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Newsletter n. 17 del 2 Luglio 2011 
 
 
 
 
1. Apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista – 
Reso noto il testo del decreto interministeriale 
 
E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il testo del 
decreto interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero 
della Salute) 28 marzo 2011 che disciplina l'impiego di apparecchi 
elettromeccanici utilizzati per attività di estetista. 
Il decreto – in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - riporta due 
Allegati: l’Allegato 1 riporta l’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche 
ad uso estetico e va a sostituire l’elenco riportato in allegato alla legge n. 
1/1990; l’Allegato 2 riporta le caratteristiche tecnico-dinamiche , i 
meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le 
cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico riportati 
nell’allegato 1. 
Si tratta di un aggiornamento dell’elenco allegato alla legge n. 1/1990, che 
tiene conto dell’evoluzione tecnologica del settore. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto 
interministeriale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e 
figure professionali – Acconciatore, Estetista, massaggi estetici …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=100 
 
 
2. Decisioni di riesame dei provvedimenti camerali in materia di 
ausiliari del commercio – Disponibile la II^ release 2011 del 
Massimario proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico 
 
In data 22 giugno 2011 è stata diffusa, sul sito del Ministero dello Sviluppo 
Economico, la II^ release 2011, aggiornata a Maggio 2011 del Massimario 
delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in 
materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di 
commercio e di periti ed esperti. 
Le massime sono a cura del Dirigente della Divisione XXI – Registro delle 
imprese: Dr Marco Maceroni. 
Riportiamo il link che cortesemente ci è stato fornito considerato che, come è 
strutturato attualmente il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, solo 
pochi e con molta fortuna sarebbero in grado di trovare. 
 
Per scaricare il testo del Massimario aggiornato clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/j8JAE6 
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3. Attività regolamentate – Pubblicati sul sito del Ministero dello 
Sviluppo Economico numerosi nuovi pareri  
 
Sono stati pubblicati nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico numerosi 
pareri che riguardano le attività regolamentare e in particolare, l’attività di 
impiantistica (D.M. n. 37/2008) e di autoriparazione (L. n. 122/1992). 
I pareri rispondono a quesiti avanzati dalle Associazioni di categoria, dalle 
Commissioni provinciali dell’artigianato, dalle Camere di Commercio, da 
professionisti e da singoli cittadini e riguardano le problematiche più 
ricorrenti, quali: il possesso dei requisiti da parte dei responsabili tecnici, il 
concetto di immedesimazione, il riconoscimento dei titoli di qualificazione 
professionale, l’esperienza professionale acquisita presso imprese del settore, il 
contratto di associazione in partecipazione. 
Emanata anche una Lettera-Circolare del 16 giugno 2011, Prot 0115431, 
nella quale si forniscono chiarimenti in merito alla valutabilità dei diplomi, 
attestati e brevetti rilasciati dal Ministero della difesa ai fini del riconoscimento 
per lo svolgimento di attività regolamentate. 
 
Per scaricare il testo dei pareri pubblicati clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/lN4m7K   
 
 
4. ComunicaStarweb – Nuova versione 3.3.24 dal 30 giugno 2011 – 
Aggiornata anche la guida operativa 
 
ComunicaStarweb continua ad aggiornarsi: dal 30 giugno 2011 è disponibile 
la nuova versione 3.3.24. 
La principale novità riguardano le pratiche artigiane. 
Altre novità riguardano i bilanci finali di liquidazione, i poteri della forma 
amministrativa in carica, la comunicazione di versamento del capitale sociale. 
E’ stata inoltre aggiornata la “Guida a ComunicaStarweb” (versione 1.23 del 
30 giugno 2011) che accompagna l’utente nell’utilizzo di STARWeb per tutte le 
operazioni connesse all’apertura di un’impresa, alla modifica dei suoi dati e 
alla sua chiusura. 
 
