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1. L. N. 106/2022 - LAVORO NELLO SPETTACOLO - Pubblicata la legge delega di 
riordino del settore 
 

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022, la Legge 15 luglio 2022, n. 106, 

recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”.  
 

La legge n. 106/2022 conferisce delega al Governo per l’adozione della riforma in materia di lavoro 
nello spettacolo, che modifica radicalmente l’attuale disciplina, grazie al riconoscimento in favore dei 

lavoratori del settore di tutele e diritti, nonché di una maggiore stabilità e qualità dei percorsi 

professionali. 
 

Le misure attese riguardano il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno, nuove tutele in materia 
di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi, nonché l’introduzione di un’indennità 

di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente per garantire una “copertura” ai lavoratori 
dello spettacolo nei momenti di inattività o durante i periodi di studio e formazione. 

 

Prevista la istituzione: 
a) del Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in 

sezioni secondo le categorie professionali, con l’obiettivo di conferire maggiore identità agli 
appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo (art. 3); 

b)  dell’Osservatorio dello spettacolo, diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, 

anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza 
e affidabilità (art. 5);  

c) del Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte 
l’Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali (artt. 6 e 7);  

d) del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, con lo scopo di favorire il dialogo fra gli 
operatori, nell’ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle 

condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della 

pandemia da Covid-19 (art. 9). 
 

Prevista la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di promuovere 
l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni 

con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il 

diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e 
spettacolo (art. 11). 
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L’INPS attiverà, tramite il proprio portale, specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli 

iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l’accesso alle prestazioni e 
ai servizi telematici (art. 8). 

 
LINK:  
Per scaricare il testo delle legge n. 106/2022 clicca qui. 

 
LINK:  
Per maggiori informazioni sui contenuti della legge-delega clicca qui. 

 

 

2. L. N. 108/2022 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 68/2022 (c.d. 
“Decreto Infrastrutture”) 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, la Legge n. 108 del 5 agosto 

2022, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 
68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei 
trasporti e della mobilità sostenibile, nonchè in materia di grandi eventi e per la funzionalità 
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. 
 

Nel testo predisposto dal Governo erano già presenti norme importanti quali: 
 la semplificazione delle procedure autorizzative per le opere legate al Giubileo del 2025 e per 

l’adeguamento delle strade; 

 la velocizzazione dell’iter di approvazione dei progetti per la costruzione delle dighe e rafforzare 

le attività di controllo sulla manutenzione delle stesse e delle opere di adduzione e derivazione; 
 misure per il risanamento degli immobili utilizzati dalle Capitanerie di Porto, dai Carabinieri e 

dalla Guardia di Finanza; 

 il rafforzamento dell’interconnessione tra sistema ferroviario e trasporto aereo; 

 l’adeguamento del codice della strada per favorire la mobilità sostenibile; 

 il potenziamento del trasporto pubblico locale regionale nella direzione della transizione 

ecologica. 

 
Con la legge di conversione sono state introdotte ulteriori misure, tra cui: 

 il rafforzamento della tutela della laguna di Venezia, con la previsione normativa di un nuovo 

Piano Morfologico della stessa, aggiornato in termini di perimetro e finalità, in coerenza con i 
principi stabiliti dalle leggi speciali per Venezia; 

 misure finalizzate a favorire le sinergie all’interno del Gruppo FS con l’obiettivo di ridurre i costi 

operativi e abbreviare i tempi di realizzazione degli interventi; 
 incentivi per favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto; 

 sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli aeroporti delle isole 

minori. 

 l’avvio di progetti sperimentali di rigenerazione urbana per la realizzazione e la 

funzionalizzazione di spazi esistenti da destinare a parchi gioco “innovativi”; 

 l’adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina sulla tassazione delle Autorità di 

Sistema portuale; 
 favorire lo sviluppo degli investimenti per il rinnovo dei mezzi destinati ai servizi di trasporto 

pubblico locale e regionale, eliminando l’obbligo di cofinanziamento a carico degli enti 

interessati; 
 lo stanziamento di risorse aggiuntive per il migliore il funzionamento della Commissione tecnica 

VIA e della Commissione PNRR-PNIEC, anche al fine di accelerare le procedure di valutazione 

dei progetti. 

 
LINK:  
Per scaricare il testo del D.L. n. 68/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui. 
 
LINK:  
Per consultare una scheda illustrativa sui contenuti del provvedimento clicca qui. 

 
 

https://www.tuttocamere.it/files/telegram/2022_106_GU.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/lavoro-nello-spettacolo-pubblicata-la-legge-delega-di-riordino-nel-settore.aspx/
https://www.tuttocamere.it/files/Archivio1/2022_108_GU.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-08/Presentazione_DL_Infrastrutture_Mobilit%C3%A0_Sostenibili_20220803.pdf
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3. D.L. N. 115/2022 - Pubblicato il decreto recante misure urgenti in materia di 
energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (c.d. “Decreto Aiuti bis”) 
 
Approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2022, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 

del 9 agosto 2022, il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante "Misure urgenti in materia di 
energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali". 
 

Il decreto-legge - in vigore dal 10 agosto 2022 - interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il 
contrasto al caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il 

rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli investimenti. 
Quanto ai rincari nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei carburanti, il decreto interviene 

innanzitutto rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i 

clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di 
elettricità e gas. 

In secondo luogo, il decreto azzera gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il 
quarto trimestre 2022 e riduce l’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili 

e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Inoltre, sempre per il quarto trimestre 

2022, l’ARERA provvederà a mantenere inalterati gli oneri generali di sistema nel settore del gas in 
vigore nel terzo trimestre. 

Infine, si prorogano i crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 
2022 e si dispone la proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022. 

 

Due punti in più di taglio del cuneo fiscale per redditi medio bassi, un anticipo della rivalutazione 
delle pensioni, estensione del bonus da 200 euro ai lavoratori che fino ad ora ne erano rimasti 

esclusi, rifinanziato il fondo per il sostegno del potere d’acquisto anche dei lavoratori autonomi, 
proroga al 20 settembre dell’attuale sconto sulle accise dei carburanti, misure per fronteggiare 

l’emergenza idrica a favore delle imprese agricole che hanno subito danni derivanti dall’eccezionale 
siccità. Ma anche crediti d’imposta per le imprese e innalzamento del tetto dei fringe benefit esentasse 

a 516 euro. È questo, in estrema sintesi, quanto risulta dalla bozza del decreto Aiuti-bis, varato dal 

Governo il 4 agosto 2022. 
Le risorse stanziate, pari a circa 17 miliardi di euro, sono state ricavate in larga misura dal tesoretto 

generato dalle maggiori entrate fiscali “incassate” dallo Stato.  
Con riferimento, infatti, alla precedente relazione, approvata durante il Consiglio dei Ministri del 26 luglio 

e inviata in Parlamento, l’incremento delle entrate proveniente dall’IVA, dovuto all’aumento dei prezzi 

dell’energia e all’impennata dell’inflazione, ha messo a disposizione del Governo dimissionario quasi 17 
miliardi di euro per il decreto Aiuti-bis; anche se, in effetti circa 2 miliardi serviranno a coprire norme 

approvate nel primo decreto Aiuti di maggio. 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del D.L. n. 115/2022 clicca qui. 

 

 

3.1. D.L. N. 115/2022 - Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una 
tantum di 200 euro - Aumento delle risorse per i lavoratori autonomi - In arrivo 
decreto del Ministero del lavoro 
 

1) Secondo quanto disposto dall’articolo 22, l’indennità di cui all’articolo 31 del decreto-legge 17 
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche 

ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di 
entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell’esonero di cui 

all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con 

copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. 
I lavoratori che riceveranno il Bonus sono i seguenti: 

 Lavoratori precari; 

 Lavoratrici che erano in maternità; 

 Chi era in regime di Cassa Integrazione a zero ore; 

 Collaboratori sportivi. 

 
L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione 

erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato 

https://www.tuttocamere.it/files/Archivio1/2022_115_GU.pdf
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dell’indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all’articolo 32 del predetto decreto-legge n. 

50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale 

dall’INPS fino alla data indicata al primo periodo. 
 

2) Nel frattempo, il Ministero del lavoro ha comunicato che è stato firmato, dal Ministro Orlando, un 
decreto necessario per l’erogazione del c.d. bonus 200 euro a favore di lavoratori autonomi e 

professionisti.  

Ricordiamo che la misura è stata prevista dall’art. 33 del D.L. n. 50/2022, convertito dalla L. n. 91/2022 
(c.d. “Decreto Aiuti”) come sostegno al potere di acquisto delle partite IVA.  

Con l’art. 23 del D.L. n. 115/2022 (c.d. “Decreto Aiuti bis”) è stato successivamente disposto un 
aumento delle risorse a disposizione (per un totale di 600 milioni di euro per l’anno 2022).  

Ora, con il decreto del Ministro del Lavoro, trasmesso al Ministro dell’Economia e delle Finanze per il 

concerto, vengono disciplinati, nello specifico, i requisiti e i criteri per la presentazione della domanda. 
 
LINK:  
Per maggiori informazioni dal comunicato stampa del Ministero del lavoro clicca qui. 

 
 

3.2. D.L. N. 115/2022 - Bonus psicologi - Stanziati ulteriori 15 milioni di euro 
 
L’articolo 25, modificando l’articolo 1-quater, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 

2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha portato l’importo 
per l’anno 2022 da 10 milioni a 25 milioni di euro. 

Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto sopra pari a 15 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede 

a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per 
l’anno 2022, che è corrispondentemente incrementato.  

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni nell’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 
43. 

 
 

3.3. D.L. N. 115/2022 - Bonus trasporti - Stanziati ulteriori 101 milioni di euro 
 
L’articolo 27 ha disposto un rifinanziamento del Fondo per bonus trasporti. Con una modifica all’articolo 

35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 2022, n. 91, è stato disposto che per l’anno 2022 il finanziamento passi da 79 milioni di 

euro a 180 milioni di euro. 

