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1. ComUnica – Pubblicato il decreto che fissa le regole
tecniche – Al via la Comunicazione Unica per la nascita
dell’impresa
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009, il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, contenente le
regole tecniche per l’attuazione della Comunicazione Unica d’Impresa, previsto
dall’art. 9, comma 7, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella L. 2 aprile 2007, n. 40.
Pertanto, a decorrere dal 20 luglio 2009, avrà avvio la Comunicazione Unica
d’Impresa, come unico adempimento obbligatorio per l’invio telematico delle
pratiche che hanno come destinatari l’Agenzia delle Entrate, l’Ufficio del
Registro Imprese, l’INPS e l’INAIL e non sarà più consentito l’invio delle
stesse con le attuali modalità.
Tale procedura riguarderà tutte le imprese, comprese quelle individuali, le
quali dovranno, pertanto, essere in possesso della firma digitale.
Si invitano quindi gli intermediari, professionisti ed associazioni economiche di
categoria, ad attivarsi con sollecitudine al fine della predisposizione delle
pratiche suindicate con la nuova procedura della Comunicazione Unica.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – ComUnica
– La Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=264

2. Tabaccherie aperte e raccolta del lotto consentiti
anche nei giorni festivi
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, il
decreto 10 giugno 2009, a firma del Direttore Generale dell' Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato, con il quale si autorizza l'apertura delle
tabaccherie anche nei giorni festivi.
Il riposo infrasettimanale facoltativo rimane disciplinato dalla procedura di cui
all'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1967, n. 1095,
indipendentemente dal luogo di ubicazione delle tabaccherie stesse.
Viene inoltre autorizzata la raccolta del gioco del lotto anche nei giorni di
apertura festiva.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali –
Generi di monopolio – Apertura e conduzione di rivendite di generi di monopolio.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=127
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3. Passaporto ordinario elettronico – Nuovi modelli e
nuove caratteristiche di sicurezza
Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2009, due
decreti del Ministero degli Affari Esteri del 23 giugno 2009, che dettano,
rispettivamente le "Disposizioni relative ai libretti di passaporto ordinario
elettronico. (Decreto n. 303/015)” e le “Disposizioni relative al modello e alle
caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico. (Decreto n.
303/014)”.
I due decreti, che abrogato rispettivamente, il decreto 29 novembre 2005 e 31
marzo 2006, si sono resi necessari per l’adeguamento della nostra normativa
al regolamento (CE) n. 2252/2004, del 13 dicembre 2004, relativo alle
norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei
passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri e dopo
l’emanazione del Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n.
444/2009 del 28 maggio 2009.
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: E-GOVERNMENT –
E-LEARNING – Passaporto ordinario elettronico.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=243

4. Codice di Procedura Civile – Al via le modifiche
apportate dalla legge n. 69/2009
La legge 18 giugno 2009, n. 69, negli articoli dal 45 al 60 (in vigore dal 4
luglio 2009) apporta importanti modifiche al codice di procedura civile e
contiene due deleghe al Governo rispettivamente per la riduzione e
semplificazione dei procedimenti speciali di cognizione e per l’adozione di
norme in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale.
Gli aspetti principali interessati dalla riforma sono i seguenti:
• più spazio ai giudici di pace;
• sanzioni alle parti che puntano solo a perdere tempo;
• testimonianze anche in forma scritta;
• limiti precisi per i ricorsi in Cassazione.
Nel nostro sito proponiamo tre tabelle comparative riportanti i nuovi articoli
del Codice di Procedura Civile modificati dalla legge n. 69/2009 a confronto
con gli articoli nella loro precedente formulazione:
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo delle tre Tabelle
comparative si rimanda alla Sezione: ARCHIVIO NORMATIVO – Codice di Procedura
Civile – Al via la nuova riforma.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=265

