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Newsletter n. 3 del 20 Gennaio 2011 
 
 
 
 
1. Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale sulla Gazzetta 
Ufficiale – In vigore dal 25 gennaio 2011 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011 
(Supplemento Ordinario n. 8), il D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, recante 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante 
Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 
giugno 2009, n. 69". 
Il nuovo CAD – che entra in vigore il 25 gennaio 2011 - completa il quadro 
normativo in materia di amministrazione digitale definito con il Decreto 
legislativo n. 82/2005 (entrato in vigore il 1° gennaio 2006), aggiornando la 
normativa di riferimento rispetto a un panorama tecnologico in evoluzione. 
Il nuovo CAD rappresenta il secondo pilastro su cui si basa il processo di 
rinnovamento della Pubblica Amministrazione, avviato con l'approvazione del 
Decreto legislativo n. 150/2009, che ha introdotto nella P.A. principi di 
meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti. 
Il nuovo CAD traccia il quadro legislativo entro cui deve 
obbligatoriamente attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa 
e sancisce veri e propri diritti dei cittadini e delle imprese in materia di uso 
delle tecnologie nella comunicazione con la Pubblica Amministrazione. 
Su tale argomento, il Ministro Renato Brunetta ha inviato, via e-mail, una 
lettera a tutte le Pubbliche Amministrazioni. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto 
legislativo 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   
 
Per scaricare il testo della lettera inviata dal Ministro Renato Brunetta alle Pubbliche 
Amministrazioni clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.innovazionepa.gov.it/media/615585/lettera_ministro_alle_pa.pdf 
 
 
2. Metalli preziosi. Rinnovo del marchio di identificazione entro il 
31 gennaio 2011 
 
Gli assegnatari di marchio di identificazione per metalli preziosi dovranno 
provvedere nel mese di gennaio al rinnovo del marchio di identificazione per 
l’anno 2011.  
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Per effettuare il rinnovo, è necessario eseguire il pagamento entro il 31 
gennaio 2011 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.  
Il pagamento degli importi dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite 
da ogni singola Camera di Commercio. 
Le imprese di cui ai punti 3 e 4 dovranno presentare, direttamente all’ufficio o 
tramite fax alla Camera di Commercio di competenza, l’autocertificazione sul 
numero dei dipendenti occupati al 31 dicembre 2010.  
 
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=7   
 
 
3. Società quotate - Approvato il decreto legislativo di recepimento 
delle raccomandazioni comunitarie in tema di remunerazione degli 
amministratori  
 
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2010, ha approvato il 
decreto legislativo di recepimento delle raccomandazioni comunitarie 
2004/913/CE e 2009/385/CE in tema di remunerazione degli 
amministratori di società quotate. 
Il decreto, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, fa seguito alla 
consultazione avviata dal Ministero dell’economia e delle finanze nel novembre 
scorso per il recepimento delle raccomandazioni comunitarie, alla luce della 
delega contenuta nell’art. 24 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge 
comunitaria 2009). 
Il decreto legislativo, accompagnato dalla relazione illustrativa, ha introdotto 
nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di 
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’art. 123-ter sulla “Relazione 
sulla remunerazione”.  
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dello schema di decreto 
legislativo e della relativa relazione illustrativa si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – Società quotate – La 
remunerazione degli amministratori. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=452 
 
 
4. Scomparsa la legge n. 283 del 1962 sulla tutela degli alimenti – 
Errore o precisa scelta abrogativa? 
 
Con l’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 è stata per la prima 
volta formulata una “norma-ghigliottina” che dispone l’abrogazione dell’intero 
corpo di leggi anteriori al 1970, ritenute obsolete o non più necessarie. 
L'opera di semplificazione del quadro normativo italiano è poi proseguita con il 
D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, che ha abrogato tutte le disposizioni 
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legislative varate tra il 17 marzo 1861 ed il 31 dicembre 1969 ad eccezione di 
quelle indispensabili al nostro ordinamento. 
Il risultato della ricognizione figura oggi nella Tabella - Allegato 1 al D. Lgs. n. 
179/2009, contenente l'elenco degli atti normativi statali da considerarsi 
in vigore, in quanto ritenuti indispensabili, pubblicati anteriormente al 1° 
gennaio 1970. 
Successivamente, con due decreti legislativi del 13 dicembre 2010, nn. 
212 e 213, sono state, rispettivamente, abrogati definitivamente i 
provvedimenti normativi emanati in un arco temporale che va dal 21 aprile 
1861 al 22 dicembre 1969 e apportate correzioni alla Tabella allegata al D. 
Lgs. n. 179/2009, con il ripescaggio di altri provvedimenti normativi ritenuti 
ancora in vigore. 
Tra questo elenco non compare più la legge n. 283 del 30 aprile 1962, che fino 
ad oggi ha regolamentato la tutela della pubblica salute, la produzione ed il 
commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. 
Non si sa se si tratta di dimenticanza, di errore o di precisa scelta 
abrogativa. Quello che è certo è che oggi vi sono molti reati in meno, cancellati 
per legge. Sarà necessario correre subito ai ripari!! 
Singolare poi che sia rimasto in vigore il relativo regolamento, approvato con il 
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. 
 
