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Normativa in materia di carattere ambientale 

 

Circolare n. 10 del 21 dicembre 2022 

Albo Gestori Ambientali 

«Iscrizione Albo: quali sono le 

tempistiche in caso di rinnovo» 

[Ambiente] 

 

E’ stata pubblicata sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali 

la Circolare n. 10 del 21 dicembre 2022 in merito alle tempistiche 

di conclusione del procedimento in caso di rinnovo dell’iscrizione 

all’Albo. 

Nello specifico, alcune Sezioni regionali hanno richiesto al 

Comitato nazionale se la riduzione dei tempi per la conclusione 

dell’istruttoria, prevista nei casi di rinnovo dell’iscrizione all’Albo, 

si estenda anche alle tempistiche previste all’articolo 15, comma 

10 del D.M. 120/2014 per la presentazione della garanzia 

finanziaria alla Sezione regionale o provinciale. 

A tale riguardo il Comitato nazionale ritiene di chiarire che il 

dimezzamento dei tempi previsto all’articolo 22, comma 2, del 

D.M. 120/2014 si riferisce esclusivamente alle tempistiche 

relative alla conclusione del procedimento amministrativo in 

capo alla pubblica amministrazione e non si estende alle 

tempistiche entro le quali il richiedente è tenuto a presentare alla 

Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria, qualora 

prevista. 

Pertanto, l’interessato è sempre tenuto, anche nel rinnovo 

dell’iscrizione all’Albo, a presentare alla Sezione regionale o 

provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato entro il 

termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della 

comunicazione di conclusione dell’istruttoria da parte della 

Sezione medesima. 

 

 

Normativa in materia di sicurezza 

 

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 

81 

Pubblicato online il testo aggiornato 

al gennaio 2023 

[Sicurezza] 

 

 

E’ stata pubblicata la nuova edizione, aggiornata a gennaio 2023, 

del testo coordinato del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in 

materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro. 

Il testo coordinato è stato predisposto da Gianfranco Amato, 

dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e da Fernando Di Fiore, 

dell’Agenzia di Tutela della salute (ATS) di Pavia. 

Il documento è disponibile al seguente link: 

https://www.8108amatodifiore.it 
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Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali - Piano nazionale 

del 19 dicembre 2022 

«PNRR, adottato il Piano Nazionale 

emersione lavoro sommerso 2022-

2025» 

[Sicurezza] 

 

 

 

Dopo un'informativa alle parti sociali, il 19 dicembre 2022, il 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Piano 

nazionale per la lotta al lavoro sommerso. 

Il Piano è entrato in vigore il 21 dicembre 2022 con la 

pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali nella sezione dedicata alla pubblicità legale e ne è dato 

avviso nella G.U. n. 298 del 22 dicembre 2022. Questo 

rappresenta il conseguimento, entro i termini di scadenza al 31 

dicembre 2022, della Milestone M5C1-8: "Entrata in vigore di un 

piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al 

lavoro sommerso in tutti i settori economici" del PNRR. 

Il Piano si propone di contrastare trasversalmente il fenomeno 

del lavoro sommerso in tutti i settori economici interessati, 

attraverso un cronoprogramma di attuazione. La sua trasversalità 

è comprovata dalla latitudine delle attività: quelle di compliance 

e di vigilanza si connotano per un ampio raggio applicativo. 

L'analisi del fenomeno però ha suggerito di porre attenzione 

maggiormente determinati settori particolarmente esposti, come 

ad esempio il lavoro domestico e l'agricoltura. Si vuole inoltre 

razionalizzare l'impianto sanzionatorio assicurando un equilibrio 

tra compliance e sanzioni in senso proprio, al fine di evitare che il 

ricorso al lavoro sommerso risulti conveniente per i datori di 

lavoro. 

Il Piano nazionale si raccorda al processo di riforma del sistema 

delle politiche attive del lavoro, che mira a rafforzare i Centri per 

l'impiego e i servizi di intermediazione domanda/offerta. 

Sul piano metodologico è prevista l'adozione di indicatori 

statistici basati sulle informazioni dirette e indirette, che 

forniscano sia un monitoraggio sui singoli settori economici o 

tipologie di imprese maggiormente interessati dalle politiche del 

Piano (indicatori microeconomici), sia una panoramica 

complessiva sul lavoro sommerso in Italia (indicatore 

macroeconomico). Previso un approccio multi-agenzia, che si 

declina anche nella creazione di reti interistituzionali di 

cooperazione tra le Autorità interessate e nel caricamento dei 

dati in possesso delle singole Agenzie all'interno del Portale 

Nazionale del Sommerso. 

Il Piano nazionale infine tiene conto delle sinergie con il Tavolo 

Caporalato, inizialmente costituito per un triennio e i cui lavori 

sono stati prorogati sino al 3 settembre 2025. Tale approccio 

sinergico si impone, al fine di contrastare efficacemente quelle 

manifestazioni di lavoro irregolare che risultano alimentate anche 

dalla proliferazione di insediamenti abusivi. 
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Normativa in materia di antincendio 

 

Decreto Legge n. 198 del 29 

dicembre 2022 

«Proroga normativa antincendio 

scuole e asili» 

[Antincendio] 

 

 

 

 

 

Codice di prevenzione incendi 

«Aggiornamento RTV del Codice» 

[Antincendio] 

 

 

 

 

Il Decreto Legge del 29 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, proroga il termine di 

adeguamento alla normativa antincendio per: 

- gli edifici ed i locali adibiti a scuola dal 31 dicembre 2022 

al 31 dicembre 2023; 

- gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido dal 31 dicembre 

2022 al 31 dicembre 2024 (articolo 6, comma 1, lettera a) 

Decreto 16 luglio 2014 e lettere b) 31 dicembre 2026 e c) 

al 31 dicembre 2029). 

 

Il D.M. 22 novembre 2022, in vigore dal 1° gennaio 2023, ha 

introdotto il capitolo V.15 (attività di intrattenimento e di 

spettacolo a carattere pubblico) della sezione V dell’allegato 1 al 

D.M. 3 agosto 2015, estendendo il campo di applicazione del 

codice ai locali di spettacolo e di trattenimento di cui all’attività 

n. 65 (limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento) 

dell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. 

 

 


