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Tuttocamere.it - Newsletter n. 21 del 26 novembre 2009 
 
 
 
 
1. Comunicazione Unica – Un nuovo decreto apporta 
modifiche al modello unico 
 
E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il Decreto 
interdirigenziale 19 novembre 2009, che apporta modifiche al modello 
unico di comunicazione, approvato con decreto dello stesso Ministero il 2 
novembre 2007. 
Le modifiche si sono rese necessarie a seguito della introduzione di due 
nuovi soggetti destinatari della Comunicazione Unica per l'avvio 
dell'impresa: Albo artigiani e Ministero del Lavoro. 
 
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 – 
ComUnica – La Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=264   
 
 
2. Legge n. 166/2009 – Dal 25 novembre 2009 previsti 
nuovi adempimenti per gli autoriparatori  
 
Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alle legge 5 
febbraio1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò 
sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta, direttamente, qualora 
iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un 
operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo 
stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle 
per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta. 
Questo è quanto stabilito all’art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, 
n. 166 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009 - 
Suppl. Ord. n. 215), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per 
l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di 
giustizia delle Comunità europee”. 
 
Per un approfondimento dell’argomento dell’autoriparazione si rimanda alla Sezione: 
CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Attività di autoriparazione. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=30   
 
 
3. Riforma degli Enti locali e Codice delle Autonomie – 
Approvato il disegno di legge di riforma 
 
E’ stato approvato in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri del 19 novembre 
2009, un disegno di legge di riforma degli organi e delle funzioni degli enti 
locali e la Carta delle autonomie locali, già approvato in via preliminare nella 
seduta dello scorso 15 luglio scorso. 
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Il disegno di legge individua le funzioni fondamentali di Province e Comuni e 
semplifica alcuni aspetti dell’ordinamento regionale e locale. 
Il provvedimento contiene inoltre alcune importanti deleghe conferite al 
Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle 
autonomie locali, razionalizzazione delle Province e delle Prefetture-Uffici 
territoriali del Governo.  
Nel corso della Conferenza Unificata del 18 novembre le Regioni, l’ANCI e l’UPI 
non hanno espresso parere sul Disegno di legge “carta delle autonomie locali”, 
il loro giudizio sarà infatti formulato in una fase più avanzata dei lavori 
parlamentari. Regioni ed enti locali hanno però consegnato al Governo un 
documento che contiene un pacchetto di emendamenti condivisi. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del disegno di legge e il 
parere della Conferenza Unificata si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-
Government e E-Learning – Enti locali – Verso una nuova riforma – Carta delle 
autonomie locali. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=250  
 
 
4. Funzione Pubblica – Nuova circolare sulla reperibilità 
dei dipendenti pubblici. 
 
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta, 
con Circolare n. 7 del 12 novembre 2009, ha dettato alle Amministrazioni 
Pubbliche opportune indicazioni in merito ai controlli sulle assenze per 
malattia degli impiegati pubblici, alla luce delle recenti novità introdotte con il 
D. Lgs. n. 150/2009.  
La circolare richiama l’attenzione in modo particolare sull’art. 69 del citato 
decreto, il quale, nell’introdurre nel D. Lgs. n. 165/2001 (testo unico del 
pubblico impiego) l’art. 55-septies, detta in tema di controllo per malattia due 
importanti disposizioni:  
1) l’obbligo per l'Amministrazione di disporre il controllo in ordine alla 

sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un 
solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative;  

2) la titolarità in capo al Ministro per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione di stabilire con decreto le fasce orarie di reperibilità del 
lavoratore ammalato entro le quali devono essere effettuate le visite 
mediche di controllo. 

 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Pubblica 
Amministrazione – Direttive e Circolari del Dipartimento della funzione pubblica. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=247  
 
 
5. Marche e foglietti bollati per cambiali - Fuori corso dal 
7 dicembre 2009 – Poi validi solo contrassegni telematici 
 
Ancora pochi giorni per adoperare le vecchie marche da bollo e i foglietti di 
carta bollata per le cambiali.  
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Dal prossimo 7 dicembre non saranno più utilizzabili né rimborsabili. A 
prevederlo, il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 
maggio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009. 
Fino a ora, per assolvere l'imposta di bollo si potevano usare appositi foglietti 
filigranati (ben cinquantuno diversi tagli), acquistabili presso le rivendite di 
tabacchi, oppure applicare la tradizionale marca da bollo sulla cambiale. 
Le scorte di privati cittadini, enti e amministrazioni dovranno essere azzerate 
per lasciare il posto ai contrassegni telematici attestanti il pagamento 
dell'imposta dovuta, da apporre sugli appositi foglietti privi di valore, entrambi 
in vendita presso i tabaccai.  
Chi ne ha ancora potrà "scambiarle" con i nuovi foglietti telematici fino al 6 
dicembre prossimo, dopodiché diverranno inservibili, o avranno valore solo per 
il mercato filatelico. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Appendici – Imposta di bollo. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=48   
 
