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Newsletter n. 2 del 10 Gennaio 2011 
 
 
 
 
1. Rettifica punto 4 newsletter n. 1 del 3 gennaio 2011 - Promotori 
finanziari – Dal 1° gennaio 2011 cambiano gli uffici di riferimento 
 
Nella precedente nostra Newsletter n. 1 del 3 gennaio 2011, al punto n. 4, 
abbiamo pubblicato questa notizia contenente un refuso che ora 
intendiamo rettificare, ripubblicando la notizia corretta. 
L’Organismo per la tenuta dell’Albo Promotori Finanziari (APF), con un 
Comunicato Stampa del 14 dicembre 2010, ha reso noto che dal 1° gennaio 
2011 saranno in funzione due sole Sezioni: 
• Sezione I – Via Savoia n. 23, 00198 ROMA;  
• Sezione II – Viale Lunigiana n. 46, 20125 MILANO. 
Alla Sezione I dovranno confluire i promotori finanziari attualmente iscritti, 
per residenza, presso le attuali Sezioni territoriali V, VI, VII, VIII, IX, X, aventi 
come circoscrizione rispettivamente i territori delle regioni Toscana e Umbria; 
Lazio e Sardegna; Campania e Molise; Basilicata e Puglia; Sicilia e 
Calabria; Abruzzo e Marche. 
Alla Sezione II dovranno confluire i promotori finanziari attualmente iscritti, 
per residenza, presso le attuali Sezioni territoriali I, II, III, IV, XI, aventi come 
circoscrizione rispettivamente i territori delle regioni Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta; Lombardia; Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di 
Trento; Emilia Romagna; Provincia di Bolzano. 
 
Per maggiori dettagli clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.albopf.it/web/area_pubblica/base/homepubblica.html 
 
 
2. Ravvedimento operoso – Nuove modalità di conteggio – 
Cambiano il tasso di interesse legale e le percentuali di sanzioni 
 
Per il calcolo di interessi e sanzioni, da versare insieme al tributo in caso di 
ravvedimento operoso, sono stati modificati sia il tasso di interesse legale 
che le percentuali di sanzione. 
In particolare, dal 1° gennaio 2011 il tasso di interesse legale è stato portato 
all' 1,5%, ovvero gli interessi dovranno essere calcolati al vecchio tasso dell' 
1% per i giorni fino al 31 dicembre 2010 e al nuovo tasso dell' 1,5% per i giorni 
dal 1° gennaio 2011.  
Con la legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) sono state modificate anche 
le percentuali di sanzione.  
Le nuove percentuali (3% per ravvedimenti entro 30 giorni dalla scadenza e 
3,75% per ravvedimenti entro un anno) si applicano per le violazioni 
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commesse a partire dal 1° febbraio 2011; se la violazione (ovvero la scadenza 
del versamento) è antecedente, si continuano ad applicare le vecchie 
percentuali (rispettivamente 2,5% e 3%). 
Le imprese con irregolarità nel versamento del diritto annuale 2010, che non 
effettueranno il ravvedimento o lo eseguiranno in modo irregolare, saranno 
soggette a una sanzione amministrativa (art. 18 L. 580/1993, D.Lgs. 
472/1997, decreto ministeriale 27.1.2005 n. 54, Regolamento predisposto da 
ogni singola Camera di Commercio).  
A tutti i soggetti che intendono effettuare il ravvedimento consigliamo di 
contattare preventivamente l'Ufficio Diritto Annuale della Camera di 
Commercio di competenza. 
 
 
3. RAEE – Dal 1° gennaio 2011 nuove responsabilità da parte dei 
produttori 
 
Da gennaio 2011 i produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(AEE) devono assumersi la responsabilità finanziaria individuale della raccolta 
e della gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(RAEE) nuovi, ossia quelli derivanti da apparecchiature immesse sul mercato 
dopo il 13 agosto 2005. 
E’ quanto prevede il comma 4, dell’art. 20, del D. Lgs. n. 151/2005, 
provvedimento cardine in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (cd. “RAEE”) e di contenimento dell’utilizzo di 
sostanze pericolose nella produzione di apparecchiature nuove (cd. “AEE”), 
così come, da ultimo, modificato dall'art. 9, comma 2, D.L. 30 dicembre 2009, 
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, che ha 
fatto slittare il termine iniziale dell’obbligo in parola alla più vicina data tra la 
definizione del sistema europeo di identificazione dei produttori (ad oggi non 
avvenuta) e lo scadere del 31 dicembre 2010. 
Ricordiamo che il D. Lgs. n. 151/2005, emanato in recepimento delle direttive 
europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, ha introdotto sul piano 
nazionale nuove regole che impongono: 
• l'obbligo, per i produttori di nuovi beni, di non utilizzare determinate 

