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Newsletter n. 14 del 22 Maggio 2013 
 
 
 
 
1. Società di Mutuo Soccorso - Al via l'obbligo di iscrizione nella 
Sezione speciale del Registro imprese 
 
Per le società di mutuo soccorso, di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, dal 
20 maggio 2013 (considerato che i giorni 18 e 19 sono festivi) scatta l'obbligo 
dell'iscrizione, dietro presentazione di apposita istanza: 
a) nell'apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese 

sociali, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 155/2006; 
b) alla terza sezione dell'Albo delle società cooperative, istituita con il 

decreto 6 marzo 2013, che ha apportato modifiche al D.M. 23 giugno 
2004. 

Lo prevede il decreto 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 
del 19 marzo 2013 e divenuto efficace trascorsi 60 giorni dalla sua 
pubblicazione (18 maggio 2013). 
Previste particolari procedure per le Società di mutuo soccorso già esistenti 
alla data del 20 maggio 2013: 
1) che risultano iscritte nel Registro delle imprese, in sezioni diverse 

dalla apposita sezione, oppure nel REA, sia nel caso in cui l'atto 
costitutivo sia già conforme che nel caso in cui sia da conformare alle 
disposizioni di cui alla L. n. 3818/1886; 

2) che non risultano iscritte nel Registro delle imprese o nel REA. 
Nel caso le Società di mutuo soccorso non provvedano - entro il 20 novembre 
2013 - agli adempimenti previsti sopra, l'ufficio del Registro delle imprese 
inibirà il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto 
ministeriale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e 
d'impresa – Società di mutuo soccorso. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=498 
 
 
2. Commercio e somministrazione – Le nuove risoluzioni del 
Ministero dello Sviluppo Economico 
 
Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono state pubblicate nuove 
risoluzioni in materia di commercio e di somministrazione, che 
riguardano: la vendita e l'attività di manipolazione e di trasformazione di 
prodotti agricoli; i requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6, del 
D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di 
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alimenti e bevande effettuata da parte di una struttura ricettiva nei confronti 
dei soli ospiti; la figura del preposto alla luce delle modificazioni intervenute ad 
opera del D.Lgs. n. 147/2012 (uno stesso soggetto può essere nominato 
preposto da parte di più società o imprese individuali ed anche per più punti 
vendita); la possibilità dell'utilizzo della SCIA per l'esercizio delle attività per le 
quali è prevista una dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica 
sicurezza; gli orari di apertura e di chiusura delle attività di cui alla legge n. 
287 del 1991; l’attività di preparazione, cottura e confezionamento di ragù e 
spezzatino ottenuti con la carne del proprio bestiame; la possibilità che il 
titolare di una attività di erboristeria possa anche svolgere l’attività di 
miscelazione e vendita di erbe sfuse senza essere in possesso del diploma di 
erborista; il consumo sul posto di prodotti da parte degli esercizi di vicinato; la 
vendita, da parte degli industriali, di prodotti di propria produzione. 
 
Per scaricare il testo delle nuove Risoluzioni ministeriale clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/272e6ay 
 
 
3. Gas fluorurati - Disponibile la modulistica per la comunicazione 
delle emissioni 
 
Con un avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2013, 
il Ministero dell'Ambiente ha reso nota la pubblicazione sul proprio sito 
ufficiale del formato della dichiarazione contenente informazioni 
riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati, che gli 
operatori dovranno trasmettere telematicamente all’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 31 maggio 2013. 
Si tratta dell’adempimento previsto dall’articolo 16, comma 1, D.P.R. n. 
43/2012, in base alla quale a partire dal 2013 gli operatori delle applicazioni 
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei 
sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati, 
devono presentare al Ministero dell'Ambiente entro il 31 maggio di ogni anno 
una dichiarazione contenente le informazioni sulle emissioni di gas fluorurati 
dell'anno precedente, da stilarsi sulla base del registro di impianto. 
SINAnet (Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale) avverte gli utenti 
che nei prossimi giorni sarà disponibile il sistema on-line per la compilazione e 
trasmissione della dichiarazione in questione. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del modello e delle 
istruzioni per la compilazione si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività 
economiche e figure professionali – Gas Fluorurati ad effetto serra …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=486 
 
Per accedere al sito SINAnet clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas 
 
 
4. Albo gestori ambientali - Procedure d’iscrizione più snelle per i 
consorzi d’imprese  
 
Al fine di snellire le procedure di iscrizione, il Comitato nazionale dell’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali, con la circolare n. 578 del 9 maggio 2013, ha 
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fornito, alle Sezioni regionali, chiarimenti sui contenuti della domanda di 
iscrizione, di rinnovo e di variazione della compagine associativa; del 
provvedimento d’iscrizione all'Albo e della pubblicazione sul sito dell'Albo dei 
dati relativi al consorzio. 
Le istruzioni riguardano i consorzi di imprese “di cui alla circolare 
5727/2001”, costituiti al solo scopo di assumere l'esecuzione di opere, 
stipulare contratti d'appalto, partecipare a gare in nome proprio ma 
esclusivamente per conto dei soggetti consorziati senza quindi svolgere 
direttamente attività imprenditoriale. 
In occasione dell’iscrizione, del rinnovo o della variazione della compagine 
associativa, i consorzi di imprese che non svolgono direttamente attività 
imprenditoriale possono autocertificare l’elenco aggiornato dei consorziati 
iscritti all’Albo. 
Nel caso di variazione della compagine associativa, le Sezioni regionali 
devono verificare che nulla sia cambiato rispetto alle categorie e alle classi 
d’iscrizione all'Albo del consorzio, aggiornare il sito dell'Albo e comunicare 
all’interessato la chiusura del procedimento. 
Il provvedimento d’iscrizione all’Albo del consorzio riporta i nominativi dei 
legali rappresentanti, dei responsabili tecnici e le categorie e le classi di 
iscrizione.  
 
Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/272e5h5 
 
 
5. Firme elettroniche – Emanate le nuove regole tecniche 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, il 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, 
recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle 
firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, 
comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, 
comma 2, e 71".  
Il decreto, in coerenza alle più recenti novità in tema di firme elettroniche 
apportate al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’amministrazione 
digitale (C.A.D.) dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, riscrive il quadro delle 
regole tecniche sulle firme elettroniche (qualificate, digitali e avanzate) e 
sostituisce il D.P.C.M. 30 marzo 2009, recante "Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale 
dei documenti informatici". 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo DPCM si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Firma digitale – Il pianeta firma digitale. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4  
 
 
6. Al via l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2013, il 
decreto 3 aprile 2013, n. 55, che reca disposizioni in materia di emissione, 
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema 
di interscambio, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 
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209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e 
successive modificazioni.  
Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi 
delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli 
enti pubblici nazionali. 
L'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture 
emesse nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, anche sotto forma di 
nota, conto, parcella e simili, dovrà essere effettuata esclusivamente in forma 
elettronica, con l'osservanza del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione 
della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di 
fatturazione in materia di IVA) e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell'amministrazione digitale). 
A decorrere dalle date indicate all'art. 6, ai commi da 1 a 4, le Amministrazioni 
Pubbliche non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in 
forma elettronica, per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre 
mesi da tali date, le stesse non potranno procedere ad alcun pagamento, 
nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico. 
 
Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/273izeb 
 
 
7. Verifiche periodiche per la sicurezza - Pubblicato il nuovo elenco 
dei soggetti abilitati 
 
Con comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2013, 
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha annunciato che, con 
decreto dirigenziale del 23 aprile 2013, è stato pubblicato il quinto elenco, 
di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto ministeriale dell'11 aprile 2011, 
dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche (di cui 
all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). 
Il predetto elenco e’ in sostituzione integrale del precedente elenco allegato al 
decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012. 
Come noto, il citato art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il 
datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro, riportate nell’Allegato VII 
al decreto stesso, a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di 
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel 
medesimo Allegato. 
La norma dispone che la prima di tali verifiche sia effettuata dall’INAIL ex 
ISPESL nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il 
quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti abilitati, e che le successive 
verifiche siano effettuate delle ASL/ARPA nel termine di trenta giorni dalla 
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di 
soggetti abilitati. 
 
Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/2719knj 
 
 
8. Iscritti alla Gestione separata – Accesso alle prestazioni di 
malattia e di congedo parentale 
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Con la circolare n. 77 del 13 maggio 2013, l'IPNS ricostruisce l’evoluzione delle 
tutele previste a favore degli iscritti alla Gestione Separata al fine di fornire 
indirizzi interpretativi univoci e istruzioni operative per l’erogazione delle 
prestazioni previdenziali dell’indennità di malattia e del trattamento economico 
per congedo parentale.  
Nella consapevolezza che le tutele previdenziali dell’indennità di malattia e del 
trattamento economico per congedo parentale sono state progressivamente 
estese, attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali, a tutti i 
lavoratori iscritti alla Gestione separata, con la circolare n. 77 del 13 maggio 
2013, l'IPNS ha inteso ricostruire l’evoluzione delle tutele previste a favore 
degli iscritti alla Gestione Separata al fine di fornire indirizzi interpretativi 
univoci e istruzioni operative per l’erogazione delle prestazioni previdenziali 
dell’indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale.  
I destinatari sono tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 
2, comma 26, della legge n. 335/1995, non iscritti ad altra forma 
previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.  
 
Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/271umt9 
 
 
9. Distretti sul Web – Al via il progetto promosso da Google e da 
Unioncamere 
 
Ha preso il via a Salerno “Distretti sul web”, il progetto sviluppato da Google 
e Unioncamere, con il Patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, che 
ha l’obiettivo di contribuire a diffondere la cultura dell’innovazione e 
favorire la digitalizzazione dei distretti industriali italiani.  
Il progetto si propone di sensibilizzare e formare le PMI appartenenti a 20 
distretti sulle opportunità offerte dal Web mettendo a loro disposizione le 
competenze di 20 giovani che si sono aggiudicati una delle borse di studio del 
valore di 6.000,00 euro messe a disposizione da Google. 
A partire dal 27 maggio 2013, i 20 giovani selezionati inizieranno il loro 
percorso di educazione al digitale delle PMI italiane facendo base nelle diverse 
Camere di Commercio nei cui territori hanno sede i distretti che partecipano 
all’iniziativa.  
Per aggiudicarsi la borsa di studio, della durata di 6 mesi, i ragazzi e le ragazze 
hanno dovuto dimostrare di avere competenze di economia, marketing e 
management, competenze digitali orientate al web marketing e una 
conoscenza del territorio e del contesto economico-sociale del distretto nel 
quale andranno a operare. Hanno inoltre partecipato a un training formativo 
organizzato da Google sui principali strumenti a disposizione per supportare le 
imprese ad avviare una propria presenza sul web. 
 
Per saperne di più e per scaricare il testo dell'accordo e del comunicato stampa clicca 
sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/273hkg9 
 
 


