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Newsletter n. 5 del 9 Febbraio 2011 
 
 
 
 
1. Competenze delle Camere di Commercio nel procedimento del 
SUAP – Chiarimenti da una nota ministeriale 
 
Nel caso in cui il Comune non abbia istituito il SUAP o questo non sia in 
possesso dei requisiti previsti, l'esercizio delle relative funzioni è delegato 
alla Camera di Commercio territorialmente competente, la quale 
provvederà, attraverso il portale, alla gestione telematica dei procedimenti, 
comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, 
l'attivazione degli adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato ed il 
pagamento dei diritti e delle imposte (Art. 25, comma 4, D. Lgs. n. 59/2010; 
Art. 38, comma 3, lett d), D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 
133/2008; Art. 4, comma 11, D. Lgs. n. 160/2010). 
Il Ministero per la semplificazione normativa, con Nota del 12 gennaio 2011, 
Prot. 0000040 P-2.65.1.6.1, in risposta ad un preciso quesito, ha precisato il 
ruolo svolto dalle Camere di Commercio in caso di delega nei procedimenti 
di competenza dello Sportello Unico. 
La delega delle funzioni alla Camera di Commercio non comporta una deroga 
dell'ordinario riparto delle competenze, in quanto la titolarità della funzione 
amministrativa delegata rimane del Comune e del relativo dirigente 
responsabile, ovvero, qualora quest'ultimo non sia individuato, del segretario 
comunale. 
In sintesi, il Comune può avvalersi delle capacità organizzative e tecniche della 
Camera di Commercio, pur preservando le competenze e la correlativa 
responsabilità delle attività compiute dagli uffici di quest'ultima. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Semplificazione amministrativa – Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) … 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=350 
 
 
2. Dal 1° febbraio 2011 è attivo il Registro Pubblico delle 
Opposizioni – Provvedimento del Garante Privacy 
 
La realizzazione e gestione del Registro Pubblico delle Opposizioni, affidate dal 
Ministero dello Sviluppo Economico alla Fondazione Ugo Bordoni, sono giunte 
a conclusione nei tempi previsti dal D.P.R. n. 178/2010. 
Pertanto, dal 1° febbraio 2011 è possibile per gli abbonati agli elenchi 
telefonici pubblici accedere ai servizi previsti per le procedure di iscrizione al 
Registro disponibili sul sito www.registrodelleopposizioni.it . 
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A decorrere da tale data, chi volesse evitare di essere oggetto di 
telemarketing, dovrà necessariamente iscriversi in questo registro. 
L’Abbonato può accedere al servizio tramite cinque modalità: modulo 
elettronico sul sito web, posta elettronica, telefonata, lettera 
raccomandata, fax. 
In questo modo, tutti gli utenti che non avranno esercitato il diritto di 
opposizione, mediante l'iscrizione delle numerazioni delle quali sono intestatari 
nel registro pubblico, potranno essere contattati telefonicamente per ogni 
tipo di offerta commerciale. 
In concomitanza con l'entrata in funzione del Registro pubblico delle 
opposizioni, il Garante privacy, con il Provvedimento del 19 gennaio 20110, 
n. 16 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011) ha fissato 
i limiti entro i quali gli operatori del settore potranno utilizzare i dati personali 
degli abbonati presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate con 
operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o 
comunicazioni commerciali. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del Provvedimento del 
Garante Privacy si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo – 
Registro Pubblico delle Opposizioni.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=433    
 
Per accedere al sito ufficiale dedicato al Registro Pubblico delle Opposizioni clicca sulla 
URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.registrodelleopposizioni.it/ 
 
 
3. Decisioni di riesame dei provvedimenti camerali in materia di 
ausiliari del commercio – Disponibile la I^ release 2011 del 
Massimario proposto dal Ministero 
 
E’ stato pubblicato nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione 
Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 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. 
In data 2 febbraio 2011 è stata diffusa, sul sito del Ministero dello Sviluppo 
Economico, la I^ release 2011, aggiornata al 17 gennaio 2011. 
Le massime sono a cura del Dirigente della Divisione XXI – Registro delle 
imprese: Dr Marco Maceroni. 
 
