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Newsletter n. 22 del 29 Agosto 2011 
 
 
 
 
1. Commercio - Novità dalla manovra di stabilizzazione finanziaria 
in materia di orari e giorni di apertura dei negozi 
 
Tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande 
potranno essere svolte anche senza il rispetto: 
• degli orari di apertura e di chiusura; 
• dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva e 
• dell'obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale. 
 
Lo ha stabilito il comma 4, dell'art. 6, del D.L. n. 138/2011, procedendo alla 
modifica della lettera d-bis), che era stata aggiunta dall’art. 35 del D.L. n. 
98/2011, convertito, con modificazione, nella legge n. 111/2011, all’articolo 3, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
Con tale modifica viene estesa a tutti gli esercizi commerciali la 
liberalizzazione in ambito di orari e giorni di apertura degli esercizi 
commerciali, inizialmente prevista esclusivamente per le città d'arte e località 
turistiche. 
I limiti in precedenza soppressi riguardavano l’iscrizione a registri abilitanti, il 
rispetto delle distanze minime obbligatorie, ecc. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Commercio, somministrazione e turismo – Commercio – Le novità introdotte dal 
D.L. n. 223/2006 …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=369 
 
 
2. Contratti pubblici – Emanato il regolamento in materia di 
vigilanza e accertamenti ispettivi 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2011, il 
Provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 4 
agosto 2011 recante il nuovo regolamento in materia di attività di vigilanza e 
accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 8, comma 
3, del decreto legislativo 163/2006. 
Il provvedimento disciplina l’esercizio dell’attività di indagine di competenza 
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture 
ai sensi dell’art. 8, comma 3, del codice di cui al D. Lgs. n. 163/2006, e delle 
modifiche apportate allo stesso Codice dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla 
Legge n. 106/2011. 



______________________________________________________________________________________________ 
TuttoCamere – Newsletter n. 22 – 29 Agosto 2011 – Pag. 2/8 

Il regolamento, costituito da 11 articoli, definisce nel dettaglio le attività di 
indagine e precisa che le stesse vengono attuate sulla base di programmi 
annuali, definiti dal Consiglio dell'Autorità, aventi ad oggetto specifiche 
problematiche o criticità del settore dei contratti pubblici (art. 2, comma 1). 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del provvedimento 
dell’Authority si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – 
Codice dei contratti pubblici …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=136 
 
 
3. Stazione Unica Appaltante (SUA) – Definite le modalità per la sua 
istituzione 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011, il 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, 
concernente la definizione delle modalità per l'istituzione a livello regionale di 
una o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA), in attuazione dell'art. 13, della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136, inerente il Piano straordinario contro le mafie. 
La creazione delle SUA dovrà favorire la trasparenza, la regolarità e 
l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di 
infiltrazioni mafiose nell’economia legale. 
Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti 
pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici, gli Organismi di 
diritto pubblico, le Associazioni, unioni, consorzi da essi costituiti, gli altri 
soggetti di cui all'art. 32, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché le imprese 
pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Codice dei contratti pubblici 
…. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=136 
 
 
4. Contrassegni di Stato per i vini a D.O.C.G. e a D.O.C – Pubblicato 
un nuovo decreto integrativo 
 
Con decreto del 19 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 
9 maggio 2011, sono state dettate le nuove disposizioni, le caratteristiche, le 
modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei 
contrassegni di Stato per i vini a D.O.C.G. e per i vini a D.O.C.  
Successivamente all’entrata in vigore di questo decreto, alcuni Consorzi di 
tutela hanno avanzato la richiesta nell’intento di ottenere la possibilità di 
ridurre la dimensione della larghezza dei contrassegni di Stato al fine di 
consentire l’adeguamento degli stessi alle macchine etichettatrici attualmente 
in uso e di adattare la larghezza dei contrassegni all’ampia gamma dei 
recipienti utilizzati. 
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con decreto del 2 
agosto 2011, ha consentito ai soggetti imbottigliatori di vini DOCG e DOC di 
ridurre la dimensione della larghezza dei contrassegni di Stato, così come 
prevista all’Allegato 2 del D.M. 19 aprile 2011, salvaguardando, tuttavia, 
l’integrità e la visibilità delle indicazioni da riportare. 
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Per un approfondimento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla 
Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Albi – Albo degli imbottigliatori. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=45   
 
 
5. Apparecchi con vincita in denaro – Dal 1° settembre 2011 
cambiano i limiti numerici degli apparecchi installabili 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2011, il 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 luglio 2011, recante 
“Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità 
degli apparecchi di cui all’articolo 110 del T.U.L.P.S.” 
Il decreto, a firma del Direttore Generale dell’AAMS, stabilisce nuovi criteri e 
nuovi parametri numerici per l’installabilità degli apparecchi di cui all'art. 110, 
comma 6, del T.U.L.P.S., e precisamente le “New slot” e “Video Lottery 
Terminal” (VLT). 
Il compito di fissare questi limiti spetta ora solo al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e non più 
anche al Ministero dell’Interno. 
Molte le novità rispetto a quanto stabilito dal precedente decreto del 27 ottobre 
2003. Non più di 10 apparecchi negli stabilimenti balneari, alberghi e simili, a 
prescindere dalla loro superficie.  
Concessa la possibilità di installare più slot nelle tabaccherie e nelle ricevitorie 
del lotto. 
 
