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Newsletter n. 23 del 28 Agosto 2013 
 
 
 
 
1. SRL – Novità dalla L. n. 99/2013, di conversione del D.L. n. 
76/2013, in materia di conferimenti iniziali e di riserva legale 
 
E' in vigore dal 23 agosto 2013 la L. 9 agosto 2013, n. 99, conversione del 
D.L. 28 giugno 2013, n. 76, che ha ulteriormente innovato la disciplina delle 
società a responsabilità limitata, con l'introduzione, all'art. 9, di due nuovi 
commi (15-bis e 15-ter) che apportano modifiche agli articoli 2463 e 2464 del 
Codice Civile. In particolare: 
 in qualsiasi società a responsabilità limitata, i conferimenti iniziali devono 

essere versati nelle mani dell'organo amministrativo, e non più presso 
una banca (art. 2464, 4° comma, primo periodo, C.C., come modificato); 

 i mezzi di pagamento devono essere indicati in atto (art. 2464, 4° 
comma, secondo periodo, C.C., di nuova introduzione); 

 qualsiasi società a responsabilità limitata può oggi essere costituita, con 
capitale minimo di un euro, da persone fisiche di qualsiasi età, inferiore o 
maggiore rispetto al compimento del trentacinquesimo anno di età; 

 solo nel caso delle società con capitale inferiore ad euro diecimila, i 
versamenti dovranno essere effettuati, all'atto costitutivo, per intero, nelle 
mani dell'organo amministrativo (art. 2463, 4° comma, C.C., di nuova 
introduzione); 

 nelle società con capitale inferiore ad euro diecimila, viene, inoltre, 
prevista una nuova norma relativa alla riserva legale. La somma da 
dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per 
formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un 
quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente 
al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata potrà 
essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di 
eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente 
comma se viene diminuita per qualsiasi ragione (art. 2463, 5° comma, 
C.C., di nuova introduzione). 

 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Temi di diritto societario e d'impresa – SRL semplificata e SRL a capitale ridotto. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=479 
 
 
2. SRL semplificata – In vigore la nuova normativa 
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E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013, la L. 9 
agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L. 28 giugno 2013 .n 76. 
L’articolo 9, commi 13 e seguenti del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 aveva già 
introdotto novità rilevanti sulle Società a responsabilità limitata a regime 
particolare, abolendo la società a responsabilità limitata a capitale ridotto ed 
aprendo agli ultratrentacinquenni la società a responsabilità limitata 
semplificata. In particolare: 
 è stata abolita la "società a responsabilità limitata a capitale ridotto"; le 

società già costituite ed iscritte nel Registro Imprese, dalla data di entrata 
in vigore del decreto-legge n. 76/2013 (29 giugno 2013) dovranno essere 
qualificate come "società a responsabilità limitata semplificata"; 

 la società a responsabilità limitata semplificata è stata estesa anche ai 
soggetti aventi già trentacinque anni di età (art. 2463 bis, primo comma, 
C.C.); 

 è stato abolito il comma 4 dell'art. 2463 bis C.C., che vietava per le società 
semplificate il trasferimento delle partecipazioni a soggetti aventi già i 
trentacinque anni di età. 

La legge n. 99/2013, di conversione del D.L. n. 76/2013 ha inoltre aggiunto, 
all'art. 2463-bis C.C., il nuovo comma 2-bis, nel quale si stabilisce che "Le 
clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili". 
A tale proposito, si ricorda che non è stato ancora emanato il testo del 
nuovo statuto tipo di società semplificata e pertanto, in sede operativa, 
sarà necessario prestare la massima attenzione provvedendo, quanto meno, a 
modificare il testo ministeriale eliminando il divieto di cessione di 
partecipazioni a soggetti con età pari o superiore ad anni 35, e ad eliminare il 
limite, per il conferimento della carica amministrativa, ai soli soci. 
 
