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Proroga termine Iscrizione Re-
gistro nazionale operatori 

EUTR che commercializzano 
legno e prodotti derivati 

Nelle more del perfezionamento dell'iter di un appo-
sito Decreto interministeriale che accoglie le istanze 
del comparto interessato alla luce delle perduranti 
contingenze di crisi commerciali e produttive, il ter-
mine per l'iscrizione al Registro nazionale degli ope-
ratori che commercializzano legno e prodotti da es-
so derivati, individuato dal comma 5 dell'art. 5 del 
DM 9 febbraio 2021 e così come determinatosi a 
seguito dell'entrata in esercizio della procedura di 
iscrizione, è prorogato fino al 31 dicembre 2022 

Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisi-
che o giuridiche che effettuano la prima immissione 
sul mercato interno (UE), attraverso qualsiasi mezzo, 
qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o pro-
dotti da esso derivati destinati alla distribuzione o 
all’uso nell’ambito di un’attività commerciale come 
specificato nel regolamento(UE) n. 995/2010 e, per i 
prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento. 

Sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro 
gli operatori che risultano regolar-
mente iscritti agli albi o elenchi re-
gionali delle imprese che eseguono 
lavori o forniscono servizi forestali di 
cui all’art. 10, c. 8, lettera a), del D. 
Lgs. n. 34/2018. 

Presso Cna Cuneo è possibile rin-
tracciare le FAQ del Ministero per 
capire maggiormente cosa si intende 
per operatori e commercianti ai fini 
EUTR, chi è tenuto alla registrazione 
e  le sanzioni a cui si va incontro in 
caso di mancata iscrizione. Ricordia-
mo che coloro che sono definiti 
"commercianti" ai fini EUTR devono 
essere in grado identificare chi ha 
fornito o il legno o i prodotti da esso 

Covid-19: aggiornate le 
disposizioni su isolamento ed 

utilizzo mascherine 
 
Con due diversi provvedimenti, il Ministero della Salu-
te ha aggiornato le proprie disposizioni in merito alla 
gestione dell'epidemia da covid-19, riguardanti in parti-
colare la gestione dei casi e contatti stretti e l'utilizzo 
delle mascherine. 
 
Per le persone positive ai test si applicano le seguenti 
modalità di isolamento: 
 
- Casi sempre asintomatici e casi che non presentano 
sintomi da almeno 2 giorni: termine isolamento dopo 
5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei 
sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test anti-
genico / molecolare. Per i casi sempre asintomatici, 
effettuando un test presso una struttura sanitaria / 
farmacia l'isolamento può essere interrotto anche pri-
ma dei 5 giorni; 
 
- Soggetti immunodepressi: termine isolamento dopo 
un periodo minimo di 5 giorni, sempre a seguito di 
test negativo; 
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- Operatori sanitari: se asintomatici da almeno 2 gior-
ni, l'isolamento termina immediatamente in seguito a 
test negativo; 
 
- Cittadini provenienti dalla Cina: se sono rientrati in 
Italia nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, pos-
sono terminare l'isolamento dopo un periodo minimo 
di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da 
almeno 2 giorni e negativi al test. 
 
Al termine dell'isolamento, è obbligatorio l'utilizzo di 
mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo l'ini-
zio della sintomatologia o, per i soggetti asintomatici, 
dal primo test positivo. 
 
I soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone 
positive applicano il regime di auto-sorveglianza, du-
rante il quale dovranno indossare mascherine FFP2, al 
chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto 
giorno successivo all'ultimo contatto stretto. In caso di 
insorgenza di sintomi, viene raccomandata l'esecuzione 
immediata di un test. Gli operato-
ri sanitari devono eseguire un test 
giornaliero fino al quinto giorno 
dall'ultimo contatto. 
 
In merito all'utilizzo dei dispositivi 
di protezione delle vie respirato-
rie, vengono prorogate fino al 30 
aprile 2023 le disposizioni previ-
ste dall'ordinanza 31/10/2022.  
 
Pertanto fino a tale data rimane 
l'obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie 
(sia mascherine chirurgiche che 
Ffp2) per i lavoratori, gli utenti e i 
visitatori delle strutture sanitarie, 
so c io - s an i t a r i e  e  soc io -
assistenziali, comprese le struttu-
re di ospitalità e lungodegenza, le 
residenze sanitarie assistenziali, gli 
hospice, le strutture riabilitative, 
le strutture residenziali per anzia-
ni, anche non autosufficienti, e 
comunque le strutture residenziali 
dell'art. 44 del DPCM 12 gennaio 
2017. 
 

