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1. L. N. 15/2022 - Le novità introdotte dalla legge di conversione del D.L. n.
228/2021 (c.d. “Decreto Milleproroghe”)
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 – Supplemento Ordinario n. 8, la
Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi .
Tra le tante novità che sono state introdotte dalla legge di conversione, di seguito ci limitiamo ad un
breve approfondimento sui seguenti quattro argomenti: le assemblee societarie e in particolare le
assemblee convocate per l’approvazione dei bilanci 2021, la proroga della sterilizzazione delle
perdite, la limitazione dell’uso del contante e la proroga del bonus cuochi professionisti.

1.1. L. N. 15/2022 - ASSEMBLEE SOCIETARIE - Approvazione dei bilanci 2021
Al comma 1 dell’articolo 3 sono dettate alcune disposizioni di particolare rilievo per la campagna legata
ai bilanci d'esercizio 2021.
In particolare, il citato comma 1 conferma l'applicabilità delle procedure semplificate di
svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e S.r.l. di cui all'articolo 106 del D.L. n. 18/2020,
convertito dalla L. n. 27/2020, anche alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.
La disposizione non riguarda il comma 1 del citato articolo 106, che dispone l’allungamento a 180 giorni
dalla chiusura dell’esercizio del termine di approvazione del bilancio. Pertanto, in base alla normativa
attualmente vigente, l’approvazione del bilancio di esercizio 2021 deve avvenire, salvo che
sussistano particolari condizioni, nei termini ordinari di 120 giorni.
A seguito dalla proroga prevista dalla disposizione, per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2022:
1) Le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, possono stabilire nell’avviso
di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che l'espressione del voto avvenga in via
elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'assemblea si verifichi mediante mezzi di
telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti.
È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio
del diritto di voto.
Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo stesso luogo, ove la
loro presenza sia prevista.
2) Le società a responsabilità limitata possono consentire, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione
del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
3) Le società quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione
all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possono avvalersi dell'istituto del rappresentante
designato (art. 135-undecies, Testo Unico della Finanza - TUF) anche ove lo statuto disponga
diversamente.
Nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in
assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato.
Al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe e subdeleghe.
Tale disposizione si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
4) Le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue
assicuratrici possono ricorrere all’istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) per
l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove eventuali clausole
statutarie dispongano diversamente e possono prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in
assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.
Ai sensi del comma 8-bis del D.L. 18/2020, le predette disposizioni si applicano anche alle
associazioni e alle fondazioni.
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1.2. L. N. 15/2022 - Sterilizzazione delle perdite estesa al 2022
Al comma 1-ter dell’articolo 3 sono dettate, inoltre, disposizioni per la sterilizzazione delle perdite,
disponendo una proroga anche per l’anno 2022.
Con il citato comma 1-ter si interviene sull’art. 6, D.L. n. 23/2020, convertito dalla L. n. 40/2020, come
successivamente modificato dall’art. 1, comma 266 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021),
estendendo alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di
sterilizzazione prevista in origine dal citato D.L. n. 23/2020.
In sostanza, con la nuova norma, come per l’esercizio 2020, viene previsto che anche per le perdite
emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non trovano applicazione, fino alla
chiusura del quinto esercizio successivo:
 gli articoli 2446, commi 2 e 3 (per le S.p.a.) e 2482-bis, commi 4, 5, 6 (per le S.r.l.) del Codice
civile, riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite superiori a un
terzo;
 gli articoli 2447 (per le S.p.a.) e 2482-ter (per le S.r.l.) del Codice civile, riguardanti l’obbligo di
ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei limiti legali;
 le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del
minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente all’articolo
2484, primo comma, numero 4), e all’articolo 2545-duodecies del Codice civile.
Ne consegue che, il termine entro il quale le perdite devono essere ripianate o devono, comunque,
essere adottati i provvedimenti richiesti (quali la riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la
trasformazione societaria) è rinviato fino al momento in cui si terrà l’assemblea chiamata alla
approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo.
In concreto, sarà, dunque, l'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2026 a dover prendere i
provvedimenti necessari. Fino a quel momento la causa di scioglimento della società per riduzione o
perdita del capitale sociale non opera.
Da tener presente che il periodo di sospensione per la copertura delle perdite generate nel 2021 e
sterilizzate è autonomo rispetto a quello entro cui coprire le perdite generate nei bilanci 2020.
In altri termini, le prime potranno essere coperte entro il termine di approvazione del bilancio
2026 (aprile - giugno 2027), mentre le seconde entro il termine di approvazione del bilancio
2025 (aprile - giugno 2026).
Ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.L. 23/2020, le perdite dovranno essere distintamente indicate nella Nota
integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni
intervenute nell’esercizio.
In questo caso, gli amministratori, in sede di approvazione dei bilanci nel quinquennio di sospensione,
dovranno fornire precise informazioni ed aggiornamenti sulle misure adottate ed i provvedimenti attuati,
nonché sulle linee programmatiche da attuare per far sì che le perdite emerse possano essere riassorbite
a chiusura del quinto esercizio successivo.
La ratio di tale ultima disposizione è quella di discernere le “perdite covid”, che godono della temporanea
sospensione quinquennale, dalle altre perdite eventualmente conseguite nel corso dello stesso
quinquennio, che non possono godere dell’agevolazione.

1.3. L. N. 15/2022 - USO DEL CONTANTE - Nuove limitazioni - Tabella riepilogativa
storica
Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad
essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a
decorrere dal 1° gennaio 2023.
Al comma 6-septies dell’articolo 3, con una modifica all'articolo 49, comma 3-bis, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante, si stabilisce che “ a

decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di
cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il
predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”.
Al comma 1 dello stesso articolo 49 si stabilisce che “ è vietato il trasferimento di denaro contante e di
titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse
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persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o
superiore a 3.000 euro”.
Mentre al comma 3 sempre dello stesso articolo 49 si stabilisce che “per la negoziazione a pronti di mezzi
di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro”.
Tabella riepilogativa storica
La seguente tabella riepiloga le soglie di denaro contante a partire dal maggio 1991:

