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Tuttocamere.it - Newsletter n. 10 del 3 Dicembre 2007    
 
 
 
 
 
1. Il TAR del Lazio sospende il decreto che aumenta i 
costi per il rilascio della Carta di identità elettronica 
(CIE) 
 
Il TAR del Lazio – Sezione Terza, con Ordinanza del 24 ottobre 2007, n. 
4814, ha accolto la richiesta presentata dal Comune di Milano di sospendere 
l'efficacia del decreto ministeriale 16 febbraio 2007, in attesa della fissazione 
dell'udienza di merito. 
Con il decreto 16 febbraio 2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero per le Riforme e le 
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, ha provveduto ad abbassare il 
costo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta di identità 
elettronica (C.I.E.) - fissato dal precedente decreto del 9 maggio 2006 a 30,50 
euro - portandolo a 20,00 euro (IVA compresa).  
Tale importo viene riscosso dai Comuni, ma successivamente girato allo Stato. 
Il costo di rilascio della CIE, di competenza dei Comuni quale diritto di 
segreteria, rimane fissato a 5,42 euro. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
E-Government e E-learning. 
 
 
2. Fissate le regole tecniche della carta d’identità 
elettronica (CIE)  
 
Con decreto 8 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 
9 novembre 2007, sono state fissate le regole tecniche e di sicurezza per la 
carta d’identità elettronica (CIE).  
Il presente decreto e relativi allegati sostituisce integralmente il decreto del 
Ministro dell'interno del 19 luglio 2000, successivamente modificato con i 
decreti ministeriali 14 maggio 2003, 6 novembre 2004 e 2 agosto 2005, 
recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al 
documento di identità elettronici. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
E-Government e E-learning. 
 
 
3. Parte il Registro nazionale dei produttori di RAEE 
 
In attuazione di quanto disposto nel D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, con 
decreto del 25 settembre 2007, n. 185, è stato istituito il ”Registro 
nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. 
L’iscrizione nel Registro, tenuto e gestito dal Comitato di vigilanza e di 
controllo sulla gestione dei RAEE, va effettuata dal produttore presso la 
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Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale 
dell’impresa. 
L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, mediante utilizzo 
della firma digitale e va fatta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del 
decreto in questione (18 febbraio 2008). 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni 1 – Albo nazionale gestori ambientali. 
 
 
4. Dichiarazione annuale della raccolta delle uve 
 
L'AGEA ha diffuso le istruzioni applicative generali per la compilazione e la 
presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione del vino 
2007/2008.  
Le dichiarazioni devono essere presentate entro e non oltre il 10 dicembre 
2007 relativamente alla provincia nel cui territorio si trovano i vigneti o gli 
impianti di vinificazione. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Albi – Albo dei vigneti. 
 
 
5. Nuovo modello F24 per Enti pubblici 
 
Con Provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate del 8 
novembre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 
2007), è stato approvato il modello “F24 enti pubblici", da utilizzare per il 
pagamento dell’IRAP e delle ritenute alla fonte. 
A partire dal 1° gennaio 2008 gli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema 
di tesoreria unica dello Stato possono utilizzare il modello “F24 enti pubblici” 
per il pagamento dell’IRAP e delle ritenute alla fonte.  
Il modello “F24 enti pubblici” andrà utilizzato dagli enti pubblici individuati 
dalle Tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive 
modifiche ed integrazioni, titolari di conti presso la tesoreria centrale. 
Nell'elenco sono incluse le Camere di Commercio e le aziende speciali ad esse 
collegate. 
 
