Newsletter n. 33 del 4 Dicembre 2010

1. Azioni di monitoraggio e di verifica da parte di DigitPA
sull'utilizzo della posta elettronica da parte delle
Pubbliche Amministrazioni
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2010, il
decreto 24 settembre 2010, con il quale il Dipartimento per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione detta le "modalità attuative dell'articolo 2,
comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
recante disposizioni in materia di posta elettronica".
In sostanza, viene assegnato a DigitPA (che è subentrato al Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA) il compito di
effettuare, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto
delle disposizioni in materia di trasmissione dei documenti mediante la posta
elettronica istituzionale sia ordinaria che certificata tra le pubbliche
amministrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 47 del D. Lgs. n. 82/2005,
e successive modificazioni (CAD), nonchè dal D.P.R. n. 68/2005 e dalle altre
disposizioni in materia di posta elettronica certificata.
Sono oggetto di monitoraggio e verifica le trasmissioni di documenti delle
Pubbliche Amministrazioni statali, comprese le Aziende ed Amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo e gli Enti pubblici non economici
nazionali.
Ciascuna Amministrazione dovrà individuare almeno un referente che
costituirà l'unico soggetto autorizzato a trasmettere a DigitPA dati previsti.
Il referente dovrà disporre di una casella di posta elettronica certificata da
utilizzare per tutte le comunicazioni formali con DigitPA.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto e
conoscere i dati oggetto delle rilevazioni si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
E-Government e E-Learning – Posta Elettronica Certificata (PEC) – La comunicazione
elettronica certificata tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini …
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=240

2. Installazione di apparati collegati alla “Rete pubblica” –
Obbligo del ricorso a tecnici abilitati – Recepita la
Direttiva 2008/63/CE
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2010, il
Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, recante “Attuazione della
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direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni”.
La disciplina nazionale, che viene interamente sostituita con questo nuovo
provvedimento, è attualmente dettata dalla legge 28 marzo 1991, n. 109
(Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici
interni) e dal D.M. 23 maggio 1992, n. 314, recante il regolamento di
attuazione.
Secondo quando riportato nell’articolo 2, comma 1, del provvedimento, gli
utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori
di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle
apparecchiature terminali allacciate direttamente o indirettamente
all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni, che realizzano
l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete
pubblica, ad imprese abilitate iscritte in un apposito elenco.
In caso contrario sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che
vanno da 15.000,00 a 150.000,00 euro.
Bisognerà tuttavia, attendere l’emanazione di un apposito decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure
professionali – Apparecchiature terminali di telecomunicazione …
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=91

3. Registro pubblico delle opposizioni - Affidata la
realizzazione e la gestione del Registro alla Fondazione
Ugo Bordoni
Il 17 novembre 2010 è entrato in vigore il Regolamento che istituisce il
Registro pubblico delle opposizioni, che accoglierà tutti gli abbonati
telefonici che non desiderano essere contattati telefonicamente per fini
commerciali o promozionali: gli abbonati potranno chiedere, gratuitamente che
il proprio numero telefonico sia iscritto nel registro.
La realizzazione e gestione del Registro, istituito con il D.P.R. n. 178/2010,
secondo notizie di stampa, è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo
Economico, alla Fondazione Ugo Bordoni attraverso un contratto di servizio
che ne sottolinea la natura di ente terzo, indipendente, impegnato in attività di
pubblico interesse.
La Fondazione ha 90 giorni di tempo per progettare e rendere operativo il
sistema del Registro Pubblico delle Opposizioni.
Per un approfondimento dell’argomento relativo al Registro delle opposizioni si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Il Registro pubblico
delle opposizioni.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=433

