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Newsletter n. 9 del 16 Dicembre 2005       
 
 
 
 
 
 
1. La posta elettronica certificata (PEC) 
 
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, del 
D.M. 2 novembre 2005, recante le “Regole tecniche del servizio di 
trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica 
certificata”, si è completato il quadro normativo di riferimento per la Posta 
Elettronica Certificata.  
 
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale anche la Circolare CNIPA 24 novembre 
2005, n. 49 nella quale vengono dettate le modalità per la presentazione delle 
domande di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica 
certificata (PEC) di cui all'articolo 14 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. 
Si apre in tal modo la possibilità, per gli operatori di mercato in possesso dei 
requisiti previsti dalla legge, di qualificarsi quali gestori di Posta Elettronica 
Certificata. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: In primo 
piano - E-Government > La posta elettronica certificata (PEC). 
 
 
2. La revisione del D.P.R. n. 581 del 1995 
 
La legge 2 dicembre 2005, n. 248, pubblicata nel Suppl. Ord. n. 195 alla 
G.U. n. 281 del 2 dicembre 2005, nel convertire il decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e 
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria ha aggiunto l’articolo 1-
bis relativo alle “Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione 
al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed 
amministrative-REA”. 
La revisione si è resa necessaria soprattutto dopo l’entrata in vigore della 
riforma del diritto societario e anche per esigenze di semplificazione di alcune 
procedure. 
La Commissione istituita per la revisione del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 
581 dovrà ora rivedere la bozza preparata prima che fosse emanata la legge-
delega per adeguarla ai principi e ai criteri dettati nell’art. 1-bis. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Registri > Registro delle imprese. 
 
 
3. Protesti cambiari. I provvedimenti d’urgenza 
 
Diffusa in data 4 ottobre 2005, la Circolare del Ministero delle attività 
produttive n. 3591/C del 26 settembre 2005 in merito alle problematiche 
derivanti dalla tenuta del Registro informatico dei protesti, in relazione ai 
provvedimenti d’urgenza al giudice ordinario ex art. 700 C.P.C. proposti dalle 
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Camere di Commercio per l’ottenimento dell’inefficacia dei provvedimenti di 
sospensione della pubblicazione dei protesti. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 2 > Registro informatico dei protesti 
cambiari. 
 
 
4. La riforma delle procedure concorsuali 
 
Si sta avviando alla conclusione la partita sulla riforma delle procedure 
concorsuali. Il prossimo Consiglio dei Ministri fissato per il 22 dicembre 
prossimo dovrà licenziare la versione definitiva del decreto legislativo 
concernente “Riforma organica della disciplina delle procedure 
concorsuali”. 
Si tratta di una revisione delle procedure fallimentari che arriva dopo 63 anni, 
modificando, con innovazioni e abrogazioni, il R.D. n. 267 del 1942, in 
attuazione della delega contenuta nell'art. 5 della legge n. 80 del 2005 (decreto 
sulla competitività).  
Si cambia completamente prospettiva: da strumento punitivo a meccanismo 
per il superamento della crisi dell'impresa. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: In primo 
piano - La riforma delle procedure concorsuali. 
 
 
5. Il codice delle assicurazioni private 
 
Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 163 del 13 ottobre 2005, il D. Lgs. 7 
settembre 2005, n. 209, contenente il Codice delle assicurazioni private. 
Il codice rivede l'intera materia attuando una significativa operazione di 
semplificazione e delegificazione.  
Il testo adegua le norme agli indirizzi europei e introduce una disciplina 
innovativa delle partecipazioni di capitale nelle società di assicurazione e 
riassicurazione, su modello di quanto realizzato dal testo unico bancario.  
Particolarmente innovativa la disciplina prevista per il nuovo sistema di 
indennizzo diretto nella responsabilità civile autoveicoli (RCA). 
 
Il Codice, che si compone di 355 articoli in sostituzione e aggiornamento delle 
oltre 1.000 norme che regolavano il settore, ha il compito di portare avanti un 
riassetto, completo e duraturo, della regolazione di tutto il settore assicurativo. 
Non è quindi un semplice riordino normativo. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: In primo 
piano - Attività economiche e figure professionali > Assicurazioni private. 
Pubblicato il nuovo codice. 
 
