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NORMATIVA E PRASSI 
 
DECRETO-LEGGE 7 luglio 2022, n. 85 Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture 
autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza. (GU n. 157 del 07-07-2022)  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Regolamento concernente le modalità di 
attuazione del social bonus. (GU n. 163 del 14-07-2022) 
LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 
50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (GU n. 164 del 15-07-
2022)  
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 Ripubblicazione del testo del decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori 
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», corredato delle relative 
note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 150 del 29 giugno 2022) (GU 
n.164 del 15-07-2022 - Suppl. Ordinario n. 27)  
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Decreto 2 maggio 2022 Modalità di utilizzazione del 
fondo per il sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività 
di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti 
di ricerca. (GU n. 171 del 23-07-2022)  
DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2022, n. 104 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili 
nell'Unione europea. (GU n. 176 del 29-07-2022)  
DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche 
sociali e industriali. (GU n. 185 del 09-08-2022)  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CIRCOLARE 19 maggio 2022. (GU n.185 del 09-08-2022) 
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, produttività delle imprese e attrazione degli 
investimenti, nonché 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) (GU n.186 del 10-
08-2022 - Suppl. Ordinario n. 31) 
LEGGE 4 agosto 2022, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, 
n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria 
dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (GU n.193 del 19-08-2022) Tra le norme è presente una 
modifica alla normativa sul Lavoro Agile. In particolare, l’articolo 41-bis va a modificare il primo comma 
dell’articolo 23, della Legge 81/2017, in materia di comunicazione alla pubblica amministrazione dell’avvio 
del lavoro agile.  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-07&atto.codiceRedazionale=22G00097&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-14&atto.codiceRedazionale=22G00098&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22G00104&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22G00104&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22A03863&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-23&atto.codiceRedazionale=22A04152&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-23&atto.codiceRedazionale=22A04152&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-29&atto.codiceRedazionale=22G00113&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-29&atto.codiceRedazionale=22G00113&elenco30giorni=false
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=22G00128&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22A04427&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-09&atto.codiceRedazionale=22A04427&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-10&atto.codiceRedazionale=22A04388&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-19&atto.codiceRedazionale=22G00127&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-19&atto.codiceRedazionale=22G00127&elenco30giorni=false


La norma prevede, con decorrenza 1° settembre 2022, che il datore di lavoro dovrà comunicare, in via 
telematica, al Ministero del lavoro i seguenti dati dei lavoratori con i quali è stato sottoscritto un accordo di 
smart-working: il nominativo del lavoratore, la data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile la 
data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. La nuova modalità comunicativa verrà 
individuata con decreto dallo stesso Ministero del lavoro. I dati saranno resi disponibili all’INAIL con le 
modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione è prevista una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.  
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 
luglio 2022, il Decreto 9 giugno 2022 con le Linee guida per la raccolta fondi degli enti del terzo 
settore, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.  
 
GIURISPRUDENZA 
 
Corte costituzionale Sentenza 26 luglio 2022, n. 198 Non sono fondate, poiché muovono da un erroneo 
presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in 
riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 49, § 1, CDFUE e 7 CEDU 
- del combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice 
dei contratti pubblici»), in tema di escussione della garanzia provvisoria.  
TAR Lazio, Sez. III bis, 18/7/2022 n. 10163 L'art. 3 del d.l. n. 85/2022, in assenza di una diversa 
disposizione transitoria e non attenendo agli aspetti della giurisdizione o della competenza, si applica anche 
alle fasi non concluse dei procedimenti in corso riguardanti "interventi finanziati in tutto o in parte con le 
risorse previste dal PNRR". Inoltre, ai sensi dell'art. 3, c. 5, del d.l. n. 85/2022, alle controversie sul PNRR si 
applicano gli artt. 119, c. 2 e 120, commi 9 e 10, c.p.a., inerenti al dimezzamento dei termini, al termine di 
deposito della sentenza ed alla redazione della sentenza nella forma semplificata. In aderenza ad un 
orientamento consolidato della giurisprudenza, deve ritenersi che le FAQ non abbiano alcun valore 
integrativo del bando, né tantomeno normativo, né può ritenersi che sussistesse in capo agli aspiranti un 
onere di consultazione.  
 
*Fonte CODAU 

https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2022/07/linee-guida-sulla-raccolta-fondi-degli-enti-del-Terzo-settore.pdf
https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2022/07/linee-guida-sulla-raccolta-fondi-degli-enti-del-Terzo-settore.pdf
https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2022/07/linee-guida-sulla-raccolta-fondi-degli-enti-del-Terzo-settore.pdf
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/450
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=7195
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=7195

