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COVID19: Le regole 
dal 1° maggio 

Dal 1° maggio 2022 cambiano le 
regole per il Covid19. In attesa 
del testo ufficiale dell’Ordinan-
za pubblicato sul sito istituzionale 
anticipiamo i contenuti più impor-
tanti e significativi per le imprese. 

Le misure hanno efficacia dal 1° 
maggio e fino all’entrata in vigore 
della conversione in legge del de-
creto “fine stato di emergenza” e, 
comunque, non oltre il 15 giugno 
2022. 

Mascherine e dispositivi per la 
protezione delle vie respiratorie 

Resta l’obbligo di indossare di-
spositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per:  

- accesso ai seguenti mezzi di 
trasporto e per il loro utiliz-
zo: 

1) aeromobili adibiti a servizi 
commerciali di trasporto di per-
sone;  

2) navi e traghetti adibiti a servizi 
di trasporto interregionale;  
3) treni impiegati nei servizi di  

Superbonus:        
sorpresa  per parole 
del Presidente del 

Consiglio 
CNA esprime sorpresa e delusio-
ne per le valutazioni sul Superbo-
nus 110% da parte del Presidente 
del Consiglio intervenendo in aula 
all’Europarlamento a Strasburgo. 

La misura, sottolinea CNA, ha 
dimostrato di coniugare le esigen-
ze di riqualificazione energetica 
degli immobili residenziali e di 
funzionare da volano per l’intero 
comparto delle costruzioni e del-
la ripresa economica del Paese.  

Sorprende in particolare la conti-
nua messa in discussione degli 
incentivi all’edilizia che sono par-
te integrante della programmazio-
ne della politica economica ap-
provata dal Governo e dal Parla-
mento attraverso il DEF e la Leg-
ge di Bilancio. Si alimenta così un 
clima di incertezza, anche per le 
continue modifiche normative, 
che scoraggia la propensione agli 
investimenti, proprio mentre la 
congiuntura mostra preoccupanti  

Lavoratori            
autonomi occasio-
nali: e-mail ammes-

sa anche dopo il 
30.04.22 

L'Ispettorato Nazionale del Lavo-
ro, ha informato che contraria-
mente a quanto già stabilito, la 
possibilità di inoltrare via e-mail 
le comunicazioni di inizio attività 
dei lavoratori autonomi occasio-
nali, rimarrà anche dopo il 30 
aprile 2022.  

Tale scelta è stata operata al fine 
di salvaguardare la possibilità di 
adempiere all'obbligo di legge 
a n c h e  i n  c a s o 
di malfunzionamento del sistema 
o in altre ipotesi connesse ad og-
gettive difficoltà del committente 
(ad es. quando il committente 
che abitualmente si rivolge al pro-
fessionista per l'adempimento è 
invece costretto ad operare in 
proprio). 

Ciò detto, si evidenzia che lo 
strumento ordinario da utilizzare 
ai fini della comunicazione in ar- 
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segnali di debolezza. La necessaria 
azione di monitoraggio sulle misu-
re non giustifica la prospettiva di 
archiviare a breve l’esperienza 
dell’incentivo. Piuttosto, da tempo 
la Confederazione di artigiani e 
piccole imprese sollecita l’avvio di 
un confronto con il Governo per 
definire un assetto organico del 
sistema degli incentivi all’edilizia, 
anche rivedendo l’entità dei bene-
fici, in un quadro di certezze per i 
committenti e le imprese e di sta-
bilità nel tempo che rappresentano 
le condizioni essenziali per l’effica-
cia delle misure. 

Fondo Impresa     
femminile 

A partire dal 5 maggio, prende il 
via il Fondo impresa femminile che 
incentiva le donne ad avviare e 
rafforzare le proprie attività per 
realizzare progetti innovativi nei 
settori dell’industria, artigianato, 
trasformazione dei prodotti agrico-
li, servizi, commercio e turismo. 

Le agevolazioni sono concesse a 
fronte di programmi di investimen-
to per la costituzione e l’avvio di 
una nuova impresa ovvero per lo 
sviluppo e il consolidamento di 
imprese femminili. 

