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1. Fusioni e scissioni di Società per azioni – Nuovo
decreto legislativo di recepimento di direttive europee
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009, il
decreto legislativo 13 ottobre 2009, n. 147, recante “Attuazione della
direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per
quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una
relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni”.
Il decreto provvede alla modifica di due articoli del Codice Civile (artt. 2501sexies e 2505-quater) stabilendo che la relazione degli esperti non e' richiesta
se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla
fusione.
Le nuove disposizioni si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 novembre 2009), non
siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società
partecipanti alla fusione o alla scissione.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto e degli
articoli del Codice Civile aggiornati si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – La
riforma del diritto societario – Testi e commenti.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6

2. Società quotate – Diritti degli azionisti – Revisione
legale dei conti – Approvati due nuovi decreti
Il 28 ottobre scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di
decreto legislativo; il primo attuativo della direttiva 2007/36/CE sui diritti
degli azionisti e il secondo attuativo della direttiva 2006/43/CE sulla revisione
legale dei conti.
Entrambi gli schemi di decreto sono stati assegnati alle competenti
Commissioni parlamentari per il relativo esame.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dei due Schemi di
decreto legislativo si rimanda alla sezione: TEMI DI DIRITTO SOCIETARIO E
D’IMPRESA – Società quotate – Diritti degli azionisti – Revisione legale dei conti.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=329

3. Pubblicato il decreto di attuazione della riforma della
Pubblica Amministrazione
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009 (Suppl.
Ord. n. 197), il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
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Obiettivi particolari del provvedimento sono:
• assicurare una migliore organizzazione del lavoro;
• consentire il raggiungimento di standard qualitativi ed economici
elevati nello svolgimento delle funzioni e nell’erogazione dei servizi
per i cittadini.
La riforma interviene in materia di contrattazione collettiva, valutazione del
personale, dirigenza pubblica, responsabilità disciplinare, promozione delle
pari opportunità, esaltando il fondamentale principio della valorizzazione del
merito.
Obiettivi particolari del provvedimento sono assicurare una migliore
organizzazione del lavoro, consentire il raggiungimento di standard qualitativi
ed economici elevati nello svolgimento delle funzioni e nell’erogazione dei
servizi per i cittadini.
Principio ispiratore della riforma è la trasparenza, intesa come accessibilità
totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti
gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per
consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno, anche da parte del
cittadino.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dello schema di decreto
legislativo si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government – E-Learning –
Pubblica Amministrazione – Riorganizzazione e innovazione – La riforma Brunetta.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=236

4. La comunicazione Unica e le imprese individuali –
Indispensabili firma digitale e posta elettronica
certificata
La Legge n. 40/2007, che ha convertito il D.L. n. 7/2007, prevede la
realizzazione della Comunicazione Unica, che – a decorrere dal 1° aprile 2010
- permetterà alle imprese (comprese quelle individuali) di “nascere” mediante
un unico adempimento telematico, che coinvolgerà Registro Imprese, Agenzia
delle Entrate, INPS, INAIL, Commissione Provinciale per l'Artigianato e
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Strumenti indispensabili per gli adempimenti legati alla nuova procedura
unica sono quindi la firma digitale e la posta elettronica certificata, dei
quali dovranno dotarsi tutte le imprese, comprese quelle individuali.
Ricordiamo inoltre che, a tale proposito, il legislatore ha previsto le seguenti
novità:
•
con l’entrata in vigore del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
del 29 agosto 2007, dal 12 settembre 2007 è stata estesa alle imprese
individuali che richiedono l’iscrizione al Registro Imprese la gratuità del
rilascio del dispositivo di firma digitale;
•
l’articolo 1, comma 205, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge
Finanziaria 2008) ha previsto, per l’invio telematico effettuato dalle
imprese individuali, la riduzione dell’importo dell’imposta di bollo da
euro 42,00 a euro 17,50;
•
il diritto di segreteria per l’invio di una pratica telematica al Registro
Imprese da parte delle imprese individuali è pari ad euro 18,00, (anziché
23,00 euro come previsto per le pratiche cartacee).
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Per un approfondimento dell’argomento della Comunicazione Unica si rimanda alla
Sezione: IN PRIMO PIANO – 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

