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Tuttocamere.it - Newsletter n. 17 del 10 ottobre 2009 
 
 
 
 
1. Al via la fase di sperimentazione della Comunicazione 
Unica 
 
Dal 1° ottobre 2009 è partita la fase di sperimentazione della 
”Comunicazione Unica per la nascita dell’Impresa”. 
Trascorsi sei mesi dall’avvio della sperimentazione – e cioè dal 1° aprile 2010 
- le comunicazioni di avvio dell’impresa dovranno essere presentate 
unicamente per via telematica o su supporto informatico all’ufficio del 
Registro delle imprese.  
Su tale argomento, l'INAIL ha emanato la Circolare n. 52 del 28 settembre 
2009, Unioncamere ha emanato la Circolare 30 settembre 2009, Prot. 
14594 e l'INPS ha diramato alle sedi il messaggio 1° ottobre 2009, Prot. 
21952, nelle quali vengono illustrate le varie fasi della procedura e gli 
adempimenti possibili durante la fase di sperimentazione. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare i testi delle nuove circolari si 
rimanda alla sezione: 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. Gestione rifiuti on-line – Un nuovo software per tutte le 
scritture ambientali 
 
Edizioni Ambiente ha creato il nuovo software “Gestione Rifiuti on-line”, che 
consente di effettuare on-line tutte le scritture ambientali in materia di rifiuti. 
Il nuovo software gestionale, indicato per grandi strutture territoriali, per 
Studi di consulenza e Associazioni di categoria, permette: 
1. la tenuta del registro di carico e scarico (modello A e modello B); 
2. l’emissione e il controllo dei Formulari; 
3. l’elaborazione della dichiarazione MUD secondo i tracciati ufficialmente 

validati da Unioncamere; 
4. la personalizzazione degli archivi di base (Soggetti e Rifiuti) e la verifica 

delle autorizzazioni e dei CER autorizzati. 
5. La creazione di report ad hoc per l'elaborazione dei dati inseriti secondo 

criteri dinamici; 
6. La personalizzazione delle utenze da parte dell’amministratore con 

attribuzione di permessi di diverso livello per limitare il raggio d’azione 
degli utenti. 

 
Per la presentazione sulle funzionalità del nuovo software gestionale e per i costi di 
abbonamento, clicca all’indirizzo riportato sotto. 
LINK esterno:  
http://www.gestionerifiutionline.it/video.html  
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3. SRL con socio unico – Fusioni e scissioni – Due nuove 
direttive del Parlamento europeo e del Consiglio  
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta dell’Unione Europea L258 del 1° ottobre 
2009, la direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 16 settembre 2009 relativa alle società a responsabilità limitata con un 
unico socio. 
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta dell’Unione Europea L259 del 1° ottobre 
2009, la direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 
78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda 
gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e 
scissioni. 
 
Per conoscere il testo delle due direttive si rimanda alla sezione: IN PRIMO PIANO – 
Diritto societario europeo – Appendice Normativa. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=12    
 
 
4. Master in "Esperto finanziamenti europei" 
 
E' in corso di attivazione, presso la Facoltà di Economia "Federico Caffè" 
dell’Università degli Studi Roma Tre, il nuovo Master in "Esperto 
finanziamenti europei".  
Il Master, istituito in regime di convenzione tra il Dipartimento Politiche 
Comunitarie e le Università di Roma ("La Sapienza", "Tor Vergata", "Roma Tre" 
e "LUISS"), partirà a gennaio 2010 e avrà la durata di 12 mesi.  
Il corso è indirizzato a formare esperti nelle procedure operative per la 
presentazione di richieste, nella gestione e nella valutazione delle performance 
collegate alle diverse tipologie di finanziamenti europei:  
• all’interno di amministrazioni pubbliche, delle agenzie, degli enti pubblici 

territoriali (regionali e locali) e di altre realtà pubbliche; 
• all’interno delle aziende private e di soggetti, comunque aventi titolo a 

beneficiare di finanziamenti europei.  
 
Per un approfondimento, clicca all’indirizzo riportato sotto. 
LINK esterno:  
http://www.politichecomunitarie.it/newsletter/16853/master-in-esperto-
finanziamenti-europei   
 
 
5. INPS – Al via l’assegnazione di caselle di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) ai cittadini 
 
L’INPS, dando seguito al protocollo d’intesa stipulato in data 30 settembre 
2009 con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, 
provvede ad assegnare ai cittadini che ne faranno richiesta un indirizzo PEC, 
dando così attuazione al disposto di cui al comma 5, dell'articolo 16-bis, del 
Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 29 gennaio 
2009, n. 2. 
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Le modalità di richiesta/attivazione della casella PEC, da parte del Cittadino, 
sono specificate nel D.P.C.M. del 6 maggio 2009, ossia il cittadino può 
effettuare la richiesta on-line tramite il sito dell’INPS e dovrà successivamente 
recarsi in sede per il riconoscimento. 
Le modalità operative sono state dettate dall’INPS con il Messaggio 7 ottobre 
2009, n. 22520. 
La richiesta/attivazione della casella PEC è subordinata ad alcuni prerequisiti: 
• cittadino italiano e residente in Italia; 
• essere maggiorenne; 
• essere in possesso del PIN per l'accesso ai Servizi on-line del Cittadino sul 

portale dell'Istituto; 
• riconoscimento "de visu" del cittadino da parte della struttura territoriale 

INPS, come previsto dal D.P.C.M. 6 maggio 2009. 
 