4. Stabiliti i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica – Abrogato il decreto del 3 agosto 2005
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010, il
D.M. 27 settembre 2010, recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei
rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005".
Il presente decreto, che sostituisce il precedente decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 agosto 2005,
stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in
conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
Mentre il D.Lgs. n. 36/2003 regola la disciplina sulle discariche, il D.M. 27
settembre 2010 (come il precedente D.M. 3 agosto 2005) detta i criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Con questi due provvedimenti sono stati introdotti limiti più severi sulle
concentrazioni da rispettare per consentire lo smaltimento.
Per un approfondimento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla
Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni 1 – Albo nazionale dei
gestori ambientali.
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29

5. STARweb – Disponibile una nuova versione - Aggiornata
anche la guida operativa
Continuano incessanti gli aggiornamenti di STARweb.
Dal 3 dicembre 2010 sono disponibili le nuove versioni di StarWeb 3.3.14 e
di ComUnica 1.2.19, che consentiranno una migliore ed uniforme gestione
degli adempimenti INPS ed INAIL per le pratiche di Comunicazione Unica.
Starweb diventa Comunica[Starweb]: il servizio per la compilazione della
Comunicazione Unica
E’ stata inoltre aggiornata la “Guida a STARweb” (versione 1.14 del 30
novembre 2010) che accompagna l’utente nello utilizzo di STARWeb per tutte
le operazioni connesse all’apertura di un’impresa, alla modifica dei suoi dati e
alla sua chiusura.
Per accedere al servizio STARweb e scaricare il testo della nuova guida e l’elenco delle
ultime novità introdotte clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp

6. “ComUnica STARweb” e “ComUnica Fedra” - Due
modalità per spedire le pratiche di Comunicazione Unica
Dal 1° dicembre 2010 è stata aggiornata la sezione ComUnica del sito
“registroimprese.it”. Come si potrà notare viene proposta la scelta tra
“ComUnica STARweb” e “ComUnica Fedra”.
La modalità più semplice per predisporre e spedire le pratiche di
Comunicazione Unica, anche artigiane, è ComunicaStarweb: un servizio
online che non richiede alcuna istallazione di software.
Solo per alcune pratiche, come le costituzioni societarie e gli atti legali, oppure
in mancanza di una connessione permanente a Internet, è necessario
utilizzare ComunicaFedra, scaricando l’apposito software sul proprio personal
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computer. Per l'invio della pratica, comunque, è necessario collegarsi a
Internet.
ComunicaFedra richiede l’istallazione dei seguenti programmi:
• Fedra Plus: compilazione della modulistica Registro Imprese, Agenzia delle
Entrate, INPS artigiani, commercianti e imprese con dipendenti;
• Comunica Impresa: compilazione del “Modello di Comunicazione Unica” e
della modulistica INAIL e INPS agricoltura, completamento e spedizione
della pratica.
Per accedere ai servizi per la Comunicazione Unica clicca sulla URL riportata sotto.
LINK esterno:
http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/strumenti.jsp

7. INPS – Nuovo sito e sempre più servizi on-line
Dal 9 novembre il sito Internet dell'INPS si presenta in una veste
completamente rinnovata, più ricca di contenuti e più immediata accessibilità,
nell'ottica di una maggior vicinanza alle esigenze del cittadino.
Il restyling del sito rientra in un percorso avviato già da tempo dall'Ente verso
una sempre maggiore telematizzazione dei servizi per rendere le proprie attività
più facili, trasparenti ed efficienti.
Tra le principali novità presenti nel sito, si segnala l'area “Inps Facile”, il
nuovo Menu progettato per facilitare la ricerca delle notizie dei bandi, dei
messaggi delle circolari e dei moduli presenti sul sito.
In questa area, inoltre, i cittadini troveranno la sezione “Come fare per”, in cui
sono disponibili tutte le informazioni relative ad alcuni degli argomenti di
maggior interesse.
Immediatamente disponibili saranno le notizie ed i relativi servizi riguardanti i
buoni lavoro, il riscatto della laurea, il versamento dei contributi
volontari e la gestione dei rapporti di lavoro domestico, cui si
aggiungeranno nel corso del tempo i temi scaturiti anche dai suggerimenti
degli stessi cittadini.
Da gennaio 2011, per una ventina di diverse prestazioni, le domande saranno
inoltrabili unicamente on-line. Sarà così più semplice per gli utenti gestire da
casa le proprie pratiche, effettuare i pagamenti ed avere le informazioni
necessarie.
Per accedere al nuovo sito INPS clicca sulla URL riportata sotto.
LINK:
http://www.inps.it/portal/default.aspx

