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Newsletter n. 11 del 7 Maggio 2011 
 
 
 
 
1. SISTRI – Pubblicato il Testo Unico dei decreti regolamentari 
 
E' stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale 
n. 95 del 26 aprile 2011, il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, recante 
"Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102". 
Dall' 11 maggio 2011 (data di entrata in vigore del presente regolamento) 
cessano di produrre effetti tutti i decreti del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare che hanno finora regolamentato il SISTRI (17 
dicembre 2009; 15 febbraio 2010; 9 luglio 2010; 28 settembre 2010 e 22 
dicembre 2010). 
Il termine di pagamento del contributo annuale, previsto inizialmente per il 
31 gennaio, viene d’ora in poi fissato al 30 aprile dell’anno al quale i 
contributi si riferiscono (art. 7, comma 3, D.M. n. 52/2011). 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – SISTRI. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398 
 
 
2. SISTRI – Aggiornato il Manuale Operativo – Aggiunte istruzioni 
per i veicoli fuori uso (ELV)  
 
Pubblicata sul portale SISTRI la nuova versione del Manuale operativo 
(versione 2.4 del 26 aprile 2011), integrata con le procedure da seguire per 
la gestione dei veicoli fuori uso (ELV) – Punti 5.4.7 e 5.4.8, pagine 68 e 
seguenti. 
Il delegato del concessionario/gestore case costruttrici/automercato deve 
annotare nell’Area Registro Cronologico, entro 10 giorni dalla produzione del 
rifiuto, le informazioni relative al numero e al peso dei veicoli fuori uso 
detenuti. 
Vengono poi indicate le caratteristiche del registro cronologico 
autodemolitori/rottamatori e fornite le indicazioni in merito al ritiro di un 
veicolo fuori uso di proprietà di un soggetto privato; al ritiro del veicolo da 
parte del gestore dell’impianto di demolizione/rottamazione su incarico del 
concessionario/casa costruttrice/automercato presso il domicilio del 
proprietario del veicolo; al ritiro dei veicoli fuori uso da parte del gestore 
dell’impianto di demolizione/rottamazione su incarico del concessionario/casa 
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costruttrice/automercato in un sito diverso dalla sede dell’attività del 
concessionario/ casa costruttrice/automercato. 
Aggiornata anche la Guida Utente - Produttori al 2 maggio 2011. 
 
Se vuoi scaricare il Manuale Operativo aggiornato clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/MANUALE_OPERATIVO_SISTRI.pdf 
 
 
3. SISTRI – Le associazioni imprenditoriali lanciano il “Click Day” 
per l’ 11 maggio 2011 
 
Confindustria e Rete Impresa Italia hanno proposto al Ministero dell’Ambiente 
una prova del Sistema SISTRI prima del 1° giugno 2011, data di entrata in 
vigore del nuovo Sistema di tracciabilità informatizzato dei rifiuti.  
Il Ministero, considerata la richiesta delle Associazioni datoriali, ha concesso il 
patrocinio morale. 
L’ 11 maggio 2011 – la stessa data in cui entrerà in vigore il Testo Unico sul 
SISTRI, che cancellerà con un colpo di spugna tutti i 5 decreti SISTRI sino ad 
ora emanati – è dunque la data ufficiale di quella che è già stata battezzata 
come il “SISTRI Click Day”.  
Il Click Day rappresenta, per le imprese, l’ultima occasione per sperimentare 
in forma cumulata il funzionamento e la funzionalità dei dispositivi USB 
(chiavetta) e Black Box del Sistema SISTRI, prima dell’avvio previsto per il 1° 
giugno 2011, mentre, per il Ministero dell’Ambiente, rappresenta un modo per 
avere dati più certi sullo stato delle imprese e per risolvere il problema ancora 
pesante della completa funzionalità del Sistema. 
 
Se vuoi maggiori dettagli sull’iniziativa clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://bit.ly/lkAClt 
 
 
4. Rifiuti – Verso un protocollo per il sistema informativo (SISTRI)  
 
La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 5 maggio 2011, ha approvato 
un documento che fissa principi e procedure per la redazione e l’approvazione 
di un protocollo di intesa da stipulare in conferenza unificata per dare 
attuazione al sistema SISTRI, Sistema Informativo Rifiuti. 
 
