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1. Determinazione dei diritti e delle tariffe sui brevetti e 
sui modelli 
 
In attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il Ministro dello Sviluppo Economico, di 
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il D.I. 2 
aprile 2007 con il quale sono stati istituiti i diritti sui brevetti per 
invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di 
disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei 
marchi d'impresa. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre attribuzioni1 – Attribuzioni in materia di brevetti, invenzioni, 
modelli industriali e marchi e albo dei consulenti e mandatari abilitati 
 
 
2. Comunitari: l’iscrizione all’anagrafe sostituisce la carta 
di soggiorno 
 
Il Ministero dell'Interno, con due Circolari, la prima n. 19 del 6 aprile 2007 e 
la seconda del 10 aprile 2007, Prot. N. 400/2007, ha reso note le modalità 
per procedere all'iscrizione presso l'anagrafe del Comune di residenza da parte 
dei cittadini comunitari che intendano stabilirsi in Italia. 
La nuova procedura, che supera l'obbligo di richiesta della carta di 
soggiorno, segue alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 30/2007, 
in vigore dall'11 aprile 2007, in attuazione alla direttiva n. 2004/38/CE. 
Sull’argomento è intervenuto anche il Ministero dello Sviluppo Economico con 
la Circolare n. 3608/C del 19 aprile 2007. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri – Cittadini 
stranieri appartenenti all’Unione europea. 
 
 
3. Nuovo modello per la domanda di iscrizione all’Albo 
nazionale delle cooperative edilizie 
 
Il Ministero dello Sviluppo economico ha messo a disposizione un modello per 
la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo nazionale delle 
cooperative edilizie e dei loro consorzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
13, legge n. 59/1992. 
Le nostre correzioni al modello proposto dal Ministero. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – L’Albo 
nazionale delle società cooperative edilizie – Formazione e tenuta.  
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4. Diritto annuale – Pubblicato il decreto che fissa gli 
importi per l’anno 2007 
 
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, il 
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 marzo 2007 con cui 
vengono stabilite le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2007 ad ogni 
singola Camera di commercio dalle imprese iscritte o annotate nel Registro 
delle imprese. 
Sono confermati gli stessi importi previsti per l’anno 2006, nel rispetto, per 
quanto riguarda le imprese iscritte nella Sezione ordinaria del Registro delle 
imprese, della seguente regola: nel caso in cui dall'applicazione delle 
aliquote derivi un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 
2006, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2006. 
Nel caso, invece, lo stesso importo sia inferiore a quanto è stato pagato 
nel 2006, le imprese saranno tenute a versare l'importo derivante 
dall'applicazione delle aliquote. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. 
 
 
5. Diritto annuale - Modifica termini di versamento 
 
Le imprese dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, al pari 
delle altre imposte, variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.  
Pertanto, per le imprese che hanno chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2006 
e hanno approvato il bilancio entro il 30 aprile 2007 deve considerarsi 
quale termine ultimo il 16 giugno 2007 (posticipato a lunedì 18 giugno 
2007), giorno - quest'ultimo - da considerare sia ai fini della definizione del 
tardivo od omesso versamento che ai fini della scadenza del ravvedimento 
operoso.  
Questo è quanto viene precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con 
Nota del 14 maggio 2007, Prot. 0004728. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. 
 
 
6. Impianti in procedura di iscrizione semplificata – 
Provvedimento positivo di VIA  
 
L'Albo nazionale del gestori ambientali – Comitato nazionale, con la Circolare 
del 17 maggio 2007, Prot. 1049/ALBO/PRES, ha comunicato che, a seguito 
delle modifiche apportate dal D.P.C.M. del 7 marzo 2007 al D.P.C.M. del 3 
settembre 1999, anche gli impianti di recupero dei rifiuti, gestiti in procedura 
semplificata, non potranno essere dispensati dalla Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA). 
Pertanto, relativamente a tali impianti, le Sezioni Regionali dell'Albo dovranno 
richiedere, tra la documentazione a corredo della comunicazione di inizio 
attività prevista per l'applicazione delle procedure semplificate ai sensi degli 
articoli 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006, anche la presenza del 
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provvedimento positivo di VIA, ovvero la verifica di assoggettabilità a VIA 
(screening) a seconda della tipologia dei rifiuti e delle quantità trattate nel caso 
di rifiuti non pericolosi. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre attribuzioni1 – Albo nazionale dei gestori ambientali. 
 
 
7. MUD – Esclusi i piccoli autotrasportatori  
 
I piccoli autotrasportatori non sono tenuti ad osservare gli obblighi in 
materia di MUD e di tenuta dei registri di carico e scarico, stabiliti dal D. Lgs. 
n. 152/2006. 
Questo è quanto è stato affermato dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio nella Nota del 9 maggio 2007, Prot. 
UL/2007/4130 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre attribuzioni1 – Albo nazionale dei gestori ambientali – MUD.  
 
 
8. DOP e IGP - Modificata la procedura per la 
registrazione 
 
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il decreto 
21 maggio 2007 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) - 
abrogativo del D.M. 17 novembre 2006 - che modifica la procedura a livello 
nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del Regolamento CE 
n. 510/2006 (relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari). 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – IN PRIMO PIANO – Attività Economiche e figure professionali - 
PRODOTTI TIPICI DOP - IGP e STG – DISCIPLINARI - REGISTRAZIONE E 
RICONOSCIMENTO.  
 