 
6. Soggetti giuridici abilitati all’esercizio dell’attività di 
impiantistica 
 
I soli soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di installazione e manutenzione 
di impianti, di cui alla legge n. 46/1990, sono le imprese singole o associate, 
come precisato all’art. 2, comma 1 della medesima legge, con esclusione, 
quindi, dei soggetti disciplinati dal Libro Primo del Codice Civile 
(associazioni, fondazioni, ecc.). 
Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del Note del 
13 novembre 2007, Prot. 0010403. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Albi – Albo degli installatori e manutentori di impianti. 
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7. Scompare la vecchia autorizzazione sanitaria 
 
A seguito dell’abrogazione dell’art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, 
disposta dall’art. 3 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, scompare definitivamente la 
vecchia autorizzazione sanitaria, richiesta per l'esercizio di stabilimenti, 
laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi 
all'ingrosso di sostanze alimentari. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Alimentari – Nuovi regolamenti 
comunitari sulla sicurezza alimentare – Pacchetto igiene. 
 
 
8. Attività di estetista e di acconciatore – Pubblicata la 
prima nuova legge regionale  
 
La Regione Marche ha emanato la Legge regionale 20 novembre 2007, n. 
17, che disciplina l’attività di acconciatore e di estetista, abrogando la 
precedente legge regionale 24 settembre 1992, n. 47 (Norme di attuazione della 
legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista"). 
La Regione Marche è la prima Regione ad aver provveduto a dare attuazione 
alla legge 17 agosto 2005, n. 174 (che ha dettato una nuova disciplina 
dell’attività di acconciatore) e a quanto disposto dall’art. 10, comma 2, del D.L. 
n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007. 
La nuova legge è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche 
n. 104 del 29 novembre 2007. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Albi – Albo delle imprese artigiane. 
 
 
9. Associazioni e fondazioni antiracket ed antiusura  
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, il decreto 24 
ottobre 2007, n. 220, recante norme integrative ai regolamenti per l’iscrizione 
delle associazioni, comitati e fondazioni antiracket ed antiusura nell’elenco 
provinciale tenuto da ciascuna Prefettura – U.T.G. 
L’elenco fu istituito dall'art. 3 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. 
Il presente decreto, nell’abrogare i precedenti decreti ministeriali n. 614 del 
1994 e n. 451 del 1999, disciplina le condizioni e i requisiti per l’iscrizione e 
detta nuove modalità per la tenuta dell’elenco. 
 
 
10. Nuova classificazione delle attività economiche – 
ATECO 2007  
 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 
novembre 2007 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) è stata 
approvata la nuova tabella di classificazione delle attività economiche - 
ATECO 2007 - che a partire dal 1° gennaio 2008 dovrà essere utilizzata dai 
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contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle 
Entrate. 
 
Grazie alla stretta collaborazione avuta con l'Agenzia delle Entrate e le Camere 
di Commercio si è pervenuti ad un'unica classificazione. 
Per la prima volta il mondo della statistica ufficiale, il mondo fiscale e quello 
camerale adotteranno la stessa classificazione delle attività economiche. 
Tale risultato costituisce un significativo passo in avanti nel processo di 
integrazione e semplificazione delle informazioni acquisite e gestite dalla 
Pubblica Amministrazione. 
 
 
11. SIIQ e SIINQ – Comunicazione dell’opzione per il 
regime civile e fiscale  
 
L'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) ha introdotto un nuovo regime speciale opzionale, sia 
civilistico che fiscale, per le società per azioni residenti, le cui azioni sono 
negoziate in mercati regolamentati e che svolgono in via prevalente l’attività di 
locazione immobiliare. 
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 
novembre 2007 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) sono state 
dettate le modalità di esercizio dell'opzione per il regime civile e fiscale delle 
SIIQ e delle SIINQ e il relativo modello che le società in possesso dei requisiti 
dovranno compilare ed inviare alla direzione regionale dell'Agenzia entro la 
chiusura dell'esercizio precedente a quello in cui si decide di entrare nel 
regime semplificato (per i soggetti interessati il cui bilancio coincide con l'anno 
solare, entro il 31 dicembre 2007). 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Temi di diritto societario e d’impresa – Società di Investimento Immobiliare Quotate 
(SIIQ) e non quotate (SIINQ). 
 