5. Studi di settore e Imprese sociali - Inidoneità
L’Agenzia per le Onlus, nell’ambito del Tavolo tecnico istituito con l’Agenzia
delle Entrate, ha proposto di esaminare l’applicabilità degli studi di settore alle
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imprese sociali (ex D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155), evidenziando l’inidoneità di
tale strumento a cogliere l’effettiva capacità produttiva di tali soggetti.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 29/E del 18 giugno 2009, al Punto
n. 10, ha confermato l’inidoneità delle imprese sociali all’applicazione degli
studi di settore, in particolare modo per la mancanza dello scopo di lucro e
l’impiego di personale disabile o svantaggiato.
L’Agenzia delle Entrate, già in precedenza, con il Parere del 24 marzo 2009,
Prot. 40769, aveva sostenuto che, nel silenzio della norma, l'impresa sociale,
non avendo come fine ultimo il profitto, è esclusa all'applicazione degli studi di
settore.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Circolare
dell’Agenzia delle Entrate si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto
societario e d’impresa – Impresa sociale.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=176

6. Agenzia delle Entrate - Aggiornamenti in materia di
abilitazione ai servizi telematici
Con la Circolare n. 30/E del 25 giugno 2009, l’Agenzia delle Entrate ha
comunicato di aver provveduto a revisionare il sistema delle abilitazioni ai
servizi telematici, al fine di adeguare gli stessi alle prescrizioni fornite dal
Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento del 18
settembre 2008. Con tale provvedimento, infatti, è stato previsto che
l’Agenzia delle entrate realizzasse un piano di riforma dei canali Entratel e
Fisconline al fine di adeguarli a migliori standard di sicurezza.
In particolare, il Garante ha richiesto:
• l’introduzione di un sistema di scadenza delle password;
• il divieto di utilizzo di credenziali “generiche”, di cui sono attualmente
titolari i soggetti diversi da persona fisica (società, enti pubblici e privati);
• l’attribuzione di utenze telematiche ad personam, idonee a identificare
direttamente ogni singolo incaricato che fisicamente effettua la transazione
in nome e per conto della società ovvero, di altra tipologia di ente pubblico
o privato.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009
sono stati stabiliti gli adeguamenti dei servizi telematici alle suddette
prescrizioni.
Per scaricare il testo della Circolare clicca al link indicato sotto
LINK esterno:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb23c401859497f/circ30Edel25
giugno2009full.pdf

7. Circolare dell’IRDCEC sulle nuove procedure di
valutazione dei conferimenti diversi dal denaro nelle
S.p.a.
Con l’emanazione del D. Lgs. 4 agosto 2008, n. 142, in vigore dal 30
settembre 2008, è stata recepita la Direttiva 2006/68/CE, che modifica la
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Direttiva 77/91/CEE in materia di costituzione delle società per azioni,
nonché di salvaguardia e modificazioni del loro capitale sociale.
Il decreto attuativo apporta significative modifiche alle disposizioni del Codice
Civile inerenti ai conferimenti di beni in natura o crediti, all’acquisto e alle
altre operazioni sulle proprie azioni, nonché all’aumento di capitale mediante
conferimento di beni in natura e di crediti nell’ambito delle società per azioni.
L'IRDCEC, nella Circolare n. 11/IR del 29 giugno 2009, circoscrive
l’attenzione alla nuova disciplina dei conferimenti di beni in natura o crediti in
sede di costituzione e di aumento del capitale sociale delle società per azioni,
contenuta negli artt. 2343-ter e 2343-quater C.C., introdotti dall’art. 1 del D.
Lgs. n. 142/2008.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Circolare
dell’IRDCEC si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – La riforma del diritto
societario – Testi e commenti – Impresa sociale.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6

8. Intermediari assicurativi e riassicuratiti – Periti
assicurativi - Fissati gli importi del contributo di
vigilanza per l’anno 2009
Con due decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 giugno
2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2009, sono stati
fissati la misura e le modalità di versamento all’ISVAP del contributo di
vigilanza – dovuto per l’anno 2009 – rispettivamente, dalle imprese esercenti
attività di assicurazione e riassicurazione e dagli intermediari di assicurazione
e riassicurazione e dai periti assicurativi.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dei due decreti si
rimanda
•
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali –
Intermediari di assicurazione e riassicurazione – Formazione e tenuta del Registro.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=113
•

alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali –
Periti assicurativi – Formazione e tenuta del Ruolo.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=112

9. Gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione
da parte dei produttori
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, il decreto
12 maggio 2009, che individua le modalità di finanziamento della gestione dei
rifiuti delle apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle
apparecchiature stesse.
Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature di illuminazione di
cui all'allegato 1A, punto 5, del D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, e' a carico dei
produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette
apparecchiature e dalla origine domestica o professionale delle stesse.
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Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – RAEE
– Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160

10. Al via PRESSEUROP – Un nuovo portale sull’attualità
europea
La Commissione europea ed un consorzio coordinato da Courrier Intarnational
hanno dato vita al portale PRESSEUROP.EU, il primo sito multilingue con
articoli di stampa sugli affari europei.
Presseurop propone le traduzioni, nel maggior numero di lingue, di una
selezione di articoli dedicati all'attualità europea pubblicati il giorno stesso
o il giorno precedente.
PRESSEUROPE.EU mette inoltre a disposizione del pubblico:
- articoli di stampa europei ed internazionali (carta stampata e on line)
selezionati secondo i criteri di pertinenza e affidabilità ed incentrati su diversi
aspetti dell'attualità comunitaria: politica, economia, società, mondo, ambiente,
scienze, cultura, dibattito di idee ecc;
- rassegne stampa, notizie flash e sintesi dell'attualità;
- illustrazioni (foto, video ecc.);
- una newsletter sulle attualità del giorno e sui contenuti più recenti;
- archivi storici.
L'offerta interattiva si articolerà anche in forum tematici, sondaggi on line e la
possibilità di commentare gli articoli pubblicati.
Inizialmente il servizio è disponibile in 10 lingue (tra cui l'italiano) per poi
estendersi progressivamente a tutte le 23 lingue ufficiali dell'UE.
Per accedere al sito clicca al link indicato sotto
LINK esterno:
http://presseurop.eu/it

11. Pratiche on-line con il portale dell’automobilista
Realizzato dal Dipartimento Trasporti del Ministero Infrastrutture e trasporti, è
on-line il Portale dell'Automobilista che offre un'ampia serie di servizi per
cittadini, operatori professionali e imprese.
In pratica, tramite registrazione al portale, si potrà.
• accedere on-line ai servizi di pagamento per oltre 200 tipologie di
pratiche;
• consultare lo stato dei punti patente;
• consultare le modalità di duplicazione in caso di furto o smarrimento della
patente;
• verificare la lista dei veicoli di proprietà e le pratiche in corso.
Il portale, che potrà gestire 40 milioni di pagamenti e 25 milioni di pratiche
l'anno, propone una sezione dedicata alle novità che riguardano il mondo
dei trasporti e un'altra dedicata a specifiche tipologie di utenza come cittadini,
imprese, agenzie, autoscuole, istituti scolastici, medici, case costruttrici e altro.
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Per le imprese è previsto il pagamento online dei bollettini relativi alle
pratiche Dtt, la compilazione della modulistica, oltre a numerosi servizi
informativi, quali la ricerca delle officine autorizzate o il tariffario pratiche.
Per accedere al sito clicca al link indicato sotto
LINK esterno:
https://www.ilportaledellautomobilista.it

12. Nasce un centro nazionale per la protezione delle
infrastrutture critiche - CNAIPIC
Prevenire e reprimere i crimini informatici indirizzati verso le infrastrutture
critiche o di rilevanza nazionale, rispondere alle sfide di una criminalità
sempre più agguerrita con strumenti sofisticati e competenze professionali
qualificate. Questi gli obiettivi del Centro nazionale anticrimine informatico
per la protezione delle infrastrutture critiche (CNAIPIC), struttura operativa
della polizia postale e delle comunicazioni, istituito con decreto del capo della
Polizia il 7 agosto 2008 e inaugurata il 23 giugno 2009 dal ministro
dell'Interno Roberto Maroni.
Il CNAIPIC è composto da due settori principali: uno operativo e uno tecnico si avvale di tecnologie a elevato livello e di personale altamente qualificato e
specializzato.
Per ulteriori informazioni clicca al link indicato sotto
LINK esterno:
http://www.poliziadistato.it/articolo/15816-Cyber_crime_una_task_force_per_l_Europa

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”.
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