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Newsletter n. 4 del 19 Aprile 2006  ___      
 
 
 
 
 
 
1. Brevetti e marchi. Le nuove procedure dinanzi alla 
Commissione ricorsi 
 
Il Ministero delle attività produttive – Direzione Generale Sviluppo Produttivo e 
Competitività – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con la Circolare n. 476 del 
16 marzo 2006, ha provveduto a precisare l’ambito di applicazione 
dell’articolo 136 al fine di chiarire la nuova procedura da osservare per il 
deposito dei ricorsi davanti alla Commissione dei ricorsi. 
 
Per un approfondimento sull’argomento e per il testo della Circolare si 
rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 1 > 
Attribuzioni in materia di brevetti, invenzioni, modelli industriali e marchi. 
 
 
2. Apparecchi di controllo e carte tachigrafiche 
 
Con il decreto 21 febbraio 2006, il Ministero delle attività produttive ha 
modificato il decreto dell'11 marzo 2005 sulle modalità e condizioni per il 
rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte 
tachigrafiche dei veicoli per trasporto su strada, nonché delle autorizzazioni 
per le operazioni di montaggio e riparazione. 
 
Per un approfondimento sull’argomento e per il testo dei decreti si rimanda 
alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 2 > 
Attribuzioni in materia di metrologia. 
 
 
3. Attività regolamentate. Nuova Circolare del Ministero 
delle attività produttive 
 
Il Ministero delle attività produttive ha emanato la Circolare n. 3600/C del 6 
aprile 2006 nella quale fornisce nuovi chiarimenti in merito alle modalità 
attraverso le quali si possono acquisire i requisiti tecnico-professionali, previsti 
per l’esercizio di alcune attività regolamentate (impiantistica, autoriparazione, 
pulizie e facchinaggio), all’interno di imprese abilitate allo svolgimento di 
queste attività. 
La Circolare esamina, in particolare, alcune nuove figure contrattuali 
previste dalla riforma del lavoro, per verificare se rispondono o meno ai 
requisiti richiesti dalle leggi che regolamentano l’esercizio delle attività in 
questione. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 1 > Attività di autoriparazione o Altre 
attribuzioni 2 > Disciplina delle imprese di pulizia > Imprese di facchinaggio. 
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4. Bar e locali trasformati abusivamente. Intervento della 
Prefettura di Cagliari 
 
Sono sempre più frequenti i casi di titolari di esercizi pubblici autorizzati per 
attività di bar, pub, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari che trasformano 
o ampliano le attività autorizzate, spesso assumendo le più svariate 
denominazioni (disco-bar, disco-pub, ecc.). 
La Prefettura di Cagliari, con la Circolare del 23 marzo 2006, interviene 
fornendo chiarimenti in merito al possesso dell’autorizzazione richiesta per 
l’esercizio di tali locali, sulla base di una consolidata giurisprudenza. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Registri > Registro degli esercenti il commercio – Il 
commercio interno. 
 
 
5. L’INAIL promuove interventi a sostegno della 
prevenzione 
 
L'INAIL promuove un nuovo bando per il finanziamento di iniziative mirate 
allo sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il comunicato relativo all'emanazione del Bando 2006 per la presentazione 
delle domande di finanziamento dei programmi di adeguamento delle strutture 
e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole 
e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto 
legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2006. 
Sono stati stanziati 60.373.878,00 euro, suddivisi per Regioni, per interventi 
in materia di sicurezza e igiene del lavoro realizzati da piccole e medie imprese 
agricole e artigianali. 
Per accedere ai contributi le domande dovranno essere presentate a partire 
dal 3 aprile al 2 maggio 2006, utilizzando esclusivamente l’apposito CD Rom 
disponibile presso le sede dell’INAIL o sul sito Internet dell’INAIL. 
Il file prodotto dal CD Rom dovrà essere presentato direttamente su floppy-
disk, oppure trasmesso via Internet e per posta elettronica. 
 
 
6. Lotta alla contraffazione dei marchi 
 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006 il Decreto 
legislativo 16 marzo 2006, n. 140 che attua la Direttiva europea n. 48/2004 
sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 
Il provvedimento, che entra in vigore il 22 aprile 2006, introduce norme più 
severe per contrastare la contraffazione di marchi e brevetti e la pirateria che 
specula sui diritti d'autore di opere artistiche. 
Il provvedimento modifica sia la legge n. 633 del 1941, sul diritto d'autore, che 
il Decreto legislativo n. 30 del 2005, concernente il Codice della proprietà 
industriale. 
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Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 1 > Attribuzioni in materia di brevetti, 
invenzioni, modelli industriali e marchi. 
 
 
7. Antiriciclaggio. Adempimenti a carico di professionisti, 
intermediari e operatori finanziari 
 
Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006 i tre attesi 
regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze, attuativi del decreto 
legislativo n. 56 del 2004, e le linee guida dell’Ufficio Italiano Cambi in materia 
di antiriciclaggio.  
I regolamenti, che entrano in vigore il 22 aprile 2006, individuano gli obblighi 
di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette per 
professionisti abilitati (decreto n. 141), intermediari (decreto n. 142) e 
operatori finanziari (decreto n. 143). 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Attività economiche e figure professionali > Antiriciclaggio. 
 
