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1. Alle Camere di Commercio il compito di vigilare sul 
mercato degli strumenti di misura 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del disposto di cui all'art. 
14 del D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, ha emanato il decreto 29 agosto 2007, 
con il quale ha incaricato le Camere di Commercio a svolgere la vigilanza 
sul mercato degli strumenti di misura. 
Le Camere di Commercio che, in occasione della vigilanza sul mercato, 
riscontrano strumenti indebitamente muniti della marcatura CE e della 
marcatura metrologica supplementare o che, pur debitamente muniti delle 
predette marcature non soddisfino i requisiti del D. Lgs. n. 22/2007, devono 
informare la Direzione Generale dell’armonizzazione del mercato e la tutela dei 
consumatori del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale applicherà le 
disposizioni degli articoli 16 e17 del medesimo decreto legislativo. 
Ai fini della vigilanza sul mercato ai soggetti preposti al controllo e’ consentito 
l’accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di 
commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per 
l’esecuzione di esami e prove. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni 2 – Attribuzioni in materia di metrologia. 
 
 
2. Cronotachigrafo digitale – Casi di esenzione 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, il 
decreto 20 giugno 2007, nel quale vengono previsti i casi di esenzione 
dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti 
stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso del tachigrafo digitale. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni 2 – Attribuzioni in materia di metrologia. 
 
 
3. Frantoi oleari e imprese di trasformazione – 
Comunicazioni periodiche all’AGEA 
 
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con il D.M. 4 luglio 
2007, e l’AGEA, con la Circolare 28 settembre 2007, Prot. ACIU.2007.764, 
hanno dettato le disposizioni attuative dell'art. 20, legge n. 13/2007 (legge 
comunitaria 2006), definendo i dati, le modalità e la tempistica delle 
comunicazioni periodiche all'AGEA - da parte di frantoi e imprese di 
trasformazione - dei dati della produzione oleicola, per le campagne 
2007/2008 e successive. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Albi – Albo pubblico degli oliveti. 
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4. Internazionalizzazione delle imprese artigiane 
 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2007, il decreto 3 
agosto 2007, emanato dal Ministero del commercio internazionale, di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle finanze. 
Il decreto detta le modalità di attuazione dell’art. 4, commi 82 e 83, della legge 
n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), concernente lo stanziamento di 10 
milioni di euro a favore dell’internazionalizzazione delle imprese artigiane. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Albi – Albo delle imprese artigiane. 
 
 
5. Procedure concorsuali – Pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il decreto correttivo  
 
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2007, il Decreto 
legislativo 12 settembre 2007, n. 169, concernente ai“Disposizioni 
integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè al decreto 
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del 
concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80”. 
Abbiamo messo a disposizione dei nostri gentili visitatori i testi coordinati e le 
tabelle comparative. 
 
Per scaricare i testi della riforma con le tabelle comparative e per un approfondimento 
sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – La riforma delle 
procedure concorsuali. 
 
 
6. Albo nazionale gestori ambientali – Approvato il 
regolamento per la gestione telematica di domande e 
comunicazioni relative all'iscrizione  
 
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato 
nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, con deliberazione del 12 
ottobre 2007, Prot. 02/CM/ALBO, ha approvato il regolamento relativo alla 
gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione, 
nonché delle visure, elenchi e certificazioni relative alle imprese iscritte 
all'Albo. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni 1 – Albo nazionale gestori ambientali. 
 
 
7. Fondi mutualistici per le cooperative – Nuove modalità 
di versamento  
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto del 9 ottobre 2007, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2007, detta nuove 
modalità di pagamento dei fondi mutualistici per le società cooperative NON 
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aderenti alle Associazioni nazionali di tutela e sostegno del movimento 
cooperativo. 
Il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società 
cooperative e dai loro consorzi deve avvenire, con riferimento alle scadenze 
fissate dai decreti ministeriali dell’11 ottobre 2004 e del 1 dicembre 2004, 
esclusivamente tramite l’Agenzia delle Entrate a mezzo del modello F24 
utilizzando il codice tributo “3012”. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Temi di diritto societario e d’impresa concorsuali. 
 
 
8. Nasce InfoCert S.p.A. – Nuovo Certificatore Qualificato 
 
InfoCamere S.C.p.A., Certificatore Qualificato accreditato presso il CNIPA dal 6 
aprile 2000, al fine di migliorare ed ampliare i servizi di certificazione digitale, 
ha trasferito le proprie risorse e la propria esperienza ad InfoCert S.p.A., 
società appositamente creata ed operativa dallo scorso <b>1° luglio 2007. 
 
In osservanza a quanto previsto dalle norme in vigore, InfoCamere S.C.p.A. 
cesserà l'attività di Certificatore Qualificato dal 15 dicembre 2007. 
In pari data, senza soluzione di continuità, InfoCert S.p.A, nuovo 
Certificatore Qualificato già accreditato presso il CNIPA dal 19 luglio 
2007, subentrerà nella gestione di tutti i rapporti in essere con InfoCamere 
S.C.p.A. 
 
