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Newsletter n. 5 del 24 Maggio 2006  ___      
 
 
 
 
 
 
1. Invio telematico anche per i brevetti  
 
Con il decreto del Ministero delle attività produttive 10 aprile 2006 si dà 
attuazione - a decorrere dal primo giugno 2006 - alla procedura di deposito, 
per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli 
di utilità, disegni e modelli, domande di registrazione per marchi d'impresa.  
L'invio telematico avviene mediante il collegamento al sito 
http://web.telemaco.infocamere.it  
 
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. E’ nata l’impresa sociale  
 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 97 del 27 aprile 2006 il decreto legislativo 
23 marzo 2006, n. 155 di attuazione della delega, conferita al Governo con 
la legge 13 giugno 2005, n. 118, a rivedere la disciplina dell'impresa sociale 
attualmente vigente.  
Il nuovo soggetto giuridico consente all'imprenditore, che opera nel sociale, di 
esercitare tale attività anche al di fuori dello schema giuridico delle società 
cooperative. 
I capisaldi del nuovo istituto sono l'assenza dello scopo di lucro e il 
perseguimento di finalità di interesse generale nell'attività economica, 
con il conseguente divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. 
 
Per un approfondimento sull’argomento e per il testo della Circolare si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali > Impresa sociale. Una nuova forma societaria per l’esercizio di 
un’attività commerciale. 
 
 
 
3. Dettate le specifiche tecniche per il deposito annuale 
dei bilanci all’Albo nazionale delle società cooperative  
 
Con il decreto del Ministero delle attività produttive 20 aprile 2006 sono 
state dettate le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi 
informatici per l’iscrizione ed il deposito annuale del bilancio all’Albo delle 
società cooperative. 
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale 2 dicembre 2004 
e il decreto dirigenziale 23 marzo 2005. 
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La modulistica ed i software rispondenti alle specifiche tecniche approvate con 
i predetti decreti potranno essere utilizzati fino al 4 maggio 2006 (quinto 
giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana avvenuta il 28 aprile 2006). 
 
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. 
 
 
 
4. Modifiche al Codice dell’amministrazione digitale  
 
E' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 
99 del 29 aprile 2006, il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, recante 
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 82/2005, concernente il 
Codice dell’amministrazione digitale. 
 
Per un approfondimento sull’argomento e per il testo della Circolare si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning > 
Codice dell’Amministrazione digitale. 
 
 
 
5. Pubblicato il decreto che fissa gli importi del diritto 
annuale 2006  
 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006 il decreto 
interministeriale 28 marzo 2006 con il quale vengono determinate le 
misure del diritto annuale per il 2006, dovuto alle Camere di Commercio 
dalle imprese iscritte e annotate nel Registro delle imprese.  
Vengono confermati gli importi già previsti per l'anno 2005. 
 
Per un approfondimento sull’argomento e per il testo del decreto si rimanda 
alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici > Diritto annuale 
dovuto alla Camera di Commercio. 
 
 
 
6. Semplificati gli adempimenti per i registri di carico e 
scarico dei rifiuti  
 
Con il decreto 2 maggio 2006 sono stati approvati i nuovi modelli dei registri di 
carico e scarico dei rifiuti. 
Il decreto è stato emanato ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lett. n) e 4, del 
D. Lgs. n. 152/2006. 
I registri sono utilizzabili dai soggetti che producono rifiuti non pericolosi 
di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), con esclusione dei piccoli 
produttori artigiani che non hanno più di tre dipendenti. 
La vidimazione e a numerazione dei registri seguono le procedure e le modalità 
dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 8 della Legge 
n 203/2001.  
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Pertanto, tale obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e 
scarico dei rifiuti. 
La stampa dei registri tenuti mediante strumenti informatici segue le 
disposizioni applicabili ai registri IVA. 
E' possibile utilizzare carta di formato A4, regolarmente numerata. 
In sostituzione dei nuovi modelli di registri, i produttori di rifiuti non 
pericolosi, hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di 
carico e scarico anche con i seguenti registri scritture e documentazione 
contabili: 
a) registri IVA di acquisto e vendite; 
b) scritture ausiliarie di magazzino; 
c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da 
disposizioni di legge. 
 
Per un approfondimento sull’argomento e per il testo della Circolare si 
rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 1 > 
Albo nazionale dei gestori ambientali. 
 
 
 
7. E’ nata la Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI)  
 
Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2006, del 
decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 6 aprile 2006, 
n. 174 è nata la “Borsa merci telematica italiana”.  
Si tratta di un mercato telematico, analogo alla Borsa Valori, grazie al quale si 
effettueranno le contrattazioni dei prodotti agricoli, agroalimentari e 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.  
La borsa merci telematica è un nuovo strumento al servizio della trasparenza 
dei prezzi e dell'efficienza dei mercati agroalimentari.  
 
Per un approfondimento sull’argomento e per il testo del decreto si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali 
> Agricoltura – La borsa Merci Telematica Italiana. 
 
 
 
8. Società cooperative – Nuovo Modello C17  
 
Dal 4 maggio è entrato in vigore il nuovo modello C17 (versione 3.00) che 
viene utilizzato dalle cooperative per iscriversi all'Albo nazionale delle società 
cooperative e per effettuare il deposito annuale del bilancio.  
 
A tale proposito, si comunica che, con Nota del 18 maggio 2005, Prot. 
0014276, il Ministero delle attività produttive ha stabilito che, in occasione 
del deposito del bilancio al 31.12.2005, le Banche di credito cooperativo 
sono esonerate dall'utilizzo del modello C17. 
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9. Pubblicata la modulistica per la denuncia della raccolta 
e del trasporto dei propri rifiuti non pericolosi  
 
E’ stata approvata la nuova modulistica relativa all’iscrizione delle imprese che 
esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come 
attività ordinaria e regolare e delle imprese che trasportano in proprio 
rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al 
giorno o trenta litri al giorno. 
La domanda di iscrizione deve essere compilata sugli appositi modelli 
predisposti dal Comitato nazionale e ritirabili presso gli sportelli delle Sezioni. 
Tali modelli sono costituiti da: 
1. modello di domanda d'iscrizione: da compilarsi a cura del titolare 
dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società;  
2. modello intercalare P: da compilarsi a cura dei soci amministratori delle 
società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita 
semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi.  
Si ricorda che tali imprese, secondo quanto stabilito dall'art. 212, comma 8, 
del D. Lgs. n. 152/2006, sono tenute al pagamento di un diritto annuale di 
iscrizione pari attualmente a 50,00 euro. 
L'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di tale diritto dovrà essere 
allegata alla modulistica in questione. 
 
Per un approfondimento sull’argomento e per il testo della Circolare si 
rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 1 > 
Albo nazionale dei gestori ambientali. 
 
 
 
10. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi  
 
Dopo le modifiche alla Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
di cui alle Leggi n. 15/2005 è n. 80/2006, è stato pubblicato, sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006, l'atteso D.P.R. 12 aprile 2004, n. 184, 
concernente “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 
documenti amministrativi.”  
Il decreto entrerà in vigore il 2 giugno e riscrive il D.P.R. n. 352/1992, il quale 
aveva tradotto in pratica i dettami della Legge n. 241/1990 in materia di 
diritto di accesso agli atti amministrativi.  
Grazie anche alle molte pronunce dei giudici amministrativi, il “diritto di 
accesso” ha assunto un profilo molto più definito, che il nuovo regolamento va 
a codificare.  
 
Per un approfondimento sull’argomento e per il testo della Circolare si 
rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici > 
Semplificazione delle procedure amministrative. 
 
 
 
 


