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Newsletter n. 21 del 30 Luglio 2013 
 
 
 
 
1. Attuazione della trasparenza - D.Lgs. n. 33/2013 - Circolare della 
Funzione Pubblica 
 
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Gianpiero 
D'Alia ha emanato la Circolare n. 2 del 19 luglio 2013, indirizzata alle 
pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici e alle società a 
partecipazione pubblica, riguardante l'attuazione della trasparenza secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 2013.  
Nella circolare, il Ministro raccomanda alle Amministrazioni e agli Enti "di 
dedicare la massima attenzione affinché gli adempimenti di trasparenza siano 
curati in maniera tempestiva e funzionale alle esigenze dei cittadini". 
Una parte della circolare è dedicata agli obblighi di pubblicazione 
riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico: pubblicazione 
sul sito internet dell'atto di nomina o di proclamazione, del curriculum, dei 
compensi connessi all'assunzione della carica e tutte le informazioni 
patrimoniali (proprietà immobiliari, beni mobili registrati, possesso di azioni, 
dichiarazioni dei redditi ed eventuali altri incarichi), queste ultime estese anche 
a coniugi e parenti entro il secondo grado. 
Nel testo viene inoltre spiegato il funzionamento e sottolineata l'importanza 
dell' "accesso civico", strumento introdotto dal decreto che consente a 
chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che 
l'amministrazione avrebbe dovuto pubblicare in base alla legge.  
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova circolare si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Pubblica 
Amministrazione – Obblighi di pubblicità e trasparenza … 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=262 
 
 
2. Semplificazione – Il punto delle Regioni sugli interventi 
normativi adottati a livello nazionale 
 
La Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome – sempre attenta ai temi della semplificazione 
amministrativa e consapevole che la competitività del sistema produttivo e 
l’attrattività dei territori dipendono anche dalla chiarezza e dalla celerità delle 
procedure per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa – ha pubblicato 
elaborato la nuova edizione del Dossier dal titolo "Principali interventi 
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normativi de semplificazione per le imprese adottati a livello nazionale 
nel periodo 2008 – 2012 – Guida ragionata delle disposizioni normative". 
Quest’anno il dossier si presenta rinnovato e diviso in sei sezioni ciascuna 
delle quali è accompagnata da una “guida ragionata” delle diverse disposizioni 
normative. In particolare da quest’anno la guida ragionata reca anche link 
diretti agli articoli delle norme citate. Inoltre, continua ad essere riportata 
tutta la normativa citata del periodo 2008 - 2012 e, per semplificarne la 
lettura, anche gli abstract dei diversi articoli di legge.  
Le Sezioni della guida ragionata sono le seguenti: 
1. Sportello Unico Attività Produttive; 
2. Avvio ed esercizio dell’attività; 
3. Certificazioni delle imprese e acquisizioni d’ufficio (modifiche al D.P.R. n. 

445/2000) controlli e sanzioni; 
4. Comunicazioni Telematiche tra PP.AA. e tra imprese e PP.AA.; 
5. Norme sul procedimento amministrativo; 
6. Misurazione Oneri Amministrativi (MOA) e altre misure di semplificazione. 
 
Per scaricare il testo del dossier clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/27hdud7 
 
 
3. Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) – Pubblicata una 
indagine sul funzionamento dei servizi offerti 
 
È disponibile on-line l'indagine sul funzionamento dei servizi di front 
office degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP).  
Condotta nei mesi di febbraio e marzo 2013, l’indagine prende in esame un 
campione di 1.000 SUAP, dei quali 661 gestiti direttamente dai Comuni anche 
in forma associata e 339 SUAP comunali gestiti con il supporto delle Camere 
di Commercio. 
Dai risultati dell’indagine si ricava un quadro con luci ed ombre e si possono 
trarre utili indicazioni circa le possibili iniziative da promuovere per 
completare rapidamente l’attuazione di tale importante strumento del rapporto 
fra la PA e le imprese e circa il ruolo che il supporto del sistema camerale può 
offrire nelle situazioni di maggiore criticità. 
Oltre ai risultati dell'indagine, per maggiori approfondimenti si possono 
consultare i criteri di analisi adottati e la presentazione sui principali elementi 
emersi. 
L’indagine, svolta in relazione ai compiti di accreditamento dei SUAP che le 
norme vigenti attribuiscono al Ministero dello sviluppo economico, rappresenta 
un contributo alla più complessiva attività di monitoraggio del funzionamento 
dei SUAP previsto dalle stesse norme.  
L'indagine è stata realizzata dal Ministero dello Sviluppo economico in 
collaborazione con Unioncamere e Infocamere. 
 