Se vuoi scaricare il documento clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.regioni.it/upload/050511_SistemaSistri.pdf 
 
 
5. Codifica SIOPE per le Camere di Commercio – Pubblicato il 
decreto  
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2011, il 
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 aprile 2011, con il 
quale è stata definita la codifica SIOPE per il comparto delle Camere di 
Commercio . 
Il SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici), è un sistema 
di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di 
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tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la 
Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT, in attuazione 
dall'articolo 28 della legge n. 289/2002. 
Il SIOPE rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei 
conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle 
amministrazioni pubbliche e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad 
una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità 
nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento 
comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita). 
Partito nel 2003 con riferimento ai pagamenti del Bilancio dello Stato, il SIOPE 
è stato oggetto di una gestione sperimentale nel 2005 che ha coinvolto 49 enti 
tra Regioni, Enti locali ed Università. 
Gradualmente, il SIOPE è destinato ad essere esteso a tutte le 
Amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco annualmente pubblicato 
dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311. 
L'entrata in vigore delle nuove codifiche è prevista per il 1° gennaio 2012.  
I nuovi codici gestionali dovranno essere attribuiti esclusivamente ai titoli di 
entrata e di spesa che si riferiscono ad incassi ed a pagamenti effettuati nel 
2012. 
 
Per maggiori dettagli sul SIOPE e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca sulla 
URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/index.html 
 
 
6. REGIONE LOMBARDIA – Circolare esplicativa sulla SCIA 
 
Con la Circolare regionale 21 marzo 2011, n. 3, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale 22 marzo 2011, n. 121, la Regione Lombardia fornisce le prime 
indicazioni applicative sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), 
procedura introdotta nell'ordinamento dall'art. 49, comma 4-bis, della L. 
122/2010.  
Il documento chiarisce che la SCIA non può sostituirsi automaticamente 
agli altri titoli abilitativi od autorizzativi vigenti tanto che questi ultimi 
dovranno essere valutati alla luce della nuova formulazione dell'articolo 19 
della L. n. 241/1990 e che la condizione fondamentale per poter applicare la 
nuova procedura è che si tratti di esercizio di attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale.  
Riguardo il settore edilizio la Circolare specifica che la SCIA si applica alle 
seguenti fattispecie:  
• interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati ovvero eccedenti 

alla previsione di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 
380/2001;  

• interventi di restauro e risanamento conservativo;  
• interventi di ristrutturazione edilizia «leggera» ovvero non rientranti nella 

fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa – Legge 
n. 241/1990 – Introduzione della SCIA … 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=441 
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7. L’Agenzia per le ONLUS cambia denominazione – Pubblicato il 
decreto che apporta modifiche al D.P.C.M. n. 329/2001 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, il 
D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51, il quale apporta modifiche al regolamento 
recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (meglio nota come “Agenzia per le ONLUS”) di cui al D.P.C.M. n. 
329/2001.  
Il decreto che entra in vigore l’11 maggio 2011, apporta modifiche che 
riguardano, in particolare, i poteri e la composizione dell’Agenzia, nonché la 
modifica della denominazione da «Agenzia per le organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale» ad «Agenzia per  il terzo settore». 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – ONLUS – Enti non profit …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194 
 
 
8. Commercio e Somministrazione - Requisiti professionali – Nuova 
circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, facendo seguito alla Circolare n. 
3635/C del 6 maggio 2010 su quanto disposto dall'art. 71 del D. Lgs. n. 
59/2010, ha emanato la Circolare n. 3642/C del 15 aprile 2011, con la 
quale ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai titoli di studio e di 
qualificazione professionale validi ai fini dell’avvio dell’attività di vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande. 
La valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o 
professionale, per l’attività di vendita dei prodotti alimentari e per la 
somministrazione, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti 
dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del 
medesimo. 
La circolare fornisce un elenco di titoli suddivisi in Titoli di studio 
universitari, Titoli di scuola secondaria superiore e Sistema di istruzione 
e formazione professionale. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova circolare si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Commercio, somministrazione e turismo 
– Le novità previste dalla Direttiva Servizi. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=397 
 
 
9. Giocattoli - Pubblicate nuove norme sulla sicurezza 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2011, il decreto 
legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante “Attuazione della direttiva 
2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”.  
Con tale decreto viene data attuazione alla Direttiva 2009/48/CE del 18 
giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli e viene abrogato il decreto legislativo 
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27 settembre 1991, n. 313 (ad eccezione dell’articolo 2, comma 1, e 
dell’allegato II, parte  II, punto 3,che rimangono in vigore). L’abrogazione 
decorre dal 20 luglio 2011, fatta eccezione per l’articolo 2, comma 1, e 
l’allegato II, parte III, che sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013. 
Il decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o 
meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.  
Il decreto attuativo, nell’intento di assicurare misure di maggiore contrasto 
alla contraffazione del marchio CE, definisce un sistema di controllo 
sull’immissione sul mercato dei giocattoli che coinvolge i fabbricanti (art. 3), gli 
importatori (art. 5) e i rivenditori (art. 6), i quali devono contribuire alla 
creazione e conservazione di un sistema di dati che consentano di identificare 
il giocattolo in tutti i suoi passaggi (tracciabilità). 
Alle Camere di Commercio il compito di irrogare le sanzioni previste 
dall’art. 31 del decreto. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – Giocattoli – Armonizzazione con le norme europee sulla sicurezza. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=56 
 
