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1. ASSEMBLEA ANDEC E SEMINARIO LEGALE SUL
CONTRATTO DI AGENZIA
Ricordiamo che nella tarda mattinata di martedì 12 giugno è in programma a
Milano (corso Venezia 47 – sala Turismo) l’Assemblea ordinaria ANDEC.
Si tratta di un importante appuntamento per la vita associativa ed una
occasione di incontro, confronto e scambio di idee sugli scenari di mercato e
sulle principali tematiche di interesse della categoria.
Ai lavori assembleari, che avranno inizio alle 11,30 con la Relazione del
Presidente, interverrà il Direttore dei Servizi Tributari di Confcommercio Milano
per fare il punto sull’obbligo di fatturazione elettronica.
Verso le 13 sarà offerto un buffet ai partecipanti e alle 14 avrà luogo il
Seminario legale sul tema: CONTRATTO DI AGENZIA: INDENNITÀ DI
CESSAZIONE NEL CONTRATTO DI AGENZIA E CAUSE DI DECADENZA
Se, quando e come spetta all’agente di commercio l’indennità di cessazione
prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva e quando si verifica la
decadenza da tale diritto, anche alla luce della giurisprudenza più recente.

2. RADIO DIGITALE – AZIONI DI ANDEC
Come è noto, ANDEC segue da tempo le implicazioni della nuova norma, inserita
all’interno della Legge di Bilancio 2018, relativa all’obbligo di dotare gli
apparecchi di ricezione del segnale radiofonico, di almeno “un’interfaccia
digitale”. Su questo tema sono state organizzate riunioni interne, è stata avviata
una interlocuzione con il Ministero dello Sviluppo Economico ed è stato
organizzato un workshop pubblico di aggiornamento.
Nei giorni scorsi, l’Associazione ha dato vita a due ulteriori importanti azioni,
attraverso una articolata Segnalazione sulla questione e dei prevedibili riflessi
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sul mercato e sulla dinamica dei prezzi e della concorrenza, presentata alla
Commissione Europea ed all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

3. ROAD MAP SULLA BANDA 700 MHz:
CONSULTAZIONE MISE
Ricordiamo che nelle settimane scorse, il Ministero dello Sviluppo Economico ha
aperto una consultazione pubblica sulla imminente disciplina tecnica e
normativa sulla liberazione della banda 700 MHz e la sua successiva
assegnazione alle telecomunicazioni.
La procedura di consultazione pubblica ha riguardato il calendario nazionale che
individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi
della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026,
tenendo conto della necessità di fissare un periodo transitorio, dal 1º gennaio
2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di
tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e
locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da
parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale.
La roadmap è stata elaborata tenendo conto sia degli accordi internazionali
firmati dall’Italia con i paesi confinanti sia di quanto contenuto nella bozza di
Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio
televisivo digitale terrestre denominato PNAF 2018, rilasciato dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni in data 29 marzo 2018.

4.
CONFCOMMERCIO
CERTIFICATI DI ORIGINE

MILANO:

SPORTELLO

Nuova importante iniziativa ideata dalla Direzione Commercio Estero di
Confcommercio Milano: è stato aperto un innovativo Sportello telematico per
richiedere il rilascio dei certificati di origine presso la CCIAA (Camera di
Commercio) di Milano.
Il servizio è gratuito ed è rivolto alle aziende associate con sede
legale/operativa nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Le richieste di rilascio dei certificati di origine saranno compilate e trasmesse
telematicamente alla Camera di Commercio di competenza.
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Cos’è il certificato di origine?
È un documento ufficiale che attesta il luogo di produzione delle merci, oppure il
luogo in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale in grado di
modificare la forma o la destinazione d'uso del prodotto finito.
Il certificato di origine può essere richiesto al momento dello sdoganamento in
alcuni Paesi..
Come funziona?
1. Attivazione del servizio: richiesta conferimento delega per ottenere
l’autorizzazione alla firma digitale sui documenti da trasmettere
2. Compilazione e trasmissione telematica in CCIAA dei documenti necessari
alla richiesta di rilascio del certificato di origine
3. Modalità di ritiro (consegna e spedizione): in base all’esigenza dell’azienda
Quali sono i vantaggi?
1. Rapidità nella trasmissione dei documenti in CCIAA e gestione delle
pratiche urgenti
2. Rapidità nell'emissione e ricezione del documento (48 ore)
3. Nessun costo aggiuntivo per il servizio
4. Nessuna coda agli sportelli della CCIAA (se richiesta la spedizione a
domicilio)
Maggiori dettagli possono essere chiesti alla Segreteria dell’Associazione.

5. GDPR: SPORTELLO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE
DI CONFCOMMERCIO MILANO
Il Nuovo Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali è
entrato definitivamente in vigore il 25 Maggio 2018.
Per le aziende è fondamentale avere tutte le informazioni e gli elementi per
definire un piano degli adempimenti corretti ed esaustivi. Soprattutto occorre
avere a disposizione un punto di riferimento affidabile per rispondere a tutti i
quesiti specifici per ogni situazione. Anche perché le domande non si
esauriscono con l'entrata in vigore del Regolamento: una volta che mi sono
correttamente adeguato al GDPR, come faccio a mantenere gli adempimenti?
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Confcommercio Milano non limita il suo supporto alle spiegazioni teoriche sul
GDPR, ma affianca concretamente le aziende con un servizio specifico per
aiutarle a capire: “Cosa fare, come farlo e come gestirlo.
Per saperne di più e per accedere ai servizi di assistenza specializzata:
http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/privacy_gdpr/ind
ex.html

6. SEMINARIO OPERAZIONI CON L’ESTERO
Nella mattina di martedì 26 giugno avrà luogo il Seminario organizzato dalla
Direzione Commercio Estero sul tema: La “geometria” fiscale delle
operazioni triangolari e quadrangolari comunitarie ed extra UE.
L’obiettivo è quello di analizzare la normativa ed una serie di esemplificazioni
pratiche in relazione alle suddette operazioni. Verranno trattate le transazioni
triangolari intra-unionali, le lavorazioni triangolari e le operazioni a cui
partecipano operatori in numero superiore a tre, dislocati in più Stati.
Le iscrizioni saranno confermate tramite e-mail tre giorni prima dell'incontro.
Programma integrale e scheda di partecipazione possono essere chiesti alla nostra
Segreteria.

----------------------------------------------------------------------------------------

La informiamo che i dati raccolti vengono trattati elettronicamente per finalità promozionali. La richiesta di cancellazione
comporta l’impossibilità di ricevere la Newsletter. I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi. Il titolare del
trattamento è ANDEC.
Per cancellarsi dalla mailing list: inviare una mail con RIMUOVI nel campo oggetto a segreteria@andec.it
Per variare l’indirizzo al quale si desidera ricevere la newsletter: inviare una mail con VARIAZIONE nel campo oggetto a
segreteria@andec.it
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