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Newsletter n. 13 del 24 Aprile 2010 
 
 
 
 
1. Comunicazione Unica - Assunzione di Lavoratori - Più 
tempo per la comunicazione all’INAIL  
 
Le aziende che, contestualmente all’inizio dell’attività aziendale, hanno la 
necessità di assumere personale dipendente, avranno cinque giorni di tempo 
per trasmettere al Centro per l’Impiego competente la comunicazione di 
costituzione del rapporto di lavoro. 
I chiarimenti sono giunti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con 
la Lettera-Circolare 7155 del 20 aprile 2010, emanata per risolvere le 
problematiche evidenziate da alcune Direzioni provinciali del lavoro in merito 
all'applicazione della disciplina in materia di Comunicazione Unica e di 
comunicazione preventiva di assunzione (L. n. 296/2006). 
In tale ipotesi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene che si 
possa rientrare nei casi di "forza maggiore", con la possibilità di comunicare 
l'assunzione di personale entro cinque giorni dall'inizio dell'attività 
lavorativa. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Nota ministeriale 
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Trasmissione telematica e 
Comunicazione Unica – Comunicazione Unica – Adempimenti e soggetti coinvolti – Il 
ruolo cardine del Registro delle imprese. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=351   
 
 
2. Pubblicato il decreto legislativo che recepisce la 
“Direttiva servizi” – Prevista la soppressione di Ruoli ed 
elenchi camerali 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 (Suppl. 
Ord. n. 75), il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. 
Il decreto entra in vigore l’ 8 maggio 2010. 
Due sono i pilastri del decreto legislativo che ha recepito la direttiva servizi: la 
liberalizzazione e la semplificazione. 
In sostanza, per avviare un attività economica sarà sufficiente presentare al 
nuovo sportello unico o alle Camere di Commercio la dichiarazione di inizio 
attività per l’avvio dell’esercizio, senza attendere l'autorizzazione delle 
autorità competenti (Stato, regioni, enti locali). 
Il decreto prevede, inoltre, la soppressione: 
• del Ruolo degli agenti di affari in mediazione; 
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• 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 
periodo, della legge n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle 
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 
Si dovrà, tuttavia, attendere l'emanazione di uno specifico decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico che disciplini le modalità e le nuove 
procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA di tali soggetti. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del 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. Trasmissione on-line delle certificazioni di malattia – 
L’INPS fornisce le prime istruzioni operative 
 
In data 14 aprile 2010, il ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione Renato Brunetta e il ministro della Salute Ferruccio Fazio hanno 
annunciato l’inizio della fase sperimentale dell’invio telematico dei certificati 
di malattia. 
Il Sistema centrale informatico (gestito dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e realizzato da SOGEI) darà tre alternative per l'invio. 
Per i prossimi tre mesi ai medici sarà riconosciuta la possibilità di rilasciare 
ancora i certificati di malattia cartacei, secondo le modalità attualmente 
vigenti.  
Al termine del periodo transitorio, però, tutti dovranno attrezzarsi con il nuovo 
sistema per la trasmissione. 
L'INPS, con la Circolare n. 60 del 16 aprile 2010, ha fornito le istruzioni per 
la trasmissione telematica, da parte dei medici, delle certificazioni di malattia. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare dell’IPNS 
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Pubblica 
Amministrazione – Decreti, Direttive e circolari della Funzione Pubblica. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=247   
 
 
4. Marchi e brevetti – Il Consiglio dei Ministri approva 
nuove norme integrative e correttive al Codice della 
proprietà industriale 
 
Il Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, su proposta del Ministro dello 
Sviluppo Economico, Claudio Scajola ha approvato il decreto legislativo di 
revisione del Codice della proprietà intellettuale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, 
n. 30), che prevede regole più semplici per facilitare e accelerare i brevetti. 
Con questo decreto, previsto dall’art. 19, comma 15, della legge 23 luglio 2009, 
n. 99, viene introdotta, in particolare, la protezione giuridica delle invenzioni 
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biotecnologiche e il diritto di brevettare per i ricercatori universitari, qualora 
l’Università o altri centri di ricerca pubblici non abbiano provveduto entro sei 
mesi.  
Una norma riconosce ai Comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di 
un marchio da utilizzare anche per valorizzare commercialmente il proprio 
patrimonio culturale, storico, architettonico e ambientale.  
Le integrazioni e le correzioni apportate al Codice dal Consiglio dei Ministri 
passano ora all’esame delle Commissioni Parlamentari competenti, del 
Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata e dovranno essere adottate 
definitivamente entro il 15 agosto prossimo. 
 
 
5. 26 aprile 2010 - Giornata Mondiale della Proprietà 
Intellettuale  
 
Il 26 aprile 2010 verrà celebrata la Giornata mondiale della Proprietà 
Intellettuale che annualmente mira a incoraggiare l'attività creativa e a 
promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel Mondo. 
In occasione dell’evento, dal 26 al 28 aprile, la Direzione Generale Lotta alla 
Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo 
Economico, mette a disposizione i propri esperti, presso la “Sala Pubblico” 
della propria sede in Via San Basilio 14, per una ricca serie di incontri, attività 
e iniziative, con l’obiettivo di formare e informare i cittadini, i professionisti, le 
imprese sulla centralità della tutela e della promozione dei titoli della proprietà 
intellettuale e per diffondere le importanti iniziative che pianifica e mette in 
campo.  
Il tema centrale è l'innovazione che, come suggerisce lo slogan dell'iniziativa 
“Innovation-linking the world”, ha come obiettivo principale l’inter-
cooperazione per un miglioramento globale dello sviluppo e della crescita dei 
paesi.  
Quest’anno ricorre anche il decennale della Giornata mondiale della proprietà 
intellettuale e si festeggiano i 40 anni dalla costituzione del WIPO, 
l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale. 
 