 
 

3.4. D.L. N. 115/2022 - Rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale 
 

Secondo quanto disposti dall’articolo 35: 

a) per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono autorizzati 40 

milioni di euro per l’anno 2022, 400 milioni di euro per l’anno 2023, 12 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50 per cento di tali risorse è destinato al finanziamento di 

programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all’entrata in vigore del 

presente decreto; 
b) per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di 

comune interesse europeo di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all’articolo 1, comma 232, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 25 milioni di euro per l’anno 2022, 350 
milioni di euro per l’anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. 

 

 

3.5. D.L. N. 115/2022 - Fondo Unico Nazionale Turismo - Incrementato di 10 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 
 

L’articolo 36 ha disposto che il fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui 

all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui 

https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Orlando-firma-Decreto-per-bonus-200-euro-ad-autonomi.aspx
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all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462.  

 
Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della 

legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 16.958.333 euro per l’anno 2023 e di 12,7 
milioni di euro per l’anno 2024, al fine di finanziare gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, del 

citato decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 

marzo 2022, prot. n. 3462.  
 

 

4. L. N. 118/2022 - Pubblicata la legge annuale per il mercato e la concorrenza 
2021 
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2022, la Legge 5 agosto 2022, n. 118, recante 

“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”. 
 

Si chiama “legge annuale”, ma la seconda esce esattamente dopo 5 anni dalla prima. La prima “Legge 
annuale per il mercato e la concorrenza”, è stata, infatti, la legge n. 124, pubblicata il 4 agosto 2017. 
 

Il disegno di legge originario era composto da 32 articoli; dopo l'esame al Senato gli articoli sono 
diventati 36. 

Dopo l'esame in Commissione svoltosi alla Camera, gli articoli sono rimasti 36. Tuttavia: è stato 

soppresso l'articolo 10, che recava una delega legislativa, volta a rivedere la disciplina in materia di 
trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente - NCC).  

Al contempo è stato inserito un nuovo articolo, volto a rafforzare i meccanismi di risoluzione delle 
controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i 

consumatori, prevedendo che si possa proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un 
tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità di 

regolazione dei trasporti, che deve individuare allo scopo procedure semplici e non onerose, anche in 

forma telematica. 
 

I 36 articoli sono raccolti nei seguenti 9 Capi: 
 Capo I Finalità (art. 1); 

 Capo II Rimozione di barriere all'entrata dei mercati, regimi concessori (artt. 2-7); 

 Capo III Servizi pubblici locali e trasporti (artt. 8-11); 

 Capo IV Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale (artt. 12-14); 

 Capo V Concorrenza e tutela della salute (artt. 15-21); 

 Capo VI Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica 

(artt. 22-25); 

 Capo VII Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori 

(artt. 23-31); 
 Capo VIII Rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust (artt. 32-35); 

 Capo IX Clausola di salvaguardia (art. 36). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo della legge clicca qui. 

 
LINK:  
Per consultare una scheda di sintesi dei contenuti del disegno di legge clicca qui. 

 
 

4.1. L. N. 118/2022 - Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità 
turistico-ricreative e sportive 
 

Gli articoli 3 e 4, introdotti nel corso dell'esame al Senato, affrontano il controverso tema delle 
concessioni demaniali marittime.  

La soluzione adottata al Senato cerca di individuare un punto di equilibrio dopo il contenzioso in atto 

sulla materia, oggetto di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e del Consiglio di Stato, 
che hanno posto un limite alla la proroga automatica e generalizzata prevista fino al 31 dicembre 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1344548.pdf?_1659876079730
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2033, per ragioni di contrasto con il contenuto precettivo dell'articolo 49 TFUE e dell'articolo 12, 

paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (c.d.”Direttiva Bolkestein”). 

 
L'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione 

per finalità turistico ricreative e sportive. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione 
della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, alla pendenza di un contenzioso o a 

difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura selettiva, il termine del 31 dicembre 2023 può 

essere derogato con atto motivato, comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (comma 3). 
 

Le concessioni demaniali e i rapporti cui si applica la predetta proroga dell’efficacia sono: 
a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e 

sportive (gestione di stabilimenti balneari; esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi 

precotti e generi di monopolio; noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; gestione di strutture 
ricettive ed attività ricreative e sportive; esercizi commerciali; servizi di altra natura e conduzione di 

strutture ad uso abitativo); 
b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel 

demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione. 
 

L'articolo 4 completa la disciplina delegando il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti 

legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali 
marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive. 

I numerosi princìpi e criteri direttivi della delega hanno l'ambizione di prendere in considerazione una 
vasta gamma di interessi coinvolti. 

Ve ne sono, infatti, alcuni tesi a tutelare la concorrenza, la par condicio tra gli operatori e la loro 

massima partecipazione; ve ne sono altri volti a tutelare anche l'interesse della collettività a fruire del 
bene pubblico, vuoi gratuitamente e direttamente accedendo al tratto di costa, vuoi mediante la 

fissazione di canoni concessori in favore degli enti pubblici commisurati al pregio naturale del bene; ve 
ne sono poi di ulteriori finalizzati a salvaguardare gli investimenti fatti sull'arco del tempo dagli operatori 

uscenti e a consentire il mantenimento o l'accesso alla concessione da parte delle piccole e medie 
imprese (PMI); ve ne sono altri, ancora, finalizzati a tutelare l'occupazione. 

 

 

4.2. L. N. 118/2022 - Concessione delle aree demaniali 
 
L'articolo 5 reca una novella all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, in materia portuale, 

introducendo il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni delle aree 

demaniali e reca una nuova disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della 
gestione da parte del concessionario. 

Il comma 1 dell’articolo 18 della legge n. 84 del 1994 è la disposizione che subisce la modifica più 
profonda, poiché nel suo tessuto viene inserito il principio dell’evidenza pubblica, prima non 

previsto. 

Secondo la formulazione attualmente vigente i criteri per l’affidamento dovevano essere determinati con 
un decreto ministeriale, che tuttavia non è mai stato emanato.  

Nel nuovo testo proposto, a un decreto ministeriale è affidato il compito di declinare specificamente i 
contenuti e le modalità delle gare pubbliche, onde renderle omogenee su tutto il territorio 

nazionale. 

Resta fermo che le operazioni e i servizi portuali possono essere svolte solo da imprese autorizzate dalle 
autorità portuali (siano esse autorità di sistema o marittime) e che per il loro svolgimento le aree 

demaniali e le banchine possono essere date in concessione. 
Si stabilisce che l’affidamento delle concessioni devono avvenire con una procedura che prenda avvio 

con la pubblicazione di un avviso pubblico da parte dell’autorità portuale. 
 

 
4.3. L. N. 118/2022 - Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali 
 

L'articolo 8 delega il Governo al riordino - entro sei mesi - della materia dei servizi pubblici locali, anche 
tramite l'adozione di un testo unico (comma 1).  
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La norma individua fra i principi e criteri direttivi l'adeguata considerazione delle differenze tra i servizi 

di interesse economico generale a rete (energia elettrica, gas naturale, il servizio idrico integrato, 

rifiuti urbani, trasporto pubblico locale) e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica.  
La scelta del modello in house viene consentita ma deve essere assunta nel rispetto di un preciso obbligo 

di motivazione. 
 

Nella relativa procedura di adozione, si prevede, sugli schemi di decreto legislativo, il parere o l'intesa in 

sede di Conferenza unificata a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento, nonché - a 
seguito di modifiche approvate dal Senato in prima lettura - il parere delle Commissioni parlamentari 

competenti per materia e per i profili finanziari, oltre che quello dell'ARERA (comma 3). 

 
 
4.4. L. N. 118/2022 - Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra 
operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti 
e consumatori 
 

L'articolo 10 originario, sul trasporto non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC), è 

stato soppresso. 
Al contempo è stato inserito un nuovo articolo, sulle procedure alternative di risoluzione delle 

controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o 
consumatori. 

L'articolo 10 attuale rafforza i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che 

gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori, prevedendo che si possa proporre 
ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro 

trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità di regolazione dei trasporti, che deve individuare 
allo scopo procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica. 

A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la 
conclusione del procedimento di conciliazione. 

 

 
4.5. L. N. 118/2022 - Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti - Nuovi 
obblighi a carico dei titolari di autorizzazione o di concessione 
 
L'articolo 13 integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, 

prevedendo l'obbligo, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'aggiornamento periodico 
dell'anagrafe, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto direttoriale del Ministero della 

transizione ecologica.  
In caso di mancato adempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000,00 euro per 

ciascuna mancata dichiarazione. 

 
Con il comma 1 dell’articolo 13 si dispone la modifica dell’articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 

2017, n. 124, con l’aggiunta, in fine, i seguenti periodi: « È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di 
autorizzazione o di concessione di procedere all’aggiornamento periodico dell’anagrafe di cui al 
comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto 
direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei 
carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ». 

 
Con il successivo comma 2, si dispone la modifica dell’articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 

2017, n. 124, dove si stabilisce che la sanzione per il mancato adempimento sarà « di euro 15.000 ». 
 

Ricordiamo che la Legge n. 124 del 4 agosto 2017 recante “Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza”, all’articolo 1, commi da 98 a 119, contiene norme in materia di razionalizzazione del 
sistema di distribuzione dei carburanti volte ad incrementare la concorrenzialità del mercato di carburanti 

e la diffusione al consumatore delle relative informazioni. 
Nello specifico il comma 100 ha previsto l’introduzione di un’anagrafe degli impianti di distribuzione di 

benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale cui i titolari 

dell’autorizzazione/concessione degli impianti di distribuzione carburanti hanno l’obbligo di iscriversi, 
entro il 24 agosto 2018 (termine prorogato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 

1132). 
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Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe i titolari degli impianti di distribuzione di carburanti devono 

presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione 
competente, all’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all’ufficio 

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attestante che l’impianto ricade ovvero non ricade, in relazione 
ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità 

previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate ai commi 112 e 113, art. 1 della L. n. 

124/2017, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità si impegnano al loro 
adeguamento, da completare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 124/2017 (termine 

modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1132). 
 

