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Tuttocamere.it - Newsletter n. 20 del 20 novembre 2009 
 
 
 
 
1. In discussione il disegno di legge Brunetta collegato 
alla finanziaria - Prevista la Carta dei doveri delle 
Amministrazioni Pubbliche 
 
Il 12 novembre 2009, su proposta del Ministro Renato Brunetta, il Consiglio 
dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante “Disposizioni in materia 
di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con 
cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della carta dei 
doveri delle amministrazioni pubbliche”, collegato alla manovra finanziaria 
per gli anni 2010-2013. 
Il testo, che adesso dovrà ricevere il parere della Conferenza unificata per poi 
essere presentato in Parlamento, si compone di compone di 35 articoli divisi in 
tre titoli:  
• Disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei 

rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese;  
• Disposizioni in materia di personale pubblico;  
• Delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle 

amministrazioni pubbliche. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del disegno di legge si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Pubblica 
Amministrazione – Riorganizzazione e innovazione – Riforma Brunetta. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=236   
 
 
2. Nasce il portale della riforma della Pubblica 
Amministrazione  
 
Il 16 novembre 2009, a Palazzo Chigi, il Ministro Renato Brunetta ha illustrato 
caratteristiche e finalità del "Portale della Riforma" 
www.riformabrunetta.it.  
Si tratta di uno strumento inedito, che consentirà a cittadini, pubblici 
dipendenti e imprese non solo di conoscere e dibattere i diversi aspetti della 
Riforma della Pubblica Amministrazione ma anche di monitorarne in tempo 
reale l'implementazione. 
Il "Portale della Riforma" ripercorre tutte le tappe della Riforma Brunetta 
entrata in vigore il 15 novembre 2009, a partire dal Piano industriale per la 
P.A. presentato il 28 maggio 2008. 
 
Per un approfondimento sul contenuto del Portale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – E-Government e E-Learning – Pubblica Amministrazione – Riorganizzazione 
e innovazione – Riforma Brunetta. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=236   
Link esterno: 
http://www.riformabrunetta.it/ 
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3. Commercio – Le ultime risoluzioni del Ministero dello 
Sviluppo Economico 
 
Sono state diffuse le ultime risoluzioni (dal 24 luglio al 9 ottobre 2009) con 
cui il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito indicazioni in merito al 
rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande 
dopo la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2808 del 10 febbraio 2009; alla 
pubblicità dei prezzi al pubblico di alcuni prodotti esposti nei reparti self-
service delle farmacie; alla vendita e somministrazione di bevande alcooliche 
su aree pubbliche a seguito delle disposizioni dettate dall’art. 23 della legge n. 
88/2009 (Legge Comunitaria 2008); alla vendita di prodotti da parte di 
imprenditori agricoli; al requisito professionale richiesto per l’avvio dell’attività 
commerciale nel settore alimentare; all’orario di apertura degli esercizi 
commerciali. 
 
Per scaricare il testo delle risoluzioni ministeriali si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Commercio, somministrazione e turismo – Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=150   
LINK ESTERNO:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpMPGjy5.pdf    
 
 
4. Il DURC per i commercianti su aree pubbliche – 
Confermato l’obbligo di presentazione 
 
La disposizione dettata dall’art. 11-bis, comma 1, lett. a), della legge 3 agosto 
2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, va 
applicata anche in assenza di espressa previsione normativa regionale. 
Questo è quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Nota 
del 6 novembre 2009, Prot. 0100166, contrariamente a quanto aveva, 
invece, sostenuto il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 
nella Nota del 12 ottobre 2009, Prot. 0014909, 
Pertanto, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree 
pubbliche - su posteggio o in forma itinerante - potrà, in ogni caso, essere 
rilasciata solo previa presentazione da parte del richiedente del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Nota ministeriale 
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale – 
DURC – Il Documento Unico di Regolarità Contributiva –La Cassa edile – I soggetti 
coinvolti – Il DURC per i commercianti su aree pubbliche. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=271    
 
 
5. Pubblicati nuovi pareri del Ministero dello Sviluppo 
Economico su impiantistica e autoriparazione 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito nuove 
risposte a richiesta di parere di Camere di Commercio e privati 
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sull’attività di impiantistica (D.M. n. 37/2008) e sull’attività di 
autoriparazione (L. 122/1992), toccando argomenti quali: lo svolgimento di 
attività, previste dal D.M. n. 37/2008 ma non previste dalla legge n. 46/1990, 
anteriormente all’entrata in vigore del decreto stesso; il cumulo di esperienze 
lavorative maturate in forma combinata e a vario titolo e di periodi di 
esperienza professionale presso imprese abilitate; la necessità che il periodo di 
inserimento sia successivo al conseguimento del diploma o della qualifica; la 
nomina a responsabile tecnico di un libero professionista in qualità di 
consulente esterno. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo delle Note ministeriali 
si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni1 – 
Attività di impiantistica: 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=50  
 
Attività di autoriparazione: 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=30  
 
 
6. Registro Pile e Registro Apparecchiature Elettriche 
Elettroniche - Modificate le procedure di accesso al sito 
 
Dall’11 novembre 2009 per accedere al Registro pile e accumulatori è 
necessario entrare in “La mia scrivania” e poi tra i “Servizi on line” 
scegliere “Ambiente/Registro Pile”. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Registro pile e accumulatori. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=261    
 
Dal 17 novembre 2009 per accedere al Registro Apparecchiature Elettriche 
Elettroniche - RAEE è necessario entrare in “La mia scrivania” e poi tra i 
“Servizi on line” scegliere “Ambiente/Registro AEE”.  
Lo stesso sistema dovrà essere utilizzato per comunicare le variazioni e per 
fornire i dati annuali di quantità e peso dei prodotti immessi sul mercato. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Registro di Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160  
 
