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1. Trasferimento di quote sociali di Srl – Intervento del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili 
 
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – a 
cura dell’Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili 
- ha emanato la Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008, avente ad oggetto 
“Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. Prime 
note operative”. 
Ricordiamo che l’art. 36, art. 1-bis, aggiunto dalla legge n. 133/2008, di 
conversione del D.L. n. 112/2008, ha introdotto – a decorrere dal 22 agosto 
2008 - una nuova modalità di deposito presso il Registro delle imprese 
degli atti di trasferimento di partecipazioni in SRL, che si affianca a quella 
“tradizionale” curata dal notaio, regolamentata dall’art. 2470 C.C.. 
L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili esamina 
gli aspetti inerenti al ruolo dell’intermediario, nonché i profili operativi della 
procedura finalizzati alla registrazione dell’atto presso gli uffici dell’Agenzia 
delle Entrate e al successivo deposito dello stesso presso il Registro delle 
imprese. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Circolare, si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – Il 
trasferimento di quote societarie. 
 
 
2. Trasferimento di quote sociali di Srl – Intervento di 
Unioncamere 
 
Unioncamere interviene con la Circolare del 22 settembre 2008, Prot. 
14288, fornendo indicazioni operative in merito al deposito presso il Registro 
delle imprese dell’atto di trasferimento delle quote di Srl dopo la modifica 
apportata dall’art. 36, comma 1-bis, della legge n. 133/2008, di conversione 
del D.L. n. 112/2008. 
Secondo la nuova normativa, oltre alla tradizionale forma della scrittura 
privata autenticata, l’atto di trasferimento di quote sociali potrà avere natura 
“informatica” ed essere sottoscritta con firma digitale del cedente e del 
cessionario.  
In questo caso, tale atto potrà essere depositato per l’iscrizione presso il 
Registro delle imprese esclusivamente da un intermediario abilitato 
appositamente incaricato e non anche dalle parti (cedente e cessionario) o da 
una sola di esse. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Circolare, si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – Il 
trasferimento di quote societarie. 
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3. Pubblicato il regolamento di attuazione del Codice 
della nautica da diporto  
 
Pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 
del 22 settembre 2008, il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante "Regolamento 
di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 
171, recante il codice della nautica da diporto". 
Il decreto, che entrerà in vigore il 21 dicembre 2008, riguarda: 
• le procedure amministrative inerenti alle unità da diporto di cui all'articolo 

3 del D. Lgs. n. 171/2005,  
• la disciplina delle patenti nautiche e  
• la sicurezza della navigazione da diporto. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali. – Nautica da diporto e turismo nautico. 
 
 
4. CONAI – Dal 1° gennaio 2009 variano i contributi per 
gli imballaggi in plastica e in legno  
 
Il Consiglio di amministrazione CONAI, su proposta di Corepla (Consorzio 
Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi 
in Plastica) ha inoltre deliberato la variazione del Contributo Ambientale sugli 
imballaggi in plastica a partire dal 1° gennaio 2009.  
A decorrere da tale data il Contributo passerà dagli attuali 72,30 
Euro/tonnellata a 105,00 Euro/tonnellata.  
Inoltre, poiché è prevista una ulteriore crescita nella raccolta, CONAI ha 
deliberato fin d'ora un ulteriore aumento – a partire dal 1° gennaio 2011, 
allorché il contributo diverrà pari a Euro 115,00 per tonnellata. 
 
Lo stesso Consiglio, su proposta di Rilegno (Consorzio Nazionale per la 
Raccolta, il Recupero e il Riciclaggio degli imballaggi di Legno) ha, inoltre, 
deliberato la variazione del Contributo Ambientale sugli imballaggi in legno a 
partire dal 1° gennaio 2009.  
A decorrere da tale data il Contributo passerà dagli attuali 4,00 
Euro/tonnellata a 8,00 Euro/tonnellata.  
 
Per maggiori informazioni consigliamo di visitare il sito del CONAI: www.conai.org 
 
 
5. Trasporto merci pericolose – Nuove regole da giugno 
2009  
 
Pubblicata il 30 settembre 2008 la nuova direttiva 68/2008/CE in materia di 
trasporto interno di merci pericolose che sostituirà, a partire dal 30 giugno 
2009, le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE. 
La nuova normativa, in vigore dal prossimo 20 ottobre 2008, disciplina il 
trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia o per via navigabile interna, 
all’interno degli Stati membri o tra di essi, al fine di assicurare che tale 
trasporto sia effettuato nelle migliori condizioni possibili di sicurezza. 
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Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 30 giugno 2009, 
allorché perderanno di efficacia le direttive predette. Sono invece 
immediatamente abrogate le decisioni 2005/263/CE (deroghe per il trasporto 
su strada) e 2005/180/CE (deroghe per il trasporto su ferrovia). 
 
 
6. Pubblicato il terzo decreto correttivo al Codice dei 
contratti pubblici  
 
E’ stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 227 alla Gazzetta Ufficiale 
n. 231 del 2 ottobre 2008, il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 
recante “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, 
n. 62”. 
Si tratta dell’ultimo decreto possibile con la delega prevista dell’articolo 25 
della legge n. 62/2005 e qualsiasi altra modifica potrà essere effettuata 
soltanto con una legge ordinaria o un decreto-legge. 
Il decreto legislativo n. 152/2008, che entrerà in vigore il 17 ottobre prossimo, 
consta di tre articoli che contengono:  
• le disposizioni di adeguamento comunitario;  
• le disposizioni di coordinamento;  
• la norma finanziaria.  
L’articolo 1 contiene di fatto tutte quelle modifiche necessarie ad adeguare il 
codice stesso alle norme europee al fine di rispondere alla procedura di 
infrazione n. 2007/2309, e la nota di costituzione in mora inviata l’1 febbraio 
2008 dalla Commissione delle Comunità europee alla rappresentanza 
permanente dell'Italia presso l'Unione europea. 
L’articolo 2, invece, riporta tutti quegli adeguamenti del codice stesso resisi 
necessario per correggere alcuni errori formali ma, anche alcune norme. 
 