Se vuoi scaricare il testo del decreto dal sito dell’AAMS clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/qvKx77 
 
 
6. Riforma Brunetta – Sulla Gazzetta Il decreto correttivo e 
integrativo del D. Lgs. n. 150 del 2009 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2011, il 
decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, recante “Modifiche ed integrazioni 
al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 
15”. 
Il decreto, che entra in vigore il 6 settembre prossimo, apporta modifiche e 
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e soprattutto al 
decreto legislativo n. 150 del 2009, regolamento di attuazione della legge n. 15 
del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
Il Decreto Legislativo, tra le altre cose, chiarisce la portata effettiva dell'art. 65 
del D.Lgs. 150/2009, sull’adeguamento e sull’efficacia dei contratti collettivi 
vigenti. 
 
Per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-
Government e E-Learning – Pubblica Amministrazione – Riorganizzazione e 
Innovazione …. 
LINK:  
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http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=236 
 
 
7. Registro degli Organismi di mediazione – Emanato un nuovo 
decreto 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011, il 
decreto 6 luglio 2011, n. 145, recante “Regolamento recante modifica al 
decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione 
dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di 
mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè 
sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 
16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”. 
Con tale decreto, emanato dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato 
del 9 giugno 2011, n. 2228, il legislatore ha cercato di risolvere alcune 
criticità emerse in sede di prima applicazione della disciplina accogliendo 
anche alcune richieste dell’Avvocatura, nelle more della definizione del giudizio 
di costituzionalità (sollevato dal Tar Lazio sugli articoli 5, comma 1 e 16, 
comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010). 
Il nuovo regolamento si propone di intervenire con l’espresso intento di 
irrobustire la professionalità del mediatore. 
In merito ai requisiti di qualificazione dei mediatori, è ora previsto il possesso 
di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno 
biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, nonchè la partecipazione, da 
parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio 
assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. 
 
Per un approfondimento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla 
Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni2 – Le camere arbitrali e gli 
uffici di conciliazione. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36 
 
 
8. Manifestazioni sportive – Un decreto fissa i nuovi compiti di P.S. 
per gli steward 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011, il 
decreto 28 luglio 2011, con il quale il Ministero dell'interno ha definito i 
nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia che possono essere espletati dagli 
“steward” negli impianti sportivi, integrando così i precedenti decreti del 8 
agosto 2007 e del 24 febbraio 2010. 
Si tratta di nuovi servizi ausiliari per i quali non è richiesto l'impiego di 
pubbliche potestà o l'impiego di personale delle forze di polizia, tenuto conto di 
quanto emerso con riferimento ai medesimi servizi già espletati da soggetti 
privati appositamente autorizzati.  
E’ stata, infatti, ravvisata la necessità di integrare i servizi da affidare agli 
“steward”, tenendo presenti sia le proposte formulate dall’Osservatorio 
nazionale sulle manifestazioni sportive, sia quanto già previsto dalla 
risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 dicembre 2006, al fine di 
uniformare le modalità di impiego di tale personale con i corrispondenti 
assistenti di stadio utilizzati in ambito europeo. 
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Se vuoi scaricare il testo del decreto direttamente dalla Gazzetta Ufficiale clicca sulla 
URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/qK0x4m 
 
 
9. Protocollo d’intesa tra INAIL e INPS - Condividere le banche dati 
per potenziare le ispezioni 
 
Il 4 agosto 2011, INAIL e INPS hanno siglato un protocollo di intesa per 
attivare lo scambio delle informazioni contenute nei rispettivi archivi.  
L'obiettivo e' quello di rendere più efficaci le attività di analisi del rischio, 
permettere controlli mirati e massimizzare le potenzialità d’intervento delle 
risorse disponibili.  
Lo scambio di dati e informazioni previsto dalla convenzione si inserisce nel 
più ampio processo di razionalizzazione dell'attività ispettiva. 
Le Parti hanno concordato la reciproca disponibilità all'accesso ai dati 
all'interno della rete nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC – D. 
Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale") e all'interno della rete 
intranet. 
La convenzione ha durata triennale ed e' automaticamente rinnovabile.  
 