Per accedere al servizio e scaricare l’elenco delle ultime novità introdotte clicca sulla 
URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://starweb.infocamere.it/starweb/docPubblici/ELENCO_RILASCI.PDF  
 
 
5. SISTRI – In arrivo una nuova proroga ma solo per i piccoli 
produttori 
 
Il Disegno di legge di conversione del D.L. n. 70/2011 (“Decreto sviluppo”), 
approvato dalla Camera il 21 giugno 2011 rinvia almeno fino al 1° giugno 
2012 la piena operatività del Sistri per i produttori di rifiuti pericolosi che 
hanno fino a 10 dipendenti. 
La disposizione è contenuta nella nuova lettera f-octies) del comma 2, 
dell’articolo 6, del D.L. n. 70/2011, approvata dalla Camera dei deputati a 
seguito della fiducia posta dal Governo sul maxi-emendamento interamente 
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sostitutivo del Disegno di legge di conversione in legge del provvedimento 
recante “Prime disposizioni urgenti per l'economia”. 
Il nuovo termine per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi dovrà essere 
stabilito dal Ministero dell’Ambiente entro 60 giorni dall’entrata in vigore della 
legge di conversione in questione, ma non potrà in ogni caso essere 
antecedente al 1° giugno 2012. 
Il provvedimento è ora in discussione al Senato per la definitiva approvazione, 
che dovrà avvenire entro il 13 luglio 2011, pena la decadenza del decreto-
legge. 
 
 
6. Decreto legge sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e 
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari 
 
È stato pubblicato,sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2011, il 
decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il 
completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera 
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”. 
Il decreto legge si articola in due capi: il primo è dedicato al recepimento della 
direttiva in materia di "libera circolazione di cittadini comunitari e dei loro 
familiari" (Direttiva 2004/38/CE), mentre il secondo contiene le disposizioni 
per il recepimento della direttiva "rimpatri" (Direttiva 2008/115/CE). 
Il Ministero dell'Interno, con la Circolare del 23 giugno 2011, Prot. 
17102/124 ha fornito le prime indicazioni in merito all'applicazione del D.L. 
n. 89/2011. 
 
Per approfondire l’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto legge e della 
circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Circolazione e 
soggiorno dei cittadini stranieri – Titoli di ingresso e di soggiorno … 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=308  
 
 
7. Adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle 
Amministrazioni Pubbliche 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2011, il 
decreto legislativo 31 maggio 1011, n. 91 recante “Disposizioni recanti 
attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di 
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”. 
Il decreto, che entrerà in vigore il 1° settembre 2011, disciplina 
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza 
pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di 
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. 
 
Per scaricare il testo del decreto si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-
Government e E-Learning – Pubblica Amministrazione – Decreti, direttive e Circolari 
del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=247  
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8. Conciliazione – Nuova circolare del Ministero della Giustizia 
 
Il Ministero della Giustizia ha emanato la Circolare 13 giugno 2011, a firma 
del Direttore Generale Maria Teresa Saragnano, sulla ”Attività di tenuta del 
registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione. 
Indicazioni sull’applicabilità della disciplina del silenzio assenso”.  
La circolare chiarisce i requisiti necessari per svolgere l’attività di mediazione e 
di formazione e fornisce indicazioni in merito all’applicazione dell’istituto del 
silenzio assenso relativamente al procedimento di iscrizione nel registro degli 
organismi di mediazione e degli enti di formazione. 
Per esercitare l’attività di mediatore è necessario possedere un titolo di studio 
non inferiore alla laurea triennale, o, in alternativa, essere iscritti a un 
ordine o collegio professionale.  
Ancora più rigoroso l’accesso alla figura del formatore, che e’ tenuto ad 
attestare di avere effettuato pubblicazioni scientifiche in materia di 
mediazione “di qualità” a diffusione nazionale e di aver svolto attività di 
mediatore secondo criteri ben determinati.  
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni2 – Le Camere arbitrali e gli Uffici di conciliazione. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36   
 
