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Newsletter n. 3 del 11 Gennaio 2010 
 
 
 
 
1. Diritto annuale – Pubblicato il decreto che fissa gli 
importi per l’anno 2010 
 
Pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto 
interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale sono state stabilite le 
misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2010 dalle imprese, iscritte o 
annotate nel Registro delle imprese, alle Camere di Commercio ai sensi 
dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.  
Il decreto è in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti.  
Confermati sia gli scaglioni di fatturato, determinati con D.I. 1° febbraio 
2008, che gli importi fissi previsti per l’anno 2009 dal D.I. 30 aprile 2009. 
Nella “Tabella A – Importi del diritto annuale dovuto per l’anno 2010” 
riportata nel nostro sito viene indicato – alla Tavola n. 5 - l’elenco delle Camere 
di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione del diritto annuale per 
l’anno 2009. Rimaniamo in attesa di conoscere le eventuali conferme 
anche per l’anno 2010. 
 
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale e per scaricare le tabelle 
riepilogative 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  
 
 
2. Approvato lo schema di decreto legislativo che 
recepisce la “Direttiva servizi” – Prevista la soppressione 
di Ruoli ed elenchi camerali 
 
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 dicembre 2009, ha approvato lo 
Schema di decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi 
nel mercato interno”. 
Agli articoli 73, 74, 75 e 76 dello Schema di tale decreto viene prevista la 
soppressione, rispettivamente: 
• del Ruolo degli agenti di affari in mediazione; 
• del Ruolo degli agente o rappresentante di commercio; 
• del Ruolo dei mediatori marittimi; 
• dell'Elenco degli spedizionieri. 
L’esercizio di tali attività sarà soggetta a dichiarazione di inizio di attività da 
presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello sportello unico del 
Comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo 
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periodo, della legge n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle 
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 
La Camera di Commercio dovrà verificare il possesso dei requisiti da parte 
degli esercenti l’attività di cui sopra e iscrivere i relativi dati nel Registro delle 
imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio delle 
notizie economiche e amministrative (REA), assegnando ad essi la qualifica di 
intermediario distintamente per tipologia di attività. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dello Schema di decreto 
legislativo si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Direttive 
servizi – La libera prestazione dei servizi. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=337  
 
 
3. Metalli preziosi. Rinnovo del marchio di 
identificazione entro il 31 gennaio 2010 
 
Gli assegnatari di marchio di identificazione per metalli preziosi dovranno 
provvedere – entro il 31 gennaio 2010 - al rinnovo del marchio di 
identificazione per l’anno 2010, mediante pagamento dei seguenti importi:  
1) Euro 32,00: aziende artigiane iscritte all’Albo delle imprese artigiane;  
2) Euro 32,00: laboratori annessi ad aziende aventi prevalente attività 

commerciale e banchi metalli preziosi;  
3) Euro 129,00: aziende industriali con meno di 100 dipendenti;  
4) Euro 258,00: aziende industriali con più di 100 dipendenti.  
Le imprese di cui ai punti 3. e 4. dovranno presentare, direttamente all’Ufficio 
o tramite fax, l’autocertificazione sul numero dei dipendenti occupati al 31 
dicembre 2009.  
Il versamento dovrà essere effettuato sui bollettini di conto corrente postale 
appositamente predisposti da ogni singola Camera di Commercio. 
Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno di riferimento, la 
Camera di Commercio procede alla revoca del marchio di identificazione e 
alla cancellazione dell'impresa dal Registro degli assegnatari dei marchi di 
identificazione, dandone comunicazione al Questore. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Registri – Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei 
metalli preziosi. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4  
 
 
4. Internet point – Permane l’obbligo del possesso della 
licenza del Questore  
 
In base al disposto di cui all’art. 7 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, 
concernente "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", 
successivamente convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155, chiunque 
intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, 
nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci 
apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, 
deve chiederne la licenza al questore.  
Tale obbligo decorre dal 17 agosto 2005.  
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La data di scadenza è stata inizialmente fissata al 31 dicembre 2007. 
Tale termine è stato successivamente prorogato: 
• al 31 dicembre 2008, dall'art. 34 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; 
• al 31 dicembre 2009, dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
• al 31 dicembre 2010 dall'art. 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 