sostanze pericolose nella fabbricazione delle "AEE"; 
• un peculiare sistema di gestione dei "RAEE", basato su raccolta 

differenziata, trattamento e recupero ad hoc con oneri economici posti a 
carico dei produttori e distributori delle apparecchiature nuove. 

 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – RAEE – Rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche … 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160   
 
 
4. Manifestazioni a premio – Dal 25 gennaio 2011 comunicazioni 
solo tramite il servizio Prema on-line 
 
Si ricorda che con decreto interdirigenziale del 5 luglio 2010 sono state 
rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a 
premio, prevedendo che i soggetti che intendono svolgere un concorso a 
premio ne devono dare comunicazione, almeno quindici giorni prima 
dell'inizio, al Ministero dello Sviluppo Economico mediante compilazione e 
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trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente 
secondo le modalità telematiche. 
Tale obbligo è entrato in vigore per tutti i Concorsi che hanno avuto inizio dal 
25 agosto 2010. 
Per consentire meccanismi di gradualità è stato concesso un periodo di 
sperimentazione di sei mesi, che è iniziato il 26 luglio 2010 (data di 
pubblicazione del decreto) e che terminerà il 24 gennaio 2011. 
Pertanto, a decorrere dal 25 gennaio 2011 il servizio Prema on-line diventerà 
l'unico canale per trasmettere le comunicazioni sulle Manifestazioni a premio 
al Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Manifestazioni e concorsi a premio. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21   
 
 
5. Registro delle imprese – Istanze di cancellazione e diritto 
annuale 
 
Vogliamo riprendere un argomento che già abbiamo trattato nella Newsletter 
n. 34 del 18 dicembre 2010 per ricordare nuovamente alle imprese e agli studi 
professionali che la cessazione dall’obbligo di pagamento del diritto 
annuale, come previsto dall’art. 4 del D.M. n. 359/2001, si determina con la 
presentazione della domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro 
il 30 gennaio 2011, a condizione che: 
a) le imprese individuali abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre 

2010; 
b) le società in liquidazione abbiano approvato il bilancio finale di 

liquidazione o il piano di riparto entro il 31 dicembre 2010; 
c) le società cooperative siano sciolte con provvedimento dell’Autorità 

governativa emesso entro il 31 dicembre 2010. 
Si ricorda, inoltre, che tutte le imprese per le quali sia stato adottato un 
provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa 
cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare 
successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui 
sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio 
dell'impresa.  
 
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale si rimanda alla Sezione: 
CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto alla Camera di 
Commercio. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47 
 
 
6. Nasce il Registro nazionale delle imprese storiche  
 
E’ stato istituito un Registro nazionale delle imprese storiche.  
Il Registro, che è reso disponibile sul sito istituzionale dell'Unioncamere di 
Roma, nasce allo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel 
tempo hanno trasmesso alle generazioni successive un patrimonio di 
esperienze e valori imprenditoriali.  
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L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in 
qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese e attive, con 
esercizio ininterrotto dell'attività nell'ambito del medesimo settore 
merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni.  
Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre di ciascun anno.  
La domanda deve essere inviata entro e non oltre il 28 febbraio 2011. Per le 
raccomandate farà fede il timbro con la data dell'ufficio postale accettante. 
Un apposito Comitato costituito da UnionCamere dovrà sovrintendere alla 
tenuta e all'aggiornamento del Registro, inserendo le imprese riconosciute 
come storiche e cancellando d'ufficio quelle che nel tempo avranno perso i 
requisiti. 
 
