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Newsletter n. 9 del 15 Marzo 2010 
 
 
 
 
1. Mediazione civile e commerciale – Pubblicato il decreto 
legislativo attuativo della riforma del processo civile 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, il D. Lgs. 
4 marzo 2010, n. 28, che dà attuazione della delega conferita al Governo 
dall’art. 60 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 in materia di processo civile. 
Il nuovo decreto riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla 
conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con 
obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a 
soluzioni alternative, e adegua la legislazione ad alcune norme comunitarie 
che disciplinano la mediazione.  
Viene regolamentata la figura istituzionale degli organismi di mediazione con 
la previsione di un apposito Registro tenuto e vigilato dal Ministero della 
giustizia. 
Prevista anche la istituzione di un elenco dei formatori per la mediazione, 
anch’esso tenuto presso il Ministero della Giustizia. 
Sono previste consistenti agevolazioni fiscali. Tutti gli atti, documenti e 
provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta 
di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni2 – Le camere 
arbitrali e gli uffici di conciliazione. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=
36    
 
 
2. Trasporto di merci pericolose – Recepita la direttiva 
2008/68/CE 
 
Con notevole ritardo, rispetto alla scadenza prevista del 1° luglio 2009, è stata 
recepita la Direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose. 
E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 2010, il 
D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, recante "Attuazione della direttiva 
2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose". 
Il provvedimento - in vigore il 12 marzo 2010 - consta di 15 articoli e regola 
il trasporto effettuato su strada, per ferrovia o per navigazione interna, 
sia in Italia che fra Stati comunitari, al fine di adeguare la vigente 
regolamentazione alla nuova edizione 2009 degli accordi internazionali 
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ADR/RID/ADN, in materia di trasporto di merci pericolose all’interno 
dell’Unione Europea. 
Le regole riguarderanno le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un 
modo di trasporto all’altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di 
trasporto. 
Fissati anche i requisiti e le competenze del consulente alla sicurezza per il 
trasporto di merci pericolose, che ogni impresa che opera in tale settore deve 
nominare. 
 
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 – Merci pericolose – Trasporto - Accordi ADR-RID-ADN – Consulente per 
la sicurezza del trasporto di merci pericolose. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=401  
 
 
3. Codice della proprietà industriale – Emanato il 
regolamento di attuazione 
 
Dopo cinque anni dalla pubblicazione del Codice della proprietà industriale, 
adottato con D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, è stato pubblicato, sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 56 (Suppl. Ord. n. 48) del 9 marzo 2010, il Decreto 
Legislativo 13 gennaio 2010, n. 33, recante “Regolamento di attuazione del 
Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 
2005, n. 30”. 
Il nuovo decreto definisce la regolamentazione attuativa del D. Lgs. n. 30/2005 
delineando la disciplina dei procedimenti previsti dagli articoli 147, 149, 
151, 184, 195, 197, 212 e 214. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Attribuzioni 
in materia di brevetti, invenzioni industriali ….. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=
27  
 
 
4. La cancellazione dal Registro delle imprese determina 
l’estinzione della società – Nuova pronuncia delle Sezioni 
Unite Civili della Cassazione 
 
Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia 
22 febbraio 2010, n. 4062, sono intervenute per definire una situazione 
d’incertezza venuta a determinarsi nella giurisprudenza di legittimità a seguito 
della modifica apportata all’articolo 2495, Codice civile, dal D. Lgs. 17 
gennaio 2003, n. 6, articolo 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ha 
dettato la nuova disciplina in tema di cancellazione delle società (di capitali e 
cooperative) dal Registro delle imprese. 
Sull’interpretazione di tale disposizione, con particolare riguardo all’ambito 
soggettivo d’applicabilità e alla retroattività o meno della previsione normativa, 
si erano formati nel tempo due orientamenti ben definiti. 
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Per dirimere il contrasto tra i due orientamenti si è ravvisata l’opportunità di 
un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, le quali, in sintesi, hanno 
stabilito che “l’iscrizione della cancellazione della società di capitali nel 
Registro delle Imprese, determina, dal 1° gennaio 2004, data d’entrata in 
vigore della modifica normativa apportata all’art. 2495 C.C., l'estinzione 
della società”. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Sentenza della 
Cassazione si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Registri – Registro 
delle imprese – Cancellazione di società dal Registro delle imprese. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=
27 
 
