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Tuttocamere.it - Newsletter n. 1 del 5 Gennaio 2009 
 
 
 
 
 
1. Nuova normativa per lo smaltimento di rifiuti in 
Germania 
 
Nuova normativa smaltimento rifiuti in Germania Il 1° gennaio 2009 entra in 
vigore la nuova Legge tedesca per il recupero dei rifiuti da imballaggi che 
riguarda anche i produttori e distributori italiani che immettono prodotti 
confezionati nel mercato tedesco.  
A partire dal 1° gennaio 2009, le imprese, comprese quelle italiane, che 
immetteranno direttamente sul mercato tedesco prodotti confezionati 
per gli utenti finali, dovranno delegare il recupero degli imballaggi ad un 
sistema che opera a livello nazionale, pena sanzione pecuniaria.  
La nuova normativa tedesca si applica anche alle vendite per corrispondenza 
e via Internet.  
Le imprese italiane interessate ad esportare in Germania dovranno stipulare 
nuovi accordi con gli importatori tedeschi per definire gli aspetti relativi ai 
costi di un sistema obbligatorio di ritiro imballaggi.  
Infatti non sarà più possibile fare l’autorecupero, ma sarà necessario 
delegare il recupero dei rifiuti ad un sistema che opera a livello nazionale.  
I consumatori finali avranno a disposizione un unico sistema di raccolta 
differenziata gestito in collaborazione dalle diverse società di recupero.  
La legislazione tedesca ritiene responsabile per il recupero degli imballaggi da 
vendita il produttore anche se estero. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo nazionale dei gestori ambientali. 
 
 
2. Diritto annuale – Ridotte le sanzioni dovute per il 
ravvedimento operoso 
 
L'art.16, comma 5,  del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure 
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 ed entrato in vigore il 
giorno stesso della sua pubblicazione, ha modificato il testo dell'art. 13 del D. 
Lgs. n. 472/1992, riducendo la misura delle sanzioni dovute per effettuare 
il ravvedimento operoso.  
Dal 29 novembre 2008, pertanto, per regolarizzare il versamento del diritto 
annuale, la sanzione e' ridotta:  
• dal 3,75% al 2,50% (cioè un dodicesimo della sanzione minima, pari al 

30%) in caso di ravvedimento breve, possibile entro 30 giorni dalla 
violazione;  

• dal 6% al 3% (ossia un decimo della sanzione minima, pari al 30%) in 
caso di ravvedimento lungo, possibile entro un anno dalla violazione.  
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Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale, si rimanda alla Sezione: 
CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto alla Camera di 
Commercio. 
 
 
3. Violazioni al Codice della strada – Aggiornati gli 
importi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
all’indice ISTAT 
 
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008, il decreto 17 
dicembre 2008 con il quale vengono aggiornati gli importi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai 
sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
Il comma 3 di tale articolo stabilisce, infatti, che la misura delle sanzioni 
amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera 
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni 
precedenti.  
Si ricorda che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati, verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2006 al 
30 novembre 2008, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, e' stato 
del 5%. 
Invariate alcune multe, tra cui quelle per gli eccessi di velocità più gravi e per 
la guida col telefonino. Infatti, sono sanzioni inasprite nel corso del 2007, per 
cui non è ancora maturato il biennio prescritto per dare corso 
all'adeguamento. 
 
 
4. Operativo l’Organismo che provvede alla tenuta 
dell’Albo dei promotori finanziari 
 
Con Deliberazione della CONSOB del 18 dicembre 2008, n. 16737 si è 
stabilito che l'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari è 
operativo dal 1° gennaio 2009. 
Dal 1° gennaio 2009 entrano in vigore le disposizioni di cui al Libro VIII, Parti 
II e III, del regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 con 
conseguente cessazione delle Commissioni regionali e provinciali per 
l'Albo dei promotori finanziari di cui alla delibera Consob n. 10629 dell'8 
aprile 1997, e successive modificazioni. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e scaricare il testo delle Deliberazioni della 
CONSOB, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – 
Albo unico nazionale dei promotori finanziari. 
 
 
5. Pubblicato il decreto che fissa i requisiti per 
l’iscrizione nell’Albo dei consulenti finanziari 
 
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008, il decreto del 
Ministro dell’Economia e delle finanze 24 dicembre 2008, n. 206, che fissa i 
requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per 
l’iscrizione all’Albo delle persone fisiche consulenti finanziari. 
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L’Albo, istituito dal comma 2 dell’articolo 18-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58, non è di fatto ancora funzionante,in quanto non è stato ancora emanato 
il decreto di nomina dell’organismo delegato alla sua formazione e tenuta. 
 
Per approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, si rimanda alla 
Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – 
Consulenti finanziari. 
 
 
6. Pubblicata la legge per il rilancio del settore 
agroalimentare 
 
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008, la legge 30 
dicembre 2008, n. 205, di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 
171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore 
agroalimentare. 
Viene introdotto, per alcune categorie di imprese, un credito d’imposta, per gli 
anni 2008 e 2009, nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti 
in attività dirette a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto 
di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità (articolo 32 del 
Regolamento CE n. 1068/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005), in altri 
Stati membri della Ue o in Paesi terzi. 
 
 
7. Trasporto rifiuti – Semplificazione degli adempimenti a 
carico delle imprese agricole 
 
Secondo quanto stabilito all’art. 4-quinquies della legge 30 dicembre 2008, 
n. 205, di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante 
misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, alle 
imprese agricole, nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, 
comma 3, lettera a), del D. Lgs. n. 152/2006, effettuato dal produttore dei 
rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al 
gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata 
stipulata una convenzione, purchè tali rifiuti non eccedano la quantità di 
trenta chilogrammi o di trenta litri. 
Non è, inoltre, richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, 
purchè lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al 
gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata 
stipulata una convenzione. 
 