Riferimento normativo

Periodo di validità
dal

Limite pagamento
contanti

D.L. n. 143/1991, convertito dalla L. n. 197/1991. Art. 1

09/05/1991

Lire 20.000.000

Limite Utilizzo Contanti convertito in Euro

01/01/2002

euro 10.329,14

D.Lgs. n. 231/2007. Art. 49

26/12/2002

euro 12.500,00

D.Lgs. n. 231/2007. Art. 49

30/04/2008

euro 5.000,00

D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008. Art. 32

25/06/2008

euro 12.500,00

D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010. Art. 20

31/05/2010

Euro 5.000,00

D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011. Art. 2

13/08/2011

euro 2.500,00

D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011. Art. 12

06/12/2011

euro 1.000,00

L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). Art. 1, comma 898

01/01/2016 fino al 30
giugno 2020

euro 3.000,00

01/07/2020 fino al
D.L. n. 124/2019 (c.d. “Decreto Fiscale” - Collegato alla legge
31/12/2021
di bilancio 2020), convertito dalla L. n. 157/2019. Art. 18 (*)
Dal 01/01/2022

euro 2.000,00

01/07/2020 fino al
D.L. n. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2021), convertito dalla L.
31/12/2022
n. 15/2022. Art. 3, comma 6-septies.
Dal 01/01/2023

euro 2.000,00

euro 1.000,00

euro 1.000,00

(*) Su tale norma è intervenuto il D.L. n. 146/2021 (c.d. “Collegato fiscale” 2022), convertito dalla L. n. 215/2021, il quale,
all’art. 5-quater, ha estromesso dall’applicazione della nuova soglia l’attività esercitata dai cambiavalute, iscritti nel registro
tenuto dall’Autorità prevista dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 128-undecies, D.Lgs. n.
385/1993).
Per queste operazioni, il D.L. n. 127/2019 (c.d. “Collegato fiscale” 2020) aveva previsto lo stesso percorso disegnato per
contanti e titoli al portatore: abbassamento della soglia prima a 2.000,00 euro - dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 - e,
successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 1.000 euro.
Con il D.L. n. 147/2021, di nuovo strade diverse: il programmato limite dei 1.000,00 euro non riguarda più anche la
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, operazione per la quale torna invece applicabile l’originaria soglia di
3.000,00 euro (articolo 49, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007).

Limiti specifici per i compro oro
Il D.Lgs. n. 92 del 25 maggio 2017 (Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro), all'art. 4,
comma 2, ha stabilito che “Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate

unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano
la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi,
l'utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita
dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate”.

Le sanzioni
Sempre il D.Lgs. n. 231 del 2007 fissa le sanzioni amministrative da applicare per la violazione delle
norme antiriciclaggio, tra le quali figura anche il menzionato art. 49, che pone anche limiti all'utilizzo
del contante.
L'art. 63 dispone in particolare che, chi viola le disposizioni che dispongono limiti all'utilizzo del contante,
sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000,00 euro fino a
50.000,00 euro. Valori che sono quintuplicati in caso di violazioni che riguardano importi superiori a
250.000,00 euro (comma 6).
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Il D.L. n. 124/2019 (c.d. “Decreto Fiscale”), convertito dalla L. n. 157/2019, ha poi introdotto al citato
art. 63 il seguente comma 1-ter, che così dispone: "Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio

2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000,00
euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale,
applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000,00 euro.".
La legge prevede, dunque che con l’abbassamento del limite dei contanti diminuisca anche la sanzione
minima. In sostanza: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la soglia per i pagamenti in cash è di
1999,99 euro, mentre la sanzione minima applicabile in caso di trasgressione (minima, non fissa) è di
2.000 euro. Con il limite a 999,99 euro dal 1° gennaio 2022 il minimo edittale scenderà a 1.000 euro.
Regola, però, non valida per i professionisti o per chiunque non segnali le irregolarità alle
direzioni territoriali: in tal caso, la sanzione resta fissata da 3.000,00 a 15.000,00 euro, quindi
con una soglia minima pari al triplo rispetto a quella prevista per chi commette la violazione.
Va detto, però, che sia chi trasgredisce la regola sull’uso dei contanti, sia chi non comunica l’irregolarità
essendo tenuto a farlo può beneficiare dell’oblazione, anche se in maniera diversa.
Per chi commette l’infrazione, la sanzione passerà da un minimo di 4.000 euro a 2.000 euro.
Invece, chi deve comunicare un’irregolarità, sulla base delle attuali e future disposizioni, continuerà a
pagare un minimo di 5.000 euro, pari ad 1/3 del massimo.
LINK:
Per le deroghe alla limitazione dell’uso del contante clicca qui.

1.4. L. N. 15/2022 - BONUS CUOCHI PROFESSIONISTI - Proroga al 31 dicembre
2022 - In attesa del decreto di attuazione
L’articolo 18-quater della L. n. 15/2022, di conversione del D.L. n. 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”)
prevede, al comma 1, lett. a), la proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2022, del credito
d’imposta per i cuochi professionisti, previsto dall’articolo 1, commi dal 117 al 123 della L. n.
178/2020 (Legge di bilancio 2021).
Lo stesso articolo, alla lett. b) prevede, inoltre, che il beneficio si applica non più nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (Temporary
Framework) ma del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013.
Il credito d'imposta è destinata ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso
alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente che come lavoratore autonomo con partita IVA,
anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0.
Il credito d’imposta è previsto fino al 40% del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali
durevoli e corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività,
sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:
a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la
trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Il credito d'imposta - utilizzabile esclusivamente in compensazione - spetta fino a un massimo di
6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023.
Lo stesso può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.
Con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità
di attuazione delle disposizioni di cui sopra, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine
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del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione
dei controlli.

2. REGISTRO IMPRESE - REA - Approvate nuove specifiche tecniche in vigore dal 10
marzo 2022
Con decreto direttoriale del 24 febbraio 2022 del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022, sono state approvate le modifiche alle specifiche
tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come, da ultimo, modificato con decreto
ministeriale 14 aprile 2021, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici
finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle
imprese per via telematica o su supporto informatico.
Le novità introdotte riguardano:
 I codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per variazioni
intervenute in alcuni codici di avviamento postale;
 I codici relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale
(tabella VRT), a seguito di accorpamenti intervenuti tra camere di commercio;
 L’inserimento di una modifica che consenta una gestione della Misura protettiva e della
sospensione degli obblighi e cause di scioglimento di cui al decreto-legge n. 118/2021,
articoli 6 e 8, introducendo nella tabella ATF i codici 118 (Applicazione misure protettive ex
decreto-legge n. 118/2021, articoli 6) e 120 (Sospensione obblighi e cause scioglimento decretolegge n. 118/2021, art. 8);
 L’introduzione, nella tabella CAM (cariche e qualifiche), del codice esp (Accettazione nomina
esperto ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 118/2021);
Le specifiche tecniche, elencate nell’Allegato A al presente decreto, acquistano efficacia con
decorrenza dal 10 marzo 2022.
LINK:
Per consultare il testo del D.D. 24 febbraio 2022 clicca qui.

3. DEPOSITO DEI BILANCI AL REGISTRO IMPRESE - Online il manuale operativo
2022
E' online il "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna
bilanci 2022" volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del
bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.
La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito
telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2022 al Registro delle imprese.
Per il deposito del bilancio di esercizio e dell’eventuale elenco soci annuale (per le SPA, le SAPA
e
le
SCpA)
è
necessario
utilizzare
le
funzioni
di
spedizione
disponibili
in
http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci.
Si ricorda che il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella
Comunicazione Unica.
LINK:
Per scaricare il testo del Manuale clicca qui.
LINK:
Per accedere al servizio di spedizione bilanci clicca qui.