Si tratta di contributi a fondo per-
duto e di finanziamenti agevolati, 
anche in combinazione tra loro. Lo 
sportello online per la presentazio-
ne delle domande sarà gestito da 
Invitalia per conto del Ministero 
dello sviluppo economico. Per ap-
profondire nel merito il funziona-
mento del fondo ci si può collegar-
si al sito tramite questo link: 

urly.it/3ncn7 
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gomento dovrà rimanere in ogni 
caso l'apposita applicazione resa 
disponibile dal Ministero del lavo-
ro nel proprio portale dei servizi 
online. 

Solo tale strumento consente in-
fatti agli organi di vigilanza di di-
sporre di un quadro complessivo 
delle trasmissioni effettuate dallo 
stesso committente e dei relativi 
dati contenuti, al fine esercitare un 
efficace monitoraggio dell'adempi-
mento, così come richiesto dalla 
normativa di riferimento. 

Al fine di disincentivare l'utilizzo 
delle e-mail, l'Ispettorato ha per- 
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trasporto ferroviario passeggeri di 
tipo interregionale, Intercity, Inter-
city Notte e Alta Velocità; 
4) autobus adibiti a servizi di tra-
sporto di persone, ad offerta indif-
ferenziata, effettuati su strada in 
modo continuativo o periodico su 
un percorso che collega più di due 
regioni ed aventi itinerari, orari, 
frequenze e prezzi prestabiliti;  
5) autobus adibiti a servizi di no-
l e g g i o  c o n  c o n d u c e n t e ;  
6) mezzi impiegati nei servizi di 
trasporto pubblico locale o regio-
nale;  

7) mezzi di trasporto scolastico 
dedicato agli studenti di scuola 
primaria, secondaria di primo gra-
do e di secondo grado. 

I vettori aerei, marittimi e terre-
stri, nonché i loro delegati, sono 
tenuti a verificare che l'utilizzo dei 
servizi sopra indicati avvenga nel 
rispetto delle prescrizioni. 

- per gli spettacoli aperti al 
pubblico che si svolgono al chiu-
so in sale teatrali, sale da concer-
to, sale cinematografiche, locali di 
intrattenimento e musica dal vivo 
e in altri locali assimilati, nonché 
per gli eventi e le competizioni 
sportive che si svolgono al chiuso. 
I titolari o i gestori dei servizi e 
delle attività sono tenuti a verifica-
re il rispetto delle prescrizioni. 

Resta inoltre l’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie ai lavoratori, agli uten-
ti e ai visitatori delle strutture sa-
nitarie, socio-sanitarie e socio-
assistenziali, incluse le strutture di 
ospitalità e lungodegenza, le resi-
denze sanitarie assistite (RSA), gli 
hospice, le strutture riabilitative, le  
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tanto disposto che le eventuali 
verifiche, anche a campione, che i 
propri uffici territoriali vorranno 
attivare, dovranno essere rivolte 
prioritariamente nei confronti dei 
committenti che utilizzano la po-
sta elettronica anziché la suddetta 
applicazione. 

E' evidente a questo punto, la ne-
cessità di sensibilizzare i commit 
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SIAE: posticipo per il rinnovo abbonamenti 2022  
La SIAE con comunicazione del 22/4/2022 prot. n. 2/28 posticipa, in via eccezionale, il differimento del termine 
di rinnovo degli abbonamenti annuali per musica d’ambiente anno 2022 al 6 maggio prossimo.  

La nuova scadenza riguarda tutte le modalità di rinnovo ed è valida per tutte le categorie di utilizzazione 
(pubblici esercizi, alberghi, negozi etc.).  

Positivo l’allentamento delle restrizioni sul turismo extra-Ue 
CNA Turismo e Commercio esprime il suo vivo apprezzamento per l’ordinanza firmata dal ministro della Salu-
te, Roberto Speranza, che permette anche a chi arriva dai Paesi extra-europei di entrare in Italia alle stesse 
condizioni dei cittadini comunitari.  

Vale a dire che basteranno le stesse condizioni del Green Pass ‘base’: certificato di avvenuta vaccinazione o di 
guarigione o ancora test negativo, senza necessità di quarantena.  

L’allentamento dei vincoli rappresenta un’ottima notizia per il nostro settore che attende le vacanze pasquali 
come la prima boccata d’aria dell’anno e spera che possano costituire un viatico per il ritorno alla normalità di 
un comparto devastato dalla crisi.  

Il Mercato dell’Economia Circolare: attori, 
strumenti e buone pratiche per le imprese 
12 maggio 2022, ore 14:30 – 17.00, presso FabLab Cuneo, via Molinasso 

18, Savigliano 

Innovazione e sostenibilità sono le parole chiave degli eventi organizzati 
da Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e Camera di commercio 
di Cuneo, in collaborazione con FabLab Cuneo. 