5. La Posta Elettronica Certificata al debutto – Scadenze
e obblighi
L’articolo 16, commi 6, 7 e 8 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, (cd.
“Decreto anti-crisi”), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, ha apportato novità in materia di Posta Elettronica Certificata
(PEC).
L'obbligo di dotarsi della PEC scatta per le società di capitali, per le società di
persone, per i professionisti iscritti in Albi o elenchi e per le Pubbliche
Amministrazioni, ma sarà un debutto in tre tempi.
Per le imprese costituite in forma societaria di nuova costituzione,
l'obbligo scatta già all'atto della iscrizione nel Registro delle imprese
tenuto dalla Camera di Commercio, mentre per quelle già esistenti il termine
ultimo è il 29 novembre 2011.
Per tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi l'obbligo scatta a partire
dal 28 novembre 2009. Entro quella data dovranno far pervenire anche al
proprio Ordine di appartenenza il proprio indirizzo certificato.
L'indirizzo pec dovrebbe costituire a breve l'unico mezzo di comunicazione con
le pubbliche amministrazioni, compresi gli organi giudiziari ed il consiglio
dell'Ordine di appartenenza.
Per un approfondimento dell’argomento della PEC si rimanda alla Sezione: IN PRIMO
PIANO – E-Government e E-Learning – Posta Elettronica Certificata - PEC.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=240

6. Art. 10, L. n. 99/2009 - Società Cooperative – Circolare
esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 5427 del 16
ottobre 2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre
2009), ha emanato specifiche indicazioni al fine di una corretta e puntuale
applicazione delle disposizioni introdotte con l’ art. 10 della legge 23 luglio
2009, n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia").
Nella Circolare vengono affrontati temi di rilevante importanza, quali:
• il carattere costitutivo dell’iscrizione all’Albo delle società
cooperative;
• la presentazione della Comunicazione Unica e l’utilizzo del modello
C17;
• la fornitura, da parte della Camera di Commercio, di elenchi di società
cooperative che hanno omesso l'iscrizione all'Albo e la presentazione
del bilancio d'esercizio;
• la vidimazione del registro tenuto dal commissario liquidatore;
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•

l’adozione dei provvedimenti di scioglimento senza messa in
liquidazione sulla scorta degli elenchi forniti dalle Camere di Commercio
di società che non hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque (o più)
esercizi.

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 –
Società cooperati uve – Albo nazionale.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=264

7. Regione Toscana - Nuove norme in materia di
Artigianato – Soppressa la CPA – Funzioni alla Camera di
Commercio
La Regione Toscana, con l’approvazione del regolamento attuativo della L.R. n.
53 del 2008, ha introdotto alcune importanti novità in materia di Artigianato.
In data 14 ottobre 2009 è stato infatti pubblicato, sul BURT n. 38, il
regolamento attuativo della L.R. 22 ottobre 2008 n. 53, approvato con Decreto
del Presidente della Regione n. 55/R del 7 ottobre 2009, che è entrato in
vigore il 29 ottobre scorso.
Da tale data, sono state soppresse le Commissioni Provinciali per
l'Artigianato (C.P.A.) e le relative funzioni vengono ora svolte dalle Camere di
Commercio.
L'iscrizione all'Albo Artigiani, avverrà con una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà resa in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000,
da presentare contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro
Imprese, secondo modalità e modulistica proprie di "ComUnica".
L'iscrizione all'Albo Artigiani avrà decorrenza dalla data di presentazione della
dichiarazione stessa.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo regolamento
della Regione Toscana si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Albi –
Albo delle imprese artigiane.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5

8. Emanato il decreto che stabilisce le norme in materia
di formazione per il conseguimento della Carta di
qualificazione del conducente (CQC)
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009, il
decreto 16 ottobre 2009, recante "Disposizioni applicative in materia di
formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del
conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2007".
Il decreto determina i soggetti che possono svolgere corsi di qualificazione
iniziale e periodica (artt. 2 e 3); fissa i requisiti dei locali destinati a i corsi e il
materiale didattico e le attrezzature che devono essere presenti (art. 4);
stabilisce i programmi dei corsi di formazione (artt. 6, 7, 8 e 13) e le modalità
delle prove d'esame (artt. 11 e 12).
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Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali –
Autotrasporto conto terzi – carta di qualificazione del conducente (CQC).
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=166