 
6. Al via il Registro Europeo delle Imprese (EBR) 
 
EBR - European Business Register - è il Gruppo Europeo di Interesse 
Economico costituito dai gestori dei registri delle imprese di 14 Paesi europei: 
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Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Norvegia, Spagna e Svezia. 
EBR offre un servizio unificato di accesso in tempo reale alle informazioni e ai 
documenti ufficiali disponibili sulle imprese dei 14 paesi europei. 
Il servizio viene distribuito da ciascun gestore nel proprio Paese. Per l'Italia il 
distributore è InfoCamere. 
La navigazione nei 14 Registri è facilitata da maschere di accesso e di ricerca 
in lingua italiana, che consentono la lettura immediata dei dati fondamentali 
di una impresa identificata. 
I documenti ufficiali, messi a disposizione dai singoli Registri, sono invece in 
lingua originale. 
Fino al 31 gennaio 2006 è possibile consultare gratuitamente la banca 
dati, previa compilazione di un questionario. 
 
 
7. Al via l’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) 
 
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre il decreto 
del Ministero dell’Interno n. 240 del 13 ottobre 2005, che contiene il 
regolamento di gestione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA). 
Il Decreto è stato emanato in attuazione del disposto di cui all’art. 2-quater del 
D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 
2001, n. 26. 
Si tratta dell’infrastruttura tecnologica che dovrà garantire lo scambio di 
informazioni tra Ministero dell’Interno, Prefetture (UTG), ISTAT, Agenzie delle 
Entrate, Ministero degli Affari Esteri, Comuni, ogni altra Pubblica 
Amministrazione centrale o locale che ne faccia richiesta. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: E-Governent 
> Indice Nazionale delle Anagrafi. 
 
 
8. La nuova versione di Di.Ke. 3.3.1 
 
Segnaliamo che è in rete la nuova versione del software di firma digitale Di.Ke. 
3.3.1. Tale versione è scaricabile dal seguente indirizzo:  
http://www.card.infocamere.it/software/software_home.htm 
 
Questa versione recepisce le nuove disposizioni dettate dalla Delibera del 
CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005 in materia di regole per il riconoscimento e 
la verifica del documento informatico. 
Le note sulla nuove versione sono scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.card.infocamere.it/doc/doc/RilascioDike330.pdf 
 
 
9. Proroga per la denuncia delle uve DOC e DOCG 2005  
 
Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere 
agricole e agroalimentari - Direzione Generale delle Politiche Agricole, ha 
comunicato che, nella riunione del 6 dicembre 2005, il Comitato di gestione 
vino ha espresso parere favorevole sul progetto di regolamento che differisce 
dal 10 dicembre 2005 al 25 gennaio 2006 la data ultima per la presentazione 
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delle dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vino per la campagna 
2005/2006. 
 
 
10. Il diritto annuale per l’anno 2006 
 
In attesa dell'emanazione dell’apposito decreto che stabilisca gli importi del 
diritto annuale per l'anno 2006, le imprese che si iscriveranno o che 
verranno annotate nel Registro delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2006, 
dovranno corrispondere, in via provvisoria, il diritto annuale negli stessi 
importi dovuti per l’anno 2005. 
Nel caso il nuovo decreto stabilisca importi diversi da quelli versati, le Camere 
di Commercio dovranno provvedere ai necessari conguagli. 
Lo ha stabilito il Ministero delle attività produttive con la Circolare n. 3594/C 
del 13 dicembre 2005. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Appendici > Diritto annuale dovuto alla Camera di 
Commercio. 
 
 
11. Una nuova Circolare sul Facchinaggio 
 
Con la Circolare n. 3595/C del 13 dicembre 2005, il Ministero delle attività 
produttive è tornato sulle problematiche in merito all’applicazione della 
normativa sulle imprese di facchinaggio e ha diramato le prime indicazioni 
che sono scaturite da un apposito tavolo di lavoro. 
Gli argomenti toccati riguardano essenzialmente l’ambito di applicazione e i 
requisiti di capacità tecnico-organizzativa, con particolare riguardo alla 
valutazione dei titoli di studio idonei al riconoscimento del requisito in parola. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 2 > Imprese di facchinaggio. 
 
 
 
Lo staff Tuttocamere.it  
 
 

 
Augura a tutti 
BUONE FESTE 

e un 2006 
pieno di salute e di soddisfazioni 

 