 
9. Iscrizione nell’elenco degli operatori del settore del gioco – 
Rinviato il termine per l’iscrizione 
 
Rinviato al 15 novembre 2011 il termine per l’iscrizione nell’elenco dei 
soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante 
apparecchi con vincita in denaro, in precedenza fissato al 30 giugno 2011.  
Lo prevede il decreto del Direttore generale dell’Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato n. 2011/23843 del 22 giugno 2011, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011. 
Con il provvedimento, oltre alla proroga dei termini, sono state inserite 
ulteriori modifiche all’originario decreto del 5 aprile 2011 n. 2011/11181 che 
tengono conto delle diverse osservazioni pervenute all’Amministrazione dei 
Monopoli da parte delle Associazioni di categoria e da singoli operatori del 
settore.  
Ricordiamo che si tratta dell'albo degli operatori del settore del gioco che 
verrà tenuto dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato (AAMS) e pubblicato 
sul sito istituzionale della stessa con lo scopo di avviare il primo vero 
censimento del settore. 
Sono obbligati all’iscrizione tutti gli esercenti in possesso di apparecchi da 
gioco di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. (videogiochi che consentono 
vincite in denaro). 
L'iscrizione all'elenco è disposta previa verifica dell'avvenuto versamento, da 
parte degli interessati, della somma di 100,00 euro e che gli iscritti nell'elenco 
devono rinnovare annualmente tale versamento. 
In caso di mancata iscrizione al suddetto Albo gli apparecchi da gioco 
dovranno essere rimossi dal locale e potrà essere comminata una sanzione 
amministrazione di 10.000,00 euro. 
 
Se vuoi visitare il sito dell’AAMS e scaricare il testo di entrambi i decreti clicca sulla 
URL riportata sotto. 
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LINK esterno:  
http://www.aams.gov.it/?id=2013 
 
 
10. Attività agricole connesse – Aggiornata la tabella delle attività 
agricole produttive di reddito agrario 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, il 
decreto 17 giugno 2011 con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze 
ha aggiornato la tabella delle attività agricole produttive di reddito agrario.  
Il decreto è stato emanato in base alle disposizioni dell'articolo 32 del T.U.I.R., 
che considera attività agricole ricomprese nel reddito agrario (assoggettate 
quindi a regime fiscale forfetario, con tassazione su base catastale) quelle 
dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione di "prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di 
animali" e prevede il periodico rinnovamento della lista dei beni da parte del 
ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del ministro delle Politiche 
agricole e forestali. 
La nuova tabella allegata al decreto sostituisce quella allegata al decreto del 5 
agosto 2010. 
Nel nuovo elenco dei beni che fruiscono di una tassazione agevolata, al posto 
di "produzione di prodotti di panetteria freschi" troviamo "produzione di pane". 
Escluse dal regime di favore cialde, rustici e pizzette, non rientranti nella 
trasformazione primaria dei beni. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto 
interministeriale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e 
figure professionali – Agricoltura – Attività agricole connesse – Reddito agrario. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=468 
 
 
11. Part-Time nella Pubblica Amministrazione – Dettate nuove 
regole 
 
Il ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta, il 
ministro per le Pari opportunità Mara Carfagna e il sottosegretario con delega 
alle Politiche per la famiglia Carlo Giovanardi hanno sottoscritto, in data 30 
giugno 2011, una circolare rivolta a tutte le Pubbliche Amministrazioni in 
tema di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale per i pubblici dipendenti.  
Con la circolare n. 9 del 30 giugno 2011, vengono forniti indirizzi e 
raccomandazioni sulla trasformazione del rapporto sia per l'applicazione della 
disciplina a regime (innovata dal decreto legge n. 112/2008, convertito nella 
legge n. 133/2008) sia per la gestione della fase transitoria (regolata dall'art. 
16 della legge n. 183/2010, il c.d. "collegato lavoro").  
In particolare, quest'ultima norma ha previsto, in sede di prima attuazione, la 
possibilità per le amministrazioni di rivedere le situazioni di part-time già in 
essere al momento dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, 
accordando un potere unilaterale speciale per ricondurre i rapporti a tempo 
pieno nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. 
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Per scaricare il testo della circolare si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-
Government e E-Learning – Pubblica Amministrazione – Decreti, direttive e Circolari 
del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=247  
 