 
6. Enti associativi – Entro il 15 dicembre va presentato il 
modello EAS  
 
Entro il 15 dicembre 2009, le associazioni, politiche, sindacali, culturali, 
sportive, assistenziali, di promozione sociale, religiose, di formazione extra 
scolastica dovranno presentare il modello EAS, approvato con 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 
2009. 
La scadenza originaria fissata al 30 ottobre 2009 è stata posticipata al 15 
dicembre 2009 con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 
29 ottobre 2009. 
Il mancato invio della comunicazione comporterà la perdita delle agevolazioni 
fiscali su Iva e imposte sui redditi. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Temi di diritto societario e d’impresa – ONLUS – Enti non-profit – Associazioni di 
volontariato. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194  
 
 
7. Sicurezza delle banche dati e gestione delle reti 
telematiche - Entro il 15 dicembre va nominato 
l’amministratore di sistema  
 
Il 15 dicembre 2009 scadono i termini per l’adempimento di individuazione 
e nomina degli amministratori di sistema.  
Un obbligo che implica l’adozione di iniziative tecniche ed organizzative e che 
per la sua complessità è già stato oggetto di un “rinvio” da parte del Garante. 
L’originaria scadenza era infatti fissata al 30 giugno 2009. 
Le misure e le cautele dovranno essere messe in atto da parte di tutte le 
aziende private e da tutti i soggetti pubblici, compresi gli uffici giudiziari, le 
forze di polizia, i servizi di sicurezza.  
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Sono esclusi invece i trattamenti di dati, sia in ambito pubblico che privato, 
effettuati a fini amministrativo contabile, che pongono minori rischi per gli 
interessati. 
Ciascuna azienda o soggetto pubblico dovrà inserire nel documento 
programmatico della sicurezza o in un documento interno (che dovrà essere 
reso disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante) gli estremi 
identificativi degli amministratori di sistema e l'elenco delle funzioni loro 
attribuite. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Amministratore di sistema – 
Documento programmatico sulla sicurezza. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=332   
 
 
8. Approvato il decreto "salva-leggi"  
 
E' stato approvato in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri del 19 novembre 
2009, il decreto legislativo c.d. "salva-leggi" contenente le circa 2.400 leggi 
statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, ancora in vigore. 
L'operazione taglia-leggi ha già ottenuto notevoli risultati grazie a due 
successivi interventi di abrogazioni espresse di disposizioni legislative ritenute 
inutili e ormai estranee al nostro ordinamento: 
• il primo intervento ha prodotto un taglio di circa 7.000 leggi; 
• il secondo intervento ha consentito un taglio di quasi 29.000 leggi. 
Con il terzo provvedimento il totale delle leggi anteriori al 1970 rimaste in 
vigore diminuirà da quota 50.000 a circa 2.400. 
In totale questi tre interventi di semplificazione, in meno di un anno, 
consentiranno di portare il totale complessivo delle leggi attualmente in vigore 
(sia anteriori che posteriori al 1970) a poco più di 11.000. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto legislativo 
con la relativa relazione illustrativa si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Appendici – Semplificazione delle procedure amministrative. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=42   
 
 
9. Istituito il Registro dei Gruppi Europei di Cooperazione 
Territoriale (GECT) 
 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2009, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n .273 del 23 novembre 2009, è stato 
istituito il Registro dei Gruppi territoriali ci cooperazione territoriale 
(GECT). 
La creazione di Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale é stata introdotta 
dal Regolamento 1082/2006/CE, approvato il 5 luglio 2006 e in vigore dal 1 
agosto 2007. 
Il GECT è uno strumento giuridico europeo di cooperazione a livello 
comunitario che consente a gruppi cooperativi di attuare progetti cofinanziati 
dalla Comunità e realizzare azioni su iniziativa degli Stati membri ed ha lo 
scopo di agevolare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale tra i suoi membri. 
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Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Temi di diritto societario e d’impresa – Gruppo Europeo di Cooperazione 
Territoriale (GECT). 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=331   
 
 
10. Contratti tipo e controllo delle clausole inique – Un 
nuovo servizio della Camera di Commercio di Perugia 
rivolto ad imprese e consumatori 
 