 
10. Apparecchi da divertimento con vincite in denaro – Istituito 
l’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta 
del gioco 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011, il 
decreto direttoriale del 5 aprile 2011, con il quale viene istituito l’ Elenco 
dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante 
apparecchi da divertimento con vincite in denaro. 
Si tratta dell’elenco degli operatori del settore del gioco che sarà tenuto 
dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e pubblicato sul sito 
istituzionale.  
Tale elenco è suddiviso in tre distinte sezioni con riferimento alle specifiche 
attività svolte dagli operatori. 
L’elenco, già previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, 
come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 
220, costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in 
materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività 
esercitate.  
L'iscrizione nell'elenco e' disposta dagli Uffici Regionali dell'Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato, previa verifica del possesso, da parte dei 
richiedenti, di precisi requisiti. 
 
Se vuoi scaricare il testo del decreto clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://bit.ly/lxwPjh   
 
 
11. Fusioni tra SPA – Emanata una nuova direttiva comunitaria 
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L110 del 29 
aprile 2011, la direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 5 aprile 2011 relativa alle fusioni delle società per azioni. 
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La terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1978, recepita in 
Italia con il D. Lgs. 13 ottobre 2009, n. 147, ha subito diverse e sostanziali 
modificazioni. 
L'emanazione di questa nuova direttiva – che sarà operativa dal 1° luglio 
2011 - si è resa necessaria, come si legge nel testo, in quanto il Parlamento e 
il Consiglio dell'Unione europea hanno ritenuto opportuno procedere a una 
sorta di codificazione della normativa in materia di operazioni straordinarie 
tra soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche quali sono, per l'appunto, le 
operazioni di fusione tra società per azioni. 
La direttiva 2011/35/UE costituisce una vera e propria misura di 
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative 
vigenti nei singoli Stati membri sulle società per azioni.  
Tra gli obiettivi della direttiva anche la tutela dei vari soggetti coinvolti nelle 
operazioni di fusione come gli azionisti, i creditori, i lavoratori fornendo una 
adeguata e disinteressata informazione. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova direttiva si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa– 
Società per azioni – Fusioni e scissioni – Direttive comunitarie. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=330 
 
 
12. Direttiva Servizi – Corso di formazione on-line 
 
Il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
d’intesa con il Formez, nell’ambito del progetto “Attività a sostegno 
dell’iniziativa formativa-informativa promossa dal Dipartimento per il 
coordinamento delle politiche comunitarie, sull’attuazione della Direttiva sui 
Servizi nel Mercato Interno (2006/123/CE)” ha realizzato un corso di 
formazione innovativo on-line.  
Il corso, finalizzato all’approfondimento dei temi della Direttiva e dei suoi atti 
di recepimento a livello statale e regionale, è strutturato in modalità e-
learning, attraverso una piattaforma didattica, realizzata dal Formez.  
Sono previsti anche questionari per la verifica della conoscenza della 
problematica. 
 
Se vuoi accedere all’indice del corso clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.direttivaservizi.eu/?page_id=88 
 
 
13. Mediaconciliazione – L’OUA impugna l’ultima circolare del 
Ministero della Giustizia 
 
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA), insieme a diversi Ordini, 
Associazioni forensi e singoli avvocati, in data 2 maggio 2011 ha impugnato la 
circolare del Ministero della Giustizia su: “Regolamento di procedura e requisiti 
dei mediatori” del 4 aprile 2011.  
Per il presidente dell’OUA, Maurizio de Tilla «la circolare prosegue con 
l’impianto del regolamento attuativo e acuisce i profili di incostituzionalità del 
decreto legislativo, perché non consente di individuare criteri di qualità per la 
formazione dei mediatori e requisiti idonei di competenze, nonché perché si 
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prevede che il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale». 
Secondo l’OUA «Il Ministero della Giustizia si deve rendere conto che va subito 
eliminata la obbligatorietà della mediaconciliazione che è stata esclusa in 
Europa da tutti i Paesi.» 
 
