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Newsletter n. 24 del 28 Agosto 2010 
 
 
 
 
1. Smart card con le cifre iniziali "1202" – Prorogata la 
possibilità di utilizzo 
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2010, la 
determinazione n. 69 del 28 luglio 2010, con la quale DigitPA (ente che ha 
assunto le funzioni del CNIPA) ha parzialmente modificato alcune delle 
scadenze previste dalla deliberazione del CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009, n. 
45. 
Rilevante è la modifica apportata al comma 4 dell’art. 27 nella quale viene 
prevista la proroga al 30 giugno 2011 della possibilità di utilizzare le smart 
card con le cifre iniziali "1202", purchè in corso di validità.  
Pertanto, per poter supportare i nuovi algoritmi, la sostituzione delle smart 
card con numero di serie “1202” dovrà avvenire entro il 30 giugno 2011. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova 
determinazione si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Firma digitale. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4   
 
 
2. Aggiornato il software per la firma digitale – 
Disponibile la versione DiKe 4.4.0 
 
InfoCert comunica che dalla entrata in vigore della determinazione n. 69/2010 
(31 agosto 2010) possono essere sostituiti i programmi di firma dei documenti 
per poter apporre le nuove firme.  
La sostituzione deve essere completata entro il 31 dicembre 2010.  
Dalla stessa data, i programmi di firma dei documenti dovranno verificare tutti 
i documenti firmati nei nuovi formati.  
La verifica dei documenti firmati nei vecchi formati deve essere garantita per le 
firme apposte sino al 30 giugno 2011.  
E’ disponibile la nuova versione 4.4.0 di DiKe, la quale verifica i formati di 
firma previsti dalla deliberazione del CNIPA n. 45/2009. 
Chi usa i dispositivi di firma rilasciati da InfoCert, dovrà aggiornare il 
software di firma accettando l’installazione degli aggiornamenti che 
l’applicazione proporrà in fase di avvio.  
In fase di aggiornamento dei vecchi programmi verrà richiesto di effettuare 
l'adeguamento alla nuova versione. Accettando gli aggiornamenti proposti, 
sarà possibile verificare anche i nuovi formati di firma previsti dalla 
deliberazione.  
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Per coloro che utilizzano dispositivi di altri Enti Certificatori, si rimanda 
all'Ente Certificatore di riferimento per conoscere le modalità di adeguamento 
adottate.  
 
Per maggiori informazioni visita il sito InfoCert cliccando sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
https://www.firma.infocert.it/utilita/novita.php 
 
 
3. STARweb - Disponibile una nuova versione - Aggiornata 
anche la guida operativa 
 
Negli ultimi mesi sono state introdotte molte novità all'interno di STARweb. 
Dal 3 agosto 2010 è disponibile la versione 3.3.6. 
Tra le novità più importanti introdotte nelle ultime versioni ricordiamo quella 
che, con il servizio STARweb, è ora possibile predisporre anche le pratiche di 
"Rinnovo cariche" degli amministratori, del collegio sindacale e dell'organo di 
controllo per le società di capitali, i consorzi e le cooperative (artigiane e non). 
E’ stata inoltre aggiornata la “Guida a STARweb” (versione 1.9 del 29 luglio 
2010) che accompagna l’utente nello utilizzo di STARWeb per tutte le 
operazioni connesse all’apertura di un’impresa, alla modifica dei suoi dati e 
alla sua chiusura.  
Ricordiamo che STARweb non permette la compilazione di qualsiasi tipologia 
di pratiche; ad oggi è limitato alle sole pratiche contenenti i cosiddetti dati 
“economici” dell’impresa.  
Risultano pertanto escluse le pratiche di società contenenti atti notarili od altri 
particolari atti che coinvolgono i dati legali della società, come, ad esempio, 
iscrizioni e cancellazioni dal Registro Imprese, variazioni di denominazione e 
indirizzo della sede, progetti di fusione, trasferimenti quote di società di 
capitali, trasferimenti d’azienda.  
 