4. SOCIETA’ DI CAPITALI - Entro il 16 marzo va pagata la tassa forfettaria annuale
per le scritture contabili
Entro il prossimo 16 marzo 2022 deve essere pagata la tassa forfettaria annuale per la
numerazione di libri e registri sociali obbligatori tenuti dalle sole società di capitali (Spa, Sapa e Srl),
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società consortili a responsabilità limitata, sedi secondarie di società estere, aziende speciali
e consorzi tra enti territoriali (art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).
L'importo dovuto prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine, e
deve essere determinato in base all’ammontare del capitale sociale o fondo esistente al 1° gennaio 2022,
ed è pari a:
 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è inferiore a 516.456,90 euro;
 516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con
indicazione, nella sezione "Erario", del codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali,
dell'importo e dell'anno per il quale viene eseguito il pagamento (2022).
Per l'importo dovuto, è possibile far ricorso alla compensazione con eventuali crediti vantati di altre
imposte e contributi.
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente
dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,00 euro.
In caso di ritardato pagamento è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
Si ricorda che per le società di nuova costituzione il pagamento va effettuato, prima della
presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (su cui vanno riportati gli estremi di
versamento), mediante bollettino di C/C Postale n. 6007, intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro
Operativo di Pescara.
Ricordiamo, infine, che sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma
soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli
inventari): le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli
enti non commerciali, le società di capitali sportive dilettantistiche.
LINK:
Per accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alla vidimazione dei registri contabili clicca qui.
LINK:
Per un approfondimento dell’argomento dei libri, registri, scritture e documenti contabili clicca qui.

5. CONTRIBUTO PER I NEGOZI CHE VENDONO PRODOTTI SFUSI O ALLA SPINA Domande per le spese sostenute nel 2021 entro il 30 aprile 2022
Secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 111/2019, convertito dalla L. n. 141/2019, al
fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di
vicinato e di media e grande struttura, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di
prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano
esclusivamente la vendita di prodotti sfusi è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico
a fondo perduto pari all’ammontare della spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di
euro 5.000,00 ciascuno.
Con il decreto 22 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, il
Ministero della Transizione ecologica ha emanato le disposizioni attuative per sostenere le imprese che
promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina.
Il contributo prevede un rimborso pari alla spesa sostenuta fino a un importo massimo di 5.000
euro, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle risorse.
Le imprese che promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina possono presentare istanza per le
spese sostenute nel 2021 - esclusivamente attraverso la piattaforma informatica disponibile dal 1°
marzo 2022 - entro il 30 aprile 2022.
LINK:
Per maggiori informazioni e per scaricare l’istanza di accesso al contributo clicca qui.
LINK:
Per accedere alla piattaforma informatica clicca qui.
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6. CONTRIBUTI IN FAVORE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - Pubblicato il terzo
elenco dei beneficiari del contributo
Con decreto direttoriale 4 marzo 2022, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto
direttoriale 14 dicembre 2020 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico,
viene definito il terzo elenco delle imprese che risultano ammissibili al contributo in favore delle micro,
piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di
emergenza da Covid-19.
Nell’allegato al presente provvedimento, viene riportato l’elenco delle imprese che risultano
ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto direttoriale 14 dicembre 2020, per le quali gli
approfondimenti istruttori, connessi all’espletamento delle verifiche previste all’articolo 9, comma 1, del
medesimo decreto, si sono conclusi con esito positivo.
In particolare, nell’elenco di cui all’allegato, è riportato l’importo del contributo concesso, il codice “CUP”
e il relativo codice “COR” rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato.
Un comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
LINK:
Per scaricare il testo del decreto e del suo allegato clicca qui.

7. BONUS CULTURA 2022 - Domande dal 17 marzo al 31 agosto - Aggiornata la
piattaforma informatica
Confermato il bonus cultura anche per i nati nel 2003. Stanziati 220 milioni di euro per l'anno
2021.
Chi ha compiuto i 18 anni nel 2021, a decorrere dal 17 marzo fino al 31 agosto 2022, potrà
registrarsi sul sito dedicato ed ottenere il buono da 500 euro da spendere in cinema, musica e concerti,
eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti
dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e di lingua straniera.
Anche per quest’anno, il contributo potrà essere utilizzato anche per l’acquisto di abbonamenti a
quotidiani anche in formato digitale.
I buoni potranno essere generati fino al 31 agosto 2022 e spesi entro il 28 febbraio 2023.
Lo prevede il decreto del Ministero della cultura n. 244 del 20 dicembre 2021 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2022), recante modifiche al decreto 24 dicembre 2019, n. 177,
concernente i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo
1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Ricordiamo che possono beneficiare del Bonus Cultura 2022 tutti i ragazzi che alla data del 31 Dicembre
2021 hanno raggiunto la maggiore età.
Non solo, i destinatari del contribuito devono anche essere residenti nel territorio nazionale e in
possesso, laddove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità.
Si ricorda che 18app non è presente negli app store. Pertanto l'unico canale in cui è possibile
registrarsi e ricevere il bonus cultura è quello predisposto dal Ministero della cultura.
LINK:
Per consultare il testo del decreto n. 244/2021 clicca qui.
LINK:
Per accedere alla piattaforma informatica e procedere alla registrazione clicca qui.

8. BONUS SPESA 2022 - Funzionamento e requisiti richiesti
I Bonus spesa sono stati rinnovati, anche per quest’anno, grazie al D.L. n. 73/2021 (C.D. “ Decreto
Sostegni bis”), convertito dalla L. n. 106/2021.
Stanziati 500 milioni di euro per gli aiuti alle famiglie in difficoltà.
I fondi stanziati sono stati ridistribuiti tra i Comuni, a seconda del numero di abitanti e all’indice di
povertà.
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Le modalità di erogazione saranno decise dai Comuni stessi, che fisseranno i criteri di priorità per
erogare i bonus.
L’importo concesso a ciascun Comune è stato determinato con il decreto ministeriale del 24 giugno
2021, contenente le tabelle con le ripartizioni dei fondi.
Grazie al rinnovo di questa misura, ogni famiglia potrà beneficiare di un ausilio del valore massimo di
1.400 euro, da spendere nei negozi del proprio comune di residenza che partecipano all'iniziativa.
Il valore medio di un buono spesa è pari a 300 euro e può variare da un minimo di 100 a un
massimo di 600 euro.
Il bonus potrà essere utilizzato per:
 Acquistare generi alimentari e beni di prima necessità, come i farmaci nei negozi che
aderiscono all’iniziativa (il Comune pubblicherà anche l’elenco dei punti vendita in cui si potrà
usufruire del bonus);
 Comprare e distribuire generi alimentari e/o di prima necessità.
Come detto, i bonus spesa saranno indirizzati alle famiglie in difficoltà economica, ma i requisiti di
priorità saranno fissati dal Comune di riferimento.
L’agevolazione sarà disponibile sia per i cittadini residenti che per quelli che sono domiciliati fuori dal
Comune di residenza.
I bonus potranno essere erogati anche ai cittadini non comunitari, ma in possesso del permesso di
soggiorno.
LINK:
Per maggiori informazioni sul bonus clicca qui.
LINK:
Per consultare il testo del D.M. 24 giugno 2021 con la ripartizione ai Comuni clicca qui.