 
12. L’INPS annuncia la telematizzazione completa dei servizi 
dall’agosto 2012 
 
Con un Comunicato stampa del 29 giugno 2011, il presidente dell’Istituto, 
Antonio Mastrapasqua, ha firmato la determinazione con cui si dispone il 
completamento dell’operazione entro il 31 luglio 2012. 
Tutte le richieste di servizi e prestazioni INPS viaggeranno on-line a 
partire dall’agosto 2012.  
L’operazione “stop alle domande in formato cartaceo”, iniziata a gennaio, ha 
registrato, nei primi sei mesi del 2011, oltre un milione e mezzo di istanze 
inoltrate tramite web e via telefono. Fra queste, 500mila domande di 
disoccupazione e circa 15mila per indennità di mobilità, 70mila nuove 
iscrizioni alla Gestione separata e oltre 11mila ricorsi.  
Secondo il presidente dell’INPS, nel 2012 già entro marzo istanze e richieste di 
servizi dovranno transitare senza carta, mentre da aprile a luglio si potranno 
utilizzare gli sportelli solo per i servizi di consulenza. 
A breve, sul sito istituzionale dell’INPS, verrà comunicata la tabella dei servizi 
che potranno essere richiesti esclusivamente con modalità telematica, in 
aggiunta a quelli già esistenti (domanda di disoccupazione, mobilità, ricorsi, 
accentramento contributivo, variazioni colf, iscrizione alla Gestione separata). 
La stessa tabella sarà pubblicata, nelle prossime settimane, nella Gazzetta 
Ufficiale. 
 
Se vuoi scaricare il testo del Comunicato stampa clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/m7YtWB 
 
 
13. EQUITALIA - Al debutto tre nuove società di riscossione 
 
Dl 1° luglio 2011 debuttano tre nuovi agenti della riscossione: Equitalia 
Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, con sede rispettivamente a Milano, 
Bologna e Roma. Diventa così operativa la prima tranche di operazioni 
societarie previste dal piano di riassetto del Gruppo, approvato dal consiglio 
d’amministrazione lo scorso mese di novembre, che sarà completato entro la 
fine di quest’anno.  
A regime, il piano di riorganizzazione prevede l’incorporazione di tutte le 
attuali 16 società partecipate sul territorio nei tre nuovi soggetti giuridici.  
L’obiettivo del riassetto è ottimizzare la gestione sul territorio, rendere ancora 
più uniforme il processo di riscossione e semplificare ulteriormente le relazioni 
con i contribuenti. 
Le tre nuove società si articoleranno in Direzioni regionali e Ambiti provinciali. 
 
Se vuoi scaricare il testo del Comunicato stampa clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/jPNUzf 
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14. In Commissione tributaria si va con un semplice “click” 
 
Il dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia tributaria, ha esteso il 
nuovo “Servizio di prenotazioni on-line” su tutto il territorio nazionale a 
partire dal 27 giugno 2011, migliorando, così, la qualità dei servizi offerti e 
semplificando le procedure burocratiche dei contribuenti.  
Il servizio, avviato in via sperimentale dal 1° dicembre 2010 presso gli uffici 
delle Commissioni tributarie regionali (e le loro sezioni staccate) e quelle 
provinciali di Cagliari, Milano, Napoli e Roma, il 2 maggio 2011 è stato attivato 
anche per i contribuenti, professionisti ed enti impositori delle province delle 
regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Toscana, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto che dovevano recarsi in 
Commissione provinciale. 
Con l’ultimo step, il dipartimento delle Finanze porta a compimento il 
programma di informatizzazione dei servizi offerti, inserendo anche le CTP 
delle restanti regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, 
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. 
La prenotazione, eseguibile 24 ore su 24, si attiva con un semplice click, 
collegandosi al sito del Dipartimento delle Finanze, nella sezione Giustizia 
tributaria. Si potrà scegliere il giorno e l’ora in cui incontrare i funzionari della 
Commissione per conoscere l’iter del ricorso o appello presentato, depositare 
atti, richiedere copie di sentenze e accedere a molti altri servizi. 
A conclusione dell’operazione, il contribuente riceve, in automatico dal 
sistema, un numero di prenotazione che gli verrà richiesto nel momento 
dell’erogazione del servizio o in caso di disdetta dell’appuntamento. 
(Fonte: FiscoOggi - 23 giugno 2011) 
 