Al titolare che ometta di inviare al Ministero la predetta autocertificazione di compatibilità/incompatibilità 

dell’impianto di distribuzione carburanti, contestuale all’iscrizione obbligatoria nell’Anagrafe generale, 
verrà irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa di 15.000,00 euro (in precedenza la 

sanzione prevista andava da 2.500,00 a 7.000,00 euro per ogni mese di ritardo rispetto al sopra 
richiamato termine utile), con diffida ministeriale ad adempiere entro trenta giorni pena la 

dichiarazione di decadenza dall’autorizzazione e dalla licenza di esercizio a cura dell’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli, della Regione e del Comune territorialmente competenti. 

 

Per snellire le procedure legate agli obblighi soprariportati e ridurre gli oneri a carico delle aziende, la 
Conferenza Unificata nella seduta dell’8 marzo 2018 ha sancito che l’iscrizione all’anagrafe impianti ed i 

relativi adempimenti fossero eseguiti esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica 
del Ministero dello sviluppo economico realizzata all’interno del portale 

impresainungiorno.gov.it. 
Il Ministero, le Regioni/Province autonome, gli Enti Locali e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
considerano assolti gli obblighi previsti dalla Legge concorrenza solo se adempiuti attraverso la modalità 

informatica descritta; a tal proposito si specifica che l’iscrizione all’anagrafe impianti e la presentazione 
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono requisito fondamentale per la validità del titolo 

autorizzativo o concessorio. 
 
LINK:  
Per accedere alla piattaforma per l’anagrafe degli impianti clicca qui. 

 
 
4.6. L. N. 118/2022 - Servizi di gestione dei rifiuti 
 

L'articolo 14, sui servizi di gestione dei rifiuti, introduce la facoltà per le utenze non domestiche che 
producono i c.d. “rifiuti assimilati agli urbani” di servirsi del gestore del servizio pubblico o di fare 

ricorso al mercato. 
 

Secondo quanto disposto dal nuovo comma 10 dell’articolo 238 del D.Lgs. n. 152/2006, « Le 
utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma1, lettera b-ter), 
numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al 
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei 
rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei 
rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del 
ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni » 

 

 
4.7. L. N. 118/2022 - Mediazione immobiliare e prestazione di servizi finanziari 
 
L'articolo 28 è stato introdotto in sede referente alla Camera per eliminare l'incompatibilità tra 

attività di mediazione immobiliare e prestazione di servizi finanziari. 

 
Vengono, di conseguenza, modificati, rispettivamente, l’articolo 5 della L. n. 39/1989, con l’aggiunta del, 

comma 3-bis, e l’articolo 17 del D.Lgs. n. 141/2010, con l’aggiunta del comma 4-quater, che riportiamo 
di seguito: 

« 3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l’esercizio dell’attività di agente immobiliare è 
compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l’attività di mediazione 

https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-la-pa-centrale/ministero-dello-sviluppo-economico
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creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’esercizio dell’attività di mediazione 
creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli. » 
 

« 4-quater. L’attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di 
assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i 
rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei 
requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private, di cui al 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle disposi zioni in materia di 
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 
1989, n. 39. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane 
assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli. ». 

 
 

4.8. L. N. 118/2022 - Abbreviazione dei termini della Comunicazione Unica per la 
nascita dell’impresa 
 

L'articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo 
da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via 

telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie 
la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate. 

 

All’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 
2007, n. 40, il comma 4 è sostituito dal seguente: 

« 4. Le amministrazioni competenti comunicano all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese, per 
via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni 
gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. ». 
 

 

5. ENTI COOPERATIVI - BANCA DATI DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI ALLA 
ATTRIBUZIONE DI INCARICHI - Candidature entro il 4 settembre 2022 
 
Presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società è istituita la Banca dati 

dei professionisti interessati a svolgere, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, 

incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti 
cooperativi. 

Lo prevede il Ministero dello sviluppo economico con il decreto direttoriale del 1 agosto 2022, 
pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Ministero. 

 

E’ stato altresì pubblicato il bando 1° agosto 2022 per la presentazione delle nuove candidature per 
l’anno 2022/23 per il conferimento degli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e 

liquidatore di enti cooperativi. 
 

Nell’avviso di pubblicazione del bando, il Ministero ricorda che la circolare direttoriale del 29 luglio 

2022 ha istituito nuova la Banca dati dei professionisti interessati a svolgere, su mandato del Ministero 
dello sviluppo economico, incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di 

enti cooperativi. 
Tale circolare individua nuovi criteri e modalità per l’assegnazione degli incarichi di cui trattasi, 

conformemente a quanto previsti con la Direttiva del Ministro del 9 giugno 2022. 
 

Si ricorda altresì che con la direttiva ministeriale del 9 giugno 2022 sono state uniformate le 

procedure di nomina dei professionisti di competenza del Ministro dello sviluppo economico e della 
Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società al fine di rendere più efficiente la 

procedura di designazione dei commissari liquidatori, dei commissari governativi e dei liquidatori di enti 
cooperativi. 

 

Ai sensi dell’art. 2 di tale direttiva, possono presentare la propria candidatura all’indirizzo: 
https://commissariliquidatori.mise.gov.it i seguenti soggetti: 

https://commissariliquidatori.mise.gov.it/
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a) professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 2, della legge 400/1975, nonché 

degli equivalenti titoli professionali riconosciuti ai cittadini comunitari, iscritti agli albi 

professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei 
consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali da almeno 3 anni; 

b) gli esperti in materia di lavoro e cooperazione; 
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per 

azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro 

confronti dichiarazione di liquidazione giudiziale per un periodo di almeno 6 anni. 
 

Si precisa che per l’iscrizione è necessaria la disponibilità di un account PEC valido intestato al 
professionista medesimo e il possesso della firma digitale. 

L’iscrizione ha durata annuale e deve essere rinnovata alla scadenza nei termini indicati in apposito 

bando. 
Il temine per la presentazione delle candidature 2022/23 è il 4 settembre 2022. 

 
Il mantenimento dell’iscrizione nella Banca dati è subordinato alla partecipazione al corso di 

formazione specifico in tema di liquidazione coatta amministrativa, gestione commissariale, procedura di 
scioglimento per atto dell’autorità, come disposto nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. 

 

L’iscrizione, ovvero la permanenza nella Banca dati, non determina alcun diritto né aspettativa ai fini del 
conferimento degli incarichi ed è subordinata alla verifica, da parte della scrivente Autorità di 

vigilanza, della sussistenza dei requisiti sopra citati e dell’assenza delle seguenti condizioni: 
a) dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall’amministrazione, prodotte 

senza giustificato e oggettivo motivo; 
b) revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la 

responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato; 
c) preesistente o intervenuto status di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di 

"protezione giudiziaria" ivi compresa l'amministrazione di sostegno ed ogni altra misura che 
comporti un effetto limitativo sulla capacità di agire del soggetto; 

d) applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall'ordine professionale di 
appartenenza; 

e) assoggettamento a procedura concorsuale; 
f) applicazione di misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria salvi gli effetti della 

riabilitazione; 
g) condanne penali. 

 
La disponibilità all’assunzione degli incarichi e le relative dichiarazioni devono essere aggiornate ogni 
anno, fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati oggetto di 

autocertificazione. Nel caso di mancato aggiornamento, allo scadere dell’anno dalla data di iscrizione, si 
prenderà atto della mancata volontà di permanere nella Banca dati. 

 

Ai professionisti sarà attribuita una valutazione della affidabilità, determinata sulla base delle 
risultanze dell’attività di vigilanza espletata dall’Ufficio, sulle procedure in corso, mentre i professionisti di 

nuova iscrizione saranno inseriti con una valutazione d’ufficio. 
La Direzione procederà ad una periodica revisione delle informazioni inserite nella Banca dati e 

ad un aggiornamento delle valutazioni dei risultati raggiunti dai commissari nominati, a fronte degli 
obiettivi prefissati. 

 
LINK:  
Per accedere alla sezione cooperative del sito del Ministero dello sviluppo economico e consultare la normativa di 

riferimento clicca qui. 

 

 

6. IMPRESE SOCIALI NON COSTITUITE IN FORMA DI COOPERATIVA - Pagamento 
dei contributi per l’attività ispettiva con F24 
 
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2022, il decreto del 20 luglio 2022 

del Ministero dell’Economica e delle Finanze recante la disciplina relativa alla riscossione dei 
contributi per l’attività ispettiva posti a carico delle imprese sociali non costituite in forma 

cooperativa. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative
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Il decreto, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e di 

complessiva razionalizzazione dei sistemi di pagamento, ha ampliato le tipologie di entrate che possono 

essere versate con modello «F24», anche in via telematica, e ha disposto a tal fine che tali modalità 
di versamento sono applicabili anche ai pagamenti dei contributi per l’attività ispettiva nonché dei 

relativi accessori e interessi, posti a carico delle imprese sociali non costituite in forma cooperativa. 
 

L'Agenzia delle entrate trasmetterà al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con modalità 

telematiche e secondo termini definiti d'intesa, il flusso informativo relativo ai versamenti eseguiti a titolo 
di contributi per l’attività ispettiva. 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 

7. START UP INNOVATIVE - La non fallibilità nei primi cinque anni decorre dalla 
data di costituzione della società 
 
Il termine quinquennale di non assoggettabilità della start up innovativa a procedure concorsuali diverse 

da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e succ. mod., ai sensi dell'art. 31, D.L. 
n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, decorre dalla data di costituzione della società, e 

non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale 

rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue 
l'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma 

dell'art. 25, D.L. n. 179/2012. 
 

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.23980/2022 pubblicata il 2 agosto 2022. 

Viene così sciolto un nodo oggetto di contrasto anche in dottrina, visto, tra l’altro, il notevole scarto di 
tempo che ci può essere dalla costituzione della società all’iscrizione (nel caso esaminato addirittura di 

tre anni). 
La Corte di Cassazione elenca i requisiti che deve possedere una start up per ottenere l’iscrizione 

(requisiti che vanno mantenuti) per usufruire delle agevolazioni fiscali, contributive, lavoristiche, 
societarie e concorsuali. 

Un regime di favore che però è limitato nel tempo a 60 mesi (in precedenza erano 48), cioè cinque anni. 