9. Colf e badanti - Emersione del rapporto di lavoro
irregolare - Fissate le modalità di corresponsione delle
somme a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali
relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre
sanato con il pagamento del contributo forfetario
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con decreto 2
settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre
2009, ha stabilito le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi
dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali
relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il
pagamento del contributo forfetario.
I datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione, previa
domanda all'INPS, potranno versare, nei termini prescrizionali, i contributi
previdenziali ed i premi nonchè i relativi interessi dovuti per i periodi
antecedenti ai tre mesi di cui sopra o in un'unica soluzione, ovvero in rate
mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal
venticinquesimo mese.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto del Ministro
del Lavoro si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno dei
cittadini stranieri – Colf e badanti – Emersione del rapporto di lavoro irregolare.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=322

10. L' ABC per chi opera con l'estero – Una Guida
predisposta dalla PROMOS, azienda speciale della Camera
di Commercio di Milano
Promos, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, ha realizzato
"L'ABC per chi opera con l'estero", guida multimediale che offre una
panoramica sulle principali fonti di informazione in lingua italiana dedicate
all'internazionalizzazione.
Installare la guida multimediale sul computer è molto semplice e consente di
consultare rapidamente i contenuti ogni volta che se ne ha necessità.
La Guida rappresenta una sorta di bussola che orienta nel complesso e a volte
dispersivo mondo dei servizi per l'internazionalizzazione proposti, oltre che
dalla stessa Promos, da molte altre istituzioni ed organizzazioni.
La guida consente peraltro di scoprire tutta una serie di risorse on line
gratuite appositamente pensate per le PMI che operano con l'estero (e-mail
newsletter, schede paese, guide legali, glossari, ecc.).
La guida è divisa in tre sezioni:
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1)
2)
3)

Costruisci il tuo business all'estero, che contiene informazioni sulle
iniziative promozionali (incontri d'affari, partecipazione a fiere e servizi
personalizzati)
Cosa devi conoscere per vincere ogni sfida, che segnala fonti normative,
regolamenti e percorsi formativi per accrescere le tue conoscenze
Paesi e mercati.

Se vuoi scaricare la guida, clicca sull’URL riportato sotto.
LINK esterno:
http://www.mglobale.it/Iniziative/Installa_LABC_per_chi_opera_con_lestero_sul_tuo_
PC.kl

11. Schede Export – Un nuovo sito in aiuto agli
esportatori
Il sito, realizzato da Unioncamere nazionale in collaborazione con
Mondimpresa e Camera di Commercio di Parigi, offre informazioni aggiornate
riguardo i documenti, le procedure e le formalità necessarie per esportare in
160 paesi del mondo.
Gli imprenditori per esportare le merci devono adempiere determinate
procedure e produrre specifici documenti in funzione del paese di
destinazione.
Queste informazioni, in Italia, non sono sempre disponibili in maniera
completa e articolata, per cui l'imprenditore è costretto a rivolgersi a diverse
strutture pubbliche, quali: rappresentanze diplomatiche/uffici commerciali
italiani all'estero, Camere di commercio bilaterali, uffici ICE, spedizionieri,
dogane.
A ciò si aggiunge che in alcuni Paesi le disposizioni in materia di importazioni
subiscono spesso modifiche dovute a situazioni interne e/o economiche.
Per questi motivi Unioncamere ha realizzato questo sito in collaborazione sia
con la Camera di Commercio ed Industria di Parigi, che fornisce le
informazioni di carattere generale sul Paese, sia con Mondimpresa che
fornisce le informazioni specifiche per gli esportatori italiani.
Se vuoi accedere al sito e avere maggiori informazioni, clicca sull’URL riportato sotto.
LINK esterno:
http://www.schedeexport.it
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