Per accedere al servizio e scaricare il testo della nuova guida e l’elenco delle ultime 
novità introdotte clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp 
 
 
4. Comunicazione Unica – Previsti nuovi adempimenti – 
Delucidazioni da Unioncamere 
 
Due recenti disposizioni di legge hanno previsto che alcuni adempimenti 
amministrativi devono essere eseguiti dagli interessati mediante l'utilizzo della 
"Comunicazione Unica". Si tratta: 
1) dell'art. 4, comma 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione 

del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, concernente "Disposizioni urgenti tributarie 
e finanziarie di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali", nel 
quale viene previsto che alcune fattispecie di deliberazioni societarie siano 
obbligatoriamente presentate al Registro delle imprese attraverso la 
Comunicazione Unica; 

2) dell'art. 29, comma 6, del D.L. 31 maggio 2010, n. 787, recante "Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica", successivamente convertito, con modificazioni, nella legge 30 
luglio 2010, n. 122, nel quale viene previsto un nuovo obbligo a carico dei 
curatori fallimentari. 
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Su entrambi gli adempimenti sono arrivate opportune delucidazioni da parte 
di Unioncamere con la Nota del 26 luglio 2010, Prot. 0012393. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Nota di 
Unioncamere si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Trasmissione telematica e 
Comunicazione Unica – Comunicazione Unica – Adempimenti e soggetti coinvolti …. 
(Punto 24) 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=351  
 
 
5. Diritto annuale 2010 – Mancato pagamento entro i 
termini - Possibilità del ricorso al ravvedimento operoso 
 
Il 16 luglio 2010 è scaduto il termine per il versamento del diritto annuale 
2010 con lo 0,40%.  
Fanno eccezione le società con proroga di approvazione del bilancio e/o con 
esercizio non coincidente con l'anno solare, le imprese o unità locali di nuova 
iscrizione, le imprese soggette alla proroga dei termini per studi di settore 
(pagamento entro il 5 agosto con 0,40%).  
Ricordiamo che i versamenti effettuati dopo il 16 luglio 2010 sono da 
considerarsi soggetti a una sanzione amministrativa (art. 18 L. 580/1993, D. 
Lgs. 472/1997, decreto ministeriale n. 54/2005), ma è possibile evitare 
l'irrogazione della sanzione effettuando il versamento comprensivo delle 
somme a titolo di ravvedimento operoso (entro un anno dalla violazione).  
La stessa possibilità spetta alle imprese di nuova iscrizione (o che abbiano 
aperto unità locali) che non abbiano versato il diritto dovuto al momento della 
protocollazione della domanda né nei 30 giorni successivi con modello F24.  
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Imposte, tasse e diritti – Diritto annuale dovuto alla camera di 
Commercio.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47  
 
 
6. Codice della proprietà industriale – Pubblicato il 
decreto che introduce misure integrative e correttive 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 
(Supplemento Ordinario, n. 195), il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 
131, recante “Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il 
codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 
2009, n. 99”. 
Le ultime modifiche erano state apportate dall’art. 19, commi 1 – 14, del D. 
Lgs. n. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle 
imprese, nonché in materia di energia). Lo stesso articolo, al comma 15, aveva 
delegato il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative secondo le 
modalità e i principi e criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge n. 59/1997 e 
i principi e criteri direttivi dettati dallo stesso articolo 19. 
Il provvedimento si è reso necessario per armonizzare l’ordinamento italiano a 
quello europeo ed internazionale, colmando preesistenti lacune, per 
disciplinare in modo più dettagliato importanti settori come le biotecnologie, 
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l’università e i sistemi di ricerca e introducendo procedure più snelle per i 
brevetti. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni 1 – 
Attribuzioni in materia di brevetti, invenzioni …..  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=27  
 