Le iniziative sono promosse 
nell’ambito di due progetti 
transfrontalieri Italia-Francia, 
finanziati dal programma 
europeo Interreg ALCO-
TRA: PITEM CLIP Circuito e PITER ALPIMED Innov 

Verranno presentati: 

- FabLab e Spazi di Co-working  

Attori importanti dell’innovazione condivisa, della co-progettazione, del-
la fabbricazione digitale e del design. Competenze tecniche, macchinari, 
attrezzature e laboratori aperti alle imprese del territorio 

- ACTIF: Il Mercato Digitale dell’Economia Circolare  

Piattaforma digitale, che seguendo i principi dell’economia circolare, sup-
porta gli scambi di risorse, competenze e materiali tra aziende italiane e 
francesi 

 - Economia Circolare per la salvaguardia del territorio 
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tenti interessati affinché ricorrano alla posta elet-
tronica solo in presenza di motivazioni oggettive 
eccezionali, possibilmente riconducibili elle casisti-
che menzionate dall'Ispettorato stesso, da eviden-
ziare in modo appropriato anche nel testo della 
mail. 
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strutture residenziali per anziani, anche non autosuffi-
cienti, e comunque le strutture residenziali analoghe. 

E' comunque raccomandato di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiu-
so pubblici o aperti al pubblico. 

Si evidenzia che nei luoghi di lavoro privati, per il mo-
mento, Cna nazionale ritiene possano ancora valere i 
protocolli condivisi tra imprese, sindacati e Governo.  

Si ricorda che, qualche settimana fa, i Ministeri della 
Salute, del Lavoro e delle Attività produttive avevano 
condiviso con le parti sociali di mantenere in vigore le 
misure del Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavo-
ro. Imprese e sindacati si rivedranno il 4 maggio per 
verificare se prorogare o modificare le attuali regole, 
che restano in vigore fino a quella data. 

Rimangono esonerati dall’uso delle mascherine: 

· i bambini di età inferiore ai sei anni; 

· le persone con patologie o disabilità incompatibili 
con l'uso della mascherina, nonché le persone che 
devono comunicare con una persona con disabilità 
in modo da non poter fare uso del dispositivo; 

· i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

Green Pass 

Dal 1° maggio 2022 è eliminato l’obbligo del Green Pass 
base o rafforzato previsto per l’accesso ai luoghi di la-
voro o per l’acceso ad altre attività o servizi in cui era 
richiesto fino al 30 aprile. L’unica eccezione riguarda le 
visite in ospedale e Rsa, dove sarà necessario esibire il 
Green Pass rafforzato fino al 31 dicembre. 

Obbligo vaccinale 

Resta l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno per over 50, 
personale della scuola, personale della difesa, sicurezza, 
soccorso pubblico, polizia locale, servizi segreti e polizia 
penitenziaria. Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo 
per il personale medico.  
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CNA Fita: soddisfatti per i 
provvedimenti contro il caro 

gasolio 
CNA Fita esprime soddisfazione per la previsione 
del credito d’imposta del 28 per cento all’autotra-
sporto, che si aggiunge alla proroga fino all’8 luglio 
del taglio delle accise sul gasolio, contenuta nelle 
misure approvate dal Consiglio dei ministri per 
combattere il caro carburante. 

Questi provvedimenti, tanto attesi dal settore, 
contribuiranno a ridurre il peso crescente del co-
sto del gasolio, sempre meno sopportabile dalle 
imprese. Risultati merito anche dell’impegno di 
CNA Fita che si è fatta parte attiva e propositiva 
con il governo per contrastare gli effetti della crisi 
prima scaturita dall’emergenza sanitaria e poi dalla 
guerra in Ucraina. 

Segue da pag. 3 Mercato dell’Economia Circolare 

Best practice finanziata con il programma Interreg 
Alcotra, ripristino di strade con i detriti depositati 
presso la diga della Piastra di Entracque a seguito 
della tempesta Alex 

Durante gli eventi i partecipanti po-
tranno effettuare una visita guidata ai 
FabLab e spazi di co-working ospitan-
ti e ricevere assistenza per aderire 
alla piattaforma per l’economia circo-
lare ACTIF. 

Link registrazione:  

https://bit.ly/3xSCyfL 