Per scaricare il testo del Massimario aggiornato clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=5098&sezio
ne=organigramma&tema_dir=tema2&gruppo=4    
 
 
4. Consorzi con attività esterna – Deposito della situazione 
patrimoniale entro il 28 febbraio 2011 in formato XBRL 
 
Entro il 28 febbraio 2011, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 
2612 e seguenti del Codice Civile, che chiudono l’esercizio al 31 dicembre 



______________________________________________________________________________________________ 
TuttoCamere – Newsletter n. 5 – 9 Febbraio 2011 – Pag. 3/7 

2010, devono depositare presso il Registro delle imprese la “situazione 
patrimoniale” al 31 dicembre 2010. 
Si ricorda che, in forza del richiamo contenuto nell’art. 2615 bis C.C. alle 
norme relative al bilancio di esercizio delle S.p.A., oltre allo stato 
patrimoniale, dovrà essere depositato anche il conto economico e la nota 
integrativa. 
Ricordiamo che anche i consorzi con attività esterna hanno l’obbligo del 
deposito della situazione patrimoniale in formato elettronico elaborabile 
(XBRL). 
Non vanno, invece, depositati né il verbale di assemblea di approvazione 
della situazione patrimoniale né l’elenco dei consorziati. 
Nel caso in cui il Consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli 
amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle 
disposizioni relative al bilancio delle SPA e depositarlo entro 30 giorni 
dall’approvazione. 
Il ritardato o l’omesso deposito della situazione patrimoniale comporta il 
pagamento di una sanzione amministrativa di 549,34 euro per ogni 
soggetto obbligato al deposito. 
 
Per un approfondimento dell’argomento dei consorzi con attività esterna bilancio, si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – 
Consorzi con attività esterna – Consorzi export – Adempimenti pubblicitari.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=259   
 
 
5. Formato XBRL – In arrivo la quarta versione della tassonomia 
 
Il 3 febbraio 2011, la nuova versione della tassonomia (v. 1.10) ha ottenuto 
il parere dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) così come previsto dal 
comma 3, dell'art. 3, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008. 
Come disposto dall’art. 2, comma 2, lett. m), del citato D.P.C.M. 10 dicembre 
2008, le specifiche tecniche del formato XBRL nella versione italiana sono 
state pubblicate sul sito dell’Associazione italiana XBRL Italia e sul sito di 
DigitPA, che ha ereditato le funzioni del C.N.I.P.A.. 
Si attende ora la pubblicazione dell’avviso da parte del Ministero dello 
Sviluppo Economico sulla Gazzetta Ufficiale, che certificherà l’entrata in vigore 
di questa nuova versione. 
Si ricorda che la prima versione fu rilasciata nel febbraio 2007, in fase di test 
ed è stata applicata a 900 bilanci inviati in formato XBRL.  
Nel febbraio 2008 fu rilasciata la seconda versione, la quale è stata oggetto di 
test su base volontaria a cui hanno aderito 700 studi professionali che hanno 
inviato 9.905 bilanci inviati in formato XBRL. 
Nel corso del 2010, con la versione 1.0 del febbraio 2009, sono stati depositati 
nel Registro delle imprese circa 960mila bilanci. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Temi di diritto societario e d’impresa – Atti e bilanci in formato XBRL.  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=256    
 
 
6. STARweb – Disponibile una nuova versione - Aggiornata anche la 
guida operativa 
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Continuano incessanti gli aggiornamenti di STARweb. 
Dal 27 gennaio 2011 è disponibile la nuova versione di StarWeb 3.3.17. 
E’ stata inoltre aggiornata la “Guida a STARweb” (versione 1.17 del 27 
gennaio 2011) 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 
 
 
7. Remunerazione degli amministratori di società quotate - 
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto di recepimento delle 
raccomandazioni comunitarie  
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 7 febbraio 2011, il D. 
Lgs. 30 dicembre 2010, n. 259, di recepimento delle raccomandazioni 
comunitarie in tema di remunerazione degli amministratori di società quotate  
Il decreto, che entra in vigore il prossimo 22 febbraio 2011, introduce, nel 
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui 
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il nuovo articolo 123-ter, 
rubricato “Relazione sulla remunerazione” nel quale si stabilisce che, almeno 
21 giorni prima dell’assemblea annuale prevista dall’art. 2364-bis, comma 2, 
del Codice Civile, la società con azioni quotate, deve procedere alla 
pubblicazione della relazione sulla remunerazione sul sito internet della 
società e con le altre modalità stabilite dalla Consob. 
Organi societari competenti all’approvazione della politica di remunerazione, 
sono il consiglio di amministrazione, nei sistemi tradizionale e monistico, e il 
consiglio di sorveglianza, nel sistema dualistico. 
L’articolo 2 del decreto dispone che la relazione sulla remunerazione è 
presentata per la prima volta all’assemblea annuale convocata nell’esercizio 
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del nuovo 
regolamento della Consob. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – 
Società quotate – Remunerazione degli amministratori ….  
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=452     
 