 
7. Magazzini generali – Aggiornati gli importi della 
cauzione da versare a garanzia delle obbligazioni verso 
l’erario 
 
Con il D.P.R. n. 137 del 9 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
196 del 23 agosto 2010 e in vigore dal 7 settembre 2010, l'importo della 
cauzione, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, è stata fissata nella 
misura non inferiore ad euro 14.000,00, ne' superiore ad euro 
700.000,00.  
Detti importi minimo e massimo verranno in seguito aggiornati - con 
periodicità non inferiore ad un triennio - con decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico, tenendo conto delle variazioni dell'indice nazionale dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT. 
Il precedente importo, stabilito dal D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1510 (ora 
abrogato), era fissato in un importo non inferiore alle lire 1.000.000, né 
superiore a lire 50.000.000. 
Le cauzioni, già costituite, alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento e dei successivi decreti di aggiornamento, sono integrate entro 
novanta giorni dalla comunicazione della nuova cifra determinata nei limiti 
stabiliti dal D.P.R. n. 137/2010.  
Gli esercenti dei magazzini generali che, allo scadere del predetto termine, non 
avranno effettuato l'integrazione, entro i sessanta giorni successivi 
dovranno cessare la loro attività.  
 
Per un approfondimento dell’argomento dei magazzini generali e per scaricare il testo 
del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e 
figure professionali – Magazzini generali e depositi fiscali ai fini IVA. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=440 
 
 
8. Albo unico dei promotori finanziari – Pubblicato il 
decreto che apporta modifiche al regolamento n. 
472/1998 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2010, il D.M. 
8 luglio 2010, n. 140, recante "Modifiche al Regolamento recante norme per 
l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione 
all'Albo unico dei promotori finanziari". 
Le modifiche apportate sono state adottate in conformità a quanto disposto 
dall’art. 31, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito 
dall’art. 14 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in base al quale l'Organismo 
per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (che ha sostituito la CONSOB) 
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provvede all'iscrizione al medesimo, previa verifica dei necessari requisiti, e 
svolge ogni altra attività necessaria per tenuta dell'albo. 
Sostituito l’art. 2 del regolamento n. 472/1998 che determina le “situazioni 
impeditive” all’iscrizione all’albo e i compiti dell’Organismo chiamato ad 
adottare provvedimenti in merito. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni 1 – Albo unico 
dei promotori finanziari.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=28  
 
 
9. ANTIMAFIA – Previsto un Codice delle leggi antimafia e 
una banca dati unica della documentazione antimafia 
 
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, la 
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. 
Si tratta di un importante intervento che, da un lato, mira alla ricognizione 
della normativa di settore e alla programmazione di nuovi interventi normativi, 
delegati al Governo, finalizzati al rafforzamento delle misure di contrasto 
alla criminalità organizzata, e, dall’altro, introduce rilavanti norme, 
immediatamente produttive di effetti. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’art. 1 del provvedimento prevede che il 
Governo è delegato ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo recante il 
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. 
Tale codice dovrà, tra l’altro, realizzare una completa ricognizione della 
normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di 
contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei 
codici penale e di procedura penale, nonché l’adeguamento della normativa 
italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea. 
Introdotte anche importa novità in materia di documentazioni antimafia. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova legge si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Antimafia – Controlli 
– Comunicazioni e certificazioni – Codice delle leggi antimafia. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=428  
 
