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Newsletter n. 22 del 31 Luglio 2010 
 
 
 
 
1. Manifestazioni a premio - Prevista una fase di 
sperimentazione per l'applicazione delle nuove norme 
 
Come stabilito dall’art. art. 12, comma 1, lett. o), del decreto-legge n. 39/2009, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, con decreto 
interdirigenziale del 5 luglio 2010, sono state rideterminate le forme della 
comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendo che 
i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne devono dare 
comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello 
Sviluppo Economico mediante compilazione e trasmissione di apposito 
modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità 
telematiche. 
Il decreto ha, tuttavia, previsto una fase di sperimentazione di sei mesi, 
decorrenti dal 26 luglio 2010 (data di pubblicazione del nuovo decreto sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 172) al 24 gennaio 2011, durante la quale sarà 
consentito alle imprese sia di accedere al nuovo servizio che di utilizzare le 
forme tradizionali di trasmissione. 
Dal 25 gennaio 2011 il servizio Prema on-line diventerà l'unico canale per 
trasmettere le comunicazioni sulle Manifestazioni a premio al Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – Manifestazioni e concorsi a premio. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21  
 
 
2. Nuovo passaporto ordinario elettronico – Fissato il 
costo per il suo rilascio 
 
Con decreto 20 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 
27 luglio 2010, è stato fissato l'importo delle spese a carico dei soggetti 
richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico in euro 42,50, 
comprensivo di IVA (20%). 
Tale importo viene riscosso all'atto della presentazione della richiesta del 
passaporto mediante versamento sul CCP n. 67422808, intestato al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, con causale «Importo 
per il rilascio del passaporto elettronico». 
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Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Passaporto ordinario 
– Passaporto temporaneo – Passaporto elettronico. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=243  
 
 
3. Emissione di nuove carte d'identità in sostituzione di 
quelle prorogate – Circolare del Ministero dell’Interno 
 
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha 
emanato la Circolare n. 23 del 28 luglio 2010 con la quale viene concessa la 
possibilità di procedere alla sostituzione della carta d'identità da prorogare o 
già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità la cui validità 
decennale decorrerà dalla data del rilascio. 
Pertanto, a richiesta del cittadino che intende recarsi all'estero - dietro 
corrispettivo del costo della carta, unitamente al diritto di segreteria - 
potrà essere rilasciato un nuovo documento d'identità, previo ritiro di quello 
in possesso dell'interessato. 
La decisione è stata presa a seguito dei disagi provocati dal mancato 
riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera di un significativo numero 
di Paesi esteri, del documento di identità prorogato attraverso apostilla che 
veniva apposta sul documento cartaceo, ovvero, per la carta d'identità 
elettronica, attraverso consegna di un documento cartaceo attestante la nuova 
scadenza stabilita per effetto della legge, redatto secondo le disposizioni che 
furono dettate dalle Circolari n. 8 del 26 giugno 2008 e n. 12 del 27 ottobre 
2008. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova circolare 
del Ministero dell’Interno si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government 
e E-Learning – Carta d’identità elettronica - CIE. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=241  
 
 
4. Manovra correttiva 2010 – Pubblicata la legge n. 
122/2010 di conversione del decreto-legge n. 78/2010 
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 
(Supplemento Ordinario n. 174 ), la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante 
”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”. 
Quattro i punti che in particolare vogliamo segnalare: 
• Art. 29, comma 6 - Nuovo adempimento a carico del Curatore tramite 
ComUnica; 
• Art. 48 - Nuove disposizioni in materia di procedure concorsuali; 
• Art. 49, commi 1 – 4 - Disposizioni in materia di conferenza di servizi; 
• Art. 49, comma 4-bis – Riformulazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990 – 
Si passa dalla “Dichiarazione di inizio attività – DIA” alla “Segnalazione 
certificata di inizio attività – SCIA”. 
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- Per un approfondimento e per scaricare il testo della legge n. 122/2010 si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Leggi finanziarie e manovre 
correttive. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=212  
 