Se vuoi maggiori informazioni clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?se
zione=primopiano&tema_dir=tema2&id_primopiano=674   
 
 
6. 7 maggio 2010 – 8a Giornata dell’Economia 
 
Il 7 maggio 2009 si svolgerà, contemporaneamente in tutte le Camere di 
Commercio italiane, la 8a Giornata dell’Economia, l’appuntamento con 
l’economia reale vista dalle Camere di Commercio, per fare il punto sullo stato 
di salute e sulle prospettive della nostra economia. 
Anche quest’anno la Giornata dell’economia ottiene il riconoscimento della 
Commissione europea che la inserisce tra le iniziative principali della 
“Settimana europea delle piccole e medie imprese 2010”, che si svolgerà 
dal 25 maggio al 1° giugno. 
Come nelle passate edizioni, presso tutte le Camere di Commercio italiane, 
verranno approfondite le caratteristiche economiche del territorio provinciale e 
quest’anno si cercherà di cogliere il punto di vista delle aziende sui primi 
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effetti che la crisi economica e finanziaria mondiale ha prodotto sulla vitalità 
del sistema imprenditoriale della provincia. 
 
 
7. Rideterminazione dei termini procedimentali e 
responsabilità dirigenziali 
 
Entro il 4 luglio 2010, in adempimento dell'articolo 7 della legge 69 del 2009, 
tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno adeguare i termini dei propri 
procedimenti al tetto massimo di 90 giorni, oppure di 180 giorni, ma solo nel 
caso di procedimenti eccezionalmente complessi, quando emergono elementi di 
sostenibilità organizzativa e di approfondita valutazione degli interessi pubblici 
in questione. 
Entro la medesima scadenza, le amministrazioni dello Stato dovranno 
provvedere all'emanazione di nuovi regolamenti che elenchino tutti i 
procedimenti amministrativi di cui sono titolari e, per ciascuno di essi, 
indicare quali sono i termini di conclusione previsti. 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2010, il decreto 
12 gennaio 2010, con il quale sono state approvare le linee guida per 
l’attuazione dell’art. 7 della legge n. 69/2009. 
Il presente atto di indirizzo detta alle Amministrazioni statali e agli Enti 
pubblici nazionali le linee guida per l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18 
giugno 2009, n. 69, con la finalità di fornire i criteri d’azione per la 
predisposizione degli schemi di regolamento per la rideterminazione dei 
termini procedimentali e per l’attuazione delle disposizioni in materia di 
responsabilità dirigenziale e di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di 
provvedere entro i termini fissati da ciascun procedimento. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Semplificazione delle 
procedure amministrative. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=
42     
 
 
8. WebCO - La richiesta telematica dei certificati 
d’origine – Servizio predisposto dalla Camera di 
Commercio di Torino 
 
WebCO è il servizio che la Camera di Commercio di Torino mette a 
disposizione degli utilizzatori di Certificati di Origine per l’invio telematico delle 
richieste di rilascio degli stessi.  
Il servizio consente di richiedere via internet il certificato di origine, che 
può essere successivamente ritirato presso lo sportello Documenti Estero della 
sede di Torino.  
I costi di rilascio del certificato sono gli stessi applicati per la presentazione 
della pratica allo sportello. 
L'invio della richiesta di rilascio di un Certificato di Origine comporta 
l'apposizione della firma digitale del richiedente sul modulo elettronico 
generato automaticamente da WebCO.  
Per accedere al servizio WebCO, bisogna per prima cosa registrarsi presso la 
Camera di commercio di Torino. 
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La Camera di commercio di Torino provvederà a fornire una password di 
accesso con cui sarà possibile utilizzare ogni funzione del servizio.  
Alle ditte che aderiranno al servizio, viene offerta gratuitamente la possibilità 
di scaricare il software COa, un programma utile alla gestione, trasmissione e 
archiviazione delle richieste di certificati di origine digitali.  
 
Se vuoi maggiori informazioni clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.to.camcom.it/webco   
 
 
9. 5 per mille 2010 - Enti di volontariato – Iscrizione 
negli elenchi entro il 7 maggio  
 
Anche per il 2010 è confermata la possibilità per i contribuenti di destinare 
una quota pari al 5 per mille a finalità di interesse sociale.  
Con il D.P.C.M. 23 aprile 2010 sono state definiti le categorie degli enti 
ammessi al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al 
riparto delle diverse tipologie di soggetti interessati.  
L'Agenzia delle Entrate, come lo scorso anno, curerà la predisposizione 
dell'elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive 
dilettantistiche.  
Gli enti del volontariato (ONLUS; associazioni di promozione sociale iscritte 
nei registri nazionale, regionali e provinciali; associazioni e fondazioni 
riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lett. a), D. 
Lgs. n. 460/1997) possono presentare sin d’ora la propria domanda di 
iscrizione all’Agenzia delle Entrate. 
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il 
relativo software, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi 
Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando 
l’apposito modello. 
L’iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2010. 
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità 
diversa da quella telematica. 
 
Se vuoi accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate e approfondire l’argomento clicca 
sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Mod
elli+di+istanza_richiesta_domanda/5+per+mille+2010/   
 
 


