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Partecipa al sondaggio di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
 

"Occupazione, gap fra domanda e offerta di lavoro"
clicca qui:
GRAZIE!

 

PROFESSIONI

Voucher Connettività ampliato ai professionisti
 
Nella G.U. del 19/5/2022 è stato pubblicato il decreto 27/4/2022 che estende la platea dei beneficiari del voucher: oltre
alle imprese di dimensione micro, piccole e medie, ora anche le persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano,
in proprio o in forma associata, una professione potranno richiedere il bonus. Inoltre il decreto rimodula le risorse
destinate alle diverse tipologie di bonus, aumentando lo stanziamento a favore dei voucher con le caratteristiche di
connettività più elevate.           
La misura prevede un contributo, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro, per servizi di connettività a
banda ultralarga. Per info: Ministero Sviluppo Economico

- - - - - - - 
 

Nel Decreto "Aiuti" bonus anti-inflazione per gli autonomi
 
Dopo le modifiche apportate il 5 maggio scorso, è stato pubblicato in G.U. il “decreto aiuti”, approvato il 3 maggio
precedente dal Consiglio dei ministri per aiutare lavoratori, pensionati e disoccupati.
In particolare, vista anche la presa di posizione di Confcommercio prima del via libera definitivo, è stato istituito un fondo
ad hoc da 500 milioni (erano 400 nella stesura precedente) al fine di riconoscere un’indennità una tantum, per l’anno
2022, ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps nonché ai
professionisti iscritti agli enti privati di previdenza e assistenza obbligatoria. Ai fini dell’erogazione dell’indennità in
parola, i potenziali beneficiari della stessa non devono aver fruito delle altre indennità una tantum ossia per i
lavoratori dipendenti e per pensionati e altre categorie di soggetti. 
La concessione di tale indennità è subordinata alla percezione, nel periodo d’imposta 2021, di un reddito
complessivo il cui limite sarà stabilito con apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro il 17 giugno 2022.
Con tale decreto saranno stabiliti, inoltre, i criteri e le modalità per l’erogazione dell’indennità nonché la quota del
limite di spesa da destinare ai professionisti iscritti agli enti privati di previdenza obbligatoria.
 

- - - - - - - 
 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3dIZI%26D%3dIc%262%3dSFfKXG%26K%3dEULXKW%260%3dD8L5O_6shv_G3_7wgr_GB_6shv_F8sKqK.vK391A.qG2_Neue_Xt84N1K_7wgr_GBr_Jfyd_TuA_6shv_F8FlO3p7ok5wZusdumnEox_xbYh0SPgj2ViEuk56NeALFPjqmRotPhWLD3Ubze_Jfyd_TuRw7BB3J2%260%3d1M8RqU.3A8%26A8%3dXHbObL
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dEXS%26J%3dEa%26B%3dYBdUdC%26I%3dOaHVUc%266%3dBHR1M_Fydt_Q9_3uqx_C0_Fydt_PDm5BBlO0R35093Ay.G550Gl.CH_Pbwn_ZqM1SzF3-TzO1FpL_Fydt_PD1L9l5yCEpNHM-7IIAs9F-DlM3-Gt_Lo1a_V4%26B%3dxOGTnW.BC5%26CG%3dZEdXdI
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dCX0%26E%3dCa%26s%3dT0dBYA%26I%3d6VFVBX%264%3dByMyM_wtbt_84_1uXs_A0_wtbt_796Q2.0jT583NfNo0n6r5q8.rN_wtbt_79jNyH_1uXs_A0x81Cj_0nHjKjFj_KZwU_Uo7fKr7fgnNy4pFnHJNyH_1uXs_A0tKrAnGjLnH_1uXs_B0fM3I.i435UNk6qBl55BxHjjjT583Nf_KZwU_VmVEUA-d0-TF_LVvY_VA43Nt.6x8n6nvj7jTnHw5q8_1uXs_B87UPdEcDc_wtbt_7YnFjGlI8cpCtKwC_wtbt_87o5qLn%268%3drN2PhV.w4j5f9y%26B2%3dV9cIZC


Contratti pubblici: introdotto il divieto di prestazioni gratuite
 
Nel corso dell’esame a Montecitorio del disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici, è
stato approvato un emendamento che inserisce come principio, sul quale sarà attuata tale delega, il divieto di
prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Il
provvedimento, dopo l'approvazione dell'Aula della Camera, tornerà all’esame del Senato.
Si tratta di un compromesso che può costituire un tentativo di risposta rispetto alla pratica degli incarichi professionali
senza compensi  (da notare che si ammetterebbero comunque le eccezioni)  ma che non risolve, come richiesto da
Confcommercio Professioni, il problema dell’applicazione del principio dell’equo compenso nei rapporti con la
pubblica amministrazione, dove risulta evidente la tendenza ad un progressivo e rilevante ridimensionamento
dei compensi, anche per prestazioni estremamente qualificate.
Ci auguriamo quindi che, grazie ad un adeguato intervento legislativo, tale principio venga  effettivamente applicato
nei confronti di tutti i professionisti che hanno incarichi professionali dalle pubbliche amministrazioni a vario
titolo.
 