 
7. L' INPS attiva sul suo sito il servizio “Cassetta postale on-line” 
 
E' attivo sul sito internet dell'Inps (www.inps.it) il servizio “Cassetta postale 
on-line”: uno strumento nuovo pensato per rendere ancora più trasparente la 
comunicazione dell'Istituto con i milioni di italiani che, per i motivi più diversi, 
hanno ricevuto almeno una comunicazione dagli uffici INPS negli ultimi anni.  
Lo sottolinea l'Istituto di previdenza in una nota, spiegando che il servizio 
consente infatti di monitorare direttamente sul web tutta la 
corrispondenza intercorsa con l'INPS, dal 2006 ad oggi.  
Attraverso la cassetta postale on-line è possibile visualizzare tutte le lettere 
ricevute dall'INPS in formato .pdf e, in caso di raccomandata a/r, anche 
l'immagine della ricevuta di ritorno con la data di ricezione.  
Nel caso in cui la spedizione non sia andata a buon fine, si può visualizzare 
l'immagine della busta con l'indicazione del motivo della mancata consegna.  
 
Per maggiori dettagli visita il sito dell’INPS cliccando sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.inps.it/portal/default.aspx?iIDLink=26&bi=42&link=Cassetta+postale+on
+line 
 
 
8. Stranieri – Emanato il Decreto Flussi 2010/2011 e la circolare 
esplicativa 
 
Con il D.P.C.M. 30 novembre 2010 (pubblicato sulla (Gazzetta Ufficiale n. 
305 del 31 dicembre 2010) è stata definita la quota si lavoratori 
extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per 
l'anno 2010, che porterà all’assegnazione di 98.080 nuovi permessi di 
soggiorni. 
Le domande di nulla osta per lavoro non stagionale potranno essere presentate 
esclusivamente attraverso il sistema telematico dal sito internet del 
ministero dell'Interno.  
Al decreto ha fatto seguito una circolare congiunta dei ministeri dell’interno e 
del lavoro (n. 8 del 3 gennaio 2011) nella quale viene reso noto che il giorno 
17 gennaio 2011, dalle ore 8.00 sarà disponibile l'applicativo per la 
compilazione delle domande da trasmettere solo successivamente nei giorni 
previsti per le diverse tipologie lavorative e di nazionalità, all’articolo 7 del 
decreto. 
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Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto e della 
circolare si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorni dei 
cittadini stranieri – Titoli di ingresso e di soggiorno …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=308   
 
Per maggiori dettagli sulle date di spedizione delle domande clicca sulla URL riportata 
sotto. 
LINK:  
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speci
ali/decreto_flussi_2010/index.html 
 
 
9. On-line la nuova Guida per gli italiani residenti all'estero 
 
Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, 
Direzione centrale per i servizi demografici (area Aire), presenta la nuova 
edizione della Guida per gli italiani all’estero, realizzata con la collaborazione 
della altre amministrazioni competenti, in particolare del ministero degli Affari 
esteri.  
Pubblicata on-line sul sito www.servizidemografici.interno.it, la Guida 
aggiorna e integra i contenuti della precedente edizione del 2005 alla luce dei 
cambiamenti normativi avvenuti proponendo approfondimenti su una serie di 
temi come imposizione fiscale e assistenza sanitaria, passaporto e patenti 
internazionali, trattamento previdenziale ed esercizio del diritto di voto 
all'estero.  
La pubblicazione vuole essere uno strumento per semplificare e agevolare la 
conoscenza dei servizi essenziali offerti dall'amministrazione, rispondendo in 
questo modo anche ai quesiti posti dai cittadini alla direzione centrale su una 
serie di tematiche.  
L'obiettivo è quello di fornire assistenza pratica sotto l'aspetto degli 
adempimenti necessari e dell'accesso ai servizi al cittadino italiano che si 
sposta o già risiede in un altro Paese. 
 
Per maggiori dettagli e per scaricare il testo della Guida clicca sulla URL riportata 
sotto. 
LINK:  
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizi
e/stato_civile/0051_2010_11_30_nuova_guida_per_italiani_allxestero.html 
 