La Cassazione con questa ordinanza scioglie i dubbi sulla data dal quale deve partire il conteggio, 
evidenziando come una norma che esonera dal regime generale di assoggettabilità al fallimento debba 

necessariamente essere interpretata in modo rigoroso basandosi su una interpretazione letterale 
della norma stessa che ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova qualifica societaria: il D.L. n. 

179/2012 (c.d. “Decreto Crescita”), poi convertito dalla L. n. 221/2012. 

 
Per primo bisogna precisare che la stessa legge esclude in radice che possa qualificarsi “start up 

innovativa” una società costituita da più di 5 anni (art. 25, comma 2, lett. b), D.L. n. 179 del 
2012). 

C’è poi da mettere in rilievo l’uso del termine “costituzione”, distinto da quello di “iscrizione”. 

Nella relazione illustrativa al decreto-legge si precisa che l’esenzione al fallimento «opera naturalmente in 
presenza della qualifica di start up innovativa e in particolare soltanto nel corso dei primi quattro [ora 
cinque] anni dalla costituzione della società». 
 

Deve quindi concludersi - si legge nell’ordinanza - che le disposizioni in disamina si muovono su un 
duplice piano: per un verso, l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative del Registro 

delle Imprese condiziona la fruizione dei benefici allestiti dagli artt. 25 e ss. del d.l. n. 179/2012; 

per altro verso – e “in ogni caso” – i benefici che ne derivano possono essere riconosciuti solo nei 
primi cinque anni di vita della società, e cioè entro cinque anni dalla sua costituzione. 

Di conseguenza, va formulato il seguente principio di diritto:  
“Il termine quinquennale di non assoggettabilità della start up innovativa a procedure concorsuali diverse 
da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e succ. mod., ai sensi dell’art. 31 del d.l. 
n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, decorre dalla data di costituzione della società, e non 
dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso 
dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l’iscrizione nella sezione speciale delle start up 
innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012.” 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-01&atto.codiceRedazionale=22A04316&elenco30giorni=true


__________________________________________________________________________________________________________ 
TuttoCamere - Newsletter n. 23 – 12 Agosto 2022 – Pag. 13/27 

LINK:  
Per consultare il testo della sentenza n. 23980/2022 clicca qui. 
 

 

8. COMMISSIONE EUROPEA - Approvato regime italiano da 407 milioni di euro a 
sostegno delle imprese attive nei Comuni colpiti da terremoti 
 

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 407 milioni di euro a sostegno delle 
imprese attive nei comuni colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016 nel contesto della pandemia di 

coronavirus e dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.  
Questo regime è approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e del quadro 

temporaneo di crisi. 
 

Il regime sarà aperto alle imprese di tutte le dimensioni ubicate in certi comuni delle regioni Lazio, 

Umbria, Marche e Abruzzo. 
 

Secondo quanto evidenziato dalla Commissione, il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel 
quadro temporaneo e nel quadro temporaneo di crisi.  

 

La Commissione ha ritenuto pertanto che la misura è necessaria, appropriata e proporzionata per porre 
rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. 

Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli 
aiuti di Stato.  

Il sostegno pubblico sarà concesso entro il 31 dicembre 2022. 

 
LINK:  
Per maggiori informazioni clicca qui. 

 

 

9. CODICE TERZO SETTORE - Chiarimenti sul concetto di “interesse generale” e di 
“particolare interesse sociale” 
 
Con nota del 4 agosto 2022, Prot. 0011379, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 

fornito in allegato un parere espresso dal Consiglio nazionale del Terzo settore, deliberato nella 
seduta del 5 luglio 2022, in merito alla nozione di “interesse sociale” e di “particolare interesse 

sociale”, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore - 

CTS). 
Il Parere intende fornire una puntuale perimetrazione della qualificazione dei concetti di attività di 

“interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”. 
 

Non tutte le attività di interesse generale sono anche di interesse sociale. Ciò spiega la ragion d’essere 
della specificazione di cui all’art. 5, comma 1, del CTS. 

Alcuni ambiti di attività, al fine di collocarsi nel novero delle “attività di interesse sociale” di cui all’articolo 

5 del CTS, devono essere “di interesse sociale” o “di particolare interesse sociale”.  
 

Come è noto, l’articolo 5 del CTS, nel declinare le attività di interesse generale, prevede, con riferimento 
a talune di esse, uno specifico elemento qualificatorio. 

Nello specifico, sono quattro le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, primo comma, del 

CTS, che devono possedere tale requisito: 
o le “attività culturali di interesse sociale” con finalità educativa [ lettera d) ];  

o “la ricerca scientifica di particolare interesse sociale” [ lettera h) ].  
Nell’ambito della ricerca scientifica, non è sufficiente il mero “interesse sociale” (che può 

astrattamente ritenersi verificato per ogni nuova scoperta dell’umanità), ma è previsto un 
rafforzamento di tale concetto mediante l’aggettivo “particolare”. Tale particolarità deve verificarsi 

in relazione all’oggetto stesso della ricerca, che deve consentire direttamente un beneficio sociale 

per la collettività, con ciò dovendosi intendere la tutela dei principi costituzionali, non solo in via 
indiretta o mediata; 

o l’ “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse 
sociale” [ lettera i) ]; sono incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220802/snciv@s10@a2022@n23980@tO.clean.pdf
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-italiano-da-407-milioni-di-eu-sostegno-delle-imprese-2022-08-04_it
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La categoria delle attività di interesse generale descritte deve essere opportunamente distinta in 

due classi: l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 

sociale; le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse generale “di cui al presente articolo”. 

o l’ ”organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o 
religioso” [ lettera k) ].  Rientrano in questo ambito le attività che soddisfano in via diretta e non 

mediata l’interesse sociale, in via preminente e non residuale. 

 
LINK:  
Per consultare il testo della nota ministeriale 11379/2022 clicca qui. 

 

 

10. BILANCIO ENTI TERZO SETTORE - In consultazione la bozza della struttura e 
del contenuto della Tassonomia XBRL 
 
XBRL Italia ha pubblicato in consultazione, sul proprio sito istituzionale, un foglio elettronico 

contenente la bozza della struttura e del contenuto della Tassonomia ETS in corso di sviluppo, al fine di 
ricevere indicazioni e commenti utili al suo perfezionamento. 

Lo standard setter tecnologico vuole infatti realizzare una tassonomia per la codifica, nell’eXtensible 

Business Reporting Language (XBRL), del bilancio degli enti del Terzo settore affinché il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali possa valutarne l’adozione ai fini del loro deposito presso il Registro unico 

nazionale del Terzo settore. 
 

Il foglio elettronico pubblicato è composto da ventidue “fogli”: il più importante è indubbiamente quello 

iniziale, denominato «Indice e note», chiamato a offrire una visione complessiva della bozza della 
struttura e del contenuto della Tassonomia ETS in corso di sviluppo; gli altri ventuno sono invece 

dedicati alle singole tabelle che fanno parte di quest’ultima. Gli interessati potranno inviare i propri 
commenti entro lunedì 5 settembre.  

 
XBRL Italia auspica: 

- che il bilancio di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 13 del CTS possa essere depositato al RUNTS in 

formato XBRL, lo standard de facto per la codifica elettronico-elaborabile della comunicazione 
economico finanziaria, con significativi vantaggi in termini di fruibilità, trasparenza ed elaborabilità; 

- che la consultazione del documento permetta di ricevere commenti e indicazioni utili a realizzare una 
tassonomia capace non solo di rappresentare correttamente i bilanci degli enti del Terzo settore, bensì 

pure di soddisfare le (principali) necessità di coloro che li predisporranno e utilizzeranno. 

 
I commenti devono essere inviati entro lunedì 5 settembre all’indirizzo xbrl_italia@xbrlitalia.it. 
 
LINK:  
Per accedere al sito XBRL Italia e consultare la documentazione e le tassonomie clicca qui. 
 
 

11. TURISMO - Protocollo d’intesa tra Conferenza delle Regioni e Unioncamere 
 

In materia di turismo è stato firmato un protocollo di intesa tra Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome e Unioncamere, sottoscritto il 1° agosto 2022, dai rispettivi presidenti, 

Massimiliano Fedriga e Andrea Prete. 
Si intende così far convergere iniziative, professionalità e risorse delle Regioni e del Sistema camerale. 

“Il protocollo d’intesa con Unioncamere – spiega Fedriga – testimonia quanto consideriamo il turismo 

uno dei settori più vitali e trainanti della nostra economia. 
Le sinergie con il sistema camerale permetteranno di promuovere il turismo sul territorio e quindi di 

rafforzare l’intero sistema Paese. 
Dobbiamo potenziare la rete dei servizi digitali e dell’informazione economica, qualificando operatori e 

imprese. 

La valorizzazione delle nostre mete turistiche passa anche attraverso una nuova cultura dell’ospitalità e 
della gestione dell’offerta, che tenga soprattutto conto delle strategie di sviluppo dei territori. 

Mettiamo in rete queste informazioni, le nuove professionalità e favoriamo così gli accordi a livello 
regionale. Saranno le evidenze della riuscita di questo processo di modernizzazione. 

E’ una trasformazione importante quella che vede operare insieme le Regioni e il sistema camerale”. 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-11379-del-04082022-art5-CTS-Nozione-interesse-sociale-e-particolare-interesse-sociale.pdf
mailto:xbrl_italia@xbrlitalia.it
https://it.xbrl.org/news/avviata-la-pubblica-consultazione-sugli-enti-del-terzo-settore/


__________________________________________________________________________________________________________ 
TuttoCamere - Newsletter n. 23 – 12 Agosto 2022 – Pag. 15/27 

 

Il Protocollo d’intesa tra Conferenza delle Regioni e Unioncamere intende potenziare tre ambiti di 

azione. 
Il primo livello di collaborazione riguarda l’informazione economica da mettere a disposizione degli 

operatori, con strumenti di analisi tempestivi che sappiano stare vicini alle imprese e orientarle, anche 
attraverso scenari previsivi, nel loro posizionamento competitivo.  

