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Normativa in materia di carattere ambientale 

 

Dibattito del 09 marzo 2022 

«Il Parlamento Europeo è pronto a 

negoziare con i governi UE nuove 

norme per regolare l’intero ciclo di 

vita delle batterie, dalla loro 

progettazione alla gestione del fine 

vita» 

[Ambiente] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il dibattito di mercoledì 09 marzo 2022, è stato 

sottolineato che un’opportuna gestione delle batterie potrebbe 

avere un ruolo fondamentale nella transizione verso 

un’economia circolare a impatto zero sull’ambiente, nella 

competitività e autonomia strategica dell’UE. 

Il testo legislativo è stato adottato con 584 voti favorevoli il 

giorno seguente; i deputati sono favorevoli a revisionare l’attuale 

normativa considerando gli sviluppi tecnologici. 

In particolare, vengono richiesti requisiti più severi in merito alla 

sostenibilità, alle prestazioni, all’etichettatura e criteri che 

chiariscano l’impronta di carbonio. Emerge inoltre la volontà di 

introdurre una categoria specifica per “mezzi di trasporto leggeri 

(Light Means of Transport - LMT)”, quali per esempio scooter 

elettrici e biciclette. 

Entro il 2024, le batterie portatili dei prodotti come gli 

smartphone e le batterie per i mezzi di trasporto leggeri - LMT 

dovranno essere progettate garantendo ai consumatori e agli 

operatori indipendenti la possibilità di rimuoverle facilmente e in 

sicurezza. 

L’industria dovrebbe inoltre garantire che tutta la catena 

produttiva delle batterie rispetti sia i diritti umani che gli obblighi 

di diligenza (due diligence), affrontando in questo modo i rischi 

riguardanti l’approvvigionamento, la lavorazione e il commercio 

delle materie prime, che spesso sono invece concentrati in pochi 

paesi. 

Vengono infine anche fissati i livelli minimi per la quantità di 

cobalto, piombo, litio e nichel che dovrebbe essere recuperata 

dai rifiuti e riutilizzata per la produzione di nuove batterie, e degli 

obiettivi di raccolta più rigorosi per quanto riguarda le batterie 

portatili. 
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Normativa in materia di sicurezza 

 

Nota dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro n. 393 del 1° marzo 2022 

«Ulteriori FAQ in merito alla 

comunicazione dei lavoratori 

autonomi occasionali» 

[Sicurezza] 

 

 

Nota dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro n. 530 del 21 marzo 2022 

«Nuove disposizioni in materia di 

tirocini. Prime indicazioni» 

[Sicurezza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro n. 573 del 28 marzo 2022 

«Cambia la modalità di 

comunicazione dei lavoratori 

autonomi occasionali. Chiarimenti» 

[Sicurezza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 393 del 1° 

marzo 2022, con la quale ha implementato le FAQ, già 

predisposte con la nota 109/2022, in materia di comunicazione 

dei lavoratori autonomi occasionali, previsto dall’articolo 14 del 

decreto legislativo n. 81/2008, così come modificato dall’articolo 

13 del decreto legge n. 146/2021. 

 

La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 530 del 21 

marzo 2022, con la quale fornisce le prime indicazioni circa le 

nuove disposizioni in materia di tirocini, previste articolo 1, 

commi da 721 a 726, della Legge di Bilancio per l’anno 2022 

(Legge n. 234/2021). 

In particolare, la nota dell’INL fornisce alcuni chiarimenti in 

merito alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 234/2021 e già 

vigenti: 

- indennità di partecipazione; 

- ricorso fraudolento al tirocinio; 

- comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di 

sicurezza. 

 

La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 573 del 28 

marzo 2022, con la quale ha fornito alcune indicazioni per 

effettuare la comunicazione utilizzando la nuova applicazione, 

presente su Servizi Lavoro e accessibile ai datori di lavoro e 

soggetti abilitati tramite SPID e CIE, predisposta dal Ministero del 

lavoro e operativa dal 28 marzo 2022. 

Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il 

servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: 

- entro 7 giorni; 

- entro 15 giorni; 

- entro 30 giorni. 

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco 

temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova 

comunicazione. 

Fino al 30 aprile 2022 sarà comunque possibile continuare ad 

effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail, secondo le 

modalità illustrate nella nota 29/2022. A  decorrere  dal  1°  

maggio  2022,  l’unico  canale  valido  per  assolvere  all’obbligo 

comunicativo sarà quello telematico messo a disposizione dal 

Ministero del lavoro e non saranno ritenute valide, e pertanto 

sanzionabili, le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail 

direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro. 

 

 