Per un approfondimento dell’argomento della Posta Elettronica Certificata (PEC) e per 
scaricare il testo del Messaggio dell’INPS si rimanda alla Sezione: E-GOVERNMENT – 
E-LEARNING – Posta Elettronica Certificata (PEC). 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=240    
 
 
6. Colf e badanti – Postazione INPS presso gli Sportelli 
unici per la sottoscrizione del contratto di soggiorno  
 
Scaduto, il 30 settembre 2009, il termine ultimo per la presentazione delle 
dichiarazioni di emersione per la regolarizzazione di colf e badanti, a partire 
dal mese di ottobre, i datori di lavoro che hanno prestato la predetta 
dichiarazione di emersione saranno convocati presso gli Sportelli Unici 
dell’Immigrazione, insieme ai lavoratori, per la sottoscrizione del contratto 
di soggiorno.  
L'INPS comunica che presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione è stata 
predisposta almeno una postazione di lavoro per effettuare la comunicazione 
obbligatoria di assunzione.  
Sarà cura di ciascun Direttore Regionale e dei Direttori Provinciali concordare 
con le Prefetture locali ogni aspetto organizzativo e le modalità operative per il 
presidio della postazione INPS, tenendo principalmente conto del fatto che il 
presidio della postazione dovrà essere garantito nei giorni e negli orari in cui 
sono operativi presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione gli sportelli tenuti 
alla verifica delle domande di regolarizzazione e alla conseguente stipula dei 
contratti di soggiorno. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri – Pacchetto sicurezza e decreto 
anticrisi – Emersione di lavoro nero di colf e badanti. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=322   
 
 
7. In arrivo nuove disposizioni in materia di etichettatura 
dei prodotti alimentari 
 
Il Senato ha approvato, il 23 settembre scorso, il Disegno di legge n.1331, 
recante “Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari”. 
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Il provvedimento rende obbligatorie le nuove etichette dei prodotti alimentari 
destinate a consentire l’immediata identificazione dei prodotti effettivamente 
"made in Italy" prevedendo l’indicazione del luogo di origine o di 
provenienza. 
Per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di 
provenienza riguarda il Paese di produzione ed eventualmente la zona di 
produzione dei prodotti.  
Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui e` 
avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e 
allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella 
preparazione o nella produzione dei prodotti. 
Per chi mette in vendita prodotti alimentari senza le nuove etichette sono 
previste sanzioni amministrative pecuniarie pesantissime che possono 
andare da 1.600,00 euro a 9.500,00 euro e la confisca dei prodotti. 
Alcune norme transitorie consentono, comunque, la commercializzazione per 
un periodo di 180 giorni dei prodotti etichettati anteriormente all'entrata in 
vigore della legge.  
Il provvedimento è passato alla Camera per la sua approvazione definitiva. 
 
Per scaricare il testo del Disegno di legge, clicca all’indirizzo riportato sotto. 
LINK esterno:  
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00431621.pdf  
 
 
8. Dal 19 al 25 ottobre si terrà la VI edizione della 
Settimana Nazionale della Conciliazione 
 
L’appuntamento annuale con la Settimana della Conciliazione, promossa 
dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, si svolgerà dal 19 al 24 
ottobre 2009 in tutto il territorio nazionale.  
Giunta alla Sesta Edizione, nel corso della Settimana le Camere di Commercio 
realizzeranno una intensa attività promozionale per le imprese, i consumatori 
e i professionisti per tentare di “risolvere i propri conflitti” in maniera rapida e 
con l’ausilio di conciliatori professionali particolarmente preparati.  
Nel corso della predetta settimana, il servizio di conciliazione della Camera di 
Commercio sarà gratuito per entrambe le parti che presenteranno la 
domanda. 
La gratuità sarà garantita a imprese e consumatori per tutte le domande 
presentate presso lo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio: 
• nella settimana 19 - 24 ottobre 2009; 
• per le controversie con un valore massimo di 50.000 euro; 
• indipendentemente dall'esito dell'incontro di conciliazione (positivo o 

negativo). 
Restano escluse dalla gratuità le conciliazioni in materia di diritto societario. 
 
Per un approfondimento del tema della Conciliazione si rimanda alla Sezione: 
CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni2 – Le camere arbitrali e gli uffici di 
conciliazione. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36   
 