 

Il secondo versante di collaborazione riguarda la valorizzazione delle destinazioni turistiche - 
anche con riferimento ai siti Unesco - per condividere a livello locale, tra le Regioni e le Camere di 

commercio, le strategie di sviluppo dei territori e gli strumenti di governance turistica a cominciare dalle 
Destination Management Organization (DMO) quale strumento fondamentale per definire i fattori 

identitari e portare in efficienza i prodotti turistici.  

 
Il terzo ambito di azione riguarda infine la qualificazione delle imprese e delle professionalità per 

diffondere maggiormente nei territori una cultura dell’ospitalità e sviluppare nei servizi destinati ai 
visitatori e nelle attività produttive la consapevolezza di operare nell’ecosistema delle destinazioni 

turistiche. 
Questi i temi principali sui quali verterà la collaborazione tra Regioni e Camere di commercio nell’ambito 

dell’intesa sottoscritta. 

 
LINK:  
Per accedere al comunicato di Unioncamere clicca qui. 

 

 

12. NEXTAPPENNINO - Online il portale per accedere agli incentivi - Al via i bandi 
dal 1° settembre 
 
INVITALIA comunica che è online, ed operativo a decorrere dal 27 luglio scorso, il portale internet 

nextappenino.gov.it attraverso il quale i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche 
potranno informarsi ed accedere alle risorse e alle agevolazioni del Fondo complementare al PNRR 

per le aree danneggiate dai terremoti del 2009 e del 2016 in Centro Italia. 

 
NextAppennino, che ha una dotazione di 1 miliardo e 780 milioni di euro, aggiuntiva a quella del 

Pnrr nazionale, è uno specifico programma di sostegno allo sviluppo dei territori di Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma, con fondi per le infrastrutture e incentivi agli investimenti 

delle imprese, avviato dal governo nel 2021.  

E’ stato concepito per accompagnare la ricostruzione fisica e materiale dei comuni e dei territori 
dell’Appennino del Centro Italia, che da sola non è sufficiente a restituire prospettive di sviluppo 

adeguate alle grandi potenzialità di questi territori, e viene attuato dalla Cabina di Coordinamento 
guidata dal Commissario Sisma 2016, Giovanni Legnini, cui partecipano il Capo della Struttura di 

Missione Aquila 2009, Carlo Presenti, il Capo Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande, i Presidenti delle 

quattro Regioni ed i rappresentanti dei Sindaci, che nei mesi scorsi ha già approvato il programma 
unitario degli interventi e tutte le Ordinanze attuative. 

 
Dal 27 luglio 2022, attraverso il portale, sono disponibili alle imprese, le associazioni del terzo settore, i 

professionisti, i bandi pubblici gestiti da Unioncamere ed Invitalia con tutta la relativa documentazione, 
per l’assegnazione di 620 milioni di euro sotto forma di contributi a fondo perduto e di agevolazioni 

per i nuovi investimenti nelle aree dei due crateri sismici, quello abruzzese del 2009 e quello del 

Centro Italia del 2016. 
 

I bandi sono dieci e riguardano molteplici tipologie di investimenti delle micro, piccole, medie e grandi 
imprese, con particolare attenzione a quelle aventi sede operativa nel cratere e danneggiate dal sisma, in 

diversi settori di attività, che rispecchiano i grandi obiettivi del PNRR nazionale e del Next Generation Ue: 

la transizione ambientale, la valorizzazione dei beni artistici, ambientali e culturali, delle produzioni locali, 
l’inclusione sociale, l’occupazione dei giovani e delle donne, l’economia circolare. 

 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 settembre e fino al 15 ottobre 2022, 

tranne per il bando relativo ai grandi investimenti delle imprese, che sarà aperto dal primo al 30 
settembre, e quello per le iniziative di partenariato per la valorizzazione del patrimonio pubblico, che 

sarà aperto dal primo al 30 ottobre 2022.  

https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/comunicati-stampa/turismo-conferenza-regioni-e-unioncamere-firmano-protocollo
https://nextappennino.gov.it/
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LINK:  
Per maggiori informazioni clicca qui. 
 
LINK:  
Per accedere al portale clicca qui. 
 

 

13. INPS - DELEGHE IDENTITA’ DIGITALE - Attivo il web meeting 
 

Prosegue l’attuazione del PNRR, da parte dall’INPS, volto a soddisfare le esigenze degli utenti più fragili o 

con minori competenze digitali.  
L’INPS ricorda che con la circolare n. 127/2021 e con i successivi messaggi n. 3305/2021 e n. 171/2022 

sono state previste due diverse modalità di richiesta della registrazione di una delega di 
identità digitale: attraverso l’accesso in presenza presso una Struttura territoriale INPS ovvero, se già 

in possesso di un sistema di identità digitale, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata 

“MyINPS” del sito dell’INPS, nella sezione “Deleghe identità digitali”. 
 

Con il messaggio n. 3026 dell’1 agosto 2022, l’Istituto comunica che, per consentire la delega anche 
da parte di chi non può recarsi fisicamente presso una Struttura territoriale INPS e non possiede 

un’identità digitale è stata avviata, in maniera sperimentale, una nuova modalità a distanza tramite 

web meeting.  
 

La delega mediante web meeting, si aggiunge, pertanto, alle modalità di erogazione del servizio di 
delega dell’identità digitale già previste, proseguendo un percorso di semplificazione e di innovazione che 

mira alla massima inclusione delle diverse tipologie di utenza. 
 

Per richiedere il servizio è necessario effettuare una prenotazione attraverso uno dei seguenti 

canali:  
 Area personale “MyINPS”, funzione “Prenota”, accessibile dal portale web istituzionale; 

 app INPS Mobile; 

 servizio di Prima accoglienza presso le Filiali metropolitane, le Direzioni provinciali, le Filiali 

provinciali e le Agenzie complesse; 

 operatori del servizio di Contact Center Multicanale, a eccezione del servizio automatico di 

prenotazione sportelli che non prevede la possibilità di effettuare prenotazioni in modalità web 
meeting. 

 

Il delegato candidato, accedendo con la propria identità digitale, selezionando lo sportello dedicato 
“Deleghe dell’Identità Digitale in Web Meeting” selezionerà una data e un’ora tra quelle proposte 

indicando gli estremi identificativi del delegante. 
 

Lo sportello sarà operativo nelle giornate di martedì e giovedì all’interno della fascia oraria che va 
dalle 9,00 alle 12,00. 

 

L’erogazione del servizio richiede la necessaria copresenza del delegato e del delegante e la 
capacità di quest’ultimo di interagire ed esprimere, in piena consapevolezza, la sua volontà di delega. 

 
Il giorno dell’appuntamento, il delegato candidato accederà all’area riservata “MyINPS” e attenderà 

l’apertura della sessione di web meeting da parte dell’operatore INPS. 

 
Per accedere al servizio telematico è necessario essere in possesso di un dispositivo con connessione 

Internet, munito di videocamera, microfono ed eventuali cuffie/altoparlanti, indispensabili per 
la modalità in videochiamata che sarà oggetto di registrazione.  

In mancanza di tali supporti o qualora, in fase di accesso al servizio in video, il delegante e il delegato 
non diano il consenso alla registrazione, il servizio non potrà essere erogato nella modalità richiesta. 

Inoltre, durante la sessione, sarà necessario disporre e trasmette copia digitale della modulistica prevista 

e comprensiva dei documenti di identità che dovranno essere esibiti anche in originale a video. 
 
LINK:  
Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3026/2022 clicca qui. 
 

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/nextappennino-online-portale
https://nextappennino.gov.it/
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13907
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14. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - In vigore il decreto che definisce modelli e 
standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale 
 

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 144 del 22 giugno 2022, il decreto 23 

maggio 2022, n. 77, recante “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo 
sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”. 

 
Con la pubblicazione del Regolamento recante la definizione di modelli standard per lo sviluppo 

dell’assistenza territoriale del Servizio Sanitario nazionale inizia la Riforma dell’Assistenza 
Territoriale che definisce al suo interno un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza 

primaria, individuando standard sia tecnologici che organizzativi uniformi su tutto il territorio nazionale, 

promuovendo così un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario ma 
anche ambientale e climatico. 

 
Con la pubblicazione di questo decreto - in vigore dal 7 luglio scorso - tutti gli obiettivi del PNRR Salute, 

in scadenza il 30 giugno, sono stati conseguiti. Ora è possibile investire risorse senza precedenti per 

rafforzare il nostro Servizio Sanitario Nazionale.  
 

Le Regioni e Province autonome dovranno provvedere - entro sei mesi - ad adottare il provvedimento 
generale di programmazione dell’Assistenza territoriale ai sensi del presente provvedimento. 

 
LINK:  
Per consultare il testo del decreto n. 77/2022 clicca qui. 
 
LINK:  
Per maggiori informazioni dal sito del Ministero della salute clicca qui. 
 

 

15. IN ARRIVO NUOVI INCENTIVI PER AUTO NON INQUINANTI 
 
Dal Ministero dello sviluppo economico arriva l’annuncio dell’arrivo di due nuovi Decreti del Presidente 

del Consiglio dei ministri (DPCM) che dispongono incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti e 

interventi agevolativi mirati alla riconversione e sviluppo della filiera del settore automotive. 
 

Il primo intervento rivolto alla domanda riguarda la rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di 
auto non inquinanti. In particolare, per l’anno 2022, è previsto l’innalzamento al 50% dei contributi 

finora previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia un reddito 

inferiore a 30 mila euro: 
 fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (6.000 euro senza rottamazione) 

per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad 

Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico), con prezzo dal listino 
ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;  

 fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) 

per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad 

Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2, con prezzo di listino ufficiale della 
casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa. 

 
Il secondo intervento rivolto all’offerta riguarda invece lo stanziamento della quota rimanente delle 

risorse del “Fondo automotive” (8,7 miliardi di euro le risorse complessivamente stanziate dal Governo 
fino al 2030) dedicate al finanziamento degli strumenti agevolativi per favorire lo sviluppo della filiera 

di settore, promuovendo l'insediamento, la riconversione e riqualificazione verso forme produttive 

innovative e sostenibili, nonché favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti.  
 
LINK:  
Per maggiori informazioni clicca qui. 