Se vuoi maggiori dettagli e scaricare il testo del comunicato stampa clicca sulla URL 
riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/r5UWhM 
 
 
10. Attività usuranti – Dall’INPS arriva il modello di domanda 
 
L’INPS, con messaggio del 25 agosto 2011, n. 16762, ha fornito indicazioni 
operative con particolare riguardo a coloro che, ai sensi dell’articolo 2, comma 
1, lettera a), del D. Lgs. n. 67 del 2011, sono tenuti a trasmettere la domanda 
di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto hanno già 
maturato o matureranno i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011. 
Per questi lavoratori la data ultima entro la quale deve essere presentata la 
domanda è fissata al 30 settembre 2011.  
I lavoratori iscritti all’INPS debbono presentare la domanda, anche tramite 
Patronati riconosciuti dalla legge, per la quale è stato predisposto il modello 
AP45, disponibile sul sito internet dell’INPS nella sezione moduli. 
Nel messaggio viene inoltre precisato che le domande presentate in data 
anteriore a quella del presente messaggio sono da ritenere utilmente 
presentate. 
 
Se vuoi scaricare il testo del messaggio con l’allegato modello di domanda clicca sulla 
URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/pLt2Pq 
 
 
11. Contributo di perequazione – Circolare dell’INPS 
 
A decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti 
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie – i 
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cui importi risultino complessivamente superiori a 90mila euro lordi annui – 
sarà dovuto un contributo di perequazione, come stabilito dalla legge 
111/2011 di conversione del decreto legge 98/2011, recante disposizioni 
urgenti per la stabilizzazione finanziaria.  
L’INPS, con la circolare n. 109 del 5 agosto 2011, ha fornito tutte le 
informazioni su importo del contributo, decorrenze, prestazioni soggette e 
modalità di effettuazione della trattenuta. 
 
Se vuoi scaricare il testo della circolare dell’INPS clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/owbOZV 
 
 
12. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto su premi e 
sanzioni per i governatori e i sindaci 
 
Il Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 ha approvato un decreto legislativo 
in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province 
e Comuni, che costituisce un ulteriore tassello del federalismo fiscale 
introdotto dalla legge n.42 del 5 maggio 2009.  
Il provvedimento è diretto a rafforzare la responsabilizzazione, la trasparenza e 
l’effettività del governo delle autonomie territoriali ed introduce fra l’altro la 
relazione di fine legislatura, o mandato, che costituisce un rendiconto finale 
dell’attività svolta, vero e proprio strumento pubblico di controllo democratico 
nei confronti degli amministratori regionali e locali, in vista delle successive 
elezioni.  
L'intento dichiarato del Governo è quello di fare in modo che le campagne 
elettorali locali avvengano sui risultati concreti (e certificati) dei bilanci, 
evitando il balletto dei «buchi lasciati in eredità» che il cambio di colore politico 
nelle amministrazioni porta quasi sempre con sé.  
Nel nome della responsabilità, si prevede anche la rimozione, con successiva 
incandidabilità per 10 anni, per gli amministratori territoriali che danneggiano 
i propri enti e li portano al dissesto.  
Sul testo sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari. 
 
Se vuoi maggiori dettagli e scaricare il testo dello schema di decreto legislativo clicca 
sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/p1yC0G 
 
 
13. Consulenza giuridica – L’Agenzia delle Entrate detta tutte le 
regole per richiederla 
 
L’Agenzia delle Entrate pone a disposizione del contribuente specifici 
strumenti di supporto, ciascuno dei quali rispondente a finalità diverse: 
a) l’attività di informazione 
b) l’attività di assistenza; 
c) la consulenza giuridica; 
d) l’interpello. 
Con la circolare n. 42/E del 5 agosto 2011 la stessa Agenzia si sofferma 
sulla “consulenza giuridica”, ripercorrendo le differenze rispetto all’interpello e 
dettandole istruzioni agli Uffici competenti.  
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Come richiedere una consulenza al Fisco? Come formulare le domande? Cosa 
indicare nella richiesta? Quali sono gli effetti giuridici della consulenza?  
Sono questi i punti essenziali toccati dalla circolare. 
Nella consulenza giuridica l’Amministrazione fornisce un’interpretazione 
d’indirizzo per il destinatario, relativamente alla questione sollevata, lasciando 
libero il contribuente di non attenersi alla soluzione prospettata dalle Entrate. 
La circolare spiega, inoltre, cosa distingue l’attività di 
informazione/assistenza e quella di consulenza giuridica, ponendo 
l’accento sul carattere interpretativo di quest’ultima.  
Mentre l’assistenza si limita a fornire un aiuto personalizzato al singolo 
contribuente sugli adempimenti fiscali da sbrigare (ad esempio, come si 
registra un contratto d’affitto o quali sono le scadenze per versamenti 
specifici), la consulenza giuridica, così come l’interpello, richiedono uno sforzo 
d’interpretazione. 
 