- - - - - - -  
 

Pubblica Amministrazione: si amplia l’uso di modalità più rapide per il conferimento di incarichi
professionali
 
La norma, inserita nel decreto legge n. 36 del 2022, (art. 10, commi 3 e 4), attualmente in esame in Senato, consente
alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, agli altri enti locali e agli enti collegati alle regioni,
di avvalersi di procedure “semplificate”, già previste per l’attuazione del PNRR, per il conferimento di incarichi
professionali, anche nelle selezioni già in itinere.
Si consente quindi l’uso di queste modalità anche in via più ampia, al di fuori del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, cioè per il generale rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti pubblici.
 

- - - - - - -
 
Lavoratori autonomi dello spettacolo: approvata delega al Governo per l’equo compenso
 
Con l'approvazione in Senato di questo importante provvedimento si gettano le fondamenta per una vera riforma
strutturale.
Si ampliano le tutele di tutti i lavoratori dello spettacolo, attraverso il riordino della normativa vigente,
l'introduzione di nuovi strumenti di settore, il potenziamento di quelli già esistenti. In particolare, è stata inserita
una delega al Governo in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi, compresi gli agenti e i
rappresentanti degli spettacoli dal vivo.
La delega prevede la determinazione, da parte dell’Esecutivo, di parametri retributivi diretti ad assicurare ai
lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro
svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione. Inoltre si dispone l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi
o procedure selettive.
Il provvedimento passerà ora all’esame della Camera dei deputati.

- - - - - - -
 

Portale inPA: nuovi avvisi pubblicati con scadenza fine maggio
 
Sono stati pubblicati alcuni nuovi avvisi per il reclutamento di professionisti/esperti da inserire nell’ambito dei progetti per
il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR. Gli Avvisi sono pubblicati sul portale inPA e i
professionisti/esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono aderire all’avviso, previa registrazione.
ItaliaProfessioni invia puntualmente agli associati tali avvisi.

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dHUN%26I%3dHX%267%3dXEaPcF%26F%3dJZKSPb%269%3d9CQ4J_Axgq_L8_6rlw_F7_Axgq_KCANF.0oDxOo.0C_Oeti_YtCxDEY_Axgq_KCMZN_Oeti_ZtJxWwF7B_6rlw_G5wLqL6B2K2_Oeti_YJK2M3e80_6rlw_G5580FAF_86BQ3_GwI_6rlw_FW2AZ6zF7CtQ9It_Oeti_ZrRQ_Oeti_YJ48Aw4x_Oeti_ZrCxD.EY.9Az.4tJsIt.ZIRM.XLqWsNRPdIZS_Oeti_YJ3t0y_K8_Oeti_Zr9CQ4J_Axgq_L8_6rlw_F7_Axgq_KCANF8o2t.0oDxOo.0C_Oeti_YtCxDEY_Axgq_KCESO_Oeti_ZtKt9_6rlw_G5K-B-z6z_Oeti_ZrRQ-B-w5WLqL6B2K8_Oeti_ZrTNXH-6-BBr6_Axgq_LA-s-K2M3_Ijzd_Tw%26A%3d1LBSqT.7B8%260B%3dYHaScL
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3d4YN%26J%3d4b%267%3dY1ePd2%26J%3dJa7WPc%26u%3dCCRpN_AySu_L9_rvlx_2A_AySu_KDwRF.LoM69tO2Ta.DC_PQxi_Zf6CRo_Mj1P_WyAaM2AaixRt6zJiJTRtJ_AySu_LDaOCM.d6C9PPu0lDv9zD8LeltXz0CRa_Mj1P_XwZ0WK-h4-XS_PQxi_Z66CRo.88Bi8xze9tXiJ79l0_AySu_LB2WZh0eMg_rvlx_2atRtJ.tPtDvMlJ.7Sm0AM_rvlx_39S_PQxi_Z66CRo.6ARi88Jo.N8RtJTPtDvMlJ_AySu_LB1_Mj1P_WO9tO89a6t.9rO2AoG8.QoOCMAMCGcJ5M1_Mj1P_XwY0_Mj1P_WOOI9_AySu_LB6dJY9cwf-aduZ-4bQh-a0vd-dbS9bcSD4bSf_rvlx_2aC9bnW_PQxi_ade.Nb6cSe2YQb7eMa1Y_AySu_KdtDCJe_Mj1P_XwJbG.wCtOtElD8itO8%26B%3dmPBTcX.7Ct%26DB%3dZ4eSd8
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3dNVA%26B%3dNY%26t%3dQKbCVL%26G%3d7SQTCU%26E%3d0zJ0K_xqmr_91_BsYp_L8_xqmr_86GO3.IyFgJ9.Az_HkuV_RzDk7_BsYp_L87X_BsYp_L8Hgn_JWsj_Tlsw0k1u3g4y_JWsj_TldxDoJyJ_xqmr_86OV8VK.0zC%26x%3dE1IF59.DyL%26oI%3dLVFZPZ