9. BONUS TV E DECODER - Le agevolazioni per adeguarsi all’alta qualità in partenza
dall’ 8 marzo 2022
Il Ministero dello sviluppo economico, con comunicato pubblicato sul proprio sito, informa del fatto che
dal prossimo 8 marzo tutti i canali televisivi delle emittenti nazionali saranno visibili in alta
qualità e i cittadini dovranno risintonizzare la propria Tv o il decoder per continuare a guardare
i programmi preferiti.
Se, a seguito della risintonizzazione, la Tv o il decoder non risultassero abilitati a ricevere il segnale con
la nuova tecnologia i cittadini potranno sostituirli utilizzando i bonus messi a disposizione dal Ministero
dello sviluppo economico.
Con la Nuova Tv digitale si prevede l’attivazione della codifica MPEG-4 e la dismissione della
codifica MPEG-2 per la trasmissione televisiva digitale terrestre.
Fino al 31 dicembre 2022 le emittenti televisive nazionali, i cui canali sono posizionati sul
telecomando tra i numeri 1 e 9 nonché dal numero 20, potranno, comunque, continuare a
trasmettere simultaneamente con entrambe le codifiche.
Segnaliamo che, in merito alle misure di erogazione dei contributi per i decoder, il Ministero dello
sviluppo economico ha emanato il decreto direttoriale 2 marzo 2022, con il quale definisce la
procedura operativa per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 480 a 484 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).
LINK:
Per maggiori informazioni dal sito dedicato clicca qui.
LINK:
Per consultare il testo del decreto direttoriale 2 marzo 202 clicca qui.

10. SERVIZI DI RISTORAZIONE - Approvato dalla Commissione europea il regime di
aiuti italiano di 100 milioni di euro
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Con un comunicato stampa del 2 marzo 2022, la Commissione europea informa che ha approvato
un regime italiano da 100 milioni di euro a sostegno dei servizi di ristorazione nel contesto della
pandemia di coronavirus.
Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
L'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette fino a 10 000 euro per operatore.
Il bilancio rimanente sarà ripartito tra i beneficiari ammissibili in base al rapporto tra il numero di
dipendenti di ciascun operatore e il numero totale di dipendenti di tutti i beneficiari.
La misura sarà aperta agli operatori di servizi di ristorazione di qualsiasi dimensione allo scopo di aiutare
i beneficiari a soddisfare il fabbisogno di liquidità e a proseguire le loro attività durante e dopo la
pandemia.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo. In particolare, l'aiuto:
- non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario;
- sarà concesso entro il 30 giugno 2022.
La Commissione ha ritenuto la misura necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a
un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera
b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo e quindi l’ha approvato in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
LINK:
Per maggiori informazioni clicca qui.

11. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - Audizione della Conferenza delle
Regioni - I concessionari chiedono l’indennizzo pieno
L’ 8 marzo 2022, si è tenuta l'audizione, alla Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato
della Repubblica, di una delegazione della Conferenza delle Regioni in merito alla Legge annuale
per il mercato e la concorrenza 2021 (S 2469) con particolare riferimento al tema delle concessioni
demaniali marittime ad uso turistico ricreativo.
In precedenza, sullo stesso tema, sono stati ascoltati:
 CoNaMaL - Coordinamento Nazionale Mare Libero,
 CNA Balneari,
 Lega navale italiana,
 SIB - Sindacato italiano balneari,
 La base balneare con Donnedamare,
 FIBA Confesercenti,
 Federbalneari Italia.
Nell’audizione, Marzo Scajola (assessore della Regione Liguria), coordinatore degli assessori al demanio
nell’ambito della Commissione infrastrutture e mobilità della Conferenza delle Regioni, ha sottolineato
che “il riconoscimento del valore aziendale ed il principio del legittimo affidamento dovrebbero
rappresentare un punto fermo dal quale partire, così come peraltro ci era stato assicurato”.
Gli operatori chiedono che il valore commerciale dell’attività in scadenza sia riconosciuto come
parametro per la determinazione degli indennizzi.
Le Regioni, appoggiando questa linea, chiedono una modifica dell’emendamento presentato dal Governo.
Quello che in sostanza chiedono i concessionari è che l’indennizzo in carico sia pari all’intero
valore aziendale calcolato sui beni materiali e immateriali.
L’emendamento presentato dal Governo si limita invece a prevedere che, in sede di concessione, sia
considerato anche “il valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali” e che per calcolare
l’indennizzo, a carico di chi subentra, siano valutati il mancato ammortamento degli investimenti
realizzati e la perdita dell’avviamento concesso ad a attività commerciali o di interesse turistico.
LINK:
Per consultare il testo dell’emendamento presentato dal Governo clicca qui.

12. IMPRESE CINEMATOGRAFICHE - Programmazione
Riconoscimento dei crediti d’imposta ed eleggibilità culturale

e

investimenti

-
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In data 28 febbraio 2022, la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, ha
emanato due serie di decreti che riguardano, rispettivamente, la programmazione e gli investimenti nelle
sale cinematografiche e il riconoscimento dei crediti d’imposta ed eleggibilità culturale.
1) Con i primi tre decreti direttoriali, sono stati pubblicati gli esiti delle istruttorie effettuate
sull’ammissibilità:
 delle rettifiche alle richieste di tax credit di potenziamento dell'offerta cinematografica
relative alla programmazione 2021, pervenute sino al 30 settembre 2021;
 delle richieste di credito d'imposta inerenti gli investimenti nelle sale cinematografiche
pervenute nel 2021;
 delle richieste di credito d’imposta relative alle industrie tecniche e di post-produzione.
2) Con una seconda serie di decreti direttoriali del 28 febbraio scorso (cinque), sono stati pubblicati gli
esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità:
 delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute nel 2021 per la produzione
cinematografica, per la produzione tv/web, per le opere di ricerca e formazione e per
la produzione esecutiva di opere straniere;
 delle richieste definitive di credito d'imposta pervenute per lo sviluppo, la produzione
cinematografica, per la produzione tv/web e delle richieste pervenute nel 2021 per la
distribuzione nazionale e per gli investitori esterni;
 delle richieste relative all’eleggibilità culturale, anche relativamente ai contributi automatici, e
alle idoneità al credito d'imposta.
In entrambi i casi, i decreti contengono l’elenco dei beneficiari ed i relativi crediti d’imposta.
Tale pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto
non si procederà all'invio a mezzo PEC delle singole comunicazioni di riconoscimento.
Si ricorda che il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla
comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta.
LINK:
Per consultare il testo dei primi tre decreti direttoriali di cui al punto 1) clicca qui.
LINK:
Per consultare il testo della seconda serie di decreti direttoriali di cui al punto 2) clicca qui.

