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1. La tenuta
assicurativi

informatica

dei

registri

e

documenti

Dal 1 luglio 2009 anche i registri e i documenti assicurativi potranno essere
conservati su supporti informatici.
L’indicazione è contenuta nel Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre
2008, provvedimento del quale si offre una breve ricognizione, circoscritta –
beninteso – ai precetti che attengono alla dematerializzazione.
Tre, in particolare, sono le norme che a tal fine vengono in rilievo: gli artt. 4, 5
e 8.
Il primo di essi disciplina la compilazione dei registri assicurativi; gli altri
delineano (in modo, in verità, tutt’altro che esaustivo e immune da censure) il
procedimento di conservazione, rispettivamente dei registri (art. 5) e dei
documenti (art. 8).

2. Apprendistato professionalizzante – Chiarimenti dal
Ministero
Con la Circolare n. 27 del 10 novembre 2008, il ministero del lavoro, della
salute e della solidarietà sociale ha fornito chiarimenti in materia di
apprendistato professionalizzante alla luce delle modifiche introdotte dall'art.
23 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge N. 133/2008.
In particolare, la circolare interviene su:
• Durata del contratto,
• Trasformazione anticipata del rapporto,
• Formazione esclusivamente aziendale,
• Formazione e responsabilità del datore di lavoro,
• Sottoinquadramento e profili retributivi,
• Cumulabilità dei rapporti di apprendistato.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto e la nuova
modulistica, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione
professionale – Contratto di apprendistato.

3. Approvato il Modello Unico
ambientale (MUD per l’anno 2009

di

Dichiarazione

Con il D.P.C.M. 2 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294
del 17 dicembre 2008 (Supplemento Ordinario n. 277), è stato approvato il
Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2009 con le relative
istruzioni.
La dichiarazione ambientale da effettuare entro il 30 aprile 2009 per rifiuti e
prodotti immessi sul mercato nel 2008 (per gli AEE, anche nel 2007) dovrà
essere redatta utilizzando moduli ed istruzioni recati dal nuovo decreto.
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La nuova modulistica sostituisce, in relazione a tali categorie di inquinanti,
quella contenuta nel D.P.C.M. 22 dicembre 2004 e relative istruzioni.
Per la dichiarazione delle emissioni in atmosfera continua invece a valere la
modulistica recata dal D.M. 23 novembre 2001.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto e la nuova
modulistica, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre
Attribuzioni1 – Albo nazionale dei gestori ambientali.

4. Nuova riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo
Economico
Con D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
294 del 17 dicembre 2008, è stato emanato il regolamento che, abrogando il
D.P.R. n. 225/2007, reca una nuova riorganizzazione del Ministero dello
Sviluppo Economico.
Il Ministero si articola nei seguenti quattro Dipartimenti:
a) Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione;
b) Dipartimento per l’energia;
c) Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
d) Dipartimento per le comunicazioni.
Il Registro delle imprese e la vigilanza sul sistema camerale rientrano tra le
competenze della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della relativa
normativa, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government – Nuova
riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

5. Pile e accumulatori – Nuove regole dal 18 dicembre
2008
Sono entrate in vigore il 18 dicembre 2008 le nuove regole su
commercializzazione di pile e gestione dei relativi rifiuti previste dal D. Lgs. 20
novembre 2008, n. 188, emanato in attuazione della direttiva 2006/66/CE.
Il decreto in questione stabilisce restrizioni sull'uso di sostanze pericolose
nella fabbricazione ed immissione sul mercato di nuove pile ed accumulatori e
nuovi obblighi per la gestione dei prodotti giunti a fine vita, innalzando anche
le percentuali obbligatorie di raccolta differenziata e riciclaggio.
Pile ed accumulatori immessi su mercato prima del 26 settembre 2008
potranno continuare ad essere commercializzati anche se non più rispondenti
ai nuovi standard costruttivi imposti a partire da tale data ex direttiva
2006/66/CE.
A precisare la portata della nuova normativa comunitaria sulla fabbricazione
delle pile e la gestione dei relativi rifiuti è la nuova direttiva 2008/103/CE
che introduce espressamente nella direttiva 2006/66/Ce l'obbligo di ritirare
dal mercato unicamente le pile e gli accumulatori immessi sul mercato dopo la
citata data del 26 settembre 2008 e non rispondenti alle nuove caratteristiche
costruttive.
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Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto legislativo,
si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo
nazionale dei gestori ambientali.