 
5. On-line il Dossier sulla semplificazione amministrativa per le 
imprese 
 
Sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione è 
consultabile il “Dossier sulla semplificazione amministrativa per le 
imprese”, che offre un quadro completo delle iniziative del Ministero attivate 
al fine di tagliare i costi della burocrazia.  
Le analisi condotte dalle principali organizzazioni internazionali individuano 
nella complicazione burocratica una delle prime cause dello svantaggio 
competitivo dell'Italia nel contesto europeo e nell'intera area Ocse.  
Il dossier contiene tutti gli interventi di semplificazione avviati 
dall’Amministrazione dal "Piano per la semplificazione 2010-2012", alla messa 
a regime del taglia-oneri, all'adozione di misure in materia di edilizia libera, 
alla SCIA e alla Conferenza dei servizi.  
In particolare, il Dossier contiene: 
• i risultati raggiunti nella riduzione dei costi amministrativi per le 

imprese, le attività in corso e quelle programmate con il "Piano per la 
semplificazione 2010-2012", che individua le azioni e gli strumenti volti a 
conseguire entro il 2012 un taglio di almeno il 25% dei costi con un 
risparmio atteso pari a 17 miliardi all'anno per le imprese; 

• le novità della semplificazione mirata per le piccole e medie imprese, 
che consentirà di eliminare o semplificare le procedure sproporzionate per 
oltre 4,5 milioni di imprese; 

• i risultati di "Burocrazia: diamoci un taglio!", un'iniziativa di ascolto 
lanciata sul web per raccogliere i suggerimenti e le proposte di 
semplificazione che nascono dall'esperienza dei cittadini e delle imprese; 

• il quadro dei principali interventi di semplificazione adottati o in itinere. 
 
Per scaricare il testo del dossier sulla semplificazione amministrativa per le imprese 
clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.innovazionepa.gov.it/media/613805/dossier_semplificazione_def.pdf 
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6. Vini DOP e IGP – Pubblicato il decreto che indica la procedura 
nazionale per l’esame delle domande di protezione e di modifica 
dei disciplinari 
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2011, il decreto del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010, 
che detta la procedura a livello nazionale per l’esame delle domande di 
protezione delle DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione 
Geografica Protetta) dei vini. 
Il decreto detta anche la procedura nazionale relativa all’esame delle domande 
di modifica del disciplinare. 
Su tale testo le Regioni hanno espresso l’intesa nella Conferenza Stato-Regioni 
del 18 novembre 2010. 
Le disposizioni dettate dal citato decreto sostituiscono quelle dettate con il 
D.M. 6 agosto 2009. 
 
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale si rimanda alla Sezione: 
CAMERA DI COMMERCIO – Albi – Albo dei vigneti. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47 
 
 
7. INPS – Telematizzazione in via esclusiva delle domande di 
prestazione/servizio entro il 2011  
 
Dal 1° gennaio 2011 le domande di disoccupazione ordinaria, di mobilità 
ordinaria e di accentramento della posizione contributiva dovranno essere 
presentate all'INPS solo in via telematica. 
Con la Circolare n. 169 del 31 dicembre 2010 l'INPS ha fornito le 
disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell’Istituto n° 75 del 
30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti 
dall’INPS ai cittadini” che prevede dal 1° gennaio 2011, pur con la necessaria 
gradualità in ragione della complessità del processo, l’utilizzo esclusivo del 
canale telematico per la presentazione delle principali domande di 
prestazioni/servizi, così come richiesto, per gli enti previdenziali, dall’art. 38, 
comma 5, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, contenente 
misure per contrastare la crisi, per il rilancio e il sostegno all’economia. 
Inoltre, con tre circolari successive, che ne esplicano le modalità, è stata resa 
pienamente operativa, a partire dal 1° gennaio 2011, la presentazione via web 
delle domande: 
• di disoccupazione ordinaria non agricola (Circolare n. 170 del 31 

dicembre 2010), 
• di liquidazione provvisoria dell’indennità di mobilità ordinaria 

(Circolare n. 171 del 31 dicembre 2010), 
• di apertura delle posizioni contributive aziendali e di accentramento 

dei relativi adempimenti (Circolare n. 172 del 31 dicembre 2010). 
 
