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Newsletter n. 3 del 27 Marzo 2006  ___      
 
 
 
 
 
 
1. Nuova legge sulle tintolavanderie 
 
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, la Legge 22 
febbraio 2006, n. 84, che reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività 
professionale di tintolavanderia.  
Il provvedimento è finalizzato ad assicurare l'omogeneità dei requisiti 
professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al 
mercato. 
Alle