Se vuoi accedere al servizio clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.finanze.gov.it/servizi/cup_df/index.htm 
 
 
15. Smart City – Dall’Unione europea i primi 80 milioni di euro per 
le “città intelligenti “ 
 
L'Unione Europea scommette sulle cosiddette “smart city” o “città 
intelligenti”, strutturate e organizzate in modo da ridurre le emissioni, 
migliorare la qualità della vita attraverso la mobilità sostenibile, il risparmio 
energetico degli edifici, la produzione di tecnologia.  
Un'iniziativa che vedrà l’Unione europea finanziare con una cifra intorno agli 
11 miliardi di euro le 30 metropoli comunitarie che verranno selezionate 
come "città intelligenti". 
A Bruxelles, alla presenza di circa 500 rappresentanti di amministrazioni 
locali e aziende europee, è appena stato lanciato il programma “Smart cities 
and communities”, che prevede lo stanziamento, da parte della Commissione, 
di una prima somma di circa 80 milioni di euro per progetti di 
ristrutturazione energetica in edilizia e reti intelligenti.  
Un bando successivo, secondo quanto annunciato a Bruxelles, dovrebbe poi 
finanziare iniziative in materia di trasporto pubblico e mobilità sostenibile.  
Per poter accedere ai fondi, bisognerà elaborare progetti per azzerare le 
emissioni di gas serra del patrimonio edilizio, nuovo o da ristrutturare, agendo 
sull'efficienza dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento, sviluppando la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, etc. 
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Tra le candidate italiane a diventare “smart cities” troviamo: Trento, Trieste, 
Ancona, Perugia, Genova, Torino, Firenze, Bari, Catania, Palermo e 
Cagliari. 
 
Se vuoi maggiori dettagli clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/20110621_smart_cities_conferenc
e_en.htm 
 
 
16. Unione Europea – Proposte nuove regole per l'efficienza 
energetica 
 
Arriva dalla Commissione europea la proposta di una nuova direttiva per 
l'efficienza energetica con l'obiettivo di ridurre i consumi del 20% entro il 
2020.  
Una misura che si rende necessaria alla luce dei dati rilevati sull'andamento 
attuale della riduzione dei consumi. Il trend, secondo l'UE, a meno di 
correzioni non porterà a risultati migliori del -9% (-164 Mtep), quindi a meno 
della metà dell'obiettivo prefissato per il 2020, ovvero il -20% (-368 Mtep). 
Ma quale cambiamento comporterebbe la trasformazione di questa proposta 
legislativa di direttiva sull'efficienza energetica in misure vincolanti?  
In primo luogo per gli Stati membri sussisterebbe l'obbligo giuridico di 
istituire regimi di risparmio energetico.  
Per le società di distribuzione o di vendita di energia al dettaglio diventerà 
obbligatorio risparmiare ogni anno l'1,5% del volume delle proprie vendite 
andando a migliorare l'efficienza energetica dei consumatori finali di energia 
con interventi sul riscaldamento, sull'isolamento termico di vetri e tetti, e così 
via.  
Gli Stati Membri potranno però optare per meccanismi di incentivazione che 
eliminino tale obbligo, a patto che le misure intraprese portino agli stessi 
risultati.  
A dare il buon esempio dovrà essere in primo luogo il settore pubblico che 
sarà parte attiva della diffusione sul mercato di prodotti e servizi a basso 
consumo energetico e avrà l'obbligo legale di acquistare edifici, prodotti e 
servizi ad alta efficienza energetica. In più gli enti pubblici dovranno ridurre 
progressivamente l'energia consumata nei propri locali ristrutturando a tale 
scopo almeno il 3% della superficie totale del patrimonio edilizio pubblico.  
Particolare attenzione verrà posta sui consumatori per diffondere la cultura 
del risparmio energetico passando necessariamente per l'informazione, 
garantendo un accesso semplice, gratuito e real time ai dati riguardanti il 
consumo e la sua evoluzione.  
Per valutare i progressi fatti da ciascuna nazione, nel 2014 la Commissione 
procederà ad una verifica riservandosi la possibilità di formulare una nuova 
proposta legislativa per stabilire obiettivi di efficienza energetica vincolanti e 
validi a livello nazionale.  
 
