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Newsletter n. 26 del 23 Settembre 2010 
 
 
 
 
1. Commercio – Le ultime risoluzioni del Ministero dello 
Sviluppo Economico 
 
Sono state diffuse le ultime risoluzioni (dal 4 marzo 2010 al 6 agosto 2010) 
con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito indicazioni in merito 
al DURC in caso di esercizio dell’attività commerciale sulle aree pubbliche; ai 
requisiti di accesso alle attività di commercio dei cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 
59/2010; alle aste on-line; alla disciplina delle concessione dei posteggi per il 
commercio su arre pubbliche (art. 70, comma 5, D. Lgs. n. 59/2010); alla 
vendita di integratori alimentari; agli esercizio di vicinato e requisiti 
professionali (artt. 65 e 71, comma 6, D. Lgs. n. 59/2010); ai requisiti morali 
per l’accesso al commercio; alla vendita di prodotti per mezzo di apparecchi 
automatici; al trasferimento di sede di un bar nel centro storico; al consumo 
immediato di prodotti di gastronomia presso esercizi di vicinato. 
 
Per scaricare il testo delle risoluzioni ministeriali si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Commercio, somministrazione e turismo – Commercio – Riferimenti 
normativi – Circolari, risoluzioni e pareri ministeriali. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=363  
 
LINK ESTERNO:  
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpJnGORO.pdf   
 
 
2. La SCIA sostituisce la DIA anche per l’attività edilizia – 
Nota del Ministero per la Semplificazione Normativa 
 
La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), introdotta con l’art. 49, 
comma 4-bis della legge n. 122/2010, che consente di avviare un'attività 
produttiva senza aspettare il via libera dell'amministrazione, si applica anche 
all’edilizia. In particolare, si applica a tutti gli interventi di costruzione prima 
soggetti a DIA (con inizio attività dopo 30 giorni), e cioè manutenzione 
straordinaria su parti strutturali, restauro, ristrutturazione edilizia "leggera", e 
non invece a quelli più rilevanti (ristrutturazioni pesanti, ampliamenti e nuove 
costruzioni) soggetti ancora a permesso di costruire e Super-DIA. 
Nella nota viene anche chiarito che la disciplina della Scia si applica alla 
materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della 
DIA, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi 
(es. permesso di costruire). 
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Sono questi i primi chiarimenti che sono arrivati con una nota a firma del 
Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero per la Semplificazione 
Normativa, datata 16 settembre 2010. 
La nota è frutto di un lavoro di coordinamento con i Ministeri della Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione e delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Le norme sulla SCIA stavano creando ovunque dubbi interpretativi sia 
sull'applicabilità all'edilizia che sul coordinamento con il Testo unico 
dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001). 
La nota del Ministero chiarisce definitivamente che «il quesito in ordine 
all'applicabilità della Scia alla materia edilizia non può che trovare risposta 
positiva», sulla base di cinque motivazioni. 
 
Per un approfondimento sui contenuti della nota e per scaricarne il testo si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa – Legge n. 241 del 
1990 – Modifiche e problematiche connesse ….. (Punto 9.14). 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=419  
 
 
3. SISTRI – Comunicazione di avvenuto pagamento del 
contributo annuo dovuto 
 
Sul sito del SISTRI è comparso un avviso in merito al pagamento del 
contributo, nel quale si legge che a seguito di verifiche eseguite dal sistema 
SISTRI si sono riscontrati casi di operatori che, nonostante abbiano già 
ricevuto l'assegnazione del numero di pratica e la relativa comunicazione 
della presentazione degli estremi di pagamento del contributo dovuto, ad 
oggi non hanno ancora proceduto a tale comunicazione. 
Pertanto, gli operatori che non abbiano ancora proceduto a comunicare gli 
estremi del pagamento dei contributi previsti sono invitati a provvedere con 
sollecitudine in tal senso. 
In mancanza della comunicazione al SISTRI dell'avvenuto pagamento, non 
potrà essere garantita la consegna dei dispositivi elettronici entro la data 
di operatività del sistema.  
A tale proposito ricordiamo inoltre che i soggetti interessati dalle modifiche di 
cui al comma 1, art. 6 del D.M. 9 luglio 2010 che, alla data di entrata in 
vigore del suddetto decreto (14 luglio 2010), hanno già provveduto al 
pagamento dei contributi, ed i soggetti che per errore hanno versato somme 
maggiori rispetto al dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a 
valere sui contributi dovuti per gli anni successivi.  
A tal fine i predetti soggetti dovranno inoltrare apposita domanda al Sistri, 
mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il reso disponibile sul sito 
internet del SISTRI. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – RIFIUTI – SISTRI – Un nuovo sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti (Punto 9). 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398 
 