 
8. Rimborsi IVA - Domande on-line – Approvate le specifiche 
tecniche 
 
Dal 1° febbraio 2011 sarà, dunque, possibile richiedere i rimborsi dell’IVA, a 
partire da quelli annuali relativi all’anno d’imposta 2010, direttamente in 
sede di presentazione della dichiarazione annuale, senza più la necessità di 
presentare il modello VR cartaceo all’agente della riscossione.  
Con l’occasione, gli intestatari di conto fiscale, barrando l’apposita casella del 
quadro VR, possono scegliere di farsi accreditare la somma (entro i limiti 
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previsti) direttamente in banca o alla posta, in base alle coordinate 
comunicate. 
Il provvedimento dà dieci giorni di tempo, dall’invio della dichiarazione, alle 
Entrate per comunicare all’agente della riscossione i dati del rimborso in conto 
fiscale. L’agente, a sua volta, ha lo stesso periodo di tempo per chiedere, se 
dovuta, una delle garanzie indicate dall’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 
o la dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 7, lettera c) dello stesso 
articolo. 
A questo punto, non rimane che aspettare il versamento sul proprio conto. 
Se poi il contribuente non ha chiesto l’accredito, il rimborso sarà erogato 
dall’agente della riscossione entro venti giorni dalla ricezione della 
disposizione di pagamento. 
Con provvedimento del 28 gennaio 2011, Prot. 5822/2011, l’Agenzia delle 
Entrate ha approvato le specifiche tecniche dei flussi telematici per la 
trasmissione delle relative informazioni tra l’Agenzia e gli agenti della 
riscossione. 
 
Per scaricare il testo del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate clicca sulla URL 
riportata sotto. 
LINK:  
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1d21f1804595bf8b8b92ff9935e
7427e/Provvedimento+rimborsi+iva+28_01_11+_3_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHE
ID=1d21f1804595bf8b8b92ff9935e7427e 
 
 
9. Concorsi enologici – Pubblicato il decreto che ne regola 
l’organizzazione 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2011, il 
decreto 16 dicembre 2010 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali ha dettato la disciplina dei concorsi enologici, in 
applicazione dell’articolo 21, comma 3, del D. Lgs. n. 61/2010. 
I concorsi enologici sono organizzati da enti ufficialmente autorizzati al rilascio 
di distinzioni dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 
sentito il Comitato nazionale vini DOP e IGP.  
Con questo decreto sono stati fissate le modalità operative sia dell’ 
“Organismo ufficialmente autorizzato” ad organizzare concorsi enologici e a 
rilasciare le “distinzioni” (medaglia, diploma, premio, trofeo, menzione in 
etichetta, bollino, ecc.), attribuite ad una partita di vino, che delle 
Commissioni di degustazione per i concorsi enologici. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda 
alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Albi  - Albo dei vigneti. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7   
 
 
10. Prezzo dei carburanti – Istituita la Commissione per la 
valutazione delle dinamiche dei prezzi 
 
Il Ministro dello Sviluppo Economico, con un apposito decreto, ha istituito la 
“Commissione per la valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti”, 
prevista nell’ambito delle iniziative del Tavolo permanente di confronto sul 
mercato petrolifero.  
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Compito della commissione è individuare sistemi chiari e condivisi di 
rilevazione statistica dei prezzi e dei valori di riferimento, verificare 
l’andamento del Prezzo Italia, del margine lordo e del cosiddetto “stacco Italia”. 
La commissione sarà lo strumento anche per verificare l’esistenza 
dell’ipotizzata doppia velocità, più volte denunciata dai consumatori.  
La Commissione è composta da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo 
Economico, del Garante per la sorveglianza dei prezzi, delle associazioni dei 
consumatori e delle associazioni di categoria delle aziende petrolifere e dei 
gestori si terrà entro fine mese.  
Nel caso vengano rilevate nell’andamento dei prezzi incongruenze tali da 
violare il regime di concorrenza, la commissione eserciterà il potere di 
segnalazione alle autorità competenti.  
 