8. Regione Marche – Obbligo di presentazione del DURC
da parte delle imprese di commercio su aree pubbliche
La Regione Marche, con la l'art. 24 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16
(Assestamento del Bilancio 2010), ha apportato modifiche alla L.R. 10
novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio).
Al comma 9, dopo l'articolo 38 della L.R. n. 27/2009, viene inserito l'art. 38bis relativo al "Documento unico di regolarità contributiva", nel quale si
prescrive l’obbligo di presentazione del Documento unico di regolarità
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contributiva (DURC) da parte di tutte le imprese che esercitano il commercio
su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi.
Tutte queste imprese, comprese quelle individuali senza coadiuvanti e
dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno devono presentare al Comune
competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato
dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità
di presentare il DURC.
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, l'autorizzazione è sospesa per sei
mesi.
Per un approfondimento dell’argomento del DURC per il settore commercio su aree
pubbliche si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione
professionale – DURC – Il documento unico di regolarità contributiva – I soggetti
coinvolti ….
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=271

9. Giovane Impresa – E’ nato il portale dell’Imprenditoria
Giovanile
Nato su iniziativa del Dipartimento della Gioventù e finanziato attraverso il
Fondo delle Politiche Giovanili, il portale Giovane Impresa ha l'obiettivo di
diffondere, consolidare e sviluppare la cultura d'impresa tra i giovani,
presupposto indispensabile per incentivare la nascita di nuove iniziative
imprenditoriali e creare nuove opportunità di lavoro.
Il portale, realizzato con la collaborazione di Giovani Imprenditori
Confindustria, Confapi Giovani Imprenditori, CNA Giovani Imprenditori,
Confcommercio Giovani imprenditori, ANGA - Giovani di Confagricoltura e
Giovani imprenditori di Confartigianato, è strutturato in sei aree che vanno a
creare un percorso informativo in grado di accompagnare il giovane nelle
fasi fondamentali della vita di un'impresa, dalla nascita al successivo
sviluppo, affrontando, in un'ideale sequenza logica, aspetti relativi alla scelta
della forma giuridica, al rapporto tra impresa e fisco, al diritto del lavoro, per
passare ad aspetti più pragmatici, relativi ai regimi autorizzatori delle diverse
attività economiche, alla progettazione d'impresa e alla sfera dei finanziamenti
pubblici.
Target di riferimento sono i giovani tra i 18 ed i 35 anni, nella duplice veste
di fruitori del portale, potendo consultare liberamente i suoi contenuti, e di
protagonisti dell'iniziativa, potendo interagire con altri utenti nell'apposita area
forum e porre domande a consulenti specializzati nelle materie trattate.
Per accedere al portale clicca sulla URL riportata sotto.
LINK:
http://www.giovaneimpresa.it/

10. UnionCamere Toscana mette on-line contratti tipo
relativi ai principali settori economici
Sul sito di Unioncamere Toscana sono in linea i cosiddetti contratti-tipo,
frutto di una concertazione coordinata da Unioncamere italiana, con i
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principali rappresentanti delle categorie economiche interessate e dalle
associazioni dei consumatori.
I contratti tipo sono strumenti a carattere preventivo ideati per arginare
l'insorgenza degli inconvenienti che si possono presentare tra consumatori ed
imprese, ove vengano stipulati i cosiddetti "contratti standard" o, allorquando,
si utilizzino testi contrattuali definiti con termini ambigui e poco chiari,
rendendo scarsamente trasparenti diritti ed obblighi delle parti.
Con un semplice click operatori economici, imprese, associazioni di
categoria, consumatori e loro associazioni possono accedere, tramite il sito di
Unioncamere, nella specifica sezione "Regolazione del Mercato", ad una serie
di modelli contrattuali, codici di condotta e pareri giuridici relativi ai
principali settori economici.
Per maggiori dettagli e per conoscere i settori prescelti nella predisposizione dei
contratti tipo clicca sulla URL riportata sotto.
LINK:
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=48