 
10. Monitoraggio Aziende Italiane - Dal 6 settembre 2010 
parte una indagine telefonica sulle imprese 
 
“Ciao Impresa” è un sistema di CRM (Customer Relationship Management) 
delle Camere di Commercio, finalizzato a una maggiore conoscenza 
dell’utenza, che consente alle Camere stesse la programmazione di azioni di 
informazione, comunicazione e di servizio personalizzate, da veicolare 
utilizzando più canali di comunicazione quali fax, posta tradizionale, e-mail ed 
sms.  
A partire dal 6 settembre 2010, le imprese iscritte all'anagrafe delle Camere 
di Commercio potrebbero essere contattate telefonicamente da un 
intervistatore dell'Istituto di Ricerca C.R.A. (Customized Research & 
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Analysis) di Milano, a cui le Camere, tramite Retecamere, hanno affidato 
l'incarico di realizzare un monitoraggio telefonico.  
L’obiettivo dell’indagine è conoscere meglio le imprese e le loro esigenze 
informative, attraverso la raccolta di informazioni utili da inserire nella banca 
dati CRM (Customer Relationship Management) "Ciao Impresa". 
Le informazioni consentiranno alla Camera di commercio di migliorare la sua 
attività di comunicazione e di relazione con il territorio.  
I nominativi delle imprese verranno estratti, in modo casuale, dalle liste delle 
Camere di commercio.  
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento sul progetto, sono 
disponibili i seguenti contatti: 
• il sito web delle Camere di Commercio aderenti; 
• il Numero Verde 800 82 11 90 di C.R.A. specificando che chiama per il 

“Monitoraggio Aziende italiane – Retecamere”. 
Le Camere di Commercio interessate chiedono la massima collaborazione da 
parte delle imprese affinchè l’indagine costituisca una risorsa aggiuntiva per 
rafforzare le relazioni dirette con le imprese. 
 
Per maggiori approfondimenti sul progetto clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.retecamere.it/retecamere.aspx?doc_id=130 
 
Per maggiori approfondimenti su “Ciao Impresa” clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.retecamere.it/progetti.aspx?pg_id=140 
 
 
11. Riforma del sistema concorsuale – Circolare dell’ABI 
sulle novità introdotte dall’art. 48 del D.L. n. 78/2010 
 
L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), con la circolare n. 19 del 23 agosto, 
affronta il tema delle novità introdotte dall’art. 48 del D.L. n. 78/2010, 
convertito dalla legge n. 122/2010, in materia di procedure concorsuali. 
L’articolo 48 novella alcune disposizioni della legge fallimentare, introducendo 
innovazioni finalizzate ad incentivare il ricorso da parte degli operatori ai tre 
istituti di risanamento, quali: il concordato preventivo, gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F.) ed i piani cc.dd. attestati  di cui 
all’art. 67, comma 3, lett. d). 
Il legislatore ha voluto migliorare ulteriormente la disciplina civilistica dei tre 
istituti con alcuni correttivi, al fine di garantire completa protezione alle 
operazioni di risanamento.  
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare dell’ABI 
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – La riforma delle procedure concorsuali 
– DURC – Il documento unico di regolarità contributiva – I soggetti coinvolti …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=115  
 
 
12. Commercio su aree pubbliche – La Regione Piemonte 
detta indicazioni per la verifica della regolarità ai fini 
previdenziali, fiscali e assistenziali 
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Con Deliberazione del 26 luglio 2010, n. 20-380 la Giunta Regionale, in 
attuazione della delega conferita alle Regioni, ha emanato le disposizioni sul 
commercio su area pubblica e le indicazioni per la verifica della regolarità delle 
imprese del commercio su area pubblica, ai fini previdenziali, fiscali e 
assistenziali. 
Entro il 28 febbraio 2011, ed annualmente alla scadenza di ogni successivo 28 
febbraio, il Comune territorialmente competente, sede di posteggio nel caso di 
autorizzazioni a posto fisso, o Comune nel quale l’operatore ha scelto di 
avviare la propria attività nel caso di autorizzazione per il commercio in forma 
itinerante, o comune nel quale un soggetto operante sulla base di altro titolo 
abbia scelto di attivare o esercitare la propria attività, verifica la regolarità 
contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica, senza 
discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa. 
Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area 
pubblica sulla base dell’apposita autorizzazione a posto fisso o in forma 
itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su 
area pubblica. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della deliberazione si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale – 
DURC – Il documento unico di regolarità contributiva – I soggetti coinvolti …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=271 
 
 
13. Banche di credito cooperativo - Aggiornata la 
modulistica relativa ai verbali di revisione, di ispezione 
straordinaria e di vigilanza 
 