 
9. Nuova versione di Di.Ke (Digital Key)  
 
Dal sito Internet Infocert.it, società del Gruppo InfoCamere, nonché Ente 
Certificatore accreditato CNIPA dal 19 luglio 2007, è possibile scaricare la 
nuova versione del software di firma digitale Di.Ke. (Digital Key). 
La nuova versione 4.0.0, compatibile con Windows Vista®, prevede lo 
scarico di tre distinti software: 
- DiKe Util, 
- Di.Ke,  
- Di.Ke PRO. 
 
Per un approfondimento dell’argomento della firma digitale si rimanda alla Sezione: IN 
PRIMO PIANO – Firma digitale. 
 
 
10. Autoriparazione – Tre nuovi pareri da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico  
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 22 ottobre 2007, Prot. 
9846, ha risposto ad alcuni quesiti posti dalla Camera di Commercio di Parma 
affrontando alcune problematiche in tema di “immedesimazione” del 
responsabile tecnico e di acquisizione del requisito tecnico-professionale da 
parte di alcune tipologie di rapporto con l’impresa esercente attività di 
autoriparazione. 
Con due successive Note del 31 ottobre 2007, Prot. 0010050 e Prot. 
0010053, lo stesso Ministero ha affrontato, rispettivamente, l’argomento dello 
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svolgimento dell’attività di autoriparazione in forma itinerante e quello del 
riconoscimento  del requisito tecnico-professionale di cui all’art. 7 della legge 
n. 122/1992. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni 1 – Attività di autoriparazione. 
 
 
11. Nasce in Italia la Società di Investimento Immobiliare 
Quotata (SIIQ)  
 
L’art. 1, ai commi dal 119 al 141, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 
(Legge Finanziarie per il 2007) ha previsto l’introduzione in Italia delle Società 
di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ), modello di investimento 
immobiliare ispirato ai cosiddetti Real Estate Investment Trusts (REITS).  
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto 7 settembre 2007, 
n. 174, ha approvato il regolamento recante disposizioni di attuazione della 
disciplina prevista dalla legge finanziaria 2007.  
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2007, è 
entrato in vigore il 25 ottobre 2007. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Temi di diritto societario e d’impresa. 
 
 
12. Strumenti di misura. Gli organismi notificati  
 
Il D. Lgs. n. 22/2007 prevede che la valutazione della conformità di uno 
strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili venga effettuata 
da organismi nazionali notificati per ciascuno dei moduli di valutazione 
della conformità specificati negli allegati. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3222 del 22 
ottobre 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2007), 
ha emanato le istruzioni operative per la designazione degli organismi 
notificati, di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 22/2007. 
Nella Circolare viene elencata tutta la documentazione da allegare all'istanza 
di riconoscimento. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni 2 – Attribuzioni in materia di metrologia. 
 
 
13. Istituita una Camera di conciliazione e arbitrato 
presso la CONSOB  
 
Con il decreto legislativo n. 179 del 8 ottobre 2007, è stata istituita una 
Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB per 
l'amministrazione dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per 
la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari 
per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e 
trasparenza previsti  nei  rapporti contrattuali con gli investitori. 
E’ stato inoltre istituito un Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli 
investitori, destinato all'indennizzo dei danni patrimoniali causati dalla 
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violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale 
non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di 
intermediazione. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni 2 – Le Camere arbitrali e gli uffici di conciliazione. 
 
 
14. Rinviato il termine per il rilascio dell’autorizzazione 
integrata ambientale (AIA) 
 
Con il D.L. 30 ottobre 2007, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
254 del 31 ottobre 2007, il termine per il rilascio dell'autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 
n. 59/2005, in precedenza fissato al 30 ottobre 2007, è stato differito al 31 
marzo 2008. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni 1 – Albo nazionale dei gestori ambientali. 
 
 
15. Approvato un disegno di legge che regolamenta 
l’attività di lobbying 
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 12 ottobre 2007, il disegno di legge: 
"Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi 
particolari", al fine di regolare la cosiddetta attività di lobbying.  
Il provvedimento, presentato dal Ministro per l'Attuazione del Programma, si 
propone di soddisfare esigenze di trasparenza, per informare i cittadini circa i 
fattori che incidono sui processi decisionali pubblici e per garantire la 
partecipazione a tali processi dei rappresentanti di interessi particolari, in 
condizioni di parità di trattamento. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Archivio normativo. 
 
 
16. Firmato il decreto che estende il DURC a tutti i 
settori di attività 
 
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Cesare Damiano, in data 25 
ottobre 2007, ha firmato il testo del decreto ministeriale che estende il 
Documento unico di regolarità contributiva (DURC), ora utilizzato solo in 
edilizia, a tutti i settori di attività.  
Tale decreto dà attuazione a quanto previsto dal comma 1175 e seguenti, 
articolo 1, della Legge n. 296/2007 (legge finanziaria 2007). 
Il DURC sarà richiesto ai datori di lavoro per fruire dei benefici normativi e 
contributivi, ma anche delle sovvenzioni previste dalla disciplina comunitaria. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – DURC. 
 