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo nazionale dei gestori ambientali. 
 
 
8. Previste nuove tariffe per la verificazione degli 
impianti di distribuzione di carburanti su strada 
 
Dal 1° gennaio 2009 le tariffe metriche, per la verifica degli impianti di 
distribuzione di carburante per autotrazione, subiscono importanti 
modifiche a seguito della convenzione stipulata tra Unioncamere e 
Associazioni imprenditoriali. 
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Il 5 dicembre 2008 è stata, infatti, firmata la convenzione quadro nazionale, 
ai sensi dell’art. 10 del decreto 7 dicembre 2006, per la definizione delle 
tariffe anche nel settore della distribuzione su strada dei carburanti per 
autotrazione.  
Le Camere di Commercio adotteranno al più presto detta convenzione, 
riorganizzando parallelamente le procedure e aggiornando la modulistica. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della convenzione, si 
rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni2 – Attribuzioni 
in materia di metrologia. 
 
 
9. Pubblicata la legge finanziaria 2009 
 
Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008 (Supplemento 
Ordinario n. 285), la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 
Finanziaria 2009)”. 
La manovra finanziaria per il 2009 è composta da soli 4 articoli ed una serie di 
saldi e tabelle. 
Il provvedimento rimanda alla manovra triennale d'estate (Decreto-Legge n. 
112/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008) contenente 
le disposizioni per i prossimi 3 anni in materia di sviluppo economico, 
semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e 
perequazione tributaria. 
 
 
10. Pubblicato il decreto “milleproroghe” 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008, il 
decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante “Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, meglio conosciuto 
come “decreto mille proroghe”. 
Prorogati al 31 dicembre 2009 i termini per la chiusura delle procedure di 
liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari (art. 18). 
Slitta di altri 6 mesi (30 giugno 2009) l'entrata in vigore della class action, per 
consentire la redazione di un testo di modifica dell'articolo 140-bis del codice 
del consumo (D. Lgs. n. 206/2005) (art. 19). 
 
 
11. Pubblicato il decreto che fissa le specifiche tecniche 
del formato XBRL per la presentazione dei bilanci e di 
altri atti al Registro imprese 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008, il 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008 che 
fissa le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per 
la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al Registro 
delle imprese, previsto dall'articolo 37, comma 21-bis, del D.L. n. 223/2006, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006. 
Stabiliti anche decorrenza e soggetti obbligati ad adottare le modalità di 
presentazione nel formato elettronico elaborabile dei bilanci e dei relativi 
allegati al Registro delle imprese. 
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Per approfondire l’argomento del formato XBRL e scaricare il testo del decreto, si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – I 
bilanci delle società. 
 
 
12. Riesame dei provvedimenti camerali in materia di 
ausiliari del commercio 
 
E’ stato pubblicato, nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione 
Generale per la vigilanza e la Normativa Tecnica), il Massimario delle 
decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia 
di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio 
e di periti ed esperti. 
Gli indici sono organizzati distinti per ruolo e nell’ambito del Ruolo per 
tipologia di provvedimento (gerarchico – straordinario).  
Le massime sono indicizzate per materia (requisiti morali, attività incompatibile, 
ecc.). Cliccando sulla massima si è immediatamente reindirizzati alla decisione 
richiesta. 
Le decisioni sono in ordine cronologico e raggruppate per Ruolo. 
 
Per consultare o per scaricare il Massimario predisposto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Ruoli – Ruolo degli 
agenti di affari in mediazione. 
 
 
13. Fissato prezzo delle fascette sostitutive dei 
contrassegni di Stato per i vini DOC e DOCG per l’anno 
2009 
 
Con due decreti dirigenziali del 19 dicembre 2008, pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009, sono stati fissati i prezzi – per 
l’anno 2009 - delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato, 
rispettivamente, per i vini D.O.C. e D.O.C.G. 
 
Per scaricare il testo dei due provvedimenti, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Albi – Albo degli imbottigliatori di vino DOC, DOCG e IGT. 
 
 
14. Pensioni – Dall’INPS tutte le novità per il 2009 
 
L'INPS ha diffuso la Circolare n. 1 del 2 gennaio 2009 , nella quale viene 
tracciato il quadro delle operazioni di rinnovo delle pensioni per il nuovo anno, 
affrontando temi che vanno dalla cumulabilità alla perequazione automatica, 
dal trattamento minimo all'assegno e alla pensione sociale, al tema 
dell'invalidità civile.  
 
 
15. In arrivo importanti novità dal collegato-sviluppo alla 
Finanziaria 2009 per consorzi agrari e diritto annuale 
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Nel collegato-sviluppo alla Finanziaria per il 2009, ora all'esame del Senato 
(S.1195), segnaliamo due articoli (4 e 27) che riguardano, rispettivamente, i 
consorzi agrari e il diritto annuale dovuto dalle imprese alla Camera di 
Commercio.  
I Consorzi agrari dovranno avere la forma di società cooperativa e saranno 
considerati a mutualità prevalente, se rispettosi dei requisiti previsti 
dall'articolo 2514 Codice civile. 
Essi dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni del codice civile 
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
Per le imprese di distribuzione di carburanti viene previsto che, ai fini 
dell'accertamento e della riscossione del diritto annuale dovuto a ogni singola 
Camera di Commercio, il fatturato s'intende al netto delle accise.  
Si prevede, quindi, meno entrate per il sistema camerale pari a circa 1,5 
milioni di euro, che saranno, però, compensate con le economie derivanti dalla 
revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge 488/1992. 
 