Con decreto 23 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 
24 agosto 2010 (Supplemento Ordinario n. 204), il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha proceduto all'aggiornamento e all'integrazione della modulistica 
relativa ai verbali di revisione e di ispezione straordinaria e di vigilanza 
sulle Banche di credito cooperativo. 
L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle disposizioni dettate 
dall’art. 10 della legge del 23 luglio 2009, n. 99 che, avendo introdotto una 
razionalizzazione della normativa sulle società cooperative, ha determinato la 
necessità di modificare in alcune parti la modulistica prevista per i verbali di 
revisione cooperativa e di ispezione straordinaria. 
Gli effetti del decreto decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso sulla 
Gazzetta Ufficiale. 
 
 
14. Concorso nazionale “Energia sostenibile nelle città” – 
A Venezia l’edizione 2010 – Domande entro l’ 11 
settembre 
 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e 
l’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) organizzano il Concorso annuale 
“Energia sostenibile nelle città”. 
Promosso nell’ambito della Campagna Energia Sostenibile per l’Europa (SEE) 
in Italia, il Concorso è rivolto ai soggetti pubblici e privati che si sono distinti 
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nell’elaborazione di piani e progetti urbanistici attenti alle problematiche 
energetiche e alla sostenibilità dello sviluppo. 
Il Concorso ha cadenza annuale ed è articolato in più sezioni. Le migliori 
proposte, per le diverse sezioni, verranno premiate in occasione e nell’ambito 
di Urbanpromo, evento di marketing urbano e territoriale promosso 
dall’Istituto Nazionale di Urbanistica. 
L'edizione 2010 avrà luogo a Venezia dal 27 al 30 Ottobre 2010. 
Le domande per partecipare al Concorso devono pervenire entro il giorno 11 
Settembre 2010. 
 
Per maggiori approfondimenti e per il bando di concorso clicca sulla URL riportata 
sotto. 
LINK esterno:  
http://www.campagnaseeitalia.it/news/concorso-energia-sostenibile-nelle-citta  
 
 
15. Firenze - Consegnati in Prefettura i primi diplomi per 
i professionisti della sicurezza nei locali di divertimento 
 
Sono 23 i primi buttafuori “certificati” che il 26 luglio 2010 hanno ricevuto 
nella Prefettura di Firenze il riconoscimento di professionisti della sicurezza 
nei locali di intrattenimento.  
Si tratta di una nuova figura professionale, quella di “addetto ai servizi di 
controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti 
al pubblico e in pubblici esercizi”.  
E' stata istituita dal ministro Maroni, con decreto 6 ottobre 2009, per 
ridefinire il ruolo e i compiti del buttafuori e farne un esperto capace di gestire 
con competenza ogni tipo di situazione. 
I nuovi steward hanno dovuto seguire un corso di 90 ore, promosso dalla 
regione Toscana e realizzato dalla provincia di Firenze, sviluppato su tre aree: 
una giuridica in materia di ordine e sicurezza pubblica, una tecnica per fornire 
una preparazione nel settore della prevenzione incendi della salute e sicurezza 
dei luoghi di lavoro, con nozioni di primo soccorso sanitario ed infine una 
psicologica - sociale per insegnare le tecniche di comunicazione interpersonale 
e di gestione dei conflitti.  
Superato il corso e conseguita anche la certificazione di idoneità psicofisica 
rilasciata dalla ASL, l’ultimo passaggio prevede l’iscrizione nell’apposito albo 
istituito presso la Prefettura. 
A questo punto l’addetto alla security è pronto per svolgere il suo compito: 
munito di un cartellino giallo con la scritta 'assistenza', dovrà presidiare gli 
ingressi e regolamentare il flusso di pubblico, verificare il possesso dei biglietti, 
controllare che non circolino stupefacenti e oggetti pericolosi, verificare che le 
vie di fuga siano libere. 
 
Per leggere il comunicato stampa della Prefettura di Firenze clicca sulla URL riportata 
sotto. 
LINK esterno:  
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0329_Butt
afuori_addio_26luglio2010.pdf   


