acquisto-di-abbonamenti-a-quotidiani-periodici-riviste-scientifiche-e-di-settore-al-via-le-domande-per-i-bandi-2021/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/contributi-al-sistema-editoriale/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/agevolazioni-al-sistema-editoriale/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/contributi-al-sistema-editoriale/sostegno-alla-stampa/faq-sui-contributi-ad-imprese-editrici-di-quotidiani-e-periodici/
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/
https://famiglia.governo.it/media/2360/5-piano-infanzia-e-adolescenza.pdf
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/assegno-ponte-per-i-figli/
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
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Ministero della Cultura 

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

 

Ministero della Transizione Ecologica 

- Decreto 28 settembre 2021, n. 397 (Criteri per la realizzazione di progetti “faro” di economia 
circolare, nell’ambito dell’Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR); 
 
- Decreto 24 settembre 2021 (Modifica del decreto 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali 
minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, 
sanitario e per i prodotti detergenti»); 
 
- Decreto 9 agosto 2021, n. 47 (Approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”); 
 
- Decreto 12 maggio 2021 (Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del Mobility 
manager). In attuazione di quanto previsto dal Decreto 12 maggio 2021, con Decreto 
Interdirettoriale n. 209 del 4 agosto 2021, sono state approvate le Linee guida per la redazione e 
l’implementazione dei PSCL – Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro da parte dei Mobility manager; 

 

Ministero dell’Interno 

- Decreto 2 settembre 2021 (Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza 
e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 
46, co. 3, lett. a), punto 4 e lett. b) del D.lgs. 81/2008); 
 
- Decreto 1° settembre 2021 (Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, 
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, co. 3, lett. a), punto 3, del 
D.lgs. 81/2008); 
 
- Decreto 22 luglio 2021 (Fissazione degli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza dei 
centri di accoglienza per i migranti); 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

- Decreto 27 settembre 2021, n. 196 (Fase conclusiva dell’attuazione della riforma di cui al D.lgs. 
98/2017 e modalità di rilascio del “documento unico di circolazione e di proprietà” - DU); 
 
- Decreto 25 giugno 2021 (Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto 
passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico ex art. 85, co. 1, lett. a, del 
D.L. 104/2020); 

 
 
 
 

https://www.beniculturali.it/comunicati/bandi-e-concorsi
https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/12/Circ_16-2020-convegni-e-pubblicazioni-.pdf
https://www.beniculturali.it/covid19
https://www.beniculturali.it/erogazioniliberali
https://artbonus.gov.it/
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/dm_397_28_09_2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-02&atto.codiceRedazionale=21A05745&elenco30giorni=true
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/2021-05-18_delibera_105_snpa.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/26/21A03111/sg
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/mobilita_sostenibile/2021-05-12_decr_179_interministeriale.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/mobilita_sostenibile/2021-05-12_decr_179_interministeriale.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/04/21A05748/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/25/21A05589/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/07/21A05246/sg
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-10/decreto_protocollo%20_196_del%20_27-09-2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/11/21A04825/sg
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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 14 luglio 2021 (Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di 
importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° 
gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010); 
 
- 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); 

 

Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione 

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

 

INVITALIA 

BONUS TERME (dal 28 ottobre 201 on-line la piattaforma per la registrazione degli stabilimenti 
termali; i cittadini potranno richiedere il contributo agli istituti termali, prenotando i servizi a 
partire dall’8 novembre 2021); 
 
Nuovo SELFIEmployment 
 
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. 

 
FONDO PATRIMONIO PMI Scheda art. 26 del D.L. 34/2020 (Rilancio) 

 
FONDO CRESCI AL SUD 

 
 
 
 
 

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/2021/08/02/21A04698/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/27/21A03190/sg
https://www.dgc.gov.it/web/sistemi-di-verifica-automatizzati.html
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/italia-digitale-2026/
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-terme
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment
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
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
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D.P.C.M. e DELIBERE DEL C.d.M. 
 

