Roma, 30 giugno 2022
Circolare n. 163/2022
Oggetto: Notizie in breve.
Codice della crisi d’impresa – È stato confermato il rinvio al 15 luglio 2022 (in
precedenza 16 maggio) dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa di cui al
Decreto legislativo n.14/2019; il suddetto decreto è peraltro in fase di revisione in
virtù dell’approvazione definitiva da parte del CdM di un nuovo decreto legislativo per
l’attuazione della Direttiva UE n.1023/2019 (cd Direttiva Insolvency) – Art.42 del Decreto Legge 30.4.2022, n.36, come convertito dalla Legge 29.6.2022, n.79, pubblicato sulla
G.U. n.150 del 29.6.2022.

Cariche e nomine – Alessandro Pitto è stato eletto alla Presidenza della FEDESPEDI
(Federazione Nazionale Imprese di Spedizioni Internazionali).
Congratulazioni e auguri di buon lavoro dal mondo confederale.
Prezzo gasolio auto al 27 giugno 2022 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo al netto
delle imposte

Accisa

Iva

Prezzo al
consumo

Variazione da
settimana prec.

Variazione da
inizio anno

1,300

0,367

0,367

2,034

+ 0,028

+ 0,446

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 116/2022
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.150 del 29.6.2022
LEGGE 29 giugno 2022, n. 79
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36
Testo del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con
la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR).».
La Camera
approvato;

dei

deputati

ed

il

Senato

della

Repubblica

hanno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
******* OMISSIS *******
Art. 42
Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14
1. All'articolo 389 del
Codice
della
crisi
d'impresa
e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «16 maggio 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «15 luglio 2022» e le parole «ai commi 1-bis e» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.
******* OMISSIS *******
Art. 50
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
FINE TESTO