 
5. Pubblicato il Manuale Utente SISTRI 
 
E' stato pubblicato, sul sito del SISTRI, il Manuale dell’Utente del SISTRI, 
versione 1.0 del 29 luglio 2010. 
Tale versione viene messa a disposizione degli utenti a supporto della fase di 
sperimentazione del sistema recentemente iniziata in previsione 
dell'imminente avvio della fase operativa, previsto per il 1° ottobre 2010. 
Il Manuale sarà aggiornato dal Comitato Tecnico/Scientifico del SISTRI in 
relazione all'evoluzione del Sistema. 
Oltre alla parte di introduzione generale, il Manuale, corredato di diagrammi e 
grafici, è articolato in tre sezioni: una sezione "Dispositivi", una sezione 
"Procedure" ed una sezione "Guide". 
La sezione "Dispositivi" descrive in modo sintetico l'utilizzo dei dispositivi 
USB, della Black box e degli impianti di Videosorveglianza. 
La sezione "Procedure" descrive in sequenza le operazioni che devono 
effettuare gli "attori" del SISTRI: produttore, intermediario, trasportatore, 
conducente, gestore. Descrive, inoltre, alcune procedure particolari, quali 
quella della movimentazioni di rifiuti nel corso di attività di manutenzione, 
cantieri, micro raccolta, trasporto transfrontaliero. 
La sezione "Guide" descrive, infine, l'uso del software, da parte dei 
produttori/detentori di rifiuti, trasportatori, gestori di impianti di trattamento. 
La descrizione del software è accompagnata da immagini delle schermate delle 
operazioni che vengono progressivamente effettuate sul software dai differenti 
attori. 
 
Per scaricare il manuale clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/ManualeUtenteTest_1_0.pdf   
 
 
6. Registrazione locazioni immobili - On line le specifiche 
tecniche 
 
Dal 10 agosto 2010 sarà possibile registrare on line contratti di locazione 
relativi a più immobili, con diversi dati catastali, contemporaneamente.  
Con il provvedimento direttoriale del 23 luglio 2010 sono state, infatti, 
approvate le nuove specifiche tecniche che consentono una gestione globale 
degli adempimenti di legge, relativi a tali operazioni, da rispettare per essere in 
regola con il Fisco. 
Le procedure tecnico-informatiche appena approvate riguardano, nello 
specifico, la registrazione telematica dei contratti d'affitto degli immobili, da 
effettuare con il modello "69", e il pagamento delle relative imposte.  
Permettono, inoltre, di comunicare i riferimenti catastali degli immobili nei 
casi di cessione, risoluzione o proroga degli stessi contratti.  
Per questo tipo di comunicazione va utilizzato il modello "CDC" 
(Comunicazione Dati Catastali – Cessioni risoluzioni e proroghe contratti di 
locazione o affitto di beni immobili).  
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L'intera operazione si è resa necessaria in seguito all'entrata in vigore del D.L. 
n. 78/2010, il quale, all'articolo 19, commi 15 e 16, ha previsto l'obbligo, dal 
prossimo 1° luglio 2010, di indicare i riferimenti catastali dei beni immobili 
"nazionali", contestualmente alla richiesta di registrazione dei contratti, e chi 
non si attiene alla nuova disposizione "è punito con la sanzione 
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento" 
dell'imposta di registro dovuta. 
 
Per un approfondimento e per scaricare il testo del provvedimento e delle specifiche 
tecniche clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/nsilib/nsi/strumenti/modelli/mode
lli+di+istanza_richiesta_domanda/registrazione+degli+atti 
 