 
5. Tessera Sanitaria (TS) – Tessera Europea di 
Assicurazione Malattia (TEAM) – Prorogate di un anno le 
scadenze 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2010, il decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2010, con il 
quale sono state rinviate di un anno le scadenze della Tessere Sanitaria (TS) e 
della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), riportata sulla 
seconda faccia della card elettronica. 
Il provvedimento aggiorna il precedente decreto dell'11 marzo 2004 con il 
quale venivano definite e approvate le caratteristiche tecniche della TS (che ha 
sostituito, tra l'altro, il tesserino plastificato del codice fiscale) e delle tessere 
sanitarie regionali, utilizzabili soltanto se conformi ai criteri stabiliti per quella 
nazionale. 
Con lo stesso decreto è stata, inoltre, aggiornata la lista delle Regioni 
autorizzate ad adottare la loro tessera sanitaria valida anche come codice 
fiscale. Le due new entry sono la Toscana e la Lombardia. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-government – E-Learning – Tessera 
Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=409   
 
 
6. Prospetto di rivalutazione – Non più richiesta la 
bollatura e vidimazione 
 
La bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, originariamente 
prevista dall’articolo 15 della legge n. 342 del 2000, non può ritenersi 
compatibile in un rinnovato contesto normativo in cui la bollatura e 
vidimazione non sono previste neppure per scritture contabili fondamentali, 
quali il libro giornale e il libro degli inventari. 
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 14/E del 3 marzo 
2010. 
L’obbligo indicare la rivalutazione in un apposito prospetto bollato e 
vidimato è stato previsto, come detto, dall’art. 15, legge n. 342/2000 
esclusivamente per gli imprenditori individuali e le società di persone in 
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contabilità semplificata, in coerenza con quanto previsto per gli stessi soggetti 
in contabilità ordinaria che, anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge 
n. 383/2001, assolvevano il medesimo onere su libri contabili che ai fini fiscali 
dovevano essere bollati e vidimati.  
Con la soppressione dell’obbligo fiscale di bollatura e vidimazione del libro 
giornale e del libro degli inventari, deve considerarsi ormai non più 
compatibile con il vigente quadro normativo anche l’onere della bollatura e 
vidimazione del prospetto di rivalutazione per i soggetti in contabilità 
semplificata  
In altri termini, coerentemente con quanto previsto per i soggetti in contabilità 
ordinaria che evidenziano la rivalutazione sul libro inventari privo di bollatura 
e vidimazione, si ritiene che anche gli imprenditori individuali e le società 
di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori 
rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di 
diritto societario e d’impresa – Libri, registri, scritture e documenti contabili. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=177   
 
 
7. Annuario del contribuente 2 – L’Agenzia delle Entrate 
aggiorna la prima edizione 2009 
 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la seconda edizione dell'Annuario del 
contribuente 2009, aggiornata al 25 gennaio 2010 e arricchita di tutte le 
novità fiscali che hanno segnato gli ultimi mesi. 
Con l'edizione 2009/2 viene, pertanto, anticipato l'avvio della doppia 
pubblicazione annuale dell'Annuario prevista dal 2010. 
L’Annuario è già consultabile on-line e sarà presto disponibile in versione 
cartacea in tutti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.  
Nell'Annuario 2009 bis viene presentato lo scadenzario aggiornato degli 
appuntamenti fiscali del primo quadrimestre 2010, a cui seguono quattro 
differenti aree tematiche. 
La prima area è dedicata alle più recenti novità in tema di Scudo Fiscale, 
investimenti agevolati e Tremonti-ter, controlli anti-evasione, arbitraggi fiscali, 
compensazioni IVA.  
I due percorsi successivi sono, invece, dedicati all'aspetto fiscale di lavoro 
autonomo e lavori atipici. 
Segue un capitolo dedicato agli aggiornamenti alla prima edizione, con tutte le 
ultime novità sulla nuova Comunicazione Unica per l'avvio d'impresa in 
caso di inizio attività, sulle ristrutturazioni agevolate, le detrazioni d'imposta 
per le spese sanitarie e i nuovi termini del ricorso in appello. 
 