Per un approfondimento e per scaricare il testo del comunicato stampa e 
dell’impugnazione si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre 
Attribuzioni2 – Le camere arbitrali e gli uffici di conciliazione. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36   
 
 
14. Mediazione civile - Garante Privacy interviene sul trattamento 
dati personali 
 
L’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, con un 
provvedimento e con due autorizzazioni del 21 aprile 2011 (pubblicate, 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011) è intervenuto sulla 
disciplina del trattamento dei dati personali delle parti interessate e dei 
soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione. 
Le due autorizzazioni, valide fino al 30 giugno 2012, fissano i principi e le 
misure per il corretto trattamento dei dati.  
La prima dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di 
natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di 
conciliazione. 
La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione 
pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la 
mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità 
di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati. 
 
Per un approfondimento e per scaricare il testo dei provvedimenti del Garante Privacy 
si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni2 – Le camere 
arbitrali e gli uffici di conciliazione. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36   
 
 
15. Contratti tipo - Da Unioncamere Nazionale una banca dati on-
line gratuita  
 
30 contratti-tipo, 6 pareri sulle clausole inique e 3 codici di etica 
commerciale, raccolti in una banca-dati nazionale on-line liberamente 
consultabile nel portale web tematico www.contratti-tipo.camcom.it e a 
disposizione sia del piccolo imprenditore così come del semplice cittadino 
consumatore.  
E' quanto Unioncamere Nazionale ha messo a punto in collaborazione con 
l'Autorità Antitrust, le associazioni dei consumatori e delle imprese e il 
supporto di alcuni ordini professionali e grazie al progetto nazionale sui 
contratti-tipo e le clausole inique sviluppato dalle Camere di commercio 
italiane per la realizzazione di un mercato sempre più equilibrato e 
trasparente. 
Principale obiettivo del progetto è quello di prevenire, per quanto possibile, 
condotte fraudolente e contenziosi tra aziende e consumatori mettendo a 
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disposizione modelli contrattuali semplificati, privi di clausole inique o 
squilibrate quindi in grado di garantire una corretta informazione a favore dei 
consumatori stessi.  
Contratti tipo e pareri anche per chi si occupa di e-commerce. 
 
Se vuoi accedere al portale clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.contratti-tipo.camcom.it/ 
 
 
16. Ambiente – Parere favorevole delle Regioni allo schema di 
decreto sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi  
 
Lo schema di regolamento relativo alla semplificazione degli adempimenti 
amministrativi in materia ambientale ha ricevuto da parte delle Regioni un 
parere favorevole condizionato all’accoglimento di proposte emendative allo 
schema di regolamento che sono state consegnate al Governo nel corso della 
Conferenza Unificata del 20 aprile 2011. 
 
Se vuoi scaricare il parere delle Regioni clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.regioni.it/upload/200411SEMPLIFIC_ADEMPIM_AMMVI_AMB.pdf 
 
 
17. INPS - Intermediari abilitati alla cura degli adempimenti in 
materia di lavoro – Estensione del periodo transitorio al 31 ottobre 
2011 
 
Per consentire agli intermediari ed alle aziende un tempo congruo per 
acquisire e comunicare le deleghe da parte dei datori di lavoro, l’INPS, con 
messaggio n. 9655 del 29 aprile 2011, ha prorogato al 31 ottobre 2011 il 
periodo transitorio per l’adempimento da parte dei soggetti abilitati alla cura 
degli adempimenti in materia di lavoro. 
A decorrere dal 1° novembre 2011 non sarà più possibile operare se non da 
parte dei soggetti abilitati ad operare in nome e per conto del datore di lavoro 
sulla base dei criteri definiti dalla circolare n. 28 del 28 febbraio 2011. 
 
Se vuoi scaricare il testo del messaggio clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://bit.ly/jlDgPH 
 
 
18. Gestione separata – Dal 1° giugno 2011 domanda di iscrizione 
solo attraverso il canale telematico 
 
L’INPS, con la Circolare n. 72 del 4 maggio 2011, ha dettato le modalità di 
presentazione della domanda d’iscrizione alla Gestione separata. 
A partire dal 1° giugno 2011 la presentazione delle domande d’iscrizione alla 
Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, dovrà avvenire 
esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: 
• direttamente dal cittadino, via WEB – attraverso i servizi telematici 

accessibili, tramite PIN o senza PIN, dal portale dell’Istituto;  
• tramite intermediario abilitato – attraverso i consueti servizi telematici; 
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• tramite contact center multicanale – attraverso il numero verde 803164, 
tramite PIN o senza PIN  

Fino al 30 settembre 2011 saranno recepite anche le comunicazioni di soggetti 
sprovvisti di PIN, ma, contestualmente all'accettazione della comunicazione, 
l'operatore del contact center attiverà il percorso per l'assegnazione del PIN 
OnLine al soggetto; dal 1° ottobre non saranno, pertanto, accettate 
comunicazioni da soggetti non autenticati tramite PIN OnLine. 
 
Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://bit.ly/jCKAG6 
 
 
19. Acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini 
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia - Comunicazioni 
redatte dai Comuni 
 
La Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del 
Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, a mezzo della 
circolare n. 12 del 12 aprile 2011, ha segnalato che le comunicazioni redatte 
dai Comuni relative all'acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini 
stranieri regolarmente soggiornanti non devono essere più trasmesse alla 
Direzione Centrale per l'Immigrazione e le Polizie delle Frontiere, ma 
unicamente alla Questura competente territorialmente al fine 
dell’aggiornamento della banca dati interforze. 
 
Se vuoi scaricare il testo della circolare INPS clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://bit.ly/jCKAG6 
 
 
20. REGIONE PIEMONTE – WI-FI gratuito per legge 
 
La Regione Piemonte, con la legge regionale n. 5 del 22 aprile 2011, 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 28 aprile 2011, è la 
prima Regione italiana che interviene a sostegno della realizzazione di servizi 
di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti. 
Come si legge nella relazione, scopo della legge regionale è quello di “consentire 
al maggior numero possibile di cittadini di utilizzare internet, anche attraverso la 
diffusione delle interconnessioni digitali, e la loro connessione gratuita”. 
Composta di soli quattro articoli, la legge risulta essere estremamente 
semplice e lineare, anche se necessità di un atto successivo, il regolamento di 
attuazione, per acquisire concretezza. 
Il ruolo della Regione Piemonte, esposto all’articolo 2, è quello di erogare 
contributi o voucher, prevedere un accesso wi-fi gratuito e aperto nella propria 
sede e, infine, adoperarsi per promuovere la conoscenza e l’utilizzo degli 
accessi wi-fi gratuiti che verranno realizzati.  
Previsto uno stanziamento di 850.000,00 euro nell’esercizio finanziario del 
2011 e un pari stanziamento per ciascuno dei prossimi due anni. 
L’emanazione di questa legge di certo non modifica istantaneamente la 
situazione di preoccupante arretratezza in cui si trova l’Italia rispetto ad altre 
nazioni, ma è sicuramente un primo importantissimo passo degno di nota 
verso il cambiamento. 
(Fonte: LeggiOggi.it) 
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Se vuoi scaricare il testo della legge regionale clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://bit.ly/j62xIB 
 
 
21. Nel Comune di Monza si rilasciano certificati anagrafici con 
timbro digitale 
 
Al Comune Monza è stato recentemente avviato un innovativo servizio che 
consente di rilasciare certificati di anagrafe on-line con il timbro digitale.  
Un progetto approvato dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Servizi 
Demografici – e fortemente voluto dall' Assessore al decentramento e ai sistemi 
informativi. 
Il sito comunale permette già da diversi anni di richiedere i certificati 
anagrafici on-line, ma fino a qualche tempo fa erano presenti delle 
limitazioni, ovvero era necessario recarsi presso gli uffici del Comune per 
ritirare il certificato richiesto. 
Con il timbro digitale si superano questi vincoli ed è ora possibile richiedere, 
visualizzare e ricevere i certificati accedendo al sito dei Servizi online, 
autenticandosi attraverso la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o mediante 
Username e Password. 
Il timbro consiste in un codice a barre bidimensionale capace di riprodurre il 
certificato stesso e la relativa firma digitale, in modo da renderlo univoco e 
verificabile. Un documento con piena validità giuridica che sarà inviato 
automaticamente sulla propria casella di posta elettronica. 
Per ricevere il certificato richiesto è infatti necessario essere in possesso di una 
semplice casella e-mail, anche non certificata. 
Tra i vantaggi, oltre che il risparmio di tempo, anche quello di denaro. Il 
certificato telematico non prevede infatti alcun diritto di segreteria e viene 
emesso in maniera totalmente gratuita.  
Si richiede però la dichiarazione dell'uso a cui destinato e, per i casi in cui è 
previsto, si potrà provvedere all'apposizione della sola marca da bollo 
acquistabile presso qualsiasi rivenditore autorizzato. 
Il servizio, accessibile 24 ore su 24, è attualmente disponibile per i soli 
residenti a Monza ma che si spera possa essere presto diffuso e preso come 
esempio di digitalizzazione e semplificazione burocratica anche per gli altri 
Comuni italiani. 
 
Se vuoi accedere ai servizi on-line del Comune di Monza clicca sulla URL riportata 
sotto. 
LINK:  
http://www.comune.monza.it/portale/monzaservizi/servizi_online/index.html 
 
 
 