13. BANCA NAZIONALE DELLE TERRE AGRICOLE - In vendita 19.800 ettari di
terreno - Manifestazioni di interesse entro il prossimo 5 giugno
Al via, dal 7 marzo, la vendita di 19.800 ettari di terreni coltivabili a favore degli
imprenditori agricoli italiani.
ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ) ha, infatti, pubblicato il nuovo bando
per la cessione di aree che hanno un valore di circa 312 milioni di euro.
E' possibile presentare l'offerta economica e la manifestazione di interesse per i singoli terreni distribuiti
in tutta Italia entro le ore 24:00 del 5 giugno 2022.
La Banca nazionale delle Terre Agricole costituisce, in particolare, l'inventario completo dei terreni
agricoli che si rendono disponibili nel nostro Paese e riveste il ruolo di strumento prezioso per agevolare
l'attività dei giovani agricoltori.
I giovani sotto i 41 anni, infatti, possono pagare il prezzo del terreno ratealmente, con un piano di
ammortamento fino a 30 anni.
La Banca è stata istituita dalla legge 154/2016 e comprende terreni agricoli, già coltivati e in grado
di produrre reddito fin da subito, assegnati da ISMEA tramite una procedura di vendita all'asta
semplice e trasparente.
Grazie all'impegno di ISMEA e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quinto
bando della Banca delle Terre Agricole, è possibile da subito rendere operative fino a 827 aziende
agricole.
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LINK:
Per consultare le modalità di partecipazione e inviare le manifestazioni di interesse clicca qui.

14. MINISTERO DEL TURISMO - Pubblicato l’Avviso pubblico per progetti volti alla
valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale con siti UNESCO
In data 4 marzo 2022, il Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ha adottato un provvedimento istitutivo del “Fondo in
favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori
sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità” con l’obiettivo di
sostenere la ripresa del settore turistico particolarmente colpito dalla crisi generata dalla pandemia di
Covid-19 nei Comuni caratterizzati da spiccata vocazione turistico-culturale.
L’iniziativa è rivolta e sostiene anche le città italiane facenti parte della rete delle città creative
dell’UNESCO.
Il Fondo ha una dotazione complessiva di 75 milioni di euro, che andranno ripartiti secondo i criteri
fissati all’articolo 2 dell’Avviso pubblico.
Gli interventi per i quali è possibile presentare domanda di finanziamento devono essere finalizzati alla
valorizzazione del sistema turistico locale e del sito UNESCO di riferimento, in coerenza con la
relativa programmazione regionale (art. 5).
Ogni progetto, in tutte le sue componenti ed interventi, dovrà essere realizzato, completato e
avviato in esercizio entro il termine perentorio del 30 novembre 2024, fatto salvo il diverso
termine indicato nel cronoprogramma della proposta ammessa a finanziamento, esclusivamente nel caso
in cui lo stesso sia antecedente alla data sopra indicata (art. 10).
Le domande di finanziamento devono essere presentate dai Comuni proponenti tramite la
piattaforma informatica dedicata, realizzata da Invitalia S.p.A., che sarà attivata entro 45 giorni
solari dalla data di pubblicazione del presente Avviso, previa comunicazione sul sito ufficiale del
Ministero del Turismo.
I termini di presentazione delle domande di finanziamento scadono trascorsi sessanta giorni solari dalla
data di apertura della piattaforma informatica.
La presentazione delle domande di finanziamento dovrà essere effettuata dai Comuni proponenti
tramite la suddetta piattaforma.
Allegati all’Avviso pubblico:
Allegato 1 - Elenchi Comuni UNESCO e Città Creative, classificazione ISTAT e variazione presenze
Ripartizione/finanziamento massimo concedibile.
Allegato 2 - Schema di disciplinare d’obbligo.
Allegato 3 - Contenuti standard della proposta progettuale/idea progetto.
Allegato 4 - Indicatore di risultato del progetto obbligatorio e Indicatori di risultato relativi agli
strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale.
LINK:
Per consultare il testo dell’Avviso pubblico e dei suoi allegati clicca qui.

15. SUPERBONUS 110% - Spesi 20 miliardi pubblici per lo 0,9% degli edifici
residenziali presenti nel Paese - Report della CGIA di Mestre
A seguito di 107.588 asseverazioni depositate al 31 gennaio scorso, lo Stato, con il Superbonus del
110 per cento, dovrà farsi carico di una spesa di poco superiore a 20 miliardi di euro.
Se teniamo conto che in Italia sono presenti quasi 12,2 milioni di edifici residenziali, stimiamo che, fino
ad ora, questo provvedimento abbia interessato solo lo 0,9 per cento del totale degli immobili destinati
ad uso abitativo.
In altre parole, consentendo ai proprietari che riqualificano i propri immobili una detrazione fiscale del
110 per cento, spendiamo 20 miliardi per migliorare l’efficienza energetica di una infinitesima quota di
edifici presenti nel Paese.
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A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA Mestre.
Non solo, con il Superbonus 110 per cento abbiamo erogato lo stesso importo speso fino ad ora con il
reddito di cittadinanza. A differenza di quest’ultima misura, però, i vantaggi hanno interessato
pochissime persone, in particolar modo facoltose, con un livello di istruzione medio-alto e con
proprietà immobiliari ubicate nei centri storici delle grandi città, in particolar modo del Centronord.
Insomma, è una misura molto costosa, fortemente sbilanciata a favore dei ricchi e, come
vedremo in seguito, anche distorsiva del mercato.
LINK:
Per consultare l’analisi completa operata dalla CGIA di Mestre clicca qui.

16. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Aggiornate le prescrizioni contenute nei
provvedimenti di iscrizione - In vigore dal prossimo 15 marzo
Entrerà in vigore il 15 marzo 2022 la deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022 recante “Modifica alle
prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’ Albo.”
Considerate le rilevanti disposizioni normative di tutela dell’ambiente introdotte nel tempo, l’Albo
nazionale dei gestori ambientali ha ritenuto necessario aggiornare le prescrizioni riportate nei
provvedimenti d’iscrizione integrandole con tutte le norme attualmente in vigore.
La delibera – che entrerà in vigore il prossimo 15 marzo - aggiorna, dunque, le prescrizioni riportate
nei provvedimenti d’iscrizione integrandole con tutte le norme attualmente in vigore.
All’articolo 1 sono elencate le modifiche ed integrazioni alle prescrizioni dei provvedimenti
d'iscrizione per le singole categorie, e gli allegati corrispondenti, contenenti tali modifiche.
Sono stati inseriti 12 allegati contenenti l'elenco delle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione alle
varie categorie secondo quanto disposto dal citato articolo 1, che riportiamo nella tabella che segue.

Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della
categoria

sono sostituite da quelle riportate
nell'allegato

1

"A"

4e1
senza la gestione dei codici dell'EER pericolosi

"B"

5e1
compresa la gestione dei codici dell'EER pericolosi

"C"

6

"D"

8

"E"

9

"F"

10

"G"

2-bis

"H"

3-bis

"I"

4-bis

"L"

2-ter

"M"

Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione dei
trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5

"N"

LINK:
Per consultare il testo della delibera n. 3/2022 clicca qui.

17. FONDO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL SETTORE INDUSTRIALE Domande di accesso dal 9 al 23 marzo
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E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero della transizione ecologica, il decreto direttoriale che
definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo per la
transizione energetica nel settore industriale, e di valutazione delle stesse, relativamente alla
misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori elencati nell'allegato II della comunicazione della
Commissione (2012/C 158/04) e che abbiano sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio
2020 e il 31 dicembre 2020.
Il soggetto gestore della misura è Acquirente Unico S.p.A.
Le domande di aiuto possono essere presentate, a decorrere dalle ore 9.00 del giorno 9
marzo 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 23 marzo 2022, e devono essere compilate
esclusivamente in lingua italiana e in forma elettronica, utilizzando il modello reso disponibile sul sito
web del soggetto gestore sulla base degli elementi di cui all’allegato n. 1.
LINK:
Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento clicca qui.
LINK:
Per accedere direttamente alla pagina dedicata del soggetto gestore clicca qui.

18. 5 PER MILLE - Pubblicato l’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il
2022
1) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022.
In particolare, nel presente elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del
2021 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma.

Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche
dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.
Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente 2022 non sono tenute a ripetere la procedura
di iscrizione al 5 per mille.
Il rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente è tenuto a comunicare alla Direzione
regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi 30 giorni.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi
30 giorni, dovrà sottoscrivere e trasmettere la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente.
Rispetto all’elenco permanente degli enti iscritti al contributo pubblicato dall’Agenzia delle entrate nel
2021, nel presente elenco sono ricomprese solo le ONLUS. L’articolo 3 del D. Lgs. n. 111 del 2017
stabilisce, infatti, che il contributo del 5 per mille spetta, a decorrere dall’anno successivo a quello di
operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (e dunque dal 2022), agli Enti del Terzo
Settore iscritti nel predetto Registro gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2) Ricordiamo che restano aperte le iscrizioni per il 5 per mille.
Fino all’ 11 aprile 2022 (essendo il giorno 10 festivo) le ONLUS e le associazioni sportive
dilettantistiche (ASD) potranno fare domanda per il contributo.
Naturalmente l’adempimento non riguarda:
 le ONLUS già presenti nell’elenco permanente 2022, di cui abbiamo riferito sopra;
 le ASD ammesse nel 2021 e presenti nell’elenco permanente 2022, pubblicato sul sito del CONI.
Entro il 10 maggio prossimo verranno resi noti gli elenchi definitivi degli iscritti.
La data dell’ 11 aprile rimane valida pure per gli Enti del Terzo settore.
Entro il 20 aprile 2022 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicherà, infatti, sul proprio sito
web l'elenco degli enti che risultano iscritti entro la data dell’ 11 aprile 2022.
LINK:
Per maggiori informazioni e per consultare l’elenco delle ONLUS accreditate clicca qui.
LINK:
Per maggiori informazioni sull’elenco pubblicato dal CONI clicca qui.
LINK:
Per maggiori informazioni sugli accreditamenti per gli Enti del Terzo settore clicca qui.
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19. DI.RE. - Ambiente unico di compilazione pratiche verso Registro imprese - Ciclo
di webinar gratuiti
DI.RE. (Depositi e Istanze Registro imprese) è il nuovo servizio web delle Camere di Commercio
per compilare e inviare online Depositi e Istanze al Registro Imprese.
DIRE è il nuovo ambiente unico di compilazione che progressivamente andrà a sostituire gli attuali
software di compilazione: Starweb, Fedra, Bilanci Online, Comunica, TYCO.
DIRE - online dal 9 settembre 2020 - consentirà sia la compilazione guidata ad adempimento (stile
Starweb) che la compilazione a modelli (stile Fedra plus).
Per formare l'utenza e accompagnare i diversi rilasci previsti nel corso del 2022, InfoCamere ha
organizzato una serie di webinar gratuiti.
Oltre alle demo di compilazione di alcuni pratiche, durante i webinar saranno illustrati lo stato di
avanzamento dei lavori e i rilasci previsti di volta in volta.
Gli incontri saranno gestiti in diretta sulla piattaforma ZOOM.
Infocamere precisa che l’adesione a questa iniziativa è a titolo gratuito; gli incontri non verranno
registrati e non sono previsti attestati di partecipazione.
I
-

prossimi incontri in programma sono fissati per il:
10 marzo 2022, dalle 15:00 alle 17:00;
12 aprile 2022, dalle 10:00 alle 12:00;
12 maggio 2022, dalle 15:00 alle 17:00.

LINK:
Per maggiori informazioni sul programma e sulle date dei prossimi incontri clicca qui.
LINK:
Per accedere al sito web dedicato clicca qui.

20. AL VIA “PArliamo” - La prima Newsletter dedicata a tutti i dipendenti pubblici
È stato inviato, a tutti i dipendenti pubblici, il primo numero di “PArliamo", la nuova newsletter del
Dipartimento della Funzione pubblica realizzata in collaborazione con Formez PA, che sarà accompagnata
dall’attivazione di canali di ascolto appositamente dedicati.
“Parliamo” è uno strumento di aggiornamento dei dipendenti su tutte le principali novità che
riguardano il lavoro pubblico e la riforma, dalla formazione ai contratti, ed è accompagnata
dall'attivazione di canali di ascolto dedicati.
Un filo diretto indispensabile, alla luce della rivoluzione in corso e della sfida del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) che vede nella Pubblica amministrazione il volano e il catalizzatore di
un’Italia più ricca, più competitiva, più efficiente e più giusta.
L'investimento sul capitale umano pubblico è il punto qualificante della riforma della Pubblica
Amministrazione: per la transizione amministrativa e digitale, accanto alle tecnologie, servono le persone
e le competenze.
LINK:
Per consultare il testo della newsletter n. 1 – Febbraio 2022 clicca qui.

21. PA 110 E LODE - 40 Università hanno finora aderito al progetto
La formazione dei dipendenti è un pilastro di qualsiasi strategia incentrata sulle competenze.
Con l’iniziativa “PA 110 e lode”, frutto di un protocollo d’intesa firmato il 7 ottobre 2021 tra il
Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e la Ministra dell’Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa, si consente a tutti i dipendenti pubblici che lo vorranno di usufruire di un incentivo
per l’accesso all’istruzione terziaria: corsi di laurea, corsi di specializzazione e master.
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Si allunga di settimana in settimana l’elenco delle Università che aderiscono al Progetto “PA 110 e
lode” e tocca quota 40 il numero complessivo di atenei che hanno sottoscritto l’accordo e
formalizzato la relativa l'offerta formativa.
Corsi di laurea, corsi di specializzazione e master post lauream proposti a condizioni agevolate per tutti i
dipendenti pubblici.
Sono in corso di registrazione altri protocolli con le principali università italiane.
LINK:
Per maggiori informazioni e per consultare l’elenco delle Università aderenti clicca qui.