Per maggiori dettagli visita il sito dell’INPS cliccando sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.inps.it/portal/default.aspx?iMenu=2&bi=-2link=servizi 
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8. Fotovoltaico – Attivata una nuova procedura telematica per 
richiedere gli incentivi  
 
Dal 1° dicembre 2010, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha avviato la 
nuova procedura telematica che permette a tutti i titolari di impianti 
fotovoltaici di richiedere gli incentivi in maniera più semplice, veloce ed 
economica.  
Dopo un una fase sperimentale del sistema, attuata nel corso del 2010 per 
accertarne la praticabilità e la riduzione dei tempi per inoltrare la domanda, la 
procedura a mezzo posta ordinaria o corriere è stata quindi eliminata. 
L’accesso alle tariffe incentivanti, infatti, avviene ora esclusivamente 
attraverso il portale web e tutti i documenti necessari per richiedere gli 
incentivi sono inviati al GSE esclusivamente mediante formato elettronico.  
Per meglio utilizzare la nuova procedura telematica il GSE ha reso inoltre 
disponibile una guida all’utilizzo del portale informatico.  
In tale guida, liberamente scaricabile dal sito del GSE, vengono elencati i 
requisiti per l'utilizzo dell'applicazione web e tutte le istruzioni per la nuova 
procedura dematerializzata. 
 
Per maggiori dettagli clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.gse.it/Pagine/default.aspx 
 
 
9. Lotta alla contraffazione – Nato nuovo portale UE – USA a 
disposizione delle PMI 
 
In occasione del Consiglio economico Transatlantico, tenutosi a Washington lo 
scorso 17 dicembre, è stato inaugurato il sito web il TransAtlantic IPR 
Portal.  
Il portale nasce dalla collaborazione fra Stati Uniti ed Unione Europea in tema 
di lotta alla contraffazione.  
Il commercio internazionale di articoli “falsi” produce, secondo le stime 
dell’OCSE, introiti per circa 250 miliardi di dollari all’anno.  
L’idea alla base del sito web è incoraggiare soprattutto le piccole e medie 
imprese a metter piede sui mercati stranieri ed evitare i rischi di violazione dei 
loro diritti di Proprietà Industriale. 
Il sito, sviluppato con il contributo di diversi organismi e programmi 
governativi negli USA e nell'UE, consente alle PMI su entrambe le sponde 
dell'Atlantico di avvalersi di un'ampia gamma di risorse in materia di diritti di 
proprietà intellettuale (DPI). 
Il portale si articola in sei sezioni, accessibili dal menu a sinistra: 
 Cosa sono i diritti di proprietà intellettuale (DPI), 
 Schede paese, 
 Difendi i tuoi DPI, 
 Formazione ed e-Learning, 
 Contatta le autorità di vigilanza, 
 Consulenze. 

 
Per maggiori dettagli clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_en.htm 
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10. Google testimonial per le sicurezza online 
 
Dopo l’adesione al progetto educativo  “Non perdere la bussola”, Google ha 
ora lanciato il proprio “Centro Sicurezza Online per la Famiglia”, grazie 
anche alla partnership con il Ministero della Gioventù e della Polizia postale. 
Si ricorda che "Non perdere la bussola" è un progetto nato a settembre del 
2009, dalla collaborazione tra la Polizia postale e delle comunicazioni, il sito 
YouTube e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per 
educare i giovani ad un uso responsabile di Internet e sensibilizzare sul tema 
della sicurezza in rete. 
Il sito che la Google ha ora lanciato si propone di fornire a genitori e insegnanti 
strumenti per aiutarli a scegliere i contenuti che i loro bambini possono 
visualizzare online e di offrire suggerimenti e consigli alle famiglie su come 
preservare la sicurezza su Internet, lavorando a stretto contatto con 
organizzazioni come enti governativi e istituzioni che si pongono l’obiettivo di 
proteggere i giovani.  
Tra questi, Save the Children, Telefono Azzurro e Terre des Hommes. 
Il Centro Sicurezza Online per la Famiglia è composto da diverse sezioni con 
informazioni sugli strumenti di protezione offerti da Google (Safe search e 
parental control) e consigli per genitori e ragazzi.  
Tra i temi trattati di maggiore interesse, sono da evidenziare: suggerimenti 
riguardo la privacy, il cyberbullismo, argomenti riguardanti contenuti a sfondo 
sessuale e/o violenti e, non ultimo, la messa in guardia dai pericoli 
dell'adescamento online. 
Google mette inoltre a disposizione un decalogo con delle linee guida e 
comportamenti da adottare nel caso in cui si sia vittima o testimone di azioni 
definibili illegali o comunque dubbie.  
 
Per maggiori dettagli clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.google.it/familysafety/ 
 
 
 
 
Ricordiamo che tutte le Newsletter inviate in precedenza 
sono archiviate in un’apposita sezione, per accedere alla 
quale basta andare alla sezione IN PRIMO PIANO e 
cliccare sull’icona “Archivio Newsletter”. 
 
 
 


