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Newsletter n. 17 del 5 Giugno 2010 
 
 
 
 
1. Diritto annuale 2009 – Ravvedimento operoso – Due 
doverose precisazioni … con qualche dubbio ! 
 
In merito al punto 7 della Newsletter n. 16 del 28 maggio 2010, relativo 
alla scadenza del ravvedimento operoso del diritto annuale 2009, forniamo – 
su richiesta di alcune Camere di Commercio – due precisazioni. 
1) Considerato che, per l’anno 2009, per i contribuenti che esercitavano 
attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore, la 
scadenza del 16 giugno 2009 era stata rinviata, per effetto del D.P.C.M. 4 
giugno 2009, al 6 luglio 2009, se ne deve dedurre che, a ragion di logica, solo 
per questi contribuenti e solo per l’anno 2009, la scadenza ultima per ricorrere 
al ravvedimento operoso dovrebbe essere il 6 luglio 2010 e non il 16 giugno 
2010 come per gli altri contribuenti. 
2) Premesso che, per effetto del disposto di cui al comma 5, dell'art. 16 del 
D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, la 
misura delle percentuali delle sanzioni dovute per effettuare il ravvedimento 
operoso è stata ridotta, per il ravvedimento “breve”, dal 3,75% al 2,5% e, per il 
ravvedimento “lungo”,  dal 6% al 3%; 
considerata che, secondo quanto comunicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con Nota del 30 dicembre 2008, Prot. 0002417, tale riduzione non 
si applica al diritto annuale, pertanto nel caso di ravvedimento operoso 
dovrebbero (?) essere applicate, rispettivamente, le percentuali del 3,75% e del 
6%.  
In merito, ci sia tuttavia permesso rimanere con i nostri dubbi e con le nostre 
perplessità, già espressi da tempo sul nostro sito, peraltro confermati da 
comportamenti divergenti da parte delle Camere di Commercio. 
E’ consigliabile, pertanto, rivolgersi alla Camera di Commercio di competenza. 
 
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale e del ravvedimento operoso 
si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale 
dovuto alla Camera di Commercio.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47  
 
 
2. Pubblicata la manovra correttiva 2010 – Nuove 
disposizioni in materia di procedure concorsuali  
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 
(Supplemento Ordinario n. 114), il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
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contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione economica e 
finanziaria. 
Il decreto, tra le altre misure, prevede alcune disposizioni in materia di 
procedure concorsuali.  
In particolare, l’articolo 48 dispone alcune modifiche alla legge fallimentare 
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267) in tema di:  
1) prededucibilità dei crediti sorti in esecuzione o in funzione di un 

concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti 
(introducendo il nuovo articolo 182-quater L.F.);  

2) sospensione delle azioni esecutive e cautelari durante le trattative 
per concludere gli accordi di ristrutturazione dei debiti (introducendo 
tre nuovi commi all’art. 182-bis L.F.). 

Con il successivo articolo 49 vengono apportate modifiche agli articoli 14, 
14-ter, 14-quater e 29 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla 
"Conferenza dei servizi". 
 
- Per un approfondimento dell’argomento delle procedure concorsuali si rimanda alla 
Sezione: IN PRIMO PIANO – La riforma delle procedure concorsuali – Gli argomenti 
e le novità della riforma – Successivi decreti correttivi. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=115  
 
- Per scaricare il testo della manovra correttiva 2010 si rimanda alla Sezione: IN 
PRIMO PIANO – Archivio normativo – Leggi finanziarie e manovre correttive. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=212  
 
 
3. Manovra correttiva 2010 – Modifiche alla legge n. 
241/1990 in materia di “Conferenza dei Servizi” 
 
Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente misure urgenti in 
materia di stabilizzazione economica e finanziaria (Manovra correttiva 2010) 
ha dettato, all’articolo 49, modifiche agli articoli 14, 14-ter, 14-quater e 29 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla "Conferenza dei 
servizi". 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Appendici – Semplificazione delle procedure amministrative. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=42  
 
 
4. Manovra correttiva 2010 – Semplificazioni in materia 
di installazione di impianti fissi di distribuzione di gas 
naturale  
 
Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente misure urgenti in 
materia di stabilizzazione economica e finanziaria (Manovra correttiva 2010) 
ha dettato, all’articolo 51, disposizioni semplificative anche in materia di 
installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete 
domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per 
autotrazione prevedendo la sola presentazione di una dichiarazione d'inizio 
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attività (DIA), da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco 
territorialmente competente.   
Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione 
dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 
37, che risultano iscritte presso la Camera di Commercio e che esercitano le 
attività di:  
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di 

utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal 
punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;  

b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o 
aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del 
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.  

Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, 
in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Attività di impiantistica. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=50  
 
 
5. Manovra correttiva 2010 – Ulteriore proroga per le 
misure contro l’abusivismo nel settore dei taxi e del 
noleggio con conducente  
 
Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente misure urgenti in 
materia di stabilizzazione economica e finanziaria (Manovra correttiva 2010) 
ha dettato, all’articolo 51, comma 7, ha stabilito che il termine per la 
fissazione di misure contro l’abusivismo nel settore del noleggio con 
conducente e dei taxi, al fine di dare seguito ai lavori dell’apposito tavolo 
tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al 
comma 3, dell'articolo 2, del D.L. n. 40/2010, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 73/2010, viene prorogato di altri 60 giorni.  
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Ruoli – Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti abilitati ad 
autoservizi pubblici non di linea. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=20 
 
 
6. Pacchetto igiene - Emanate le nuove linee guida 
applicative del Regolamento CE n. 852/2004 
 
Dopo un lungo periodo di gestazione sono state finalmente pubblicate, sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010, le nuove «Linee guida 
applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari». 
Si tratta dell’accordo firmato il 29 aprile 2010 tra il Governo, le Regioni e le 
Province Autonome, che dà attuazione del cosiddetto pacchetto igiene in 
attuazione dei regolamenti comunitari.  
La presente linea-guida ha l'obiettivo di fornire a tutti gli operatori del settore 
alimentare ed agli organi di controllo indicazioni in merito all'applicazione del 
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Reg. CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, 
nonchè di precisare alcune parti del Regolamento che danno facoltà agli Stati 
membri di mantenere o adottare disposizioni particolari adeguate alle singole 
realtà nazionali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare. 
Dettati obblighi particolari per le rivendite di generi di monopolio, che 
effettuano la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale, tra cui 
sono compresi i pastigliaggi vari, per gli esercizi annessi ai distributori di 
carburanti, cinema, teatri, per i distributori automatici. 
Tutti questi soggetti risultano a tutti gli effetti operatori del settore alimentare 
e quindi responsabili degli obblighi che ne derivano. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo accordo si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – Alimentari – Igiene e sicurezza – Direttive europee - DIA Sanitaria. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=145   
 
 
7. Direttiva Servizi – Requisiti di accesso alle attività di 
commercio – Nota del Ministero dello Sviluppo 
Economico 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad un quesito posto dalla 
Confesercenti, con Nota del 18 maggio 2010, Prot. 0053422, torna 
sull’argomento dei requisiti di accesso alle attività di commercio di prodotti 
alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande previsti dal D. Lgs. n. 
59/2010 sostenendo, che è da intendersi requisito professionale valido ai fini 
dell’avvio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore 
merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione, ai sensi dell’art. 
71 del D. Lgs. n. 59/2010, sia l’aver esercitato in proprio l’attività per 
almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, sia il 
possesso dell’iscrizione nel Registro esercenti il commercio (REC) per 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 
2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, che ha soppresso il REC. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale 
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  
 
 
8. RAEE – Dettate le regole per l’iscrizione semplificata 
all’Albo dei gestori ambientali da parte dei soggetti 
obbligati 
 
Con deliberazione n. 1 del 19 maggio 2010, il Comitato Nazionale Gestori 
Ambientali ha emanato le regole per l'iscrizione semplificata all'Albo stesso 
dei distributori e installatori di AEE (Apparecchiature elettriche ed 
elettroniche). 
Tale delibera prevede nello specifico che i distributori, i trasportatori, gli 
installatori e i gestori di centri di assistenza presentino una semplice 
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comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo, senza la necessità che ad 
essa si accompagni la prestazione di garanzie finanziarie. 
L'Albo provvederà alla verifica delle condizioni comunicate e, se sussistenti, 
procederà entro 30 giorni ad emettere il provvedimento di iscrizione. 
Predisposto anche il modello per procedere a tale comunicazione. 
Per tale adempimento è dovuto il diritto di iscrizione dell'importo di 50,00 
euro. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della deliberazione si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160    
 
 
9. RAEE – Il 18 giugno 2010 scatta l’obbligo del ritiro 
gratuito delle AEE usate 
 
Il 18 giugno 2010 scatta l’obbligo per i distributori di assicurare, al momento 
della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata 
ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della 
apparecchiatura usata. 
E’ questo uno degli obblighi stabiliti dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, recante le 
modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE).  
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160    
 
 
10. Farmacie – Considerazioni della Corte di giustizia 
Europea in materia di limiti alle farmacie 
 
La Corte di Giustizia Europea ritiene che le condizioni attinenti alla densità 
demografica e alla distanza minima – fissati dalla normativa interna per 
l’apertura di nuove farmacie - costituiscano una restrizione alla libertà di 
stabilimento.  
I limiti demografici e geografici fissati dalla normativa interna sono peraltro 
compatibili con il diritto dell’Unione, a condizione che possano essere 
strutturati in modo da non impedire, nelle zone con caratteristiche 
demografiche particolari, l’apertura di un numero sufficiente di farmacie che 
possa assicurare un servizio farmaceutico adeguato. 
La Corte ritiene che siffatte misure possono essere giustificate, purché 
soddisfino quattro condizioni:  
• devono trovare applicazione in maniera non discriminatoria,  
• devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale,  
• devono essere atte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e  
• non devono andare oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso. 
Questo è il contenuto della Sentenza nelle cause riunite C-570/07 e C-
571/07 del 1° giugno 2010. 
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Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della sentenza si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – Farmacia – Apertura e gestione. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=124   
 