Per approfondire l’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto, si rimanda alla 
Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Lavori 
pubblici ….. 
 
 
7. Attività di impiantistica – Resi noti i recenti pareri del 
Ministero dello Sviluppo Economico  
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noti diversi recenti pareri 
sull’attività di impiantistica, che riguardano il possesso della qualifica di 
dipendente “operaio installatore specializzato”, la maturazione dei requisiti 
ante D.M. n. 37/2008, la figura del responsabile tecnico, per il quale viene 
confermato che tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività lavorativa 
continuativa, compresa la carica di membro del consiglio di amministrazione 
(con poteri di amministrazione e/o di rappresentanza) e di liquidatore di una 
società. 
Il Ministero ha, inoltre, più volte ricordato che è allo studio una modifica del 
D.M. n. 37/2008, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del D.L. n. 112/2008, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008. 
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Per un approfondimento dell’argomento dell’impiantistica e per scaricare i recenti 
pareri del Ministero, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre 
Attribuzioni 1 – Attività di impiantistica. 
 
 
8. Nuove modifiche al R.D. n. 635/1940, di esecuzione 
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2008, il D.P.R. 
4 agosto 2008, n. 153, che apporta modifiche al Titolo IV del R.D. n. 
635/1940 (per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in 
materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione 
privata. 
Il decreto, che entrerà in vigore il 21 ottobre 2008, adegua la normativa 
italiana alle norme fondamentali del Trattato istitutivo della Comunità europea 
in materia di sicurezza privata, evitando tra l'altro allo Stato Italiano 
conseguenze finanziarie derivanti dalla non ottemperanza alla Sentenza 13 
dicembre 2007, C-465/05 della Corte di Giustizia Europea. 
 
Per scaricare il testo del nuovo decreto e del R.D. n. 635/1940 aggiornato, si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Pubblica sicurezza. 
 
 
9. Pubblicato il decreto “salva-banche” 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 2008, il 
Decreto-Legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante “Misure urgenti per garantire 
la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle 
imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari 
internazionali”.  
Il decreto legge fornisce il quadro normativo necessario per consentire al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze l’adozione di misure straordinarie, che 
si rendessero necessarie per fronteggiare le ripercussioni dell’attuale crisi 
finanziaria, garantendo la stabilità del sistema bancario e la tutela del 
risparmio.  
Con successivi decreti ministeriali verranno indicati criteri, condizioni e 
modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della 
garanzia statale. 
 
Per un approfondimento e per scaricare il testo del nuovo decreto-legge, si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – Misure urgenti per la stabilità 
del sistema creditizio e la tutela del risparmio. 
 
 
10. Presentato il servizio SMS consumatori 
 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) ha 
presentato il servizio SMS consumatori. 
SMS Consumatori è un servizio innovativo di pubblica utilità che informa 
l'utente sui prezzi dei principali prodotti agro-alimentari (frutta, ortaggi, latte e 
latticini, carne, pesce, ecc.). Uno strumento per una spesa intelligente che, in 
tempo reale, ti aggiorna sui prezzi all'origine, all'ingrosso e di vendita.  
Innovativa la tecnologia prevista che si avvale della messaggistica SMS. 
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Il servizio è stato promosso dal MIPAAF e realizzato in collaborazione con le 
Associazioni dei Consumatori.  
Inviando un SMS gratuito al numero unico per tutti i gestori telefonici 
47947, con il solo nome del prodotto d’interesse si ricevono tutte le 
informazioni sulla filiera dei prezzi, suddivisi per area geografica.  
Sia gli SMS inviati che gli SMS ricevuti sono gratuiti per il consumatore.  
Le notizie disponibili sono: prezzo medio di vendita, rilevato giornalmente, 
suddiviso in tre macro aree regionali (Nord, Centro, Sud) e prezzo medio 
nazionale all’origine e all’ingrosso aggiornato settimanalmente e fornito da 
ISMEA. 
 
Per informazioni più approfondite e per inviare segnalazioni alle Associazioni dei 
consumatori sui prezzi anomali o sull’eventuale assenza d’etichetta è a disposizione il 
sito:  http://www.smsconsumatori.it/ 
 
 
11. Regione Lombardia – Bando per la promozione del 
“Distretti del Commercio” 
 
Riconoscendo il ruolo del commercio come fattore strategico di sviluppo 
economico e crescita sociale del territorio, la Regione Lombardia, con decreto 
del Direttore Generale al Commercio, Fiere e Mercati n. 8951 del 7 agosto 
2008, ha approvato il primo bando per promuovere i "Distretti del 
Commercio per la competitività e l'innovazione dei sistemi distributivi 
nelle are urbane della Lombardia" in attuazione dei criteri stabiliti con 
deliberazione n. VIII/7730 del 24 luglio 2008. 
Il bando mette a disposizione – per il 2008 - risorse per complessivi euro 
22.500.000,00. 
Il finanziamento regionale consisterà in un contributo fino a un massimo del 
50% delle spese ritenute ammissibili. 
Le domande di finanziamento potranno essere presentate esclusivamente per 
via telematica, pena la non ammissibilità, a partire dal 15 ottobre 2008, 
secondo le modalità indicate nel provvedimento. 
 
Per un approfondimento e per scaricare il testo dei provvedimenti regionali, si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Commercio, Somministrazione e Turismo – 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio. 
 
 
 
 
 
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”. 