Per un approfondimento dell’argomento delle SRL semplificate si rimanda alla Sezione: 
IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – SRL semplificata e SRL 
a capitale ridotto. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=479 
 
 
3. L. n. 98/2013 - Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet 
tramite tecnologia Wi-Fi  
 
L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia Wi-Fi non 
richiede l'identificazione personale degli utilizzatori.  
Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale 
prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del 
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 
2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 
155, e successive modificazioni. 
Con l'abrogazione dell'art. 2 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 198, gli utenti 
delle reti di comunicazione elettronica non sono più tenuti ad affidare i lavori 
di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle 
apparecchiature terminali allacciate direttamente o indirettamente 
all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, 
trattare o ricevere informazioni, ad imprese abilitate. 
Abrogato il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 
maggio  1992, n. 314, recante "Regolamento recante disposizioni di attuazione 
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della L. 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli 
impianti telefonici interni" 
E' questo il contenuto del nuovo articolo 10 della Legge 9 agosto 2013, n. 
98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti 
per il rilancio dell'economia". 
A ben vedere, il nuovo provvedimento non cambia la normativa vigente ma 
sancisce in modo definitivo il superamento del decreto Pisanu, ritenuto da 
molti il principale responsabile del mancato sviluppo del Wi-Fi in Italia. 
 
Per un approfondimento sui contenuti della L. n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 
69/2013, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Manovre 
del Governo Letta. …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=499 
 
 
4. L. n. 98/2013 - Semplificazioni in materia agricola 
 
E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 
(Supplemento Ordinario n. 63), la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione 
del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia". 
Con delle modifiche al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l'art. 30-bis, introdotto 
dalla Legge di conversione, apporta novità rilevanti in materia agricola. 
1) Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito 

dell'azienda agricola, nonche' per la vendita esercitata in occasione di 
sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di 
promozione dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la comunicazione 
di inizio attività. 

2) La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere 
iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo 
ove ha sede l'azienda di produzione. In conformità a quanto previsto 
dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito 
dell'esercizio della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei 
prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella 
disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio 
assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali 
di carattere igienico-sanitario.  

3) L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente 
articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si 
svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a 
prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i 
locali a ciò destinati. 

 
Per un approfondimento sui contenuti della L. n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 
69/2013, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Manovre 
del Governo Letta. …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=499 
 
 
5. L. n. 98/2013 - Soppressione di certificazioni sanitarie 
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E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 
(Supplemento Ordinario n. 63), la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione 
del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia". 
Gli articoli 42 e 42-bis prevedono la soppressione di una lunga serie di 
certificazioni sanitarie riferite, in gran parte, all'idoneità fisica. 
Ricordiamo in modo particolare i seguenti due casi introdotti nella fase di 
conversione del decreto-legge: 
1) Con l'abrogazione dell'articolo 14 della L. 30 aprile 1962, n. 283 e 

dell'articolo 37 del regolamento di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 per 
il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e 
vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto non è più 
richiesto il possesso dell'apposito libretto di idoneità sanitaria 
rilasciato dall'ufficiale sanitario. Lo stesso personale non è più tenuto a 
sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali 
misure profilattiche (art. 42, comma 7-bis). 

2) Con l'abrogazione della lett. f), del comma 1, dell'articolo 240 del 
regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per il titolare 
dell'impresa individuale che svolge attività di revisione di veicoli 
immatricolati e per l'eventuale responsabile tecnico, non è più 
richiesto il possesso del certificato di idoneità fisica all'esercizio dell'attività 
rilasciato dal competente organo sanitario del Comune di esercizio 
dell'attività (art. 42, comma 7-ter). 