 
7. Nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza – 
L’INPS organizza pacchetti formativi. 
 
Il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore due nuovi regolamenti comunitari in 
materia di sicurezza sociale: il regolamento (CE) n. 987/2009 e il regolamento 
(CE) n. 988/2009, entrambi del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009.  
I nuovi regolamenti comunitari, nel sostituire la normativa comunitaria di 
base in materia di sicurezza sociale, comporteranno l’eliminazione graduale 
dei formulari cartacei e l’introduzione dello scambio telematico delle 
informazioni e delle domande di prestazione tra gli Stati comunitari.  
L’INPS diventerà, inoltre, “punto d’accesso” per l’Italia anche delle pratiche 
riguardanti le altre Casse previdenziali italiane.  
Pertanto, nell’ottica della collaborazione interistituzionale insita nel ruolo che 
l’INPS è chiamato a svolgere nei confronti degli altri istituti previdenziali in 
qualità di istituzione di collegamento e di “punto d’accesso”, è stato 
organizzato un ciclo di videoconferenze indirizzate alle strutture del territorio e 
a rappresentanti di enti previdenziali, del Ministero della Salute e di varie 
Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
L’INPS, con la Circolare n. 100 del 23 luglio 2010, ha reso noti i primi nove 
pacchetti formativi sui nuovi regolamenti comunitari. 
Nella precedente Circolare n. 98 del 21 luglio 2010, in ottemperanza a 
quanto stabilito dalla Commissione europea, l’INPS aveva fornito i link per 
accedere a portali e siti raccomandati in materia di sicurezza sociale e una 
breve presentazione delle pagine web di maggiore interesse per cittadini e 
operatori del settore internazionale. 
 
Per scaricare il testo della Circolare n. 100 con allegati i novi pacchetti formativi 
clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20100%20del%2023-07-
2010.pdf   
 
Per scaricare il testo della Circolare n. 98 clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2098%20del%2021-07-
2010.pdf 
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8. La nuova normativa nel settore vitivinicolo – 
Vademecum realizzato dall’Unioncamere dell’UMBRIA 
 
Con la pubblicazione del Regolamento CE 479/2008 del 29 aprile 2008 è 
stata riformata l’Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo (OCM), ovvero 
il complesso di norme che regolano la produzione e il commercio di vino sul 
mercato comunitario.  
Dall’entrata in vigore della nuova OCM, la normativa nazionale, che da oltre 
17 anni ha fatto capo alla Legge n. 164/1992 ed ai suoi vari decreti applicativi, 
ha subito un processo di rivisitazione complessivo, che si è recentemente 
concluso con la pubblicazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 
che sostituisce, abrogandola, la precedente legislazione.  
L’Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’UMBRIA ha realizzato un 
Vademecum dal titolo "LA NORMATIVA NEL SETTORE VITIVINICOLO - 
Dall'Organizzazione Comune del Mercato alla riforma della legge vini", nel 
quale sono approfondite le principali novità introdotte dalla nuova OCM vino, 
sia a livello comunitario che nazionale, con particolare riferimento alle 
produzioni di vino a denominazione di origine e indicazione geografica. 
La pubblicazione fornisce un esauriente quadro informativo circa la revisione 
della normativa comunitaria e la corretta applicazione delle nuove regole. 
 
Per scaricare la pubblicazione clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.umbria.camcom.it/patto/database/La%20normativa%20del%20settore%
20vitivinicolo%20.pdf   
 
 
9. Semplificazione amministrativa - Siglata intesa tra 
Agenzia delle Entrate e Consigli notarili della Lombardia 
 
Il 27 luglio 2010 è stata sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Direzione 
Regionale dell’Agenzia delle Entrate e i Consigli Notarili della Lombardia. 
Obiettivi del protocollo d’intesa sono quelli di semplificare le procedure e gli 
adempimenti amministrativi, garantire la corretta e uniforme applicazione 
delle norme tributarie, instaurare un canale di confronto e dialogo. 
La collaborazione tra l’Agenzia e i notai si svilupperà attraverso l’istituzione di 
un tavolo di confronto periodico, in occasione del quale verranno discussi 
quesiti di interesse generale per favorire una più lineare applicazione della 
normativa.  
In questa direzione, le parti si impegnano ad individuare forme di cooperazione 
che possano agevolare l’assolvimento degli obblighi tributari e garantire la 
conoscenza degli orientamenti dell’Agenzia da parte dei notai.  
Collaborazione infine anche sul fronte dell’aggiornamento professionale in 
occasione delle attività didattiche e seminariali programmate o 
dell’approfondimento di specifiche tematiche di interesse comune. 
 
Per scaricare il comunicato stampa clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://lombardia.agenziaentrate.it/site.php?id=7781  
 
 
 