 
 
 

Registro Nazionale Imprese 
Storiche: le iscrizioni  

sono aperte 
 
Sono aperte le iscrizioni al Registro nazionale delle 
imprese storiche per valorizzare tutte le imprese 
che hanno già compiuto 100 anni al 31 dicembre 
2021 o li compiranno al 31 dicembre 2022. 
 
Il Registro coinvolge tutte le imprese, di qualsiasi 
forma giuridica, operanti in qualsiasi settore econo-
mico, iscritte al Registro imprese con una continuità 
di attività nello stesso settore merceologico da al-
meno 100 anni. 
 
Le domande possono essere presentate fino al 31 
maggio 2023 per tutte le imprese che avranno ma-
turato i 100 anni al 31 dicembre 2022. 
 

Interessi legali: dal 1° gennaio 
salgono al 5% 

 
Con decreto del 13 dicembre 
2022 il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze ha stabilito che la 
misura del saggio degli interessi 
legali a decorrere dal 1° gennaio 
2023, sale dal 1,25% al 5%, in 
ragione d'anno. 
 
Il nuovo tasso di interesse del 
5% va applicato per il calcolo 
degli interessi in caso di ravvedi-
mento operoso per il tempo 
intercorrente tra il 1° gennaio 
2023 e il giorno del versamento 
tardivo; per il periodo preceden-
te il tasso di interesse legale ri-
mane 1,25%. 

 
Firma digitale per 

le pratiche  
societarie 

 
Si ricorda che, dal 1° gennaio 
2023, come previsto dall’art. 5 
del d. lgs 183/2021, per 
la presentazione o il deposito di 
pratiche societarie al Registro 
delle Imprese/R.E.A. da parte di 
soggetti delegati (non commer- 
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cialisti) non sarà più possibile utilizzare il modello 
c.d. "procura ComUnica" con la firma autografa del 
soggetto obbligato/legittimato (e allegazione separa-
ta del documento di identità), più la firma digitale 
del delegato stesso sulla distinta di presentazione 
della pratica di Comunicazione Unica. Per questo 
utilizzo, il modello procura sopra citato verrà quindi 
soppresso. 
 
Ne consegue che per tutte le pratiche societarie 
trasmesse da soggetti non commercialisti, sarà ne-
cessaria la firma digitale del soggetto obbligato/
legittimato. 
 
È quindi fondamentale che nel frattempo le impre-
se normalmente coadiuvate da intermediari (non 
commercialisti) nella predisposizione e nell’invio 
telematico delle pratiche al Registro delle Imprese/
R.E.A., qualora non ne siano già in posses-
so, richiedano in tempo utile il dispositivo di firma 
digitale di un proprio legale rappresentante/
amministratore, tramite richiesta agli sportelli della 
Camera di commercio. 
 

Proroga termine consegna  
documentazione Bando  

Isi Inail 2023 
 
A seguito richiesta inoltrata da CNA con le altre 
Organizzazioni artigiane, di proroga del termine pre-
visto (20 gennaio 2023)  per la consegna della docu-
mentazione a carico delle imprese che abbiano su-
perato il cosiddetto “click day” (Bando ISI INAIL 
2023), INAIL ha comunicato di aver preso in carico 
la richiesta e di aver prorogato il termine al 10 feb-
braio 2023.  
 
Il nuovo termine di scadenza per la presentazione 
della docu-
m e n t a z i o n e 
verrà formal-
mente pubbli-
cato sul porta-
le INAIL.  
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derivati e a chi hanno venduto (ad eccezione del con-
sumatore finale) e mantenere queste informazioni per 
almeno cinque anni in appositi registri dove saranno 
riportati nello specifico i nominativi e gli indirizzi dei 
venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da 
esso derivati, completi delle relative indicazioni quali-
tative e quantitative delle singole forniture 
(tracciabilità) (non devono iscriversi al R.I.L.). 

Rimaniamo a disposizione per eventuali dubbi di in-
terpretazione e per chiarimenti su coloro che rientra-
no o meno nell'iscrizione al registro EUTR. 

Ogni lunedì mattina 