Per scaricare i risultati dell'indagine clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/27icqkc 
 
 
4. Controlli antimafia – Il Comitato di coordinamento per l'alta 
sorveglianza grandi opere (CCASGO) aggiorna le Linee Guida in 
relazione agli eventi sismici 
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E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013, il 
Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che rende nota la 
pubblicazione della Delibera C.C.A.S.G.O. del 19 giugno 2013, recante le 
"Linee Guida per l'aggiornamento delle modalità di svolgimento dei controlli 
antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle 
grandi opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, 
n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n.77, recante interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel 
mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di Protezione civile". 
Il presente documento di indirizzo aggiorna le disposizioni, contenute nelle 
Linee Guida pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto e 31 dicembre 
2010 nella parte in cui definiscono - in attuazione dell'art. 16, comma 4, del 
D.L. n. 39/2009 - le modalità di svolgimento dei controlli antimafia sulle 
imprese affidatarie di contratti, subappalti e altri subcontratti concernenti la 
realizzazione degli interventi di  ricostruzione delle località colpite dal sisma 
del 6 aprile 2009.  
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della delibera CCASGO 
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Codice delle leggi 
antimafia … 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=428 
 
 
5. Gestione dei rapporti assicurativi via web – Dal 1° settembre le 
assicurazioni dovranno garantire ai clienti un'area on-line riservata 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2013, il 
Provvedimento n. 7 del 16 luglio 2013, con il quale l'IVASS (Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni) ha dettato le disposizioni in materia di gestione 
dei rapporti assicurativi via web (c.d. "home insurance"), in attuazione 
dell'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito 
con legge 17 dicembre 2012, n. 221 (recante "Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese"). 
A partire dal 1° settembre 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento), 
i consumatori che stipulano una polizza assicurativa potranno chiedere 
l’attivazione, nel sito internet della loro impresa di assicurazione, di un'area 
riservata ad accesso protetto da cui consultare in tempo reale la propria 
posizione assicurativa, verificare le coperture in corso e le relative scadenze dei 
premi, conoscere il valore di riscatto della propria polizza vita o il valore delle 
prestazione nel caso di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, 
consultare e scaricare l’attestazione sullo stato del rischio per la polizza r.c. 
auto e ricevere alcune comunicazioni periodiche da parte dell’assicuratore. 
Con il Provvedimento in questione, l’IVASS delinea i contenuti delle aree 
riservate ai clienti e le modalità di accesso, dettando i principi di 
correttezza e trasparenza, e lasciando alle singole imprese la facoltà di mettere 
a disposizione dei clienti ulteriori funzioni migliorative quali, ad esempio, la 
facoltà di procedere on-line al pagamento del premio assicurativo. 
L’home insurance, ricorda inoltre l’Autorità mira a semplificare e velocizzare, 
mediante il ricorso allo strumento tecnologico, il rapporto con l’impresa di 
assicurazioni che diventa più immediato e trasparente, grazie anche alla 
possibilità di accedere alle informazioni in qualsiasi momento. 
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Per scaricare il testo del provvedimento clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/27id4em 
 