 
 

16. TRATTAMENTO RAEE - Nuove misure per introduzione di sistemi certificati di 
gestione ambientale - Previsti incentivi per 500.000,00 euro 

https://www.tuttocamere.it/files/telegram/2022_77_GU.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5934
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/nuovi-incentivi-per-auto-non-inquinanti
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022, il decreto interministeriale 15 

giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica, emanato d’intesa con il Ministero dell'economia e 
delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, contenente misure per 

incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di 
trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi 

certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).  

 
Le misure, volte a incentivare l'introduzione volontaria del sistema di ecogestione e audit 

(EMAS) sono individuate in contributi economici, nel limite di euro 500.000,00 annui.  

 
Le misure sono rivolte alle imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE, autorizzate ai 

sensi dell'art. 208 o dell'art. 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in possesso sei requisiti 
individuati all’articolo 3 del decreto. 

 
Il possesso dell'autorizzazione garantisce l'utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di 

recupero e di riciclaggio disponibili nonchè l'osservanza dei requisiti previsti per il trattamento adeguato 

e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero. 
 

Le imprese che effettuano il trattamento di RAEE che intendono accedere al contributo devono certificare 
l'avvio della procedura per l'ottenimento della registrazione EMAS nonché produrre la relativa 

documentazione. 

 
Il contributo concesso è pari all'importo sostenuto per l'ottenimento della certificazione EMAS e 

comunque fino ad un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria.  
 

Ai fini dell'accesso al contributo, i soggetti istanti presentano al Ministero della transizione ecologica 
apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica.  

Ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione.  

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo 
provvedimento del direttore generale per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica.  

Con il medesimo provvedimento saranno resi disponibili lo schema in base al quale deve essere 
presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione utile 

allo svolgimento dell'attività istruttoria. 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
LINK:  
Per accedere al portale dedicato ai RAEE clicca qui. 

 
 

17. RAEE FOTOVOLTAICI - Online le nuove Istruzioni Operative per il fine vita dei 
pannelli incentivati 
 

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato sul proprio sito internet la nuova versione 
delle Istruzioni Operative per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici degli impianti 

incentivati in Conto Energia.  

Il nuovo documento, approvato dal Ministero della Transizione Ecologica con Decreto Direttoriale n. 
54 dell’ 8 agosto 2022,  oltre alla definizione del valore della quota trattenuta dal GSE a garanzia delle 

operazioni di gestione dei rifiuti, e pari a 10 euro per ogni singolo modulo fotovoltaico, ha visto le 
modifiche delle tempistiche e delle modalità di esercizio dell’opzione di partecipazione a un 

Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli, in alternativa al trattenimento delle 
quote da parte del GSE, per consentire l’esercizio dell’opzione anche ai titolari e ai gestori di impianti 

incentivati tramite il IV e il V Conto Energia.  

È stato inoltre aggiornato l’Allegato 8.3 (Dichiarazione di partecipazione a un Sistema 
Collettivo) con una nuova sezione, dedicata al Sistema Collettivo, attraverso cui confermare la 

correttezza degli importi versati per l’esercizio dell’opzione.  

https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb3/dm-mite-15062022.pdf
https://www.cdcraee.it/news/decreto15-06-22_emas/
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Tutte le novità normative e procedimentali connesse all’implementazione della disciplina dei RAEE 

derivanti dai pannelli fotovoltaici e alla partecipazione a un Sistema Collettivo saranno illustrate il 

prossimo 20 settembre 2022 in un webinar organizzato dal GSE in collaborazione con il MITE.  
Le modalità di partecipazione verranno comunicate sul sito web del GSE. 
 
LINK:  
Per accedere al comunicato stampa del GSE e scaricare la nuova versione delle istruzioni operative clicca qui. 

 

 

18. AUTOTRASPORTO - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI AD ELEVATA 
SOSTENIBILITA' ECOLOGICA - Domande entro il prossimo 16 agosto 
 
Il 16 agosto 2022 si chiude la prima finestra temporale del bando del Ministro delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibile con contributi destinati alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di veicoli 

commerciali ad elevata sostenibilità, previsti con il decreto direttoriale del 7 aprile 2022. 
 

Il decreto attua gli stanziamenti previsti dal decreto del 18 novembre 2021, n. 461 (Elevata 
Sostenibilità), con risorse complessive pari a 50 milioni di euro suddivise nel periodo 2022-2026 

destinate solamente all’acquisto di automezzi a trazione alternativa ibridi, elettrici, CNG (metano 

gassoso) e LNG (gas naturale liquefatto). 
 

Per ogni singola impresa e per ciascun periodo di incentivazione, il tetto massimo di contributo è 
pari a 700.000,00 euro. 

 

Sono previsti 6 periodi di incentivazione i cui termini temporali e le relative risorse sono le seguenti: 
 1° periodo: dalle ore 10:00 del 1° luglio 2022 alle ore 16:00 del 16 agosto 2022; 

 2° periodo: dalle ore 10:00 del 15 marzo 2023 al alle ore 16:00 del 28 aprile 2023; 

 3° periodo: dalle ore 10:00 del 1° dicembre 2023 al alle ore 16:00 del 15 gennaio 2024; 

 4° periodo: dalle ore 10:00 del 26 agosto 2024 al alle ore 16:00 del 11 ottobre 2024; 

 5° periodo: dalle ore 10:00 del 5 maggio 2025 al alle ore 16:00 del 20 giugno 2025; 

 6° periodo: dalle ore 10:00 del 12 gennaio 2026 alle ore 16:00 del 20 febbraio 2026. 

 

Il sistema delle domande di ammissione ai benefici si articola in due fasi: una fase di prenotazione 
sulla sola base del contratto di acquisizione dei beni (che si deve allegare alla domanda) e una fase di 

rendicontazione relativa all’acquisizione dei beni.  
 

Le domande e l’intera gestione del processo di ammissione ed erogazione del contributo, come per le 

altre occasioni è gestito dalla RAM S.p.A. - azienda specifica del Ministero delle infrastrutture e mobilità 
sostenibili. 

 
La domanda dovrà essere presentata solo tramite PEC del richiedente ed indirizzata a: 

ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it. 
 
LINK:  
Per consultare il testo del decreto direttoriale 7 aprile 2022 clicca qui. 

 
LINK:  
Per accedere al sito del soggetto gestore RAM clicca qui. 

 
LINK:  

Per scaricare il modello di domanda di ammissione al contributo clicca qui. 

 
 

19. GESTORI IMPIANTI SPORTIVI - In arrivo 53milioni di euro di contributi a fondo 
perduto - Domande entro il prossimo 30 agosto 
 
Il 1° agosto 2022, è stato pubblicato, nella sezione relativa al dipartimento dello Sport, il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2022 con cui sono state definite le modalità e i 

termini per la presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto in favore delle 
Associazioni e Società Sportive che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi, 

per l’importo complessivo di euro 53.000.000,00. 

https://www.gse.it/media/comunicati/raee-fotovoltaici-online-le-istruzioni-operative-per-il-fine-vita-dei-pannelli-incentivati
http://www.ramspa.it/sites/default/files/media/decreto_148_del_7_aprile_2022.pdf
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenibilita
http://www.ramspa.it/sites/default/files/2022-07/MODELLO%20DOMANDA%20investimenti%20alta%20sostenibilita%20pdf.pdf
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I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto sono le Associazioni e le Società Sportive 

che, alla data del 2 marzo 2022, risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e 
Società Sportive dilettantistiche, e che siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate 

alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che 
abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi. 

Tali soggetti devono soddisfare i seguenti presupposti oggettivi: 

a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione 
amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via 

esclusiva, di un impianto sportivo; 
b) avere un numero di tesserati pari ad almeno 200 unità se tesserati con EPS o 30 unità se 

tesserati con FSN; 

c) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che 
le misure e gli altri requisiti dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano conformi 

a quanto dichiarato; 
d) presentazione di una dichiarazione di un dottore Commercialista che attesti il numero di 

tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l’ammontare degli 
stessi ai sensi. 

 

Il contributo sarà assegnato ai soggetti aventi diritto di decreto come segue: 
 euro 15.000,00 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre 

discipline, anche di squadra, riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa 

tra 200 e 800 metri quadrati; 
 euro 20.000,00 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre 

discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 801 e 1400 

metri quadrati; 

 euro 25.000,00 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre 

discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 1401 e 2000 
metri quadrati; 

 euro 30.000,00 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre 

discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda superiore a 2000 metri 
quadrati. 

 euro 60.000,00 per palazzi del ghiaccio coperti adibiti agli sport del ghiaccio con superficie 

ghiacciata pari ad almeno a 30 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza. 
 

Nel caso che un’associazione/società sportiva dilettantistica sia titolare di più di una palestra, anche di 

discipline differenti, per il conteggio dei mq sarà possibile effettuare la sommatoria delle metrature di 
ogni singola palestra fino al raggiungimento del contributo massimo erogabile pari a trentamila euro per 

le palestre con superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati. 
 

Per poter beneficiare del contributo (ad eccezione dei palazzi di ghiaccio), i soggetti interessati devono 

aver erogato indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad almeno 4 tecnici, che 
non siano tra loro parenti ed affini sino al terzo grado, per un ammontare complessivo minimo di 

10.000,00 euro dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022. 
 

Le richieste di accesso al beneficio dovranno essere presentate agli organismi sportivi entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del decreto sul sito del Dipartimento per lo Sport. 

Gli organismi sportivi dovranno presentare i prospetti elencanti i dati identificativi dei potenziali 

beneficiari, mediante posta elettronica certificata al Dipartimento per lo Sport, indirizzo 
ufficiosport@pec.governo.it, entro i successivi 30 giorni. 

 
LINK:  
Per consultare il testo del decreto 30 giugno 2022 clicca qui. 
 

 

20. IMPRESE AGRICOLE - FONDO PER INVESTIMENTI INNOVATIVI - Pubblicato 
l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni 
 

https://www.tuttocamere.it/files/telegram/2022_06_30.pdf
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Con decreto direttoriale del 5 agosto 2022, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato 

l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle imprese che hanno 

trasmesso l’istanza dal 23 maggio 2022 al 1° giugno 2022. 
 

Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità al beneficio, che hanno trasmesso domanda di 
concessione dal 2 giugno 2022 alle ore 17:00 del 23 giugno 2022 (ultimo orario di apertura dello 

sportello ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 13 

maggio 2022), saranno oggetto di successivi provvedimenti di concessione, anche cumulativi. 
 

Ricordiamo che le micro, piccole e medie imprese agricole potevano richiedere le agevolazioni del Fondo 
per gli investimenti innovativi relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

fino alle ore 17:00 del 23 giugno 2022. 

 
E’ quanto prevede il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 13 maggio 2022, 

emanato ad integrazione del decreto direttoriale 2 maggio 2022, che disciplina le modalità di 
presentazione delle domande della misura, che mette a disposizione 5 milioni di euro. 

 
LINK:  
Per consultare il testo del decreto direttoriale 5 agosto 2022 e del suo allegato contenente l’elenco clicca qui. 

 
 

21. BUONO FIERE - Dal 9 settembre le richieste delle imprese 
 

A partire dalle ore 10:00 del prossimo 9 settembre le imprese con sede sul territorio nazionale 

potranno prenotare il “Buono Fiere”, il nuovo incentivo che punta a sostenere la loro partecipazione alle 
manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia. 

 
E’ quanto comunica il Ministero dello sviluppo economico che ha pubblicato il decreto che rende 

operativa la misura agevolativa introdotta nell’articolo 25-bis del D.L. n. 50/2022 (primo decreto 
Aiuti), convertito dalla L. n. 91/2022 e per la quale sono state messe a disposizione risorse pari a 34 

milioni di euro. 

 
In particolare, la misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 

10.000,00 euro, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere internazionali 
organizzate sul territorio italiano nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto Aiuti) sino al 31 dicembre 2022.  

 
Gli eventi rispetto ai quali è possibile beneficiare del contributo sono quelli inseriti nel calendario fieristico 

approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e che interessano diversi settori. 
Il “Buono fiere”, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere 

richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario ed è valido fino al 30 novembre 2022, 
termine entro cui i beneficiari dovranno richiedere il rimborso delle spese sostenute per la 

partecipazione: dall’affitto agli allestimenti degli spazi espositivi, dai servizi per le attività promozionali a 

quelle relative al trasporto, noleggio di impianti nonché alle spese per l’impiego di personale a supporto 
dell’azienda. 

 
Al fine di facilitare la presentazione delle richieste di rimborso, che dovranno avvenire seguendo la 

procedura messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito istituzionale, le 

imprese potranno effettuare, già a partire dalle ore 10 del 7 settembre, le verifiche sul possesso dei 
requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell’invio della domanda di prenotazione del 

buono dal 9 settembre. 
Il “Buono Fiere” verrà riconosciuto in considerazione dell’ordine temporale di presentazione delle 

domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura. 
 
LINK:  
Per maggiori informazioni e per consultare il testo del decreto e ima scheda informativa dal sito del Ministero dello 
sviluppo economici clicca qui. 

 
 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/FIA_Decreto_concessione_COR_CUP_signed.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-buono-fiere-al-via-dal-9-settembre-le-richieste-delle-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/mise-buono-fiere-al-via-dal-9-settembre-le-richieste-delle-imprese
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22. BREVETTI, DISEGNI E MARCHI - Pubblicati i bandi per il 2022 - Stanziati 46 
milioni di euro - Domande dal prossimo 27 settembre 
 
Il Ministero dello Sviluppo economico informa che, a seguito della registrazione da parte degli organi 

controllo, diventano operativi i nuovi bandi per l’annualità 2022 per la concessione delle misure 

agevolative denominate Brevetti+, Disegni+  e Marchi+, promosse dalla Direzione Generale per la 
Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e gestite da Unioncamere 

(Disegni+ e Marchi+) e da Invitalia (Brevetti+). 
Le nuove versioni dei bandi vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di 

apertura degli sportelli. 
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire: 

 dal 27 settembre 2022 per Brevetti+ 

 dall’11 ottobre per Disegni+ 
 dal 25 ottobre per Marchi+  

 
In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 7 

giugno 2022 sono stati messi a disposizione per l’anno 2022 46 milioni di euro, di cui 30 milioni 

per Brevetti+ (che includono anche 10 milioni di risorse PNRR), 14 milioni di euro 
per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+. 

 
LINK:  
Per accedere al comunicato di Unioncamere e consultare il testo dei tre bandi clicca qui. 

 
 

23. AGCM - Sanzioni di 5 milioni a UnipolSai e a Generali per pratica commerciale 
scorretta  
 
Secondo l’Autorità, le due società hanno reso difficoltoso per i clienti l’accesso al fascicolo 

del sinistro e hanno omesso informazioni rilevanti sull’ammontare del rimborso o sul suo 

rifiuto. Inoltre i consumatori sono stati ostacolati nell’esercizio dei diritti derivanti dal 
contratto di assicurazione RC auto. 

 
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato UnipolSai Assicurazioni 

S.p.A. e Generali Italia S.p.A. per aver adottato, nella fase di liquidazione dei danni RCAuto, una 
pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo.  

In considerazione della gravità e della durata della pratica, l'Autorità ha irrogato a ciascuna società 

una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo edittale consentito. 
 

Secondo l'Antitrust, la pratica commerciale è stata realizzata tramite condotte ingannevoli e 
aggressive.  

In primo luogo, le due società hanno attuato comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di 

ingiustificato rifiuto, in relazione all'esercizio del diritto del danneggiato di accesso al fascicolo del 
sinistro. Risulta, infatti, che UnipolSai e Generali abbiano risposto in ritardo, rispetto ai termini fissati 

dalla normativa di settore, a numerose istanze di accesso agli atti.  
Nel caso di Generali, il riscontro e/o il rigetto tardivo delle istanze di accesso ha riguardato anche quelle 

formulate prima della presentazione da parte della società di una offerta risarcitoria o del suo rifiuto, 

momento in cui il diritto all'accesso non è ancora sorto in capo al danneggiato  
La compagnia, tuttavia, in questi casi non ha comunicato l'irricevibilità dell'istanza, né ha effettuato 

l'accesso una volta che l'iter di valutazione del sinistro si è concluso.  
UnipolSai, invece, in alcuni casi ha dato riscontro alla richiesta di accesso mettendo a disposizione la 

documentazione presso il proprio Centro di liquidazione, anziché inviandola al richiedente. 
 

Al momento di decidere l’ammontare del rimborso, inoltre, le società non fornivano informazioni 

rilevanti relative alla sua determinazione o alle motivazioni di rifiuto di risarcimento.  
Secondo l’Autorità si tratta di carenze idonee ad indurre i destinatari ad accogliere l’offerta risarcitoria o a 

respingerla senza le informazioni necessarie per contrapporsi. 
 
LINK:  
Per maggiori informazioni dal comunicato stampa e per consultare due provvedimenti dell’AGCM clicca qui. 
 

https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/riaperti-i-bandi-la-valorizzazione-di-brevetti-marchi-e-disegni-stanziati-46-milioni-di-euro
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2022/8/PS11908-PS11909
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1) ATTUAZIONE DEL PNRR - TRAGUARDI E OBIETTIVI NEL DOSSIER DELLA CAMERA 
Pubblicato il dossier del Servizio studi della Camera dei deputati, aggiornato al 30 giugno 2022, sullo stato di 
attuazione del PNRR. 
Nel Dossier viene proposta una tabella che illustra lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme 
previsti nel PNRR per i quali sono previsti traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022. 
Nel primo semestre 2022 sono previsti 45 interventi, di cui 15 Riforme e 30 Investimenti.  
Per la quasi totalità degli interventi (44) è previsto il conseguimento di traguardi (milestone) (ossia adozione di 
norme, conclusione di accordi, aggiudicazione di appalti, avvio di sistemi informativi, ecc.); l’unico obiettivo (target1) 
da conseguire riguarda l’assunzione di un determinato numero di addetti nell’ufficio per il processo. 
 
LINK:  
Per consultare il testo del Dossier predisposto dal Servizio studi della camera dei deputati clicca qui. 
 
 
2) BANCA DATI SANITARIA PER FINI DI RICERCA - PARERE DEL GARANTE PRIVACY SULLA SUA 
REALIZZAZIONE 
Il Garante Privacy esprime parere favorevole sulla realizzazione di una banca dati sanitaria per fini di ricerca con 
trattamenti di dati anche di soggetti deceduti o non contattabili e prescrive di acquisire un consenso a fase 
progressive. 
 
LINK:  
Per consultare il testo del parere del Garante Privacy del 30 giugno 2022 clicca qui. 
 
 
3) IMPRENDITORIA FEMMINILIE - PRESENTATO A ROMA IL V RAPPORTO 
Saranno anche più piccole, più fragili e con una minore capacità di sopravvivenza, ma quanto a voglia di innovazione 
le imprese femminili hanno una marcia in più. E’ quanto mostra il V Rapporto sull’imprenditoria femminile, realizzato 
da Unioncamere in collaborazione con il Centro studi Tagliacarne e Si.Camera, presentato il 27 luglio scorso a 
Roma. 
La ripresa post pandemia ha convinto un ulteriore 14% di imprese femminili ad iniziare ad investire nel digitale (a 
fronte dell’11% delle aziende maschili) e un 12% a investire nel green (contro il 9%).  
A queste si aggiunge, in misura equivalente alle imprese non femminili, un 31% di aziende che ha aumentato o 
mantenuto costante gli investimenti in tecnologie digitali in questi anni, e il 22% che ha fatto altrettanto nella 
sostenibilità ambientale (contro il 23% delle altre imprese).  
 
LINK:  
Per maggiori informazioni clicca qui. 

 
 
4) MANUALE ELETTORALE 2022 - A CURA DEL SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
E’ stato pubblicato, a cura del Servizio Studi della Camera, il “Manuale elettorale - Norme per le elezioni 
politiche 2022”. 
Il manuale raccoglie le norme fondamentali riguardanti la disciplina delle elezioni del Senato e della Camera: il 
sistema di voto, la disciplina della campagna elettorale e il calendario dei principali adempimenti.  
Il volume è suddiviso in due Parti. La prima parte del volume (“Sistema elettorale”) è dedicata ad una 

esposizione degli elementi essenziali del sistema di elezione delle due Camere e della disciplina della campagna 
elettorale. Conclude la sezione un calendario dei principali adempimenti del procedimento elettorale. 
Nella seconda parte del volume (“Riferimenti normativi”) viene riportata la normativa di riferimento. 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del manuale clicca qui. 
 