 
Per un approfondimento sui contenuti della L. n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 
69/2013, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Manovre 
del Governo Letta. …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=499 
 
 
6. DURC - Recapito esclusivamente tramite Posta Elettronica 
Certificata (PEC) 
 
La previsione del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale - CAD), che dispone che tutte le comunicazioni tra la Pubblica 
amministrazione e le imprese avvengano esclusivamente utilizzando le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le disposizioni dettate dal 
D.P.C.M. 22 luglio 2011, che ha fissato, al 1° luglio 2013, il termine a partire 
dal quale le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare o 
effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese, 
hanno reso necessaria la revisione del sistema di trasmissione utilizzato 
per notificare i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) alle 
stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e alle imprese richiedenti. 
L'INPS, con Messaggio n. 13414 del 23 agosto 2013, ha comunicato che, a 
seguito del vigente quadro normativo si è stabilito, da una parte che la 
trasmissione dei DURC avviene esclusivamente tramite lo strumento 
della PEC, e dall'altra l'obbligatorietà, all'atto dell'inserimento della 
domanda, della valorizzazione del campo relativo all'indirizzo PEC al 
quale il Documento, sulla base dell’indicazione effettuata dal richiedente, verrà 
trasmesso. 
Pertanto, a decorrere dal 2 settembre 2013: 
1) l'inoltro della richiesta di DURC sarà consentito solo se il sistema dello 

Sportello Unico Previdenziale rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito 
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campo, dell'indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione 
procedente, delle SOA e delle imprese; 

2) sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno 
recapitati dall'INAIL, dalle Casse Edili e dall’INPS, esclusivamente 
tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di 
richiesta. 

 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del Messaggio INPS si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale – 
DURC …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=271 
 
 
7. Informazioni al consumatore per un corretto impiego di pesce e 
cefalopodi freschi 
 
In tutti i luoghi in cui vengono offerti in vendita al consumatore finale pesce e 
cefalopodi freschi, nonchè pesci di acqua dolce, sfusi o preimballati per la 
vendita diretta deve essere esposto un apposito cartello - apposto in modo da 
essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve 
la merce - riportante le seguenti indicazioni: 
"In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve 
essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18° C in congelatore 
domestico contrassegnato con tre o più stelle". 
Lo ha stabilito il Ministero della Salute con il decreto 17 luglio 2013, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2013, in applicazione 
del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8, del D.L. n. 158/2012, convertito 
dalla L. n. n. 189/2012 
La violazione delle prescrizioni di cui sopra e' punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.500,00.  
 
Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/27p3n16 
 
 
8. Sigaretta elettronica o e-cig – Commercializzazione soggetta ad 
imposta di consumo e a preventiva autorizzazione 
 
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013, la 
Legge 9 agosto 2013, n. 99, recante "Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la 
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 
nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie 
urgenti". 
All'art. 11, commi 22 e 23, vengono introdotte novità in materia di "prodotti 
succedanei dei prodotti da fumo"  e cioè “i prodotti contenenti nicotina o altre 
sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi 
meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il 
consumo”. 
In particolare, su tali prodotti viene prevista la introduzione - a decorrere dal 
1° gennaio 2014 - di una imposta di consumo, nella misura del 58,5 per 
cento del prezzo di vendita al pubblico. 
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La commercializzazione di tali prodotti sarà, inoltre, assoggettata alla 
preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, 
per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati. 
In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei 
prodotti in questione, la vendita dei prodotti medesimi sarà consentita per il 
tramite di rivendite o di esercizi muniti di patentino in cui è ammessa la 
vendita dei generi di monopolio. 
I medesimi soggetti da autorizzare sono tenuti alla preventiva prestazione di 
cauzione, a garanzia di quanto dovuto per ciascun periodo di imposta. 
E' atteso un apposito decreto del Ministero della Economia e delle Finanze, da 
emanarsi entro il 31 ottobre 2013, che dovrà, tra l'altro, disciplinare la vendita 
dei prodotti in questione. Fino all'emanazione di tale decreto gli esercizi 
commerciali ordinari potranno continuare ad effettuare la vendita delle 
sigarette elettroniche e relative ricariche senza la prevista autorizzazione 
e la prestazione di cauzione. 
Il Ministero della Salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, 
sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere 
le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.  
Ai prodotti in questione si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi 
lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonchè di tutela 
della salute dei non fumatori. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Generi di monopolio … La vendita delle 
sigarette elettroniche. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=127 
 