Per scaricare o per consultare la nuova edizione aggiornata, clicca sulla URL riportata 
sotto. 
LINK esterno:  
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb3e3d4476fa8d3/annuari
o%202009_2%20internet.pdf   
 
 
8. Collegato alla Finanziaria sul lavoro - Approvata in via 
definitiva dal Senato la riforma del lavoro 
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In data 3 marzo 2010 è stato approvato in via definitiva dal Senato il DDL n. 
1167-B (collegato alla manovra finanziaria) recante deleghe al Governo in 
materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e 
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi 
all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure 
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di 
controversie di lavoro.  
Il provvedimento è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del disegno di legge 
approvato in via definitiva dal Senato, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Lavoro e formazione professionale – Riforma del lavoro – Lavoro sommerso – 
Mobilità – Conciliazione arbitrato. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=407    
 
 
9. Atto pubblico informatico redatto dal notaio – In 
discussione uno schema di decreto legislativo 
 
In data 26 febbraio 2010 è stato diramato uno Schema di decreto legislativo 
recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal 
notaio, approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 su proposta del 
Ministro della Giustizia, che dà attuazione alla delega conferita al Governo 
dall'art. 65 della legge n. 69 del 2009.  
Il provvedimento introduce disposizioni di dettaglio che consentano ai notai, 
coerentemente con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale, di 
redigere atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere gli stessi 
atti e le scritture private utilizzando la firma digitale.  
Il testo verrà trasmesso alle Commissioni parlamentari per il parere. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dello schema di decreto 
legislativo, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Firma digitale. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4   
 
 
10. I “Farmer’s Market” – Il Governo presenta un nuovo 
disegno di legge 
 
Il Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 ha approvato un disegno di legge 
sui “Farmer’s Market”, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole. 
Il provvedimento, ferme restando le norme in materia di sicurezza alimentare, 
definisce i principi fondamentali in materia di mercati agricoli riservati alla 
vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, promuove la domanda e 
l'offerta dei prodotti agricoli a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei 
prodotti agricoli di qualità, nonché lo sviluppo locale e una migliore 
conoscenza delle caratteristiche dei processi di trasformazione e delle 
tradizioni produttive e persegue i seguenti obiettivi: 
• stabilire i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati 

agricoli riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in 
riferimento alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, alla 
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sicurezza alimentare, alla tracciabilità dei prodotti agricoli e del percorso 
chilometrico, con preferenza dei prodotti agricoli che abbiano un legame 
con il territorio di produzione; 

• promuovere la conoscenza e il consumo di prodotti agricoli ottenuti nel 
rispetto dell'ambiente o legati alla tradizione e alla cultura rurale; 

• incentivare, a mezzo delle attività delle pubbliche amministrazioni 
competenti, la diffusione e il successo dei mercati agricoli di vendita 
diretta nell'interesse dei consumatori finali. 

 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo dello schema di disegno 
di legge si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – Agricoltura –L’impresa agricola e l’imprenditore agricolo professionale 
…. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=58   
 
 
11. Approvata dal Consiglio dei Ministri, in via 
preliminare, la Legge Comunitaria 2010 
 
Il Consiglio dei Ministri ha oggi approvato, in via preliminare, lo schema di 
disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 
2010. 
Il provvedimento ora dovrà acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni 
in sessione comunitaria e, dopo l’approvazione definitiva del Consiglio dei 
ministri, sarà presentato al Parlamento. 
Di particolare interesse, gli articoli 9 e 10. 
L'articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino 
della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il 
suo esercizio sulla base dei criteri in esso specificati.  
L'articolo 10 delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento giuridico 
italiano, ed a disciplinare, l'istituto del trust, il contratto di fiducia, 
all'interno della disciplina del contratto di mandato, tipico dei paesi 
anglosassoni e previsto nel diritto comunitario.  
Nell'ordinamento italiano l'istituto ha trovato accesso a seguito dell'adesione 
alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 ma non ha mai costituito oggetto 
di una precisa disciplina.  
Per la prima volta in Italia l'istituto è stato preso in considerazione sotto il 
profilo fiscale nella finanziaria 2007 e in provvedimenti di prassi dell'Agenzia 
delle Entrate (tra cui si segnala la Circolare n. 48/E del 2007). 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del disegno di legge 
approvato dal Consiglio dei Ministri, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Archivio Normativo – Leggi comunitarie. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=210   
 
 