 
7. La REGIONE ABRUZZO sopprime l’Albo delle imprese 
artigiane – Le competenze passano al Registro delle 
imprese 
 
Con l’emanazione della L.R. 30 0ttobre 2009, n. 23, che ha abrogato la 
precedente L.R. 31 luglio 1996, n. 60, nella Regione Abruzzo, le funzioni 
amministrative attinenti l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle 
imprese artigiane, vengono delegate alle Camere di Commercio. 
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L’albo delle imprese artigiane viene sostituito a tutti gli effetti dal 
Registro delle imprese.  
Le imprese artigiane, in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, 
verranno iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio 
con la denominazione di “impresa artigiana”. 
Il legale rappresentante dell’impresa dovrà presentare alla Camera di 
Commercio la Comunicazione Unica, nella quale dovrà attestare il possesso 
dei prescritti requisiti. 
Sussistendo i requisiti, l’iscrizione avrà decorrenza dalla data di presentazione 
della comunicazione stessa. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova legge 
regionale si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Albi – Albo delle 
imprese artigiane. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5  
 
 
8. Acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione 
 
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2009, il 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
del 12 novembre 2009, che adotta i "Criteri ambientali minimi" relativi 
all'acquisto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di ammendanti 
(Allegato 1) e di carta in risma (Allegato 2). 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Pubblica 
Amministrazione – Acquisti verdi. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=244    
 
 
9. Un nuovo sito per la tutela internazionale dei prodotti 
DOP e IGP 
 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha affidato a 
BUONITALIA Spa il “Progetto per la registrazione del logo dei prodotti DOP 
e IGP e per la loro tutela legale in campo internazionale”, con l’obiettivo di 
fornire supporto operativo alle azioni svolte dai Consorzi di Tutela e dalle 
associazioni dei produttori, nel contrastare la concorrenza sleale e il fenomeno 
della contraffazione nei mercati esteri. 
Il progetto intende rispondere alla necessità di fornire agli organismi di tutela 
dei prodotti IG il sostegno che meritano nella loro attività di tutela e in 
particolare di fornire supporto operativo all’attività di vigilanza al fine di 
contrastare gli episodi di concorrenza sleale che, soprattutto all’estero, 
incidono negativamente sul corretto sviluppo dei mercati. 
Le attività sono le seguenti: 
• Registrazione all’estero dei marchi corrispondenti alle DOP e IGP italiane; 
• Monitoraggio costante dei mercati per individuare usurpazioni dei prodotti; 
• Attivazione di procedimenti legali a tutela delle IG italiane. 
In questa fase iniziale, gli Stati Uniti e il Canada sono le aree in cui viene 
effettuato il monitoraggio dei mercati per individuare usurpazioni dei prodotti 
DOP e IGP (nei comparti dei formaggi, dei salumi e dell'ortofrutta) mentre le 
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azioni di tutela e registrazione vengono attivate a seconda delle richieste 
pervenute dai Consorzi.  
 
Se vuoi accedere al sito, clicca sull’URL riportato sotto. 
LINK esterno:  
http://www.trueitalianfood.it/  
 
 
10. Esenzioni all'importazione – Una nuova Direttiva 
europea ridefinisce l’ambito applicativo 
 
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 292 
del 10 novembre 2009, la direttiva 2009/132/CE del Consiglio del 19 
ottobre 2009, che riordina la disciplina dell'esenzione dall'IVA di alcune 
importazioni definitive di beni.  
La disciplina, già contenuta nelle direttive n. 83/181/CEE, n. 2006/79/CE e 
n. 2006/112/CE, ha subito diverse e sostanziali modifiche che ne hanno resa 
opportuna, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, la codificazione. 
 
Per scaricare il testo della direttiva si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Commercio con l’estero. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=25  
 
 
11. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea – La 
Biblioteca digitale dell’Unione europea 
 
L'Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea è un organismo 
interistituzionale il cui compito è quello di provvedere all'edizione delle 
pubblicazioni delle Istituzioni delle Comunità Europee e dell’Unione europea. 
L'Ufficio delle pubblicazioni pubblica quotidianamente la Gazzetta Ufficiale 
Europea dell’Unione in 22 lingue (o 23 quando è necessario pubblicare atti 
anche in lingua irlandese).  
Inoltre funge da editore o coeditore di pubblicazioni nel quadro delle attività di 
comunicazione delle istituzioni.  
L'Ufficio delle pubblicazioni offre anche una serie di servizi on-line che 
consentono l'accesso gratuito ad informazioni riguardanti: 
• il diritto dell'Ue (EUR-Lex),  
• le pubblicazioni (EU Bookshop),  
• gli appalti pubblici (TED),  
• la ricerca e lo sviluppo (CORDIS 
 
Il 16 ottobre, in occasione della Fiera del Libro di Francoforte, è stata, inoltre, 
inaugurata la Biblioteca digitale dell'Unione Europea, la quale offre tutte le 
pubblicazioni stampate a partire dal 1952 dall'Ufficio delle pubblicazioni per 
conto delle istituzioni, delle agenzie e degli altri organi dell'UE.  
Dopo che 12 milioni di pagine sono state passate allo scanner sono ora 
disponibili più di 110 000 pubblicazioni che possono essere scaricate dalla 
Biblioteca digitale dell'UE gratuitamente in 50 lingue. 
Per ordinare una copia cartacea o scaricarne una elettronica in formato PDF, 
basta recarsi sul sito EU Bookshop. 
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La nuova biblioteca digitale delle pubblicazioni dell'UE sarà collegata a 
Europeana, una raccolta di materiale digitale proveniente da biblioteche e 
archivi di tutta Europa. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Il 
diritto comunitario – Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=12  
 
 
 