Istituito dalla Camera di Commercio di Perugia un nuovo servizio rivolto alla 
collettività delle imprese e dei consumatori, relativo alle funzioni di 
predisposizione dei contratti - tipo e di controllo delle clausole inique che 
a volte risultano inserite nei contratti. 
I rapporti contrattuali tra imprese e tra consumatori e imprese sono 
generalmente disciplinati da contratti standard, il più delle volte predisposti da 
una della parti, che talora comprendono clausole inique che possono creare 
svantaggio o nocumento per uno dei contraenti.  
Da ciò nasce la necessità di elaborare contratti che assicurino un equo 
contemperamento dei contrapposti interessi delle parti, attraverso la 
eliminazione delle clausole ingiuste, arbitrarie o vessatorie. 
Il nuovo servizio, che sarà totalmente gratuito per l’intero anno 2010, è il 
frutto della collaborazione con la Commissione per la regolazione del mercato 
composta da esperti di diritto civile, le Associazioni di Categoria e quelle per la 
tutela degli interessi dei consumatori.  
 
Per maggiori informazioni clicca sull’URL riportato sotto. 
LINK esterno:  
http://www.pg.camcom.it/1001300198/portal_ne=1001300198&cp=25115&l=1&d=MPS&pt=&pg=1&id
s=0&id1=109470.htm   
 
 
11. Biotecnologie – Nuovo bando per l’accesso alle 
agevolazioni alle piccole e medie imprese 
 
E’ stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale n. 
265 del 13 novembre 2009 , il decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economici 15 ottobre 2009, che indice il bando per l’accesso alle 
agevolazioni per la realizzazione di progetti transnazionali di sviluppo 
sperimentale e di ricerca industriale nel settore delle biotecnologie, 
nell’ambito del Programma comunitario EUROTRANS-BIO (ETB). 
Il bando è rivolto prevalentemente a micro, piccole e medie imprese, 
denominate nel bando, per brevità, imprese di minori dimensioni.  
Le imprese di grandi dimensioni possono partecipare al bando purché tra i 
soggetti italiani partecipanti al raggruppamento proponente sia presente, e 
svolga una quota significativa delle attività previste, almeno una impresa di 
minori dimensioni. 
Le imprese italiane, associate con almeno una PMI appartenente a uno dei 
Paesi partecipanti al Programma ETB, possono presentare le proposte 
progettuali fino al 1 febbraio 2010.  
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I progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con università e 
centri di ricerca. 
 
Per maggiori informazioni clicca sull’URL riportato sotto. 
LINK esterno:  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/biotecnologie_2009/index.html    
 
 
12. Anche i bambini avranno il loro personale passaporto 
con validità differenziata 
 
Anche i bambini dovranno avere il loro passaporto personale e non essere più 
registrati in quello dei genitori.  
In applicazione della nuova disciplina comunitaria in materia di passaporti, il 
25 novembre 2009 sono entrate in vigore due importanti modifiche all'attuale 
legge con le quali si sancisce, anche in Italia, l' obbligatorietà del passaporto 
individuale per i minori ed una validità differenziata a seconda dell'età. 
La novità riguarderà le richieste per nuovi documenti di espatrio dei minori.  
I passaporti “personali” dei bambini avranno scadenza differenziata, a seconda 
dell'età: triennale per i bimbi da 0 a 3 anni, quinquennale per quelli dai 3 ai 
18 anni.  
Con l'entrata in vigore del Regolamento del Parlamento Europeo e del 
Consiglio n. 444/2009, recante disposizioni in materia di passaporti 
contenenti elementi biometrici è stato infatti introdotto il principio “una 
persona - un passaporto”. Principio in base al quale i passaporti devono 
essere rilasciati come documenti individuali.  
Le nuove norme garantiscono una maggiore individuabilità e quindi sicurezza 
per i minori che viaggiano. 
A breve si aggiungerà anche la rilevazione delle impronte per i maggiori di 12 
anni. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
E-Government e E-Learning – Passaporto ordinario e passaporto elettronico. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=243  
 
 
13. Moduli e formulari sui siti Internet delle Pubbliche 
Amministrazioni 
 
Ricordiamo che l’art. 57 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni 
devono rendere disponibili per via telematica i moduli ed i formulari 
richiesti per i singoli procedimenti amministrativi. 
Dal 1° gennaio 2008 i moduli ed i formulari che non sono stati pubblicati sul 
sito del Comune non possono essere richiesti ai cittadini ed i relativi 
procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o 
formulari. 
Il D.P.C.M. 6 maggio 2009 (Disposizioni in materia di rilascio e di uso della 
PEC), all’art. 4, comma 2, richiama l’obbligo per l’Ente Locale di rendere 
disponibili moduli e formulari per ogni possibile istanza del cittadino e di 
includere gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo procedimento. 
 