 
4. Alla denuncia di malattia professionale non va allegato 
il certificato medico – Circolare dell’INAIL 
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Il datore di lavoro è tenuto ad inviare la denuncia di malattia professionale del 
lavoratore per via telematica secondo le nuove procedure attualmente in uso, 
senza dover allegare il certificato medico. 
Con la Circolare n. 36 del 15 settembre 2010, l'INAIL ricorda che il datore di 
lavoro è esonerato dall'allegare alla denuncia il certificato medico attestante la 
malattia professionale, in quanto lo stesso potrebbe essere già stato trasmesso 
dal medico certificatore o dallo stesso lavoratore.  
Qualora l'INAIL non venisse in possesso del certificato medico secondo i canali 
sopra indicati, provvederà a richiederlo direttamente al datore di lavoro che 
sarà tenuto a trasmetterlo entro i cinque giorni successivi alla richiesta, pena 
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 
In caso di mancato invio restano, infatti, confermate le disposizioni 
sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare INAIL n. 22/1998, come 
modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 1, comma 1177).  
 
Per scaricare il testo della nuova circolare clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=386 
 
 
5. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia 
all’INPS – Dettate le modalità attuative 
 
Con la Circolare n. 60 del 16 aprile 2010 l’INPS ha indicato le modalità 
attuative relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia, ai 
sensi delle recenti disposizioni normative (decreto del Ministero della salute del 
26 febbraio 2010 e circolare n. 1 del 19 marzo 2010 del Dipartimento della 
Funzione pubblica e del Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica 
Amministrazione e innovazione tecnologica).  
In particolare, l’Istituto ha fornito chiarimenti circa il rilascio in produzione del 
flusso di comunicazione con il SAC e la disponibilità di funzioni di 
consultazione dei certificati o degli attestati di malattia, da parte dei soggetti 
abilitati, sul proprio sito web.  
Con la Circolare n. 119 del 7 settembre 2010 vengono date indicazioni in 
merito al flusso di invio alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata dal 
datore di lavoro, delle attestazioni di malattia, quale ulteriore modalità prevista 
dal citato decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010  e istruzioni 
per l’operatività dello stesso. 
 
Per scaricare il testo delle due circolari INPS clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=247 
 
 
6. Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Guida 
pratica predisposta dalla Commissione europea 
 
Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti 
comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, ed in particolare: 
• il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del 
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regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale;  

• il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.  

L’INPS, con la Circolare n. 124 del 17 settembre 2010, ha trasmesso, in 
allegato, una Guida pratica predisposta dalla Commissione europea con 
l’obiettivo di fornire un ulteriore strumento conoscitivo a soli fini divulgativi, 
improntato alla massima praticità, della regolamentazione comunitaria di 
sicurezza sociale in materia di legislazione applicabile, diritti, obblighi e 
prestazioni pensionistiche e non, spettanti in particolare ai lavoratori migranti, 
persone non attive, studenti e turisti che si spostano nell'ambito dell'Unione 
europea.  
Tale pubblicazione, denominata “Disposizioni UE sulla sicurezza sociale - I 
diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea”, è utile anche al fine 
di diffondere la conoscenza della nuova normativa comunitaria tra il personale 
dell'Istituto che risulta più direttamente coinvolto nella trattazione della 
materia internazionale e nell’attività divulgativa  nei confronti dell'utenza.  
Negli 8 capitoli della Guida, aggiornata a gennaio 2010, la Commissione 
europea fornisce risposte sintetiche alle domande più frequenti riguardanti la 
materia della sicurezza sociale. 
 
Per scaricare il testo della guida clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.inps.it/CircolariZIP/circolare%20numero%20124%20del%2017-09-
2010_Allegato%20n%201.pdf   
 
 
7. On-line la "Carta Qualità 2010" - La mappa dei servizi 
del Territorio 
 
Dove sono dislocati gli sportelli dell'Agenzia del Territorio, come accedervi 
utilizzando il web, quali sono gli standard di qualità in termini di tempistica ed 
efficacia raggiunti dalle strutture dell'Amministrazione fiscale nel 2010.  
Questi i principali contenuti della Carta della Qualità pubblicata sul sito 
dell’Agenzia del Territorio. 
Si tratta di un documento con il quale l'Amministrazione finanziaria rinnova il 
proprio impegno a offrire servizi di miglior livello e sempre più rispondenti alle 
richieste dei cittadini, dei professionisti e delle istituzioni e costituisce uno 
strumento di gestione della performance e trasparenza dell'azione 
amministrativa. 
La "Carta della Qualità" rappresenta una mappa dei servizi offerti sia dagli 
sportelli distribuiti su tutto il territorio nazionale, sia tramite internet; per 
ciascun servizio sono esplicitati gli standard di qualità validi per il 2010. 
Quest'anno l’Agenzia del Territorio ha deciso di pubblicare una "Carta" per 
ciascuna direzione regionale, contenente gli obiettivi dei singoli uffici 
provinciali, così da permettere di raggiungere l'omogeneità dei livelli di servizio 
su tutto il territorio nazionale. 
Le attività verranno costantemente monitorate e i risultati, messi a confronto 
con gli obiettivi prestabiliti, saranno pubblicati annualmente sul sito 
dell'Agenzia del Territorio. 
 