 
6. Attività promozionali e contrasto alla SPAM – Nuovo 
provvedimento del Garante Privacy 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013, il 
Provvedimento n. 330 del 4 luglio 2013, con il quale il Garante per la 
protezione dei dati personali detta le "Linee guida in materia di attività 
promozionale e contrasto allo spam". 
In materia di spamming (invio di comunicazioni promozionali e  di materiale  
pubblicitario senza il consenso dei destinatari), il Garante era intervenuto 
prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice (approvato con il Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 
Alla luce del nuovo quadro normativo e dietro l'aumentare di segnalazioni, 
reclami e ricorsi relativamente alle tradizionali forme di spam tipizzate dal 
Codice, il Garante ha ravvisato la necessità di adottare le presenti linee guida 
con le seguenti finalità:  
 tenere conto del mutato quadro normativo attualmente vigente in materia, 

con l'ulteriore obiettivo di assicurare l'uniforme applicazione della stessa 
normativa e l'osservanza del fondamentale principio di certezza del diritto;  

 chiarire alcuni profili problematici relativi alle diverse modalità di spam, 
affinchè gli operatori del settore possano conformarsi alla disciplina sul 
trattamento dei dati personali;  

 inquadrare alcune nuove forme di spam, con l'intento di limitare i rischi 
connessi alle novità tecnologiche, pur nella necessaria consapevolezza del 
carattere parziale e  non  risolutivo dello  strumento del diritto rispetto a 
tecnologie in continua evoluzione, peraltro sempre più avanzate e di rapida 
diffusione.  

 
Per scaricare il testo del provvedimento clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/27iowen 
 
 
7. Auto – Disponibile la nuova guida al risparmio di carburante e 
alle emissioni di CO2 
 
È disponibile l'edizione 2013 della Guida al risparmio di carburante e alle 
emissioni di anidride carbonica delle autovetture, strumento di 
informazione utile al consumatore e a tutti gli automobilisti. 
La guida, prevista da una direttiva europea, è stata approvata con decreto 
interministeriale, di concerto con i Ministeri dell’Ambiente e delle 
Infrastrutture e Trasporti, al fine di rendere disponibili al consumatore i dati 
sui consumi di carburante e sulla quantità di anidride carbonica prodotta da 
ogni modello di auto in vendita. 
Oltre all’indicazione dei consumi nei vari cicli - urbano, extraurbano e misto - 
e delle emissioni di tutti i modelli di automobile in vendita al 28 febbraio 2013, 
la guida contiene una graduatoria dei modelli che emettono meno anidride 
carbonica, divisi per alimentazione a benzina o a gasolio (anche ibrida: per 
il gasolio è una novità di quest’anno). 
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Una menzione speciale è riservata ad alcuni modelli che ottengono gli stessi 
risultati mediante utilizzo di GPL o metano.  
Sono anche presenti alcuni modelli di auto a trazione completamente 
elettrica (o con motore ausiliario a benzina), che vengono evidenziati in un 
elenco a parte. 
Si passa poi a un vademecum per gli automobilisti su come attuare una guida 
ecocompatibile, con suggerimenti validi anche dal punto di vista della 
sicurezza stradale e del risparmio. 
 
Per saperne di più e scaricare il testo della guida clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/27hr3kg 
 
 
8. Iniziative a tutela dei consumatori - Fissate le modalità, i 
termini e i criteri per il finanziamento alle Regioni – Approvata la 
modulistica 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in applicazione del Decreto ministeriale 
21 marzo 2013, in data 15 luglio 2013, ha pubblicato sul proprio sito il 
decreto direttoriale 2 luglio 2013 per il finanziamento delle iniziative a 
vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388. 
Rientrano nelle iniziative a favore dei consumatori, gli interventi mirati 
all'informazione, educazione e assistenza del cittadino-consumatore. 
I progetti sono presentati esclusivamente dalle Regioni dal 16 luglio 2013 
(giorno successivo alla data di pubblicazione on-line del decreto) entro e non 
oltre il 18 ottobre 2013. 
Le risorse destinate alla realizzazione dei programmi sono di 10 milioni di euro 
e sono ripartite in via provvisoria tra le Regioni, con le modalità stabilite 
dall'art. 4, comma 1, del decreto di ripartizione 2013, come da Tabella A 
allegata al decreto. 
Il provvedimento stabilisce le modalità, i termini e i criteri per l’ammissibilità 
dei progetti presentati. 
Sul sito del Ministero è inoltre disponibile la modulistica da utilizzare. 
 