- Decreto 12 ottobre 2021 (Modifiche al DPCM 17 giugno 2021); 
 
Tra le diverse modifiche apportate si segnalano quelle all’art. 13: 
a) per ricomprendere tra i soggetti deputati alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (incaricati con 
atto formale recante le necessarie istruzioni) i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi 
dell'infanzia nonché delle scuole paritarie, delle università e delle Istituzioni di alta formazione artistica 
musicale e coreutica, e loro delegati; i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, con riferimento al 
personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione 
dei servizi all’utenza; 
 
b) per chiarire che l'attività di verifica delle certificazioni “non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati 
dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure 
previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss. del D.L. 
52/2021. 
 
- 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). 

 

ORDINANZE GOVERNATIVE E COMMISSARIALI 
 

Ministero della Salute 

LA SITUAZIONE DELLE REGIONI IN TEMPO REALE. 
 
Il Piano vaccini anti Covid-19 
 
- Ordinanze COVID-19; 

 

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 sull’utilizzo delle Certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo 
 
FAQ del Governo sulle Regioni 
 
ITALIA Domani il portale dedicato al PNRR 

 

Ministero dell’Interno 

Circolari COVID-19 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=83282&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg
https://www.dgc.gov.it/web/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5452&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=17
https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=14
https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=25
https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://www.interno.gov.it/it/circolari-covid-19
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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. 36254 del 11 agosto 2021 (Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della 
diffusione della variante Delta); 
 
- Circolare n. 0035309 del 4 agosto 2021 (Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19); 
 
- Circolare n. 0033677 del 27 luglio 2021 (Misure di controllo della trasmissione di infezione da SARS-CoV-2 
nei centri di accoglienza per migranti); 

 
- Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021 (Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo 
assenza per malattia Covid-19 correlata); 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
- Decreto Direttoriale 3 agosto 2021 (Sostegno in favore dell’industria del tessile, della moda e degli 
accessori. Termini e modalità di presentazione delle domande); 
 
- Decreto Direttoriale 30 luglio 2021 (Bando per la realizzazione di progetti pilota); 
 
- Decreto Direttoriale 2 luglio 2021 (Riapertura sportello Beni Strumentali - Nuova Sabatini); 
 
- 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); 

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
- Circolare n. 0510177 del 06 ottobre 2021 (FEAMPA 2021/2027 - Arresto temporaneo obbligatorio anno 
2021 - Manifestazione di interesse); 
 
- Circolare n.0307514 del 6 luglio 2021 (Definizione dei valori massimi e degli importi forfettari per talune 
tipologie di spese ammissibili nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori 
ortofrutticoli); 

 

ISMEA 

BANCA NAZIONALE DELLE TERRE AGRICOLE 
 
- ISMEA “INVESTE” (sostegno finanziario mediante prestiti partecipativi, prestiti obbligazionari e/o strumenti 
finanziari partecipativi a progetti di sviluppo delle imprese, anche cooperative, del settore agricolo e 

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=82276&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82393&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2042550-decreto-direttoriale-3-agosto-2021-sostegno-in-favore-dell-industria-del-tessile-della-moda-e-degli-accessori-termini-e-modalita-di-presentazione-delle-domande
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2042543-decreto-direttoriale-30-luglio-2021-bando-per-la-realizzazione-di-progetti-pilota
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DD_2_luglio_2021-per_web.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_10_febbraio_2021_n_434.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17421
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17130
http://www.ismea.it/banca-delle-terre
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9754
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agroalimentare) - Lo sportello telematico per la presentazione delle domande resterà aperto dalle ore 09:00 
del 15 novembre 2021 sino alle ore 12:00 del 14 gennaio 2022. 
 