194 (c.d. “decreto Milleproroghe”). 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del Regolamento CE, si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – Internet point e Internet cafè – Phone Center – Licenza del Questore e 
identificazione degli utilizzatori. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=91  
 
 
5. Gestione separata - Nuovo modello unificato di 
iscrizione predisposto dall’INPS  
 
L’INPS, con il messaggio n. 26904 del 24 novembre 2009, ha comunicato di 
aver predisposto un nuovo modello unificato per l’iscrizione alla Gestione 
separata, che sostituisce i vari modelli di iscrizione finora in uso.  
Il nuovo modello – che è disponibile nella sezione “Modulistica” - è stato 
realizzato in modo tale da semplificarne la compilazione, tenendo conto delle 
molte informazioni che possono essere reperite direttamente dall’Istituto 
perché già presenti nei propri archivi. 
Contemporaneamente all’adozione del nuovo modello unificato verrà 
inaugurata una nuova procedura informatizzata per la ricezione on-line 
delle domande di iscrizione.  
Il procedimento telematico è disponibile nei servizi per le aziende, consulenti e 
professionisti con la dicitura "Lavoratori Parasubordinati": iscrizione 
Comunicazione Iscrizione (accesso riservato ad aziende e consulenti). 
 
Per compilare on-line o per scaricare il nuovo modello clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://servizi.inps.it/Modulistica/homepage.asp   
 
 
6. Dipendenti pubblici in malattia – In arrivo un decreto 
che cambia le fasce di reperibilità per malattia 
 
In arrivo un decreto che fissa le nuove fasce di reperibilità per malattia dei 
dipendenti pubblici.  
La visita fiscale potrà essere fatta, la mattina, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, 
nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  
Toccherà, poi, al dottore inviare on-line il certificato medico all'INPS, che lo 
girerà, sempre in via telematica, all'amministrazione di appartenenza del 
dipendente in malattia.  
L'annuncio è arrivato direttamente dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta, che ha firmato, il 18 
dicembre scorso, il decreto interministeriale che estende a 7 ore la fascia di 
reperibilità in caso di visita di controllo.  
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Si torna, quindi, nuovamente indietro sulle consistenza delle fasce di 
reperibilità, portate, quest'estate, a 4 ore, dopo che la legge 133 del 2008 le 
aveva estese a 10 ore giornaliere. 
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government – E-Learning – Pubblica 
Amministrazione – Direttive e Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=247  
 
 
7. Accessibilità degli strumenti informatici – Ancora 
molti i siti web che non soddisfano i requisiti di 
accessibilità 
 
La Legge 4 del 9 gennaio 2004, cosiddetta “Legge Stanca”, e il relativo 
regolamento di cui al D.P.R. 1° marzo 2005, n. 75, hanno introdotto una 
serie di adempimenti che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a 
seguire nell'attività di aggiornamento dei loro siti web.  
Le disposizioni dettate tutelano il diritto di accesso ai servizi informatici e 
telematici della Pubblica Amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da 
parte delle persone diversamente abili. 
Grazie a particolari tecnologie utilizzate nel codice di programmazione ed al 
pieno rispetto dei requisiti tecnici previsti, anche i non vedenti o comunque le 
persone disabili, potranno fruire delle informazioni contenute nelle pagine 
pubblicate sui siti che rispettano le linee guida fissate dai decreti 8 luglio 
2005 e 30 aprile 2008. 
Per rendere effettivo il diritto di ogni cittadino ad accedere senza 
discriminazioni all'informazione e ai servizi pubblici attraverso le nuove 
tecnologie il legislatore ha creduto nell'autonomia decisionale delle Pubbliche 
Amministrazioni e nella loro capacità di auto-organizzarsi, facendo anche leva 
sulla nullità dei contratti stipulati o rinnovati con fornitori di servizi 
informatici che realizzino soluzioni non accessibili. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government – E-Learning – Accessibilità 
e usabilità dei siti Web – Accesso dei disabili alle tecnologie informatiche. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=338   
 