 
8. Il Ministro delle politiche agricole annuncia la nascita 
della Borsa merci telematica italiana 
 
Un mercato telematico, analogo alla Borsa Valori, sul quale si effettueranno le 
contrattazioni dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, dotato di un organo 
di vigilanza e controllo, con compiti simili a quelli della Consob, e di un elenco 
di soggetti abilitati all’intermediazione, paragonabili alle SIM, a tutto vantaggio 
dell’efficienza e della trasparenza delle transazioni. 
E’ quanto introduce il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, siglato il 6 
aprile 2006 dal ministro Gianni Alemanno, che, approvando il Regolamento di 
funzionamento e gli organi, ufficializza la nascita della Borsa merci telematica 
italiana. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 2 > Le Borse di commercio, le Borse 
valori e gli agenti cambio. 
 
 
9. Imposta di bollo sulla pratiche artigiane inviate per via 
telematica 
 
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, con parere 
del 27 marzo 2006, Prot. 13709, rispondendo ad una istanza di Interpello 
proposta dall’Unioncamere dell’Emilia Romagna avente ad oggetto 
l’ammontare dell’imposta di bollo dovuto sulle domande di iscrizione, di 
modificazione e di cancellazione trasmesse all’Albo delle imprese artigiane per 
via telematica, ha affermato che l’imposta di bollo dovuta sulle pratiche in 
questione, presentante per via telematica, è di 14,62 euro, come previsto 
dall’art. 1, comma 1 dell’Allegato A - Tariffa - Parte Prima e non di 42,00 euro, 
come previsto dall’art. 1, comma 1-ter della medesima Tariffa. 
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Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Trasmissione telematica > IMPOSTA DI BOLLO - Pratiche artigiane 
inviate telematicamente. 
 
 
10. Anche i veicoli con tre ruote, giunti a fine vita, 
finiranno nel MUD 
 
Entrerà in vigore il 27 aprile 2006 il nuovo <b>D. Lgs. n. 149 del 23 febbraio 
2006</b>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2006, che 
adegua il D.Lgs n. 209/2003 ai rilievi sollevati dalla Commissione UE con 
procedura di infrazione n. 2003/2204.  
Il nuovo provvedimento prevede l'allargamento del campo di applicazione 
della disciplina ai veicoli con tre ruote giunti a fine vita, l'organizzazione 
di un sistema di raccolta dei ricambi, ampliamento della responsabilità dei 
produttori e ritocchi alla modulistica per la dichiarazione annuale "MUD". 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 1 > Albo nazionale dei gestori 
ambientali. 
 
 
11. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Codice 
ambientale. Novità per il MUD 
 
Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 
14 aprile 2006 il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 concernente “Norme in 
materia ambientale” (c.d. Codice ambientale). 
Il provvedimento entrerà in vigore il 29 aprile 2006, giusto in tempo perche` la 
parte sui rifiuti entri in vigore prima della scadenza del 30 aprile (quest`anno 
slitta al 2 maggio) per la presentazione della dichiarazione ambientale (MUD). 
Con l’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente, decade l’obbligo i presentare 
il MUD per tutti i rifiuti non pericolosi. 
Secondo la normativa ad oggi vigente (D.Lgs. 22/97 Ronchi), sono soggetti 
all'obbligo i produttori di rifiuti speciali pericolosi, di rifiuti speciali non 
pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali e di rifiuti non 
pericolosi derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti o costituiti 
da fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, da 
fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di 
fumi, e i produttori di imballaggi.  
Il nuovo Codice invece pone l'obbligo della presentazione del MUD a carico dei 
soli produttori di rifiuti pericolosi.  
Confermato l'esonero per gli imprenditori agricoli con un volume d'affari non 
superiore ad 8.000 euro annui.  
Scompare anche l'obbligo del MUD per gli imballaggi: l'adempimento non 
sarà più a carico delle imprese ma del CONAI o delle imprese che 
implementano un proprio sistema di raccolta.  
L’albo dei gestori dei rifiuti, per effetto del disposto di cui all’art. 212 del D. 
Lgs. n. 152/2006, assume ora la nuova denominazione: Albo nazionale dei 
gestori ambientali. 
 
Per un maggior approfondimento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre attribuzioni 1 > Albo nazionale dei gestori ambientali. 
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12. Approvato il Codice dei contratti pubblici per lavori e 
forniture 
 
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 marzo 2006, ha approvato in via 
definitiva, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, il Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture.  
Il Codice, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 25 della legge 
18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004), recepisce in un unico testo 
normativo le direttive comunitarie 17/2004, relativa agli appalti e alle 
concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori speciali (gas, energia 
termica, elettrica, acqua, trasporti, servizi postali, estrazioni di petrolio e altri 
combustibili), e 18/2004, relativa all’unificazione della disciplina degli appalti 
e concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari. 
Il provvedimento dovrà ora essere promulgato dal Presidente della Repubblica 
e, successivamente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Attività economiche e figure professionali > Lavori pubblici – 
Approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
 
13. Le ultime novità su Tuttocamere 
 
Accedere a TuttoCamere è sempre più facile: il sito è ora, infatti, raggiungibile 
con tre indirizzi: 
www.tuttocamere.it,  
www.tuttocamere.com, 
www.tuttocamere.eu. 
 
 
 


