
 
 
NOTIZIE IN BREVE         N.3/2022 

A CURA DELL’UFFICIO STUDI AGCI 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
CRISI D’IMPRESA – PROROGA AL 15 LUGLIO 2022 
Con il cosiddetto “Decreto PNRR 2” (D.L. n. 36/2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 dello scorso 
30 aprile e consultabile all’indirizzo https://bit.ly/39bOor7, l’entrata in vigore del Codice della crisi 
d’Impresa e dell’Insolvenza (di cui al D.Lgs. n. 14/2019) è stata prorogata dal 16/05 al 15/07/2022. Tale 
differimento si è reso necessario in considerazione delle modifiche contenute nello schema di Decreto 
legislativo A.G. n. 374 (https://bit.ly/3M9Ud6T) - approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo 
scorso 17 marzo ed attualmente all’esame delle Commissioni di Giustizia di Camera e Senato - in attuazione 
della Direttiva “Insolvency” UE/2019/1023, che l’Italia si è impegnata a recepire entro il prossimo 17 luglio. 
 
 
COMUNICAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE SOLO CON MODALITÀ TELEMATICA 
Con la Nota n. 573 del 28 marzo 2022 (https://bit.ly/39UPojP), l’INL informa che per la comunicazione 
preventiva dell’avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale da parte dei committenti che operano 
in qualità di imprenditori (in ottemperanza all’obbligo previsto, a decorrere dallo scorso 21 dicembre, nel 
novellato articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021), dovrà essere 
utilizzata la sola via telematica attraverso l’apposita piattaforma “Servizi Lavoro” messa a disposizione dal 
competente Ministero. Con la fine del periodo transitorio, non sono, pertanto, ritenuti più validi (e saranno 
sanzionabili) gli invii effettuati a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.  
 
 
ATTIVITÀ ISPETTIVE SULLE IMPRESE SOCIALI 
Il Ministero del Lavoro ha emanato il D.M. n. 54 (https://bit.ly/3FvMVI2), relativo alle attività ispettive sulle 
imprese sociali, che disciplina: le attività di controllo finalizzate a verificare il rispetto, da parte delle 
imprese sociali, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e del contributo a carico delle stesse per le spese relative al 
sistema di vigilanza; i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi ai fini 
dell’esercizio dell’attività ispettiva; le forme di vigilanza da parte del Ministero stesso. Le nuove regole si 
applicheranno anche alle imprese sociali in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad 
eccezione di quelle sottoposte alla gestione commissariale o alle altre procedure concorsuali. I controlli 
ordinari saranno effettuati almeno una volta all'anno, mentre le verifiche di natura straordinaria sono 
affidate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, salvo quanto disposto all'art. 1, comma 4, del Decreto stesso, 
secondo cui nella Regione Sicilia e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano il Ministero provvede alla 
sottoscrizione di appositi accordi o protocolli d'intesa con le Amministrazioni competenti al fine di garantire 
l'uniforme svolgimento dell'attività. Resta ferma la competenza del MiSE, ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002, in 
materia di vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa. 
 
 
RUNTS - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sul procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione  
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 
(https://bit.ly/396TeFU), ha ritenuto opportuno fornire, anche sulla scorta delle richieste pervenute, alcune 
indicazioni relative alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS) e del successivo 
Decreto del 15 settembre 2020, con particolare attenzione al procedimento di verifica dei requisiti per 
l’iscrizione al RUNTS, operativo dallo scorso 23 novembre. 
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MUD e RAEE  
Ai sensi del D.P.C.M. 17 dicembre 2021, pubblicato sul Supplemento Ordinario 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 16 
del 21 gennaio 2022 e consultabile al link https://bit.ly/3w9WvfI, la scadenza per la presentazione del 
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, fissata di norma al 30 aprile, è posticipata al 21 maggio 2022. 
Entro tale data va altresì presentata, quale parte integrante del MUD, la Comunicazione annuale di 
immesso sul mercato da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche tramite il portale 
del Registro AEE (https://www.registroaee.it/).  
 
 
PNRR – STATO DI ATTUAZIONE E D.L. N. 36/2022 
È consultabile all’indirizzo https://bit.ly/3M8T7Zi il Dossier “Monitoraggio dell'attuazione del PNRR. I 
traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022”, predisposto dal Servizio Studi della Camera 
dei Deputati e aggiornato all’11 aprile scorso. Da segnalare anche che il Consiglio dei Ministri ha approvato 
il Decreto Legge n. 36/2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 dello scorso 30 aprile), recante 
"Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" 
(https://bit.ly/39aq0Ww). L’obiettivo del provvedimento è quello di accelerare la realizzazione di tutti i 
progetti utili a ottenere, nel giugno prossimo, il secondo assegno da 24,1 miliardi da parte di Bruxelles. 
 
 
FACCIAMO SEMPLICE L’ITALIA  
Entro il 2026 è prevista la semplificazione di 600 procedure per favorire il rilancio e la modernizzazione del 
Paese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dunque lanciato sulla piattaforma 
https://partecipa.gov.it/ la consultazione pubblica «Facciamo semplice l’Italia. Le tue idee per una PA 
amica», aperta fino al 18 maggio 2022 e rivolta a chi affronta ogni giorno la burocrazia: cittadini, imprese e 
professionisti, ma anche dipendenti pubblici ed amministrazioni che devono fornire i servizi e gestire le 
pratiche.  
 
 
PICCOLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI ORIGINE LOCALE 
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dello scorso 22 aprile, la Legge n. 30/2022 
(https://bit.ly/3srHPqZ), recante “Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di 
origine locale” nei settori agricolo, apistico, ittico e alimentare, nel rispetto dei principi di salubrità, 
localizzazione, limitatezza e specificità. In particolare, con la sigla “PPL” si intendono i prodotti agricoli di 
origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da 
coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati 
all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in 
termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della 
provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue. Con un apposito Decreto ministeriale 
dovrà essere istituito il logo “PPL - piccole produzioni locali” e al contempo dovranno essere stabilite le 
condizioni e le modalità di attribuzione dello stesso, nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle 
modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.  
 
 
RAPPORTO BES 2021  
Giunto alla sua nona edizione, il Rapporto BES 2021, predisposto dall’ISTAT, offre un ritratto in profondità 
dello stato del nostro Paese e un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali 
che lo caratterizzano, attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in grandi domini: salute, 
istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, 
politica e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, 
innovazione, ricerca e creatività, qualità dei servizi. La ricerca, consultabile al link https://bit.ly/3sq6MmK, 
consente peraltro di mettere in luce le aree in cui si manifestano maggiormente le diseguaglianze e di 
individuare i gruppi più svantaggiati, indirizzando su solide evidenze la domanda di politiche mirate. 

https://bit.ly/3w9WvfI
https://www.registroaee.it/
https://bit.ly/3M8T7Zi
https://bit.ly/39aq0Ww
https://partecipa.gov.it/
https://bit.ly/3srHPqZ
https://bit.ly/3sq6MmK