 
10. Pagamenti per Equitalia anche presso le rivendite di generi di 
monopolio 
 
Anche le tabaccherie diventano "sportelli" per il pagamento delle cartelle di 
Equitalia. 
È il frutto di un accordo siglato a Roma, a fine dicembre, dal direttore generale 
della Società di riscossione nazionale, dal presidente della Federazione italiana 
tabaccai (FIT) e dall'amministratore delegato di Banca ITB, la prima banca 
rivolta ai tabaccai italiani.  
I cittadini potranno così usufruire di ben 11.782 tabaccherie abilitate al 
servizio di pagamento tramite il bollettino precompilato allegato alla cartella di 
riscossione (RAV), per saldare i loro debiti fiscali e contributivi.  
L'apertura dei nuovi punti, presso i quali è possibile effettuare i pagamenti, 
uniti agli sportelli dell'Agente della riscossione e a quelli di banche e poste, 
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mette a disposizione dei contribuenti una rete estesa su tutto il territorio 
nazionale. 
Per ogni operazione effettuata presso la tabaccheria è previsto un importo 
massimo pari a 1.500 euro, pagabile sia in contranti che tramite bancomat, 
con l'aggiunta di una piccola commissione di 1 euro e 80 centesimi.  
Coloro che effettuano il versamento dopo la scadenza dei previsti 60 giorni 
potranno avere dal tabaccaio il RAV aggiornato con gli interessi di mora e le 
altre spese, senza doversi recare presso uno sportello di Equitalia. 
 
 
11. Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale – Approvato in via 
definitiva dal Consiglio dei Ministri  
 
Su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il 
Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2010, ha approvato in via 
definitiva il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).  
Il decreto legislativo apporta modifiche al D. Lgs. n. 82 del 2005 e traccia il 
quadro legislativo entro cui deve obbligatoriamente attuarsi la digitalizzazione 
dell'azione amministrativa. 
Il Nuovo Codice dell’amministrazione digitale traccia il quadro legislativo entro 
cui deve attuarsi la digitalizzazione dell’azione amministrativa e sancisce veri e 
propri diritti dei cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie 
nelle comunicazioni con le amministrazioni. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
E-Government e E-Learning – Codice dell’Amministrazione Digitale – 
Informatizzazione della Pubblica Amministrazione. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=237   
 
 
12. Il Garante per la privacy detta le Linee guida per l'informazione 
giuridica 
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011, la 
deliberazione del Garante per la privacy del 2 dicembre 2010 che riporta le 
“Linee guida su trattamento dati personali nella riproduzione di provvedimenti 
giurisdizionali per finalità di informazione giuridica”. 
Il Garante per la privacy, sulla base di segnalazioni e quesiti ricevuti e dopo 
ampia consultazione con gli operatori e gli editori del settore, ha dettato regole 
più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali 
su riviste giuridiche, cd rom, dvd, siti istituzionali e per una maggiore tutela 
dei minori coinvolti in vicende processuali. 
Le Linee guida non si applicano all'attività giornalistica e non incidono sulle 
norme processuali; non riguardano quindi gli originali delle sentenze e degli 
altri provvedimenti giurisdizionali, né il loro deposito nelle cancellerie 
giudiziarie. 
 
Per maggiori dettagli visita il sito del Garante per la protezione dei dati personali 
cliccando sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1774813  
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13. Distacco comunitario - Pubblicato il vademecum al distacco dei 
lavoratori nell’Unione europea ad uso degli ispettori del lavoro e 
delle imprese  
 
E’ stato pubblicato il vademecum al distacco dei lavoratori nell’Unione europea 
ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese. 
Tale Vademecum è stato elaborato nell’ambito del progetto EMPOWER ‐ 
“Exchange of Experiences and iMplementation of actions for POsted WorkERs” 
co‐finanziato dall’Unione Europea (Commissione Europea, DG Occupazione, 
Affari Sociali e Pari Opportunità ‐ Contract VP/2009/015/00067) nel quadro 
della Linea d’Azione “Pilot Projects on Working and living conditions of posted 
workers” (Call for Proposals VP/2009/015). 
Il progetto EMPOWER è stato attuato da un gruppo di lavoro composto da: 
• Istituto Guglielmo Tagliacarne (capofila); 
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ‐ Direzione Generale per il 

Mercato del Lavoro e Direzione Generale per l’Attività Ispettiva (partner); 
• Labour Inspection Romania (partner). 
Il Vademecum si propone come strumento per gli ispettori del lavoro che sono 
chiamati ad affrontare le problematiche legate alla posizione di un lavoratore 
distaccato in Italia da un Paese appartenente all’Unione Europea, nonché una 
interessante opportunità per il datore di lavoro che voglia conoscere la 
normativa comunitaria in materia di distacco.  
La guida tiene conto delle nuove disposizioni in materia di legislazione 
applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea, 
contenute nel Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Regolamento di 
applicazione n. 987/2009, in vigore dal 1° maggio 2010. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del vademecum si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale – 
Distacco dei lavoratori nell’Unione europea. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=450 
 