11. Al via il test di conoscenza della lingua italiana per gli
stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo
Dal 9 dicembre 2010 gli stranieri richiedenti dovranno fare domanda
attraverso il sito www.testitaliano.interno.it.
Le Prefetture gestiranno il procedimento e invieranno i risultati alle Questure.
Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno
ha messo a punto la procedura informatica che dal 9 dicembre 2010
consentirà la gestione delle domande per la partecipazione al test di
conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che
intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo.
Le modalità di inoltro delle domande, di gestione del procedimento e uso
dell'applicativo nonché di svolgimento del test di italiano sono state indicate
dal Dipartimento nella Circolare della direzione centrale per le politiche
dell'immigrazione e dell'asilo n. 7589 del 16 novembre 2010.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare
ministeriale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno
dei cittadini stranieri – Titoli di ingresso e di soggiorno ….
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=308

12. “L’Italia dei rifugiati” – Un nuovo manuale sul diritto
di asilo e sulla protezione internazionale
“E’ un volume che mancava, diventerà la base per le attività di formazione per
gli amministratori che vorranno approfondire le tematiche relative ai rifugiati”.
Sono le parole di Flavio Zanonato, sindaco di Padova e vicepresidente ANCI
con delega all’immigrazione, pronunciate durante la presentazione del libro di
Sandra Sarti “L’Italia dei Rifugiati”, edito da ComuniCare Anci e da Cittalia.
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La pubblicazione, che intende rappresentare un contributo alla conoscenza del
diritto di asilo e della protezione internazionale oggi in Italia, effettua
un’analisi generale sul diritto di asilo, partendo dalla sua storia e dalla spinta
migratoria per arrivare alle politiche europee nel campo dal 1999 ai giorni
nostri.
Nel volume non mancano approfondimenti relativi all’iter della “Domanda di
Protezione Internazionale”, al Sistema Nazionale di Accoglienza, alle
vulnerabilità ancora presenti e alla gestione dei fondi europei.
Per un approfondimento dell’argomento del diritto d’asilo e dello status di rifugiato
politico si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno dei
cittadini stranieri – Diritto d’asilo e status di rifugiato ….
LINK:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=310

13. Consiglio dei Ministri – Approvati tre nuovi decreti
relativi ai trasporti su strada, alle società per azioni e alla
redazione del bilancio consolidato
Il Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2010, tra gli altri provvedimenti,
ha approvato tre decreti legislativi, per il recepimento di direttive europee,
sui quali sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari.
Il primo recepisce le direttive europee 2009/4 e 2009/5 che rafforzano il
sistema dei controlli sulle imprese del settore dei trasporti su strada con
la previsione di misure tese a prevenire la contraffazione dei tachigrafi
(Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva
2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti (CEE) nn.
3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE).
Il secondo apporta modifiche di carattere eminentemente tecnico alla
normativa di recepimento di nome europee in materia di società per azioni e
di tutela del capitale sociale (Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva
2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla
costituzione delle società per azioni, nonché alla salvaguardia e alle
modificazioni del loro capitale sociale).
Il terzo recepisce la direttiva 2009/49/CE, per l’introduzione nell’ordinamento
della deroga all’obbligo per talune categorie di società, enti, associazioni e
cooperative di redigere il bilancio consolidato nei casi in cui le controllate
non rappresentino un interesse rilevante, con l’obiettivo di semplificare e
ridurre oneri amministrativi superflui (Attuazione della direttiva 2009/49/CE
che modifica le direttive 78/66/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo
di redigere conti consolidati).
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