 
11. SISTRI – Verso il rinvio per le imprese che occupano 
fino a 10 dipendenti  
 
Approvato un emendamento al Disegno di Legge n. C 3209-bis-A (inerente la 
semplificazione dei rapporti tra P.A. e cittadini), che prevede il rinvio di circa 
18 mesi dell'operatività del SISTRI per le imprese che occupano fino a 10 
dipendenti e che producono fino a 300 kg/litri di rifiuti pericolosi. 
L'emendamento è stato accolto nella seduta del 20 maggio 2010 dalla Prima 
Commissione permanente della Camera dei Deputati, impegnata nell'esame in 
prima lettura del predetto disegno di legge, con l'intento di applicare secondo 
criteri di proporzionalità il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti 
pericolosi. 
Il rinvio, se l'emendamento venisse definitivamente approvato, sarebbe quindi 
a due anni dopo l'entrata in vigore del D.M. 17 dicembre 2009, ossia 
slitterebbe al 14 gennaio 2012. 
 
Per un approfondimento dell’argomento del SISTRI si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – SISTRI. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398   
 
 
12. Codice Ambientale - All'esame un nuovo decreto 
correttivo 
 
Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010 ha approvato, in via preliminare, 
uno Schema di decreto legislativo recante "“Disposizioni correttive ed 
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale”. 
Il decreto apporta modifiche alle Parti prima (disposizioni comuni), seconda 
(VIA - VAS - IPPC) e quinta (ARIA). 
Tra le tante novità apportate nella Parte Seconda è rilevante l’introduzione di 
un nuovo Titolo III-bis sull’autorizzazione integrata ambientale (AIA), 
accompagnato da 5 nuovi allegati, che andrà a sostituire l’attuale normativa 
nazionale di riferimento (D. Lgs. n. 59/2005 e D.M. 19 aprile 2006). 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dello schema di decreto 
legislativo si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribiuzioni1 
– Albo nazionale dei gestori ambientali.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29   
 
 
13. Reti Amiche - Protocollo d'intesa tra il Ministro 
Brunetta e il Presidente COOP Soldi 
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Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta e 
il Presidente di COOP-ANCC (Associazione Nazionale Cooperative di 
Consumatori) Aldo Soldi hanno firmato, in data 1° giugno 2010, un Protocollo 
d'intesa su "Reti Amiche" per l'erogazione ai cittadini e alle imprese - 
attraverso il canale dei punti vendita Coop - di diversi servizi delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
A seguito dell'intesa sottoscritta, la Coop si impegna, infatti, a definire specifici 
accordi con le Istituzioni competenti al fine di realizzare: 
• le prenotazioni di esami e visite specialistiche; 
• il pagamento di tariffe e rette di servizi, di tasse e imposte, di contributi e 

contravvenzioni; 
• il pagamento dei ticket sanitari; 
• il ritiro dei referti di esami sanitari; 
• la stampa di certificati anagrafici e di stato civile; 
• lo sviluppo dei canali informativi Coop per le campagne della P.A. nei 

settori cultura, salute, alimentazione, istruzione, lavoro, fiscalità e tempo 
libero; 

• lo sviluppo del canale "Reti Amiche" presso i dipendenti Coop attraverso la 
rete aziendale, al fine di usufruire dei servizi della P.A. direttamente dai 
posti di lavoro o da terminali dedicati. 

 
Per un approfondimento e per scaricare il testo del protocollo d’intesa clicca sulla URL 
riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/giugno/01062010---
reti-amiche-protocollo-dintesa-brunetta-e--presidente-coop-soldi.aspx 
 
 
14. Dalla Camera di Commercio di Prato "Tutti in 
vacanza" - Manuale on-line per i consumatori 
 
La Camera di Commercio di Prato ha inaugurato la nuova collana “Manuali 
del consumatore” con il manuale “Tutti in vacanza!”.  
Si tratta di un documento che raccoglie indirizzi utili, decaloghi e 
informazioni in pillole sul turismo, selezionate dalla Camera di Commercio 
di Prato attraverso le banche dati dello Sportello Consumatori on-line. 
Per facilitare la consultazione è stato creato un percorso ideale che va dalla 
scelta della meta all'organizzazione del viaggio, dalla preparazione della 
partenza fino al rientro a casa, con un'attenzione particolare al mezzo scelto 
per partire, alla presenza di bambini e ad eventuali animali al seguito, senza 
tralasciare un occhio alle spese, alla sicurezza, alla salute e agli imprevisti. 
Per ogni argomento è possibile trovare informazioni e link utili per organizzare 
al meglio ogni momento della nostra vacanza e prevenire piccoli e grandi 
inconvenienti che potrebbero rovinare le agognate ferie. 
 
Per scaricare il testo della guida clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.po.camcom.it/doc/consuma/inviaggio.pdf 
 
 
 