 
14. Disponibile un nuovo motore di ricerca che semplifica la 
ricerca di un nuovo lavoro 
 
Trovare lavoro è stato sempre un problema che ha assillato milioni di persone. 
ProvinciaLavoro.org offre un servizio completamente gratuito che permette 
di trovare lavoro in modo semplice e veloce. 
Il punto di forza è la selezione tra le migliori offerte di lavoro presenti nel 
web e l'inserimento nel motore di ricerca che ormai comprende oltre 200.000 
offerte di lavoro in continuo aumento. 
Infatti ogni giorno vengono aggiunte oltre 3.000 offerte valide per tutto il 
territorio nazionale che comprendono i più svariati settori e categorie 
professionali. 
Grazie ad una ricerca su Provincia Lavoro è possibile visualizzare tutti gli 
annunci che vengono pubblicati giornalmente sui principali portali dedicati al 
mondo del lavoro. 
Oltretutto per effettuare ricerche non è necessario effettuare alcuna 
registrazione. 
 
Per maggiori dettagli visita il sito cliccando sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
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http://www.provincialavoro.org/ 
 
 
15. Marcatura CE - La Commissione europea lancia un nuovo sito 
per consumatori ed imprese 
 
La Commissione Europea ha lanciato un website sulla marcatura CE al fine 
di favorire una migliore comprensione dell'argomento. 
Il sito, oltre a spiegare i principi fondamentali in merito alla marcatura e a 
fornire un utile elenco delle domande più frequentemente poste (FAQ), è 
suddiviso in sotto-siti dedicati ai consumatori e professionisti. 
La sezione dei consumatori spiega in un linguaggio semplice e chiaro cos'è il 
marchio CE e fornisce ulteriori fonti di informazioni.  
La sezione per i professionisti è suddiviso in sezioni per i fabbricanti, 
importatori e distributori. 
Per aiutare gli utenti a trovare ulteriori informazioni specifiche del paese, il 
sito fornisce una mappa di link a siti web nazionali in tutti i paesi dell'UE e 
dell'EFTA, che costituiscono lo Spazio economico europeo (SEE). 
 
Per maggiori dettagli visita il sito cliccando sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/news/article_10801_en.htm 
 
 
16. Internet più sicuro – Giano Family ti offre un servizio di 
sicurezza informatica preventiva 
 
L’assessore ai Sistemi Informativi della Provincia di Padova, il Centro 
Servizi Volontariato provinciale di Padova e NEST2 S.p.A hanno deciso di 
realizzare un sito e un servizio assolutamente gratuiti e liberamente 
consultabili da chiunque, che si occupi della sicurezza informatica tra le mura 
domestiche. 
“Giano Family” nasce dalla volontà di offrire alle famiglie un supporto per la 
tutela della sicurezza informatica.  
Si tratta di un servizio di sicurezza informatica preventiva, non correttiva, 
pertanto occorre collegarsi al sito ed eventualmente stabilire una connessione 
per l'assistenza remota solo se non si è già infetti da Virus o altro malware. 
Gli operatori di Giano Family possono essere contattati via web attraverso una 
richiesta di assistenza, cliccando sul pulsante "Accedi gratuitamente al 
servizio!". Gli altri canali disponibili per il contatto con lo staff di esperti sono 
il telefono e la posta elettronica. 
Dal Lunedì al Sabato, dalle 9 alle 18, i tecnici di Giano Family saranno a 
disposizione dei navigatori per fornire informazioni, suggerimenti, consigli 
relativi alla sicurezza informatica del proprio pc, ma anche per installare da 
remoto, previo consenso, i programmi di protezione più adatti alle esigenze di 
ciascuno. 
Il progetto è patrocinato dal Ministero della Gioventù, dal Comune di Padova, 
dal Comune di Cittadella e dalle sezioni del CONI di Padova e del Veneto. 
Numerosi anche i Comuni sostenitori. 
 
Per maggiori dettagli visita il sito cliccando sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
https://www.gianofamily.org/ 