 
8. Riconoscimento delle qualifiche professionali – Dalla 
Commissione europea un guida on-line 
 
La Commissione europea ha pubblicato on-line la guida "Tutto quello che 
vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali", la 
quale, in 66 domande e risposte, spiega in maniera semplice e diretta i diritti 
dei quali gode un cittadino in relazione al riconoscimento della propria 
qualifica professionale in un altro Stato membro.  
Come fare per lavorare in un altro Stato membro? E' possibile usufruire della 
direttiva se si è un cittadino di un paese terzo? Quali documenti presentare?  
Queste sono solo alcune delle domande cui la guida offre una risposta ai 
cittadini europei che vogliono esercitare un'attività in un altro Stato dell'UE. 
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Le istituzioni europee hanno infatti introdotto norme che agevolano il reciproco 
riconoscimento delle qualifiche professionali (più di 800 le professioni 
regolamentate) tra Stati membri abbattendo gli ostacoli alla libera circolazione 
dei professionisti nell'Unione Europea. 
La guida si propone di fare chiarezza su una materia che resta comunque 
particolarmente complessa.  
 
Per accedere alla GUIDA clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_it.pdf  
 
 
9. On-line la nuova piattaforma PATENTSCOPE per la 
ricerca di brevetti 
 
E' on-line il nuovo servizio WIPO PATENTSCOPE ®, lanciato 
dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) per 
facilitare l'accesso alle informazioni sui brevetti depositati e concessi in 
tutto il mondo.  
In particolare la piattaforma consentirà la ricerca e il recupero delle 
informazioni sui brevetti depositati presso i database di altri otto uffici 
brevetti: l'Organizzazione per la Proprietà Intellettuale Africana (ARIPO), 
Cuba, Israele, Repubblica di Corea, Messico, Singapore, Sud Africa e Vietnam.  
L'obiettivo a lungo termine è quello di implementare la piattaforma attraverso 
accordi con altri uffici brevetti in tutto il mondo. 
 
Per accedere alla piattaforma PATENTSCOPE clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.wipo.int/patentscope/en/dbsearch/   
 
 
10. Responsabilità delle imprese - D. Lgs. 231/2001 e 
nuovi modelli organizzativi – CD Rom gratuito dalla 
Camera di Commercio di Firenze 
 
La Camera di Commercio di Firenze, in compartecipazione con Legacoop 
Toscana, Confcooperative Toscana e AGCI Toscana ha realizzato il CD Rom 
"Responsabilità delle imprese: D. Lgs. 231 e nuovi modelli organizzativi", 
per sensibilizzare le cooperative della provincia all'applicazione dei principi 
contenuti nel Decreto Legislativo n. 231/2001, meglio conosciuto come legge 
sulla responsabilità diretta delle imprese, che impone l’adozione di modelli 
organizzativi e di sistemi di comunicazione interna che definiscano con 
precisione i compiti e le responsabilità di tutti coloro che operano all’interno 
dell’impresa o che interagiscano con questa in vario modo.  
Il cd rom è suddiviso in tre sezioni:  
Introduzione: nella quale vengono illustrati con delle semplici e chiare slides, 
accompagnate da un filmato, i contenuti della norma e gli obiettivi 
sanzionatori e di prevenzione che il legislatore vuole conseguire  
Reati presupposto: nella quale vengono spiegati con le stesse modalità 
precedenti quali sono i reati già previsti e puniti dal codice penale che sono 
richiamati dal decreto quale presupposto della responsabilità delle imprese 
(reati societari, contro il patrimonio pubblico, corruzione e concussione, reati 
in materia di sicurezza sul lavoro, ecc)  
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Il Modello: nella quale viene approfondito cosa significa applicare un modello 
organizzativo, le funzioni e la composizione dell’Organismo di Vigilanza nonché 
i costi del modello. 
Chi fosse interessato può richiedere gratuitamente una copia del cd rom 
all’Ufficio Interventi promozionali della Camera di Commercio di Firenze: 
promozione@fi.camcom.it 
 