Per scaricare il testo della proposta dell’UE clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.pubblicaamministrazione.net/file/whitepaper/000151.pdf 
 
 
17. Qualifiche professionali – Le nuove proposte della Commissione 
europea 
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Facilitare lo spostamento da un paese UE all'altro dei professionisti europei, 
fare in modo che medici, architetti, infermieri, guide turistiche, fisioterapisti 
possano seguire senza difficoltà le necessità del mercato. Solo in questo modo 
il mercato unico riuscirà a contribuire concretamente a rendere più 
competitiva l’economia europea e a sostenere la crescita e la creazione di 
occupazione. 
Un obiettivo che può essere raggiunto con la nuova carta professionale, un 
"tesserino" europeo che faciliterà il riconoscimento delle qualifiche del 
professionista in un altro Stato Membro UE.  
E' una delle idee avanzate dalla Commissione europea per rendere più 
moderna la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali che risale 
al 2005.  
Il processo di revisione della Direttiva 2005/26/CE è cominciato con la 
pubblicazione di un Libro verde e il lancio di una consultazione che 
coinvolge tutte le associazioni di categoria: i loro pareri e osservazioni sono 
attesi entro il 20 settembre.  
Il Dipartimento Politiche Comunitarie avvierà nei prossimi giorni il 
coordinamento delle autorità competenti e delle professioni settoriali e invita 
tutti i soggetti interessati a fornire alla Commissione europea i propri pareri al 
Libro verde.  
(Fonte: Dipartimento Politiche Comunitarie) 
 
Per maggiori dettagli visita il sito del Dipartimento Politiche Europee cliccando sulla 
URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/iUeMHg  
 
 
18. Quadro europeo per le qualifiche – Aperto un nuovo sito web 
 
La Commissione europea ha realizzato un nuovo sito web che permette di 
conoscere meglio le qualifiche lavorative europee e comparare i vari 
sistemi nazionali al fine di facilitare l'apprendimento permanente e la 
mobilità dei cittadini, sia per lavoro che per studio. 
Il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) 
costituisce un quadro di riferimento comune che aiuta a comparare i sistemi 
nazionali delle qualifiche, dei loro livelli. Esso serve come strumento per 
rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra Paesi e sistemi diversi in 
Europa e, quindi, a promuovere l'apprendimento permanente e la mobilità 
Il portale presenta ulteriori informazioni"sull' EQF", contiene un'ampia 
documentazione - tra cui il testo giuridico della raccomandazione sulla 
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche e altri documenti chiave - e 
link utili che permettono di accedere ad altre fonti di informazione che 
possono risultare utili per la comparabilità delle qualifiche. 
 
Per accedere al portale clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://ec.europa.eu/eqf/home_it.htm  
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           1971 – 2011 
              L’Email compie 40 anni  

 
La posta elettronica, il mezzo di comunicazione più utilizzato a livello 
mondiale, compie 40 anni e non li dimostra, sebbene attualmente si contenda 
il primato con gli SMS e con i Social Network Facebook e Twitter. 
Nel 1971 Ray Tomlinson, un ingegnere elettronico del Dipartimento della 
Difesa americano impegnato nello sviluppo di Arpanet, mandò da un 
calcolatore grande quanto un armadio il primo messaggio di posta elettronica 
al mondo (tra l'altro, indirizzato a un collega che si trovava nella sua stessa 
stanza, a qualche decina di metri), utilizzando la stessa rete di computer 
Arpanet che sarebbe poi diventata l'attuale Internet.  
E sempre sua fu l'idea di utilizzare il segno @ per dividere il nome del 
destinatario da quello della macchina e ottenere così un indirizzo completo.  
Tomlinson non guadagnò neppure un dollaro dall’email, ma candidamente ha 
spesso dichiarato che «Il fatto che ancora si parli di me e delle origini dell'email 
è la mia unica ricompensa». Come è cambiato il mondo!!!!! 
Da parte nostra: UN GRANDE GRAZIE a questo benefattore per aver 
consegnato all’umanità e alla storia uno straordinario mezzo di 
comunicazione! 
 
 
 


