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È stato pubblicato sulla G.U. n. 105 del 6 maggio 2022 il Decreto 22 aprile 2022 del Ministero
dell’interno, contenente le modalità e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei
lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali.
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Il Mise, con comunicato del 29 aprile 2022, ha reso noto che fino al 16 maggio 2022 le
imprese italiane potranno presentare domanda per richiedere incentivi a sostegno della
ricerca, progettazione e produzione di elettronica innovativa. Il Ministero ha destinato i primi
10 milioni di euro di finanziamento, su 200 milioni complessivi stanziati per l’intervento
Partenariati-Horizon Europe del PNRR, ai bandi emanati nel 2021 nell’ambito della iniziativa
europea KDT JU (Key Digital Technologies Joint Undertaking).
L’obiettivo è rafforzare l’autonomia strategica dell’Italia e dell’UE nei componenti e sistemi
elettronici all’avanguardia, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico verso il mondo
dell’impresa di piattaforme di sensori innovativi basati sull’intelligenza artificiale.
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È stato pubblicato sulla G.U. n. 104 del 5 maggio 2022 il decreto Mise 27 aprile 2022, recante
l’aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai
fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 aprile 2022, n. 11172, ha stabilito che
viene riconosciuto al dovere di fedeltà del dipendente un contenuto più ampio di quello
desumibile dall’articolo 2105, cod. civ., dovendo tale precetto integrarsi con il principio di
correttezza e buona fede, a tal fine venendo in rilievo anche la mera potenzialità lesiva della
condotta.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa
intimato a un dirigente, per aver intrattenuto lo stesso, all’insaputa della datrice di lavoro,
rapporti con una società concorrente, tenendo conto in particolare dell’elevato livello
ricoperto, implicante una particolare pregnanza dell’obbligo di correttezza e buona fede dallo
stesso esigibile, ciò anche in relazione ai possibili riflessi negativi per l’immagine della società
in caso di diffusione all’esterno della vicenda nella quale era stato coinvolto.
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