- PIU’ IMPRESA (contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e mutuo a tasso zero per la 
restante parte, nei limiti del 60% dell'investimento per micro, piccole e medie imprese agricole amministrate 
e condotte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti) - Il D.L. “Sostegni Bis” convertito in 
legge ha esteso la misura alle donne senza limiti di età per le quali resta comunque operativo anche lo 
strumento DONNE IN CAMPO; 
 
- Accesso al Credito; 
 
- Finanza per le imprese; 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Le misure per il COVID-19 
 
- Circolare n. 20838 del 23 settembre 2021 (Verifica della regolarità delle imprese di trasporto su strada di 
merci in conto terzi); 

 
- Decreto Dirigenziale del 23 agosto 2021 (Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto 
passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico); 
 
- Circolare 23 agosto 2021, n. 3 (Accesso alla professione di trasportatore su strada - Requisito di idoneità 
finanziaria e stabilimento - Regolamento UE n. 2021/267); 
 
- Direttiva n. 248 del 09 giugno 2021 (Riduzione dei pedaggi autostradali per l’anno 2021); 

 

Albo Nazionale degli Autotrasportatori 

/ 

 

INPS 

Circolari, Messaggi e Normativa - Notizie 
 
IN EVIDENZA 
 
- Circolare 14 ottobre 2021, n. 152 Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente 
versata alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli; 
 
- Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le 
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere 
dal 1° gennaio 2021 (art. 1, commi da 10 a 15, Legge 178/2020); 
 
- Messaggio n. 3212 del 24 settembre 2021, Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per 
l’autoimprenditorialità anche in forma cooperativa (art. 8, co. 4, D.L. 4/2019). Presentazione della domanda 
e requisiti d’accesso 
 
- Circolare 21 settembre 2021, n. 140 Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e 
del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo (art. 43, D.L. 73/2021). Prime 
indicazioni operative. 
 
- Circolare 17 settembre 2021, n. 137 Contribuzione dovuta in applicazione dell’obbligo di versamento del 
c.d. “ticket di licenziamento” (art. 2, commi da 31 a 35, Legge 92/2012); 
 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11152
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11028
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9412
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-coronavirus-covid-19/le-misure-del-mitmims-per-il-covid-19
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-10/Circolare%20prot.%20numero%2020838%20del%2023%20settembre%202021.pdf
https://www.mit.gov.it/node/16331
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2021-08/Circolare_numero_3%20del%2023_08_2021.pdf
https://www.alboautotrasporto.it/documents/20182/23345/Direttiva+Ministro+n.+248+del+9+giugno+2021/c6b68fe6-09f4-41bc-b2e2-b907351808d0
https://www.inps.it/search122/Circolari.aspx
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=47009
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20152%20del%2014-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203389%20del%2007-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203212%20del%2024-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20140%20del%2021-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20137%20del%2017-09-2021.htm
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- Circolare 10 settembre 2021, n. 133 Riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo 
indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 2021 da parte di cooperative sociali, di donne vittime di 
violenza di genere (Art. 1, co. 220, Legge 205/2017); 
 
- Messaggio n. 3065 del 10 settembre 2021 “Decontribuzione Sud” (art. 27, D.L. 104/2020) alle imprese 
armatoriali. Chiarimenti. 
 
- Messaggio n. 3050 del 9 settembre 2021 Richiesta esonero contributivo per le assunzioni effettuate con 
contratto di rioccupazione (art. 41, commi da 5 a 9, D.L. 73/2021); 
 

- Messaggio n. 2892 del 16 agosto 2021 Cooperative e consorzi di imprese di pesca; adeguamenti al sistema 

di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi; 
 
- Circolare 05 luglio 2021, n. 95 Fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori 
dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività 
didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi (art. 1, D.L. 30/2021); 
 
- Circolare 30 giugno 2021, n. 94 Disposizioni in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e 
operativa - ISCRO (Legge 178/2020); 
 
- Circolare 30 giugno 2021, n. 93 Assegno temporaneo per i figli minori (D.L. 79/2021); 

 

INAIL 

Atti e Documenti - Avvisi e Scadenze 
 
IN EVIDENZA 
 
- Circolare 9 settembre 2021, n. 24 Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di 
cui all’art. 53 del DPR 1124/1965. Ambito di applicazione. Chiarimenti, 
 
