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COVID-19 – L. 15/20221 conversione D.L. 228/2021 Disposizioni urgenti 

in materia di termini legislativi 

Circolare n. 13623 

 

SS 

4.1 

IFO SI 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 
 

 

 

Convertito in legge il decreto “Milleproroghe 2022” 

 
 

Riferimenti normativi: Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di 

conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante: Disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 28 

febbraio 2022, S.O. n. 8/L; ripubblicato nella GU Serie Generale n.59 del 11-03-2022 - Suppl. 

Ordinario n. 9). 

 

Si fa seguito alla circolare federale n. 13436 del 5.1.2022 per segnalare le 

novità introdotte dalla Legge 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 contenente 

disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi (c.d. Milleproroghe), 

in vigore dal 1° marzo 2022. 

 

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (Art. 1) 

Con una modifica all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 recante misure per 

lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, è stata prorogata al 31 

dicembre 2022 la procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici 

relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (cfr circolare 

federale n. 13026 del 4.6.2021). 

 

 

 

http://www.fofi.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/11/59/so/9/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/11/59/so/9/sg/pdf
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare7272807.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-11&atto.codiceRedazionale=22A01660&elenco30giorni=false
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare4696663.pdf


 

 

 

PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA 

(art. 3) 

Con una modifica all’art. 1 della L. 234/2021 – che, ai commi 53-58, proroga al 30 

giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di 

garanzia PMI (cfr circolare federale n. 13457 del 13.1.2022) – nello specifico con 

una modifica al comma 55 relativo all'importo massimo garantito dal suddetto 

Fondo - sono state introdotte specificazioni e modifiche alla disciplina 

sull’operatività del Fondo di garanzia PMI nell’anno 2022. 

 

PROROGA IN MATERIA DI PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI 

DA FUMO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI CONSUMO 

SUI PRODOTTI CHE CONTENGONO NICOTINA (Art. 3 novies) 

Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono 

stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i 

requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti 

contenenti nicotina secondo i seguenti criteri:  

− prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, 

dell'attività di vendita dei prodotti in questione;  

− effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;  

− non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;  

− presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di 

monopolio. 

Nelle more dell'adozione della suddetta determinazione agli esercizi sopra richiamati 

è consentita la prosecuzione dell'attività. 

 

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI SALUTE (art. 4) 

Prorogata fino al 31 dicembre 2022 la possibilità (prevista dall’art. 13, comma 1, del 

D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 – cfr 

circolare federale n. 12215 del 6.5.2020) di esercizio temporaneo delle qualifiche 

professionali sanitarie per i professionisti in possesso di una qualifica conseguita 

all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. 

 
 

      IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

    (Dr. Maurizio Pace)      (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 

 

https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare8712063.pdf
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare9577671.zip