 
12. Disciplina del Commercio - Risoluzioni del Ministero 
dello Sviluppo Economico  
 
Pubblicate le Risoluzioni ministeriali sulla disciplina in materia di esercizio 
dell'attività commerciale emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico dal 
16 agosto al 16 novembre 2007. 
 
Per consultare tutte le Risoluzioni pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico 
in materia di commercio e di somministrazione si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Commercio, somministrazione e turismo – Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio. 
 
 
13. Riconoscimento dei titoli acquisiti all’estero  
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 29 novembre 2007, 
Prot. 10852, ritorna sull’argomento del riconoscimento dei titoli professionali 
acquisiti all’estero, sulla libera circolazione dei cittadini europei e sul diritto di 
stabilimento. 
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Il caso specifico riguarda il riconoscimento in Italia del titolo acquisito 
all'estero da un cittadino francese titolare di una impresa che svolge attività di 
montaggio ascensori e che precedentemente era stato dipendente di impresa 
del settore per oltre 10 anni e da un cittadino rumeno che ha svolto 6 anni di 
lavoro in Romania come idraulico. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri – Cittadini stranieri appartenenti 
all’Unione europea. 
 
 
14. Pubblicato il decreto correttivo del Codice del 
consumo  
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007, il decreto 
legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, portante disposizioni correttive ed 
integrative del Codice del consumo, approvato con D. Lgs. 6 settembre 2005, 
n. 206. 
Assai rilevante è l’aggiunta di una nuova sezione (Sezione IV-bis) dedicata alla 
“Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori”, attività 
regolamentata recentemente dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Consumatori – Il codice del consumo … 
 
 
15. Distribuzione e commercializzazione delle fascette 
per i vini DOC  
 
Con decreto del 7 novembre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 
del 29 novembre 2007), sono state dettate le disposizioni relative alla richiesta 
di fornitura, alla distribuzione e alla commercializzazione delle fascette per i 
vini DOC, nonchè le disposizioni per lo smaltimento delle fascette stampate e 
distribuite in base alle previgenti disposizioni. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Albi – Albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT 
 
 
16. Il Documento di regolarità contributiva (DURC) esteso 
a tutti i settori  
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, il decreto 
del Ministero de lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, 
che detta una disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai 
contenuti analitici del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). 
Il decreto è stato emanato in attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 
1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale 
prevedeva la estensione di tale documento anche ai fini del riconoscimento dei 
benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e 
legislazione sociale. 
L'estensione della Finanziaria 2007, che avrebbe dovuto diventare operativa 
dal 1° luglio 2007, è rimasta in sospeso in attesa del decreto del Ministero del 
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Lavoro, che avrebbe dovuto disciplinare le modalità di rilascio e i contenuti del 
DURC. 
Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi trenta 
giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (30 dicembre 2007). 
Pertanto, a decorrere dal 30 dicembre 2007, qualsiasi beneficio o sgravio, da 
parte di tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla tipologia dell'attività 
esercitata, sarà subordinato al possesso della certificazione di regolarità 
contributiva. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – DURC – Il documento unico di 
regolarità contributiva. 
 
 
17. Risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia – 
Disponibili 7 manuali on-line pubblicati dalla Regione 
Marche 
 
La REGIONE MARCHE ha pubblicato on-line 7 manuali riguardanti il 
risparmio energetico (nei settori produttivi, edilizia e turismo), le fonti 
rinnovabili di energia (solare, eolico e idroelettrico, biomasse) e la 
produzione distribuita (cogenerazione e teleriscaldamento).  
L'obiettivo dei manuali è quello di ottimizzare il risparmio dei consumi e 
ridurre le emissioni di gas inquinanti, a vantaggio del cittadino e dell'ambiente 
 
I manuali sono scaricabili al seguente indirizzo:  
http://www.ambiente.regione.marche.it/sito/LeMarcheperKyoto/Energicamen
te/tabid/316/Default.aspx  
 
 