- Circolare 9 luglio 2021, n. 20 Articolo 103 del D.L. 34/2020 “Emersione di rapporti di lavoro”. Chiarimenti; 

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro 
ORIENTAMENTI ISPETTIVI (Circolari e Pareri) 
 
- Nota n. 1507 del 6 ottobre 2021 (Modifica alla disciplina del subappalto - art. 49, D.L. 77/2021. Indicazioni 
operative); 
 
- Nota n. 1363 del 14 settembre 2021 (Indicazioni operative in merito alla disciplina delle causali nel 
contratto a tempo determinato ex art. 41-bis D.L. 73/2021); 
 
- Circolare 8 febbraio 2021, n. 1 (indicazioni sul lavoro intermittente); 
 
- Attività di vigilanza 2021 (Documento); 

 

ANPAL 

Nuovo Portale nazionale GARANZIA GIOVANI 
 
- NOTA INTERPRETATIVA Avviso “Fondo Nuove Competenze”; 
 
- Fondo di investimento sociale per l’impatto occupazionale (Decreto Direttoriale 10 maggio 2021, n. 208); 
E’ 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 (modelli innovativi per la formazione e la 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20133%20del%2010-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203065%20del%2010-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203050%20del%2009-09-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202892%20del%2016-08-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2096%20del%2005-07-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2094%20del%2030-06-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2093%20del%2030-06-2021.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/docs/alg-circolare-n-24-del-9-settembre-2021.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-20-del-9-luglio-2021.html
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Pagine/default.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-6-ottobre-2021-subappalto-in-ambito-pubblico.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-Nota-14-settembre-2021-sostegni-bis-e-causali-termine.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolare-INL-n-1-2021-indicazioni-sul-lavoro-intermittente.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Attivita/Documents/Documento-di-programmazione-vigilanza-2021-signed.pdf
https://garanziagiovani.anpal.gov.it/aziende
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586402/Nota+interpretativa+del+05+agosto+2021+v.1.0+-+parte+integrante+del+D.D.+n.+48+del+07.09.2021.pdf/3c636c69-2017-e71c-0469-50a32624d77d?t=1631103096980
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
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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 
 

- Le risposte agli Interpelli 
 

IN EVIDENZA 
 
- Circolare 14 ottobre 2021, n. 12 (Agevolazioni fiscali “prima casa under 36” - Art. 64, commi da 6 a 10, D.L. 
73/2021); 
 

- Circolare 24 settembre 2021, n. 11 (Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro - Art. 4, commi da 4 a 9, D.L. 
41/2021); 
 

- Risposta Interpello n. 586/2021 (Applicazione ritenuta su contributi - Art. 28, co. 2, DPR 600/1973); 
 

- Risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021 (Proroga dei versamenti ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 73/2021 - 
“Sostegni Bis”); 
 

- Circolare 23 luglio 2021, n. 9 (Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Art. 1, commi 
da 1051 a 1063, Legge 178/2020 - Risposte a quesiti); 
 

- 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); 
 

- Portale “Contributi a fondo perduto” 
 
- Area tematica "Emergenza Coronavirus" 
 
- Pagina informativa SUPERBONUS 110% 
 
- 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 
 
- Circolare n. 7/2021 (Entrata in vigore dal 9 agosto 2021 delle modifiche e delle integrazioni alle 
Disposizioni operative approvate con decreto ministeriale del 13 maggio 2021); 