22. SPID PER MINORI - AgID adotta le Linee Guida
Sarà possibile anche per i minori avere la propria identità digitale e poter fruire di servizi
online.
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato le Linee guida operative per il rilascio
dell’identità digitale in favore dei minori d’età e la fruizione dei servizi online, adottate con la
Determinazione n. 51/2022 del 3 marzo 2022.
Con l’attivazione per i minori, i ragazzi potranno utilizzare i servizi loro dedicati in piena sicurezza e tutela
dei dati.
L’accesso con SPID ai servizi sarà garantito, in base all’età, dalle amministrazioni o dai privati che lo
rendono disponibile.
Le Linee guida (versione 1. del 2 marzo 2022) consentiranno ai ragazzi - dai 5 anni in poi - di
ottenere e usare SPID per l’accesso ai servizi digitali sotto la supervisione dei genitori.
Il rilascio di SPID a minori nella fascia di età da 5 a 14 anni e il suo utilizzo per l’accesso ai servizi
online sono consentiti, in prima applicazione per un periodo sperimentale sino al 30 giugno 2023,
per la sola fruizione dei servizi in rete erogati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
LINK:
Per maggiori informazioni e per scaricare il testo delle Linee Guida clicca qui.

23. AgID LANCIA LA NEWSLETTER ITALIA LOGIN
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) lancia la sua prima newsletter che fornisce aggiornamenti e
approfondimenti sulle attività realizzate attraverso il progetto Italia Login e, più in generale, sulle attività
dell’Agenzia.
La nuova iniziativa ha lo scopo di informare le Pubbliche Amministrazioni e i cittadini sui
progetti di trasformazione digitale curati dall’Agenzia.
Nelle newsletter - che saranno bimestrale - sarà possibile trovare un focus su temi fondamentali
della trasformazione digitale, le notizie di AgID sui progetti istituzionali dell’ente, gli appuntamenti
formativi messi in campo e gli eventi organizzati o ai quali partecipa l'Agenzia.
Il primo numero della newsletter è disponibile online; dalla prossima uscita la newsletter sarà
inviata a tutti coloro che si iscriveranno per riceverla.
LINK:
Per iscriversi alla newsletter clicca qui.
LINK:
Per consultare il testo della Newsletter n. 1 - Marzo 2022, clicca qui.
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1) D.L. N. 17/2022 - SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL C.D. "DECRETO BOLLETTE" - MISURE PER IL
CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA E PER IL RILANCIO INDUSTRIALE
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022, il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17,
recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.
Il decreto-legge – in vigore dal 2 marzo 2022 - prevede misure per l’efficienza energetica e la riconversione e altri
interventi a favore elle imprese e delle utenze domestiche, per un ammontare di quasi 8 miliardi di euro: 5,5
saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte andrà a sostegno delle filiere produttive che
stanno soffrendo maggiormente in questa fase.
LINK:
Per consultare il testo del D.L. n. 17/2022 clicca qui.
LINK:
Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge clicca qui.
2) SUPERBONUS 110% ANCHE PER LE COOPERATIVE SOCIALI ONLUS
Anche le cooperative sociali di produzione e lavoro, che corrispondono retribuzioni di importo non inferiore al 50 per
cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi (tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie),
possono beneficiare del superbonus del 110 per cento previsto dal decreto Rilancio, in caso di assoggettamento a
tassazione della quota di utile destinato a riserva legale.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 47 del 21 gennaio 2022.
Possono fruire del superbonus sugli interventi agevolabili anche i soggetti che si avvalgono di un regime di esenzione
parziale dalle imposte sui redditi.
LINK:
Per consultare il testo della risposta a interpello n. 47/2022 clicca qui.

3) RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERA AUDIOVISIVA DI ESPRESSIONE ORIGINALE
ITALIANA
Con decreto direttoriale del 4 marzo 2022 - Rep. 717 – la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministro
della cultura ha pubblicato l’elenco delle opere cinematografiche ed audiovisive a cui è stata assegnata la qualifica di
espressione originale italiana ai sensi del decreto interministeriale 29 gennaio 2021.
Ricordiamo che, con decreto del 29 gennaio 2021, n. 47 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’ 8 aprile
2021) è stato approvato il regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di
espressione originale italiana di cui all'articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».
All’articolo 2 di tale decreto vengono individuate le tipologie nelle quali può rientrare l'opera audiovisiva di
espressione originale italiana.
LINK:
Per consultare il testo del decreto direttoriale 4 marzo 2022 clicca qui.
LINK:
Per consultare il testo del decreto n. 47/2021 clicca qui.
4) MINISTERO DELLA CULTURA - 25 MILIONI PER SOSTENERE LE SALE CINEMATOGRAFICHE
Con un comunicato stampa del 6° marzo, il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha reso noto di aver firmato
un decreto che destina 25 milioni di euro del fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo al
sostegno delle sale cinematografiche.
Potranno accedere ai contributi gestori di sale cinematografiche in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale in Italia;
b) aver tenuto aperta al pubblico la sala cinematografica per cui si fa richiesta di contributo per almeno il 25% dei
giorni compresi tra il 1° novembre 2021 e il 31 gennaio 2022;
c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.
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Le risorse sono ripartite tra i soggetti beneficiari in misura proporzionale ai mancati incassi derivanti dalla vendita di
biglietti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022 rispetto al periodo 1° novembre 2019 al 31 gennaio
2020.
Sul sito della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura saranno riportate tutte le
indicazioni per accedere ai finanziamenti.
LINK:
Per maggiori informazioni clicca qui.
5) AGENZIA DELLE ENTRATE - ATTIVO IL SERVIZIO DI VIDEOCHIAMATA
Con un comunicato stampa del 28 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è attivo il servizio di
videochiamata per dialogare “in diretta” con i funzionari dell’Agenzia delle entrate.
Sarà così possibile ricevere assistenza sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e
richiedere il duplicato della tessera sanitaria con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o
smartphone.
Con questo nuovo canale di contatto l’Agenzia vuole essere sempre più vicina ai cittadini che non possono andare in
ufficio ma allo stesso tempo desiderano avere un dialogo diretto con un esperto dell’Amministrazione finanziaria.
LINK:
Per maggiori informazioni dal comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate clicca qui.
LINK:
Per consultare una guida ai servizi offerti da remoto dall’Agenzia delle entrate clicca qui.
6) PREMIO NAZIONALE COMPETENZE DIGITALI - VOTA LE INIZIATIVE FINALISTE
Dopo la selezione delle iniziative finaliste da parte della giuria di esperti nominata dal Dipartimento per la
trasformazione digitale, dal 1° al 15 marzo i cittadini possono esprimere la propria preferenza sulla piattaforma
ParteciPa, nella sezione Vota i Finalisti.
Il voto dei cittadini assegnerà la menzione speciale del “più votato dal pubblico online” e concorrerà
all’individuazione dei vincitori del Premio: per ciascuna categoria, le due iniziative con il maggior numero di voti
popolari riceveranno un bonus punti che andrà a sommarsi al punteggio già attribuito dalla giuria nella prima fase di
selezione.
I vincitori saranno proclamati in occasione di un evento di premiazione in programma a inizio aprile.
LINK:
Per maggiori informazioni clicca qui.
7) APPALTI - LE LINEE GUIDA PER LE FUNZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 3 marzo 2022, due decreti del Ministero delle Infrastrutture e della
mobilità permanenti e precisamente:

il decreto 17 gennaio 2022, che adotta le linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni
appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico (decreto n. 12/2022);

il decreto 1 febbraio 2022, che istituisce, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'osservatorio
permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici (decreto n. 23/2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto 17 gennaio 2022 clicca qui.
LINK:
Per scaricare il testo del decreto 1 febbraio 2022 clicca qui.

8) EMERGENZA COVID-19 - PUBBLICATA LA L. N. 18/2022 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 1/2022 - IN
VIGORE DAL 9 MARZO
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’ 8 marzo 2022, la Legge 4 marzo 2022, n. 18 di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
Introdotto l’articolo 3-ter nel quale si stabilisce che, a decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di
cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e
in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.
LINK:
Per scaricare il testo del D.L. n. 1/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.
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9) NOMINATO IL COMITATO IMPRESA DONNA
Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha nominato le componenti del Comitato Impresa donna che si insedierà al
Ministero dello Sviluppo economico e sarà presieduto da Valentina Picca Bianchi.
Il Comitato parteciperà attivamente alle operazioni di implementazione e monitoraggio delle misure a sostegno
dell’imprenditoria femminile che hanno l’obiettivo di incentivare - anche attraverso le risorse del PNRR - le donne
ad avviare nuove attività nel mondo delle imprese.
L’organismo dovrà inoltre svolgere una attività di supporto finalizzata a individuare soluzioni a eventuali
problematiche che dovessero emergere sul tema della presenza femminile nell’impresa e nell’economia.
LINK:
Per conoscere i componenti del Comitato clicca qui.
LINK:
Per maggiori informazioni sul Fondo Impresa Femminile clicca qui.
LINK:
Per accedere al portale di Unioncamere per la promozione dei comitati per l’imprenditoria femminile clicca qui.
10) INGRESSO IN ITALIA DI PROFUGHI UCRAINI - IL VADEMECUM DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Il ministero dell’Interno e il dipartimento della Protezione civile hanno realizzato una scheda dedicata ai profughi
ucraini in arrivo nel nostro Paese per favorire la loro regolare permanenza sul territorio nazionale.
Tra le indicazioni contenute: gli obblighi sanitari da rispettare secondo la normativa anti-Covid 19, a chi rivolgersi per
usufruire di un alloggio, le modalità per regolarizzare la propria posizione in Italia e altre informazioni utili.
La scheda è scaricabile dal sito del Viminale in lingua ucraina, inglese e italiana.
LINK:
Per consultare la scheda nelle varie lingue clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana

I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 10 Marzo 2022)

1) Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (Gazzetta Ufficiale n.
50 del 1° marzo 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.
2) Ministero della cultura - Decreto 20 dicembre 2021, n. 224: Regolamento recante modifiche al decreto 24
dicembre 2019, n. 177 e successive modificazioni, concernente i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della
Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (Gazzetta Ufficiale n. 51
del 2 marzo 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
3) Banca d’Italia - Provvedimento 22 febbraio 2022: Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli
istituti di moneta elettronica. (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.
4) Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) Delibera 15 febbraio 2022: Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) __________________________________________________________________________________________________________
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Assegnazione di risorse per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto. (Delibera n. 6/2022).
(Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2022).
LINK:
Per scaricare il testo della delibera clicca qui.
5) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 21 giugno 2021: Modifiche al decreto 3 novembre 2016 in
tema di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed
ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato
di insolvenza. (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
6) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 24 febbraio 2022: Modifica alle specifiche tecniche per la
presentazione delle domande al registro delle imprese ed al REA. (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
7) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 17 gennaio 2022: Adozione delle
linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo
tecnico. (Decreto n. 12/2022). (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
8) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 1 febbraio 2022: Istituzione
dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. (Decreto n.
23/2022). (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
8) Legge 4 marzo 2022, n. 18: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli
istituti della formazione superiore. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del D.L. n. 1/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.
9) Ministero della salute - Decreto 20 gennaio 2022: Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e
alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti
complementari. (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
10) Ministero della transizione ecologica - Decreto 31 dicembre 2021: Definizione dei criteri e delle
modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel
rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
Covid-19. (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
11) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 30 novembre 2021: Requisiti, criteri e modalità per la
concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero per l'esecuzione di progetti per
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2022).
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LINK:
Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
12) Autorità Garante della concorrenza e del mercato – Delibera 22 febbraio 2022: Contributo oneri di
funzionamento dell'Autorità per l'anno 2022. (Provvedimento n. 30033). (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2022).
N.B. Confermata per l'anno 2022, la riduzione del contributo rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissata nella
misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente
delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.
Soglia massima di contribuzione non superiore a 275.000,00 euro.
LINK:
Per scaricare il testo della delibera clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea

I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 10 Marzo 2022)

1) Regolamento (UE) 2022/357 della Commissione del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n.
1126/2008 che adotta taluni princìpi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i princìpi contabili internazionali (IAS) 1 e 8. (Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. L 68 del 3 marzo 2022).
LINK:
Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.
N.B. L’OIC informa che il Regolamento adotta modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio e allo IAS 8 Principi
contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
Le modifiche chiariscono le differenze tra principi contabili e stime contabili al fine di garantire l’applicazione
coerente dei principi contabili e la comparabilità dei bilanci.
Le società applicano le disposizioni a partire dal 1° gennaio 2023 o successivamente.
2) Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un
afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto
l'introduzione di una protezione temporanea. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 71 del 4 marzo 2022).
LINK:
Per scaricare il testo della decisione clicca qui.

P.S. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea vengono quotidianamente pubblicate Decisioni del
Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che
destabilizzano la situazione in Ucraina.
- Per un approfondimento sulle misure restrittive adottate dall’Unione europea in risposta alla crisi in
Ucraina, cliccare QUI.
- Per consultare il testo dei regolamenti e delle decisioni emanate sulla crisi Russia - Ucraina, cliccare
QUI.
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