 
5) INAIL - RIDUZIONE TASSO MEDIO DI TARIFFA - NUOVO MODELLO 0T23 

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/DFP28d.pdf?_1659697129697
https://static.giuffre.it/DIRITTO_E_GIUSTIZIA/GarantePrivacy-9791886-1.4.pdf
https://www.unioncamere.gov.it/focus/presentato-roma-il-v-rapporto-sullimprenditoria-femminile
https://comunicazione.camera.it/sites/comunicazione/files/notiz_prima_pag/allegati/Manuale_elettorale_2022_2.pdf
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L’INAIL, con l’istruzione operativa n. 7507 del 1° agosto 2022, interviene in merito al tasso medio di tariffa 
per prevenzione per l’anno 2023, in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022. 
L’Istituto ha infatti pubblicato il nuovo modello OT23 2023 e chiarisce le novità in riferimento al punteggio 
conseguibile e agli interventi di nuova introduzione.  
 
LINK:  
Per consultare il testo dell’istruzione operativa n. 7505/2022 e scaricare il nuovo modello OT23 clicca qui. 
 
 
6) NRR - FOGNATURE E DEPURAZIONE - PROROGATO AL 30 SETTEMBRE IL TERMINE PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2022 n. 181, il Ministero della transizione 
ecologica ha reso noto che con decreto n. 295 del 25 luglio 2022 è stato prorogato il termine previsto dall'art. 4, 
comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
145 del 23 giugno 2022.   
Il predetto termine, prorogato al 30 settembre 2022, concerne la presentazione delle proposte progettuali 
relative all'Investimento 4.4, Missione 2, Componente 4, del PNRR («Fognature e depurazione»).  
 
 
7) RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE - IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PUBBLICA LA RELAZIONE 
ILLUSTRATUIVA 
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato la relazione illustrativa relativa allo schema di decreto legislativo 
emanato in attuazione della legge delega n. 206/2021 per la riforma del processo civile.  
Il testo «si propone di realizzare il riassetto "formale e sostanziale" della disciplina del processo civile di cognizione, 
del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, 
mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale 
e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di "semplificazione, speditezza e razionalizzazione del 
processo civile"». 
 
LINK:  
Per consultare il testo della relazione illustrativa clicca qui. 
 
 
8) IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI - NUOVE REGOLE PREVENZIONE INVCENDI 
Con decreto del Ministero dell’interno 26 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 
2022, sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi, riportate nell'allegato 1, che costituisce 
parte integrante del presente decreto, che applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio 

dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e 
radioattivi, nonchè ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².  
Le norme tecniche in questione si applicano alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata 
in vigore del presente.  
Cinque anni di tempo per le attività già esistenti per procedere all’adeguamento. 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 
9) “DONNE IN ATTIVO” - PROGETTO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA AL FEMMINILE - DA GIUGNO AD 
OTTOBRE LA NUOVA EDIZIONE 
Promosso da Unioncamere, finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico e supportato dal Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria con partner tecnici Innexta e 
Si.Camera, “Donne in attivo” ha l’obiettivo principale di fornire alle donne, in quanto cittadine e consumatrici, i 
concetti e le informazioni necessarie a garantire loro un’adeguata alfabetizzazione finanziaria: anche in questo 
ambito, infatti, esiste un forte divario di genere, a sfavore delle donne. 

L’edizione 2022 prevede cinque webinar, in programma tra giugno e ottobre 2022, della durata di circa 2 ore 
e 30 ognuno. 
I webinar sono aperti a tutte e la partecipazione è gratuita (previa registrazione).  
In questa edizione si parlerà di previdenza, finanza etica, risparmi, investimenti, innovazione digitale e nuovi 
strumenti di pagamento, tecniche di negoziato per raggiungere i propri obiettivi. 
 
LINK:  
Per maggiori informazioni clicca qui. 
 
 
10) BANCA D’ITALIA - SONDAGGIO CONGIUNTURALE SUL MERCATO DELLE ABITAZIONI IN ITALIA 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-1-8-2022.html
https://static.giuffre.it/DIRITTO_E_GIUSTIZIA/Relazione%20riforma%20processo%20civile.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-11&atto.codiceRedazionale=22A04489&elenco30giorni=false
https://www.unioncamere.gov.it/comunicazione/primo-piano/donne-attivo-prende-il-la-nuova-edizione-del-progetto-di-educazione-finanziaria-al-femminile
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Secondo l'indagine condotta presso 1.465 agenti immobiliari dal 23 giugno al 20 luglio 2022, nel II trimestre 
prevalgono segnali di stabilità dei prezzi delle abitazioni, con un saldo tra giudizi di rialzo e di ribasso di poco 
in aumento rispetto alla precedente rilevazione; le quotazioni per il trimestre corrente sono ora attese in calo, dopo 
tre trimestri in cui si erano collocate in territorio positivo. 
 
LINK:  
Per maggiori informazioni clicca qui. 
 
 
11) COMMERCIALISTI – AL VIA IL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ORDINI TERRITORIALI 

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha approvato un atto di indirizzo per avviare il progetto di 
digitalizzazione degli Ordini Territoriali. L’iniziativa, spiega in una informativa il presidente della 

categoria, Elbano de Nuccio, nasce dalla “necessità di avviare un percorso di armonizzazione a 

livello nazionale dei servizi resi agli iscritti nell’Albo”.  
Per questo, il Consiglio Nazionale “ha ritenuto di dover porre le basi per la progettazione e la 

realizzazione di un portale Internet del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali uniforme nella 
struttura dei contenuti, nella navigazione e nell’interfaccia utente e di un sistema unitario per la 

gestione della contabilità e di altri servizi di interesse comune”. 
 
LINK:  

Per maggiori informazioni clicca qui. 
 
 
 
 

 

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE 
Repubblica italiana 

I provvedimenti scelti per voi 
(dal 1° al 12 Agosto 2022) 

 
 
1) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 1 luglio 2022: Investimento delle 
risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto 
ferroviario.  (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2022). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 
2) Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 20 luglio 2022: Riscossione dei contributi per l'attività 

ispettiva posti a carico delle imprese sociali non costituite in forma cooperativa. (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° 

agosto 2022). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 
3) Legge 15 luglio 2022, n. 106: Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. (Gazzetta 
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022). 
 
LINK:  

Per scaricare il testo della legge clicca qui. 
 
 
4) D.P.C.M. 26 luglio 2022: Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di 
purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli 
confinati degli stessi edifici. (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/sondaggio-abitazioni/2022-sondaggio-abitazioni/02/index.html?dotcache=refresh
https://press-magazine.it/commercialisti-al-via-il-progetto-di-digitalizzazione-degli-ordini-territoriali/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-01&atto.codiceRedazionale=22A04299&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-01&atto.codiceRedazionale=22A04316&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-03&atto.codiceRedazionale=22G00116&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-03&atto.codiceRedazionale=22A04476&elenco30giorni=false
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5) Ministero della transizione ecologica - Decreto 15 giugno 2022: Misure per incentivare l'introduzione 
volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 
6) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - Decreto 30 
marzo 2022: Disciplina delle modalità di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe («SGD»).  (Gazzetta 
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 
7) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - Decreto 30 
maggio 2022: Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica 
degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. (Gazzetta 
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 
8) Legge 5 agosto 2022, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 
68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità 
sostenibile, nonchè in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili.  (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022 – Supplemento Ordinario n. 29). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del D.L. n. 68/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui. 
 
 
9) Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche 
sociali e industriali.  (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022). 
 

LINK:  
Per scaricare il testo del D.L. n. 115/2022 clicca qui. 
 
 
10) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 8 luglio 2022: Sostegni per alcuni 
settori zootecnici in crisi ai sensi del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 
dell'acquacoltura». (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 
11) Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 31 maggio 2022: Individuazione degli uffici territoriali 
del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti.  (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 
2022). 
 
LINK:  

Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 
12) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50. 
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 
2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e 
attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», corredato delle relative note. 
(Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2022). (Gazzetta Ufficiale 
n. 186 del 10 agosto 2022 – Supplemento Ordinario n. 31). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-03&atto.codiceRedazionale=22A04305&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-03&atto.codiceRedazionale=22A04328&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-03&atto.codiceRedazionale=22A04327&elenco30giorni=false
https://www.tuttocamere.it/files/Archivio1/2022_108_GU.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22G00128&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22A04402&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22A04357&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-10&atto.codiceRedazionale=22A04388&elenco30giorni=false
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13) Ministero dell’interno - Decreto 25 luglio 2022: Approvazione del modello informatizzato e modalità di 

presentazione di richieste di contributo, da parte dei comuni, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio che non siano integralmente finanziati da altri soggetti.  (Gazzetta Ufficiale n. 

187 del 11 agosto 2022). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 

 
14) Ministero dell’interno - Decreto 26 luglio 2022: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi 

per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2022). 

 
LINK:  
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 
 
 
15) Legge 5 agosto 2022, n. 118: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.. (Gazzetta Ufficiale n. 

188 del 12 agosto 2022). 

 
LINK:  
Per scaricare il testo della legge clicca qui. 
 
 
 
 
 

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE 
Unione europea 

I provvedimenti scelti per voi 
(dal 1° al 12 Agosto 2022) 

 
 
1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1361 della Commissione del 28 luglio 2022 che modifica il 
regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle 
autorità competenti nell’ambito dell’attuazione delle norme concernenti le imprese coinvolte nella progettazione e 
produzione di aeromobili utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 
205 del 5 agosto 2022). 
 
LINK:  
Per scaricare il testo del regolamento clicca qui. 
 
 
 
 
 
 

 

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui 
provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e 
novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM 
(t.me/tuttocamere) 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-11&atto.codiceRedazionale=22A04450&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-11&atto.codiceRedazionale=22A04489&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-12&atto.codiceRedazionale=22G00126&elenco30giorni=false
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1361&from=IT