Per saperne di più e scaricare il testo del decreto e della modulistica clicca sul link 
riportato sotto. 
LINK:  
http://snurl.com/27iutib 
 
 
9. Documento di accompagnamento prodotti vitivinicoli – Circolare 
esplicativa del Ministero 
 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in attesa della 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 2 luglio 2013, recante 
nuove disposizioni atte a consentire agli speditori nazionali di redigere ed 
utilizzare – a decorrere dal prossimo 1° agosto - i nuovi documenti di 
accompagnamento che scortano il trasporto di alcuni prodotti vitivinicoli, ha 
emanato la Circolare 26 luglio 2013, Prot. 11289, con la quale vengono 
illustrati i contenuti più importanti al fine di rendere più agevole l'imminente 
fase di prima applicazione da parte di tutti gli operatori interessati. 
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Si ricorda che, come stabilito dall'art. 3, terzo comma, del Regolamento (UE) n. 
314/2012, già in vigore dal 15 aprile 2012, la validità dei documenti di 
accompagnamento redatti ai sensi della previgente normativa è stata prorogata 
fino al 1° agosto 2013. Pertanto, per i prodotti vitivinicoli destinati ad altri 
Stati membri dell'UE o ad un Paese terzo non potranno più essere utilizzati 
i cosiddetti "Modelli IT" di cui al decreto n. 768/1994. 
Per quanto riguarda la circolazione nazionale è invece consentito dei 
documenti stabiliti dal decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, dal 
decreto direttoriale 14 aprile 1999 e dall'art. 4, comma 6, del decreto 
ministeriale 27 novembre 2008. 
 
Per scaricare il testo della circolare e dei relativi allegati clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6610 
 
 
10. Il Comitato Nazionale Vini ha deliberato sette modifiche ai 
disciplinari di produzione 
 
Nella riunione plenaria del 23 luglio 2013, il Comitato Nazionale Vini DOP ed 
IGP, che ha espresso 7 pareri concernenti modifiche ai disciplinari di 
produzione di alcuni vini DOP.  
Nel dettaglio sono state adottate decisioni sulle istanze di modifica dei 
disciplinari di produzione provenienti: una dalla Regione Emilia Romagna, tre 
dalla Regione Sicilia, due dalla Regione Veneto ed una dalla Regione Umbria. 
 
Per saperne di più e scaricare il testo del comunicato stampa del Ministero clicca sul 
link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6597 
 
 
11. Memorandum per i mastri di sci – Prorogato al 30 giugno 2014 
 
L'Italia ha firmato il 12 luglio 2013 la dichiarazione per prorogare fino al 30 
giugno 2014 la durata di applicazione del memorandum d'intesa per un 
progetto pilota di tessera professionale destinata ai maestri di sci 
nell'Unione Europea.  
Il MoU è stato sottoscritto dalle Autorità competenti degli Stati membri, dalle 
Associazioni di categoria dei maestri di sci, dai collegi professionali e dalle 
federazioni di appartenenza. 
Per l'Italia, una apposita dichiarazione ha escluso, al momento, la possibilità 
di sperimentazione della tessera sui territori delle Province di Trento e 
Bolzano. 
Con il Memorandum per i maestri di sci (MoU, Memorandum of 
Understanding), sottoscritto dall'Italia nel mese di luglio 2012, la Commissione 
europea ha voluto dar vita ad un progetto pilota per il rilascio di tessere 
professionali nell'ambito della Direttiva 2005/36/CE (riconoscimento 
qualifiche professionali). 
Il rilascio della tessera professionale pilota, che in Italia trova applicazione per 
i soli maestri di sci alpino, presuppone che il richiedente sia maestro di sci 
professionale al massimo livello nello stato di appartenenza.  
La tessera permette al maestro di sci di beneficiare, in caso di richiesta di 
stabilimento della professione, del riconoscimento automatico della 
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qualifica professionale negli Stati membri firmatari del MoU, senza quindi 
la necessità di confrontare le formazioni e di applicare eventuali misure 
compensative.  
(Fonte: Dipartimento Politiche Europee) 
 
Per saperne di più clicca sul link riportato sotto. 
LINK:  
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18608/prorogato-memorandum-maestri-sci 
 
 
 
 
 

Lo  staff  di  TuttoCamere.it   
augura  a  tutti   

serene vacanze!! 
 
 