Per scaricare il testo del decreto clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/decreto%20commission
e%20valutazione%20prezzi%20carburanti.pdf 
 
 
11. Deroghe al regime transitorio in materia di accesso al mercato 
del lavoro subordinato dei cittadini della ROMANIA e della 
BULGARIA  
 
Con la Circolare n. 707 del 31 gennaio 2011, i Ministri dell’Interno e del 
Lavoro e della politiche sociali hanno stabilito le deroghe al regime transitorio 
in materia di accesso al mercato del lavoro subordinato dei cittadini della 
Romania e della Bulgaria per alcuni settori produttivi e per alcune 
professionalità. 
In pratica, un datore di lavoro, per assumere un cittadino romeno o bulgaro, è 
obbligato a presentare una richiesta di nulla-osta allo Sportello Unico per 
l’immigrazione, mediante raccomandata A/R, utilizzando l’apposita 
modulistica disponibile sui siti di entrambi i Ministeri. 
Il regime transitorio non si applica nei settori liberalizzati e cioè solo per le 
assunzioni nel settore stagionale, agricolo, turistico-alberghiero, nel lavoro 
domestico e di assistenza alla persona, nel settore edilizio, metalmeccanico, 
dirigenziale, e per lavoratori altamente qualificati. In tali casi l’assunzione da 
parte del datore di lavoro può avvenire direttamente, a parità dei cittadini 
italiani.  
Dopo il 31 dicembre 2011 l’Italia potrà prorogare per massimo due anni, 
quindi fino al 2013, il regime transitorio ma solo nell’ipotesi in cui il libero 
accesso al mercato del lavoro dei cittadini romeni e bulgari dovesse 
comportare il rischio di gravi perturbazioni nel mercato del lavoro interno.  
 
 
12. Premio Impresa Ambiente - Iscrizioni aperte per la quinta 
edizione 
 
Sono aperte le candidature per la quinta edizione del Premio Impresa 
Ambiente, il più alto riconoscimento italiano per le imprese private e 
pubbliche che si siano distinte in un’ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto 
Ambientale e Responsabilità Sociale. 
Il Premio Impresa Ambiente rappresenta la selezione italiana dell'European 
Business Awards for the Environment, istituito dalla Direzione Generale 
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Ambiente della Commissione Europea nel 1987, per promuovere le 
organizzazioni che abbiano contribuito allo sviluppo sostenibile. 
Per l'edizione 2011 il Premio Impresa Ambiente si svolge in partnership con 
Ecopolis, manifestazione internazionale dedicata ai temi dell'ambiente urbano 
e della sostenibilità, promossa da Camera di Commercio di Roma e Fiera di 
Roma con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e di Unioncamere. 
Il Premio si divide in quattro categorie:  
1) Migliore Gestione,  
2) Miglior Prodotto,  
3) Miglior Processo/Tecnologia,  
4) Migliore Cooperazione Internazionale.  
E' inoltre previsto un "Premio Speciale Giovane Imprenditore", riservato a 
titolari o dirigenti d'impresa under 40 in concorso per una delle altre categorie 
che si siano distinti per spiccate capacità imprenditoriali, innovazione ed 
attività di ricerca nell'ambito dello sviluppo ecosostenibile.  
Per candidarsi c’è tempo fino al 28 febbraio 2011. 
 
Per il bando, per le modalità di candidature e per ulteriori informazioni clicca sulla 
URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.premioimpresambiente.it/  
 
 
13. L'AGCOM attiva il Misurainternet - Il Progetto Italiano per 
misurare e valutare la qualità della connessione Internet 
 
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) in collaborazione con 
la Fondazione “Ugo Bordoni” e il supporto dell'Istituto Superiore delle 
Comunicazioni, ha realizzato il progetto pubblico “Misura Internet” che offre 
agli utenti la possibilità di verificare la qualità reale del loro accesso a 
Internet da postazione fissa anche grazie a un software ufficiale, denominato 
Ne.Me.Sys (acronimo di Network Measurement System), riconosciuto da tutti 
gli operatori di comunicazioni elettroniche e scaricabile gratuitamente dal sito 
https://www.misurainternet.it.  
Sul sito sono disponibili tutte le informazioni tecniche e legali necessarie 
per orientarsi, conoscere il significato degli indicatori utilizzati, confrontare le 
prestazioni relative alle varie offerte di accesso ad Internet proposte dagli 
Internet Service Provider e anche scegliere il piano tariffario più adatto alle 
proprie esigenze di consumo confrontando direttamente i prezzi di tutte le 
offerte ADSL grazie a “Supermoney.eu”, unico sito di comparazione tariffaria 
accreditato da AGCOM. 
In particolare il software Ne.Me.Sys, attualmente unico in Europa, permette 
di fare una misura personalizzata e certificata relativa al servizio di accesso 
fornito dal singolo operatore all'utente con il quale ha sottoscritto il contratto. 
I risultati della misura hanno un valore legale riconosciuto da tutti gli 
operatori telefonici. 
 
Per accedere al sito clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
https://www.misurainternet.it/ 
 
 