Se vuoi scaricare il testo della circolare dell’INPS clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/qtE84k 
 
 
14. Appalti pubblici – Cambiano i formulari per la pubblicazione di 
bandi e avvisi sulla GUCE 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L222 del 
17 agosto 2011, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della 
Commissione del 19 agosto 2011, che stabilisce modelli di formulari per la 
pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1564/2005. 
Dati il numero e la portata degli adeguamenti necessari, si è reso necessario e 
opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1564/2005. 
Cambiano così modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel 
settore degli appalti pubblici. 
 
Se vuoi scaricare il testo del Regolamento UE clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/nro9hh 
 
 
15. Le prestazioni assistenziali per i cittadini di paesi terzi – 
Disponibile una nuova guida 
 
E’ stata pubblicata, a cura di Paolo Fasano, coordinatore dello sportello 
Immigrazione del Comune di Ravenna, una guida dal titolo “Le prestazioni di 
sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi – Alcuni casi controversi”. 
La Guida nasce con l'obiettivo di ridurre le difficoltà in cui si trova il sistema 
amministrativo italiano per i procedimenti che regolano l’accesso alle 
prestazioni sociali da parte dei cittadini di Paesi Terzi regolarmente 
soggiornanti. 
Nel 1998, con la legge 40, denominata Turco – Napolitano, poi recepita nel 
decreto legislativo n. 286 del 1998, l’Italia si era finalmente dotata di una 
disciplina organica dei diritti e dei doveri dei cittadini di Paesi Terzi, dopo anni 
di grave vuoto legislativo. 
Negli anni successivi numerose modifiche normative si sono sovrapposte in 
modo non coerente, determinando contraddizioni di diritto e nelle prassi, in un 
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contesto già sottoposto a forti sollecitazioni per l’effetto dei due principali 
processi politici tuttora in atto: da un lato quello federalistico e dall’altro quello 
di integrazione dell’Unione Europea. 
Scopo della guida è, allora, ripercorrere l’iter di accesso ad alcune delle 
principali misure di welfare esistenti, evidenziando principi, istituti e garanzie 
previste dall’ordinamento nazionale e da quello dell’Unione, anche alla luce 
delle pronunce della Corte Costituzionale.  
Viene così ricomposto un quadro il più possibile unitario all’interno del quale 
l’operatore può riconoscersi con il proprio segmento di competenza e 
responsabilità e il cittadino migrante può accrescere la conoscenza dei propri 
diritti e degli strumenti di tutela accessibili.  
 
Se vuoi scaricare il testo della guida clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.permessidisoggiorno.anci.it/News.aspx?id=0&idSez=0&nid=1187 
 
 
16. Auto elettriche – Prevista la realizzazione di oltre mille 
colonnine verdi in nove Regioni 
 
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha dato il suo assenso in merito alle 
agevolazioni previste per 5 progetti pilota, selezionati secondo la delibera 
ARG/elt 96/11 del 13 luglio 2011, che prevedono la realizzazione di oltre 
1.000 stazioni per la ricarica delle autovetture elettriche in nove Regioni 
italiane. 
Grazie ai progetti si potranno installare colonnine per la ricarica in alcune 
grandi città, come Roma, Milano, Napoli, Bari, Catania, Genova, Bologna, 
Perugia, in diversi Comuni dell’Emilia Romagna e della Lombardia, infine 
anche presso vari supermercati della grande distribuzione. 
I progetti-pilota sono stati scelti da un Gruppo di esperti dell’Autorità con la 
collaborazione del RSE (società pubblica di Ricerca di sistema elettrico), sulla 
base di criteri qualitativi, quantitativi, di efficienza ed efficacia, con particolare 
riguardo alle tecnologie, alla minimizzazione dell’agevolazione richiesta, 
all’utilizzo ottimale delle infrastrutture, valorizzando l’utilizzo contemporaneo 
di vari punti di ricarica presso la medesima colonnina. 
Le agevolazioni sono state assegnate a cinque progetti-pilota selezionati fra 
quelli presentati e prevedono un contributo fino a tutto il 2015 per ogni 
singolo punto di ricarica. 
Dal punto di vista tecnico, i progetti offrono tre diverse soluzioni operative: il 
“modello distributore”, dove le colonnine vengono installate e gestite 
dall'impresa distributrice nella propria area di concessione; il “modello 
service provider in esclusiva”, dove il servizio di ricarica è operato in regime 
esclusivo a seguito di concessione da parte dell'ente locale; il “modello 
service provider in concorrenza”, che ricalca quello delle tradizionali 
stazioni di rifornimento di carburanti. 
 
Se vuoi approfondire la notizia dal sito dell’Autorità clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/11/110721_autoelettr.htm 
 
 