CONFCOMMERCIO MI - LO - MB

L'Informatore - Giugno 2022 - Organo di informazione e documentazione

E' il mensile di documentazione di Unione Confcommercio con commenti, approfondimenti e norme per le varie sezioni:
Sindacale, Sicurezza sul lavoro e ambiente, Tributario, Legale, Formazione, Bandi e finanziamenti, Commercio estero. 
L'Informatore è disponibile solo in formato elettronico. Per sfogliare e leggere la rivista (stampabile e scaricabile anche
come file Pdf) clicca qui

 

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI  

EMOOC
Per tutto il 2022, a tutti i possessori della Tessera Associativa Confcommercio, è offerto un corso online gratuito a scelta
tra i 170 messi a catalogo. Clicca qui per ulteriori approfondimenti.
 

Convenzione con A2A per la fornitura di: 

ENERGIA ELETTRICA GREEN E GAS PER LE IMPRESE
ENERGIA ELETTRICA E GAS AD USO DOMESTICO  Leggi  

Banche, Pos e Servizi d'incasso Leggi
 
SHARE NOW leader europeo nei servizi di car sharing Leggi

 

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2022
 
Ricordiamo - a chi non avesse ancora provveduto - di regolarizzare la propria posizione associativa.
 
La Segreteria resta a disposizione.

 

Comunicazione inviata con  ¦ www.mailup.it

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3dFaN%26F%3dFd%267%3dUCgPZD%26L%3dJWIYPY%267%3dECN2P_Auew_L5_4xlt_DC_Auew_K09TF.71Ky71J69402IyF55zL.2N_4xlt_DCxR2LAN_4xlt_DCBC6BB_Lczi_VrR7C1Kx_Lczi_VrA87_4xlt_DC799P_vIyR7Co8CC_4xlt_DC2HrLAGmQ8Lq_Ojwb_Yy0mOx_Lczi_VrYSVD_Ojwb_YyCzC8Ly85m8tCI4B_zC7_YSVD_Ojwb_Yy%268%3dyRBPoZ.796%26FB%3dVFgSZJ
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3d4VD%26F%3d4Y%26w%3dU1bFZ2%26G%3d0W7TFY%26u%3d03NpK_1uSr_B5_rsbt_28_1uSr_A0aK2IcAjNi.5xHf5xGm717iG.rN_rsbt_282Op71JrGvI_rsbt_28nGoGl5a3j-Ji33Na8xLm3-nOrGy9a-6r-7oJ2C-oFuCn7_1uSr_A0%26d%3dE4Mv5B.HeL%26rM%3d2VId6Z
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dDV7%26J%3dDY%26p%3dYAb9dB%26G%3d3aGT9c%265%3d0vRzK_tycr_59_2sUx_B8_tycr_4D7Oy.AyFhAyEoC25kMwAn9xG.kR_2sUx_B8kR_2sUx_B8kKzJgQk_HgP3Gp9_2sUx_B8eMxNgL0AqLs_JS1Z_ThAyFxCxRkMxA_tycr_4DZJqByLvG-o-8qPxAvS27-rC2-DkKzJgQk_JS1Z_ThiBc_tycr_4DsF9k3cfC8.0vKv%266%3doS3Nea.x7v%26G3%3dT6hJX0
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3dRUN%26G%3dRX%267%3dVOaPaP%26F%3dJXUSPZ%26I%3d9CODJ_Avqq_L6_Frlu_P7_Avqq_KAKNF.8CEy8CD60F42JA056BF.2O_Frlu_P72O_Frlu_P72HDIxNy_GxMGF6y2t76_Frlu_P7vJBMxIN08I7_Ijxn_Sy8CEE0BQ2JB0_Avqq_KAz27866.1OAC%26w%3dHIJE8Q.ExO%267J%3dKYXaOc
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dIZ7%26E%3dIc%26p%3dTFf9YG%26K%3d3VLX9X%260%3dDvM5O_tthv_54_7wUs_GB_tthv_49BSy.64Jh64Io879kH2En43K.kM_7wUs_GBkM_7wUs_GBkF5NgLp_LgK8Kp4_7wUs_GBeH3RgGEEqGx_NSve_Xh64Jx83VkH3E_tthv_49pQvH_7wUs_GBUApNg-q4S_tthv_49xJf8C.DvF1%260%3doN8ReV.3Av%26B4p7c8%3dX6cOb0
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3dFUC%26D%3dFX%26v%3dSCaEXD%26F%3d9UISEW%263m2i7%3d92L2_IYub_Ti_JctX_Tr_IYub_SnMz0wFqDqDmEw.7y2qD5G.kGy_IYub_SnJ%26p%3dD3K84A.FqK%26qK%3dDUHbHY
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3dCU5%26H%3dCX%26n%3dW0a7bA%26F%3d1YFS7a%267j2a4%3d9tPy_IQyY_Ta_NZtP_Xo_IQyY_SfQw0oJnDiHjEo.Av2iH2G.cKv_IQyY_SfN%26m%3dDuO543.JnK%26iO%3dAU0fEY