Per accedere ai contenuti della “Carta della qualità” clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK:  
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http://www.agenziaterritorio.it/?id=6061 
 
 
8. Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Pubblicate le 
linee guida per il rilascio delle autorizzazioni 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, il 
D.M. 10 settembre 2010 recante “Linee guida per l'autorizzazione degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili”. 
Il decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 12, comma 10, del D. Lgs. 29 
dicembre 2003, n. 387, concernente la razionalizzazione e la semplificazione 
delle procedure autorizzative relative alla costruzione e all’esercizio di impianti 
di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. 
Le Linee Guida nazionali, emanate con sette anni di ritardo, riguardano 
l’Autorizzazione Unica per la costruzione di impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili.  
L’emanazione delle linee guida sulle fonti rinnovabili dovrebbe far chiarezza 
sul complesso e complicato mondo delle autorizzazioni alle energie rinnovabili, 
definendo modalità e criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, per 
garantire uno sviluppo pianificato delle infrastrutture energetiche sul 
territorio. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto con le 
allegate linee guida si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche 
e figure professionali – Impianti fotovoltaici e solari-termici – Produzione di energia 
elettrica …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=89  
 
 
9. Parafarmacie – L’AGCM boccia il disegno di legge 2079 
in discussione al Senato 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in una segnalazione del 1° 
settembre 2010 inviata a Governo e Parlamento, formula alcune osservazioni 
in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni 
contenute nell’articolo unico del DDL 2079 recante “Norme in materia di 
apertura di nuove parafarmacie”, in discussione in seno alla 12° 
Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato e auspica la non 
approvazione del provvedimento. 
Il disegno di legge, nel prevedere la sospensione dell’apertura di nuove 
parafarmacie in attesa della ridefinizione della disciplina relativa alla vendita 
dei farmaci, nonché, in ogni caso, una limitazione numerica delle 
parafarmacie autorizzate all'esercizio in ciascun Comune sulla base di criteri 
demografici, pone un vincolo di tipo strutturale particolarmente restrittivo 
della concorrenza in mercati che sono stati recentemente liberalizzati.  
Tale vincolo, inoltre, si va ad aggiungere al regime della pianta organica 
previsto per le farmacie, la cui ingiustificata restrittività è già stata oggetto di 
segnalazione da parte della stessa questa Autorità. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del disegno di legge e 
della segnalazione dell’AGCM si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività 
economiche e figure professionali – Farmacie – Apertura e gestione … 
LINK:  
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http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=124   
 
 
10. Credito ai consumatori - Emanate nuove norme che 
dovranno garantire più tutela e trasparenza 
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010 
(Supplemento Ordinario n. 212), D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che apporta 
modifiche al testo unico bancario (D. Lgs. n. 385 del 1993) e al Codice del 
consumo (D. Lgs. n. 206/05),  
Il decreto, emanato in attuazione della direttiva 2008/48/CE, apporta 
modifiche al Testo unico bancario (D. Lgs. n. 385/93) e al Codice del consumo 
(D. Lgs. n. 206/05). 
Le nuove norme si applicheranno a tutti i contratti di credito, esclusi i 
finanziamenti di importo complessivo sotto i 200 euro e oltre i 75 mila euro. 
Dopo l'entrata in vigore del decreto (19 settembre 2010), la Banca d'Italia e 
CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) avranno 120 
giorni per emanare la normativa di dettaglio sulla tutela del credito al 
consumo.  
 
Per maggiori informazioni visita il portale del Governo cliccando sulla URL riportata 
sotto. 
LINK esterno:  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/credito_consumo/  
 
 
11. E’ nato Agrinotizie.com: il nuovo portale 
d'informazione per l'agricoltura. 
 
E' nato di recente Agrinotizie.com, il nuovo portale d'informazione per 
l'agricoltura, liberamente consultabile ed aperto a tutti, punto d'incontro per 
gli operatori del settore. 
Il portale offre l'opportunità di essere sempre aggiornati su attualità, news, 
fiere ed eventi che interessano il settore agricolo. 
Una sezione viene dedicata ai bandi e scadenze, strumento di grande utilità 
per essere aggiornati sulle scadenze relative agli adempimenti fiscali, sui nuovi 
finanziamenti, i contributi e le agevolazioni per l'agricoltura. 
Grande spazio è riservato anche alle nuove tecnologie introdotte, i prodotti, le 
attrezzature e le macchine agricole.  
Caratteristica peculiare del nuovo portale informativo è la TV, schermo 
centrale che propone dinamici spot pubblicitari dei marchi partner e video 
inerenti nuove macchine agricole ed eventi. 
 
Per maggiori informazioni visita il portale cliccando sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.agrinotizie.com/  
 
 
 
 