 
- Circolare n. 6/2021 (Applicazioni delle ulteriori misure previste dal D.L. 73/2021 - “Sostegni Bis”); 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/circolari
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risoluzioni
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/provvedimenti
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844133/Circolare+12+agevolazioni+under+36_.pdf/963bc74c-e57c-58d0-173a-ed80eac41389
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788706/Circolare+n.+11+del+24+settembre+2021+%28Stralcio+2021%29_.pdf/4f0c1229-a5d4-5d60-33de-3f59e69612f0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_586_15.09.2021.pdf/1ba271cb-2557-f0eb-96fb-adcfa6fb01b0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3744563/risoluzione+n.+53+del+5.8.2021.pdf/fd395b91-598c-1e8d-2e9b-e864c5353462
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654654/Circolare+credito+d%27imposta+per+investimenti+in+beni+strumentali.pdf/5466e0b5-9c6d-5f3d-0312-906a1e0f685e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534884/Provvedimento+RU+155130.pdf/6b3a3930-e7b6-09df-d607-c0b7ec2c023d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/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/2021/08/20210722_Circolare-N.7-2021_Aggiornamento-Disposizioni-Operative.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2021/06/20210630_Circolare-N.6-2021_Ulteriori-Misure-DL-Sostegni-bis.pdf
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Gestore Servizi Energetici - GSE 

LE SOLUZIONI PER LE IMPRESE 
 
- TERZO BANDO per l’iscrizione al Registro impianti biogas con scadenza alle ore 18:00 del 23 novembre 
2021. 

 

ABI 

Lettere e Circolari Covid-19 (Famiglie - Imprese) 
 
- Circolare 4 agosto 2021 (Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa - Nuovo modulo di domanda); 
 
- Circolare 20 luglio 2021 (D.L. “Sostegni-Bis” - Adeguamento della durata e degli importi delle operazioni 
finanziarie già garantite dal Fondo di garanzia per le PMI, ai sensi dell’art. 13 del D.L. “Liquidità”); 
 
- Circolare 25 giugno 2021 (Fondo per le PMI – Proroga delle misure di cui all’art. 56 del D.L. “Cura Italia”); 
 
- Circolare 10 giugno 2021 (Garanzia ISMEA - Novità operative introdotte dal DL “Sostegni Bis”); 

 

Garante Privacy 

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

 

Agenzia Dogane Monopoli 

- FAQ Covid-19 

 
ACCORDI/PROTOCOLLI/LINEE GUIDA/RAPPORTI e DOCUMENTI TECNICI 
 

Governo 

/ 

 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

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

 
Ministero dell’Istruzione 

Piano Scuola 2021-2022 
 
- Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico. Informazioni e 
suggerimenti 

  

Ministero della Salute 

- Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 
in ambito scolastico (a.s. 2021-2022); 
 
- 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); 
 

https://www.gse.it/servizi-per-te/imprese
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/DOCUMENTI/Bando%203_registro_BIOGAS%20300kW%20L%20145-2018.pdf
https://www.abi.it/Pagine/Info/Lettere-circolariCovid.aspx
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Famiglie/UCR-002516-21.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-002442_20%20luglio%202021.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-002334_25%20giugno%202021.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-001628_10%20giugno%202021.pdf
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/green-pass
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq
https://www.adm.gov.it/portale/faq-covid19
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17236
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.0&t=1628260180226
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001260.30-08-2021.pdf/dfc633d0-5e27-41ab-6f2f-f28344a1c566?version=1.0&t=1630399486183
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001260.30-08-2021.pdf/dfc633d0-5e27-41ab-6f2f-f28344a1c566?version=1.0&t=1630399486183
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-indicazioni-strategiche-prevenzione-ambito-scolastico.pdf
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
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- 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); 
 
- 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 

- Nuove Linee Guida per l’organizzazione dei servizi nelle diverse modalità di trasporto in vista 
della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole; 

 

Conferenza delle Regioni 

- Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (in fase di aggiornamento); 

 

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; 

 
 
 
 
 
 

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
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
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-08/LINEE_GUIDA_TRASPORTI.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
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VISITA IL NOSTRO SITO        SEGUICI SU INSTAGRAM 
www.uecoop.org      https://www.instagram.com/ue.coop/?hl=it 
 

SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

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

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

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

        PER COSTRUIRE UN  
        NUOVO MODO DI  
                    STARE INSIEME 

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