 
11. Codice appalti pubblici - Approvato dal Consiglio dei 
Ministri il nuovo regolamento di attuazione 
 
Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo schema di regolamento di 
attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture.  
Il provvedimento ridisciplina il procedimento di qualificazione delle 
imprese con l'introduzione di due categorie intermedie per incentivare le 
piccole e medie imprese in questo particolare periodo di crisi economica.  
Riguardo al settore dei lavori, elementi essenziali del nuovo regolamento sono 
la previsione di una progettazione maggiormente dettagliata, la definizione dei 
contenuti degli studi di fattibilità, l'introduzione della verifica del progetto che 
favorirà la riduzione delle varianti in corso d'opera e quindi del contenzioso.  
Prima della sua adozione definitiva lo schema di regolamento sarà trasmesso 
al Consiglio di Stato per il parere di competenza.  
 
Se sei interessato a scaricare il testo dello schema di decreto legislativo dal sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=236  
 
 
12. Territorialità IVA – Cambiano le regole sul luogo di 
tassazione dei servizi 
 
Cambia la regola generale per la territorialità IVA delle prestazioni di servizi 
rese a soggetti passivi. Si passa dal criterio di tassazione nel Paese di 
stabilimento del prestatore a quello di tassazione nel Paese del cliente. 
Per i servizi resi a consumatori privati resta invece confermata la tassazione 
nel Paese del prestatore. 
È questa la principale novità, applicabile dal 2010, a seguito delle modifiche 
apportate alla "direttiva Iva" (direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 
2006) dalla "direttiva Servizi" (direttiva n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008). 
In attesa dell'emanazione del decreto legislativo che recepisce nell'ordinamento 
nazionale le norme comunitarie, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 
58/E del 31 dicembre 2009, ha fornito le prime indicazioni per una corretta 
applicazione delle nuove regole a partire dal 1° gennaio 2010. 
 
Per approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare dell’Agenzia delle 
Entrate clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/territorialita-iva-nuove-regole-ue-
vigore-partire-dal-1-gennaio    
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13. Progetto “Podcast Salerno” – Un innovativo 
strumento di valorizzazione del territorio 
 
La Camera di Commercio di Salerno, in collaborazione con l'Istituto Statale 
d'Arte "Filiberto Menna" e l'Associazione culturale Erchemperto, ha realizzato il 
progetto "Podcast Salerno", uno strumento di valorizzazione territoriale agile, 
innovativo e di facile fruizione. 
Il progetto si basa su un sistema di podcasting che permette di scaricare dalla 
rete internet, dal sito dedicato www.podcastsalerno.com, tour audioguidati 
di singoli monumenti, da fruire in mobilità e tramite un semplice lettore mp3. 
In particolare, per rende la fruizione del bene culturale un'esperienza unica, 
tale da poter essere piacevolmente ricordata dal turista, si è scelto di 
caratterizzare la voce-guida con personaggi storici che possano incarnare il 
"genius loci" del monumento. 
 
Se sei interessato ad approfondire l’argomento clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.podcastsalerno.com/   
 
 
14. “Città dei Mestieri” - Interessante progetto della 
Camera di Commercio di Rimini che ha gettato “un ponte 
fra scuola ed impresa” 
 
La Giunta della Camera di commercio di Rimini ha approvato nell'ultima 
riunione il protocollo d'intesa con le Associazioni di categoria e il piano 
esecutivo per il progetto “La città dei mestieri – Un ponte fra scuola e 
impresa” per l'anno scolastico 2009/2010.  
“La città dei mestieri” è un importante progetto di orientamento promosso 
dalla Camera di commercio di Rimini, rivolto agli studenti che frequentano la 
scuola dell’obbligo. 
Il progetto, realizzato in collaborazione con le Associazioni d’impresa (API, 
Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, AIA 
Riccione, AIA Rimini, Confcooperative, Lega Cooperative), porta all’interno 
delle classi, in accordo con gli istituti scolastici e i docenti, la testimonianza di 
imprenditori appartenenti ai vari settori economici e produttivi, e si pone come 
uno strumento valido di conoscenza, utile ai ragazzi per sapersi meglio 
orientare nel mondo del lavoro, e maturare scelte consapevoli.  
 
Se sei interessato ad approfondire l’argomento clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.riminieconomia.it/    
 
 

 