6. Obbligo di indicazione
Certificata (PEC)

della

Posta

Elettronica

A norma dell’articolo 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185,
concernente “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”,
le imprese costituite in forma societaria – a partire dal 29 novembre 2008
- sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella
domanda di iscrizione al Registro delle imprese.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le
imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in
vigore, dovranno comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta
elettronica certificata.
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono
tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto-legge, si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government – Posta Elettronica
Certificata.

7. Aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria in
vigore dal 1° gennaio 2009
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale
del 19 dicembre 2008 (decreto OIC 2009 - Pubblicato nel sito Internet del
Ministero dello Sviluppo Economico), al fine di finanziare per l'anno 2009
l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della
maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio
con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, anche per l’anno 2009, è di 3,00 euro e riguarda le voci 2.1
e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 29 agosto 2007, che passano,
rispettivamente, a euro 93,00 (su supporto informatico digitale) e a euro
63,00 (con modalità telematica).
La maggiorazione in questione decorre dal 1° gennaio 2009.
Alla maggiorazione di 3,00 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2009
non si applica la riduzione prevista per le cooperative sociali indicata alla
Voce 2 nelle note al decreto del 16 giugno 2008.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto dirigenziale
interministeriale, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Appendici –
Diritti di segreteria riscossi dalle Camere di Commercio.

8. Abrogati oltre 29.000 provvedimenti normativi obsoleti
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In previsione dell'entrata in funzione, prevista entro giugno 2009, della banca
dati pubblica e gratuita della normativa statale vigente ( "Normattiva" ), è
stato emanato il decreto legge n. 200 del 22 dicembre 2008, con cui sono
abrogate oltre 29 mila leggi obsolete.
Il decreto-legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22
dicembre 2008 ed è entrato in vigore nella stessa data della sua pubblicazione.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto legge con la
relativa relazione illustrativa, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO –
Appendici – Semplificazione delle procedure amministrative.

9. Principi contabili internazionali – Adottato il
regolamento che razionalizza la materia poi modificato da
successivi cinque regolamenti
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29
novembre 2008 n. L320, il Regolamento n. 1126/2008 che riunisce in un
unico testo tutti i principi contabili internazionali originariamente adottati con
il precedente Regolamento n. 1725/2003 (ora abrogato) e poi integrati e
modificati tramite una serie di successivi Regolamenti.
L'adozione del nuovo testo deriva dall'esigenza di semplificare la legislazione
comunitaria in materia, eliminando così le incertezze giuridiche che ne
ostacolano la corretta applicazione.
Successivamente sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea del 17 dicembre 2008 n. L338, quattro regolamenti della
Commissione UE che modificano il Regolamento n. 1126/2008, con il quale
sono stati riuniti, in un unico testo, tutti i principi contabili internazionali e
relative interpretazioni.
I quattro Regolamenti (n. 1260/2008 – 1261/2008 – 1262/2008 e
1263/2008) istituiscono due interpretazioni (IFRIC 13 e IFRIC 14),
sostituiscono lo IAS 23 e modificano l'IFRS2.
Un successivo regolamento (n. 1274/2008), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea del 18 dicembre 2008 n. L339, ha apportato
ulteriori modifiche al citato Regolamento (CE) n. 1126/2008 relative al
principio contabile internazionale (IAS) 1.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della relativa
normativa, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Diritto societario europeo – I
principi contabili internazionali (IAS – IFRS).

10.
Metalli
preziosi.
identificazione

Rinnovo

del

marchio

di

Gli assegnatari di marchio di identificazione per metalli preziosi dovranno
provvedere nel mese di gennaio al rinnovo del marchio di identificazione per il
2009.
Per effettuare il rinnovo, è necessario eseguire il pagamento entro il 31 gennaio
2009 dei seguenti importi:
1. Euro 32,00: aziende artigiane iscritte all’Albo delle imprese artigiane;
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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.

Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI
COMMERCIO – Registri – Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi.

Lo staff Tuttocamere.it

Augura a tutti
BUONE FESTE
e un 2009
pieno di salute e di soddisfazioni
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