 
9. Prima formazione del Registro dei Revisori legali – Chiarimenti 
dalla Ragioneria Generale dello Stato 
 
Con la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21 giugno 2013 sono 
state definite le modalità di invio dei dati relativi alla prima formazione del 
Registro dei revisori legali. 
Entro il 23 settembre 2013 (90 giorni dalla data di pubblicazione della 
determina), i revisori iscritti nel Registro dovranno aggiornare i propri dati ed 
inserire gli eventuali incarichi di revisione legale, previo accreditamento 
personale all’area riservata secondo le modalità contenute nel documento 
tecnico allegato alla citata determina. 
Con la circolare n. 34/RGS del 7 agosto 2013, emanata a seguito della 
pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato del 21 
giugno 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato interviene a fornire i primi chiarimenti sul 
contenuto informativo del Registro dei revisori legali. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova circolare 
RGS si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Enti locali – 
Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=500 
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10. Disponibile il Calendario Fiere 2014 
 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 luglio 2013 ha 
preso atto del "Calendario Fiere 2014” ovvero degli eventi fieristici 
nazionali e internazionali previsti nel nostro Paese nel corso dell'anno. 
L’elenco comprende (alla data dell'11 Luglio 2013) 28 settori merceologici.  
Il Calendario è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” e nell’archivio della 
sezione “Fiere” del sito www.regioni.it 
 
Per scaricare il Calendario clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.regioni.it/download.php?id=310388&field=allegato&module=news 
 
 
11. Imprese ed e-commerce – Dalla Camera di Commercio di Torino 
una guida completa e approfondita 
 
E' disponibile una interessante guida dal titolo "Imprese ed e-commerce. 
Marketing, aspetti legali e fiscali".  
Oggi non essere sul web è come non esistere. Molte sono pertanto le domande 
che un’impresa o un aspirante imprenditore si deve porre prima di 
intraprendere la propria esperienza sul web: meglio una presenza legata 
esclusivamente all’immagine oppure un negozio on-line? Meglio scegliere come 
clienti altre aziende (business to business) o rivolgersi direttamente ai 
consumatori finali (business to consumer)? Conviene limitarsi al mercato locale o 
puntare a clienti provenienti da ogni parte del mondo? E' meglio sfruttare le 
opportunità che le nuove tecnologie ci offrono o é meglio scegliere quelle più 
conosciute e utilizzate? 
La guida, realizzata da Unioncamere Piemonte e dalla Camera di Commercio di 
Torino con la collaborazione del Centro Estero del Piemonte e pubblicata nel 
mese di luglio 2013, tratta tutti gli aspetti del commercio elettronico (legale, 
fiscale e marketing) e si propone di illustrare come queste variabili possano 
influire sui rapporti tra l’imprenditore che commercia via Internet e i soggetti 
con i quali viene in contatto nell’ambito di tale attività. 
A questo proposito, vengono forniti consigli su come impostare una strategia 
di e-commerce e soluzioni pratiche per evitare o limitare i rischi comportati dai 
possibili scenari del commercio elettronico, con particolare riguardo agli 
aspetti legali e fiscali. 
 
Per scaricare il testo della GUIDA clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://images.to.camcom.it/f/EIC/19/19746_CCIAATO_2272013.pdf 
 
Sull'argomento segnaliamo che, presso la Camera di Commercio di Lucca, è 
stato istituito un corso dal titolo "Come avviare un’attività di e-commerce".  
Il corso, che si terrà nei giorni 25 e 26 novembre 2013, intende fornire gli 
strumenti per impostare un’attività di e-commerce: dalle verifiche preliminari 
agli aspetti legali, dal marketing ai sistemi di pagamenti, dai contenuti ai casi 
di successo. 
 
Per scaricare la scheda di adesione clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.lu.camcom.it/corsi_adesione.php?id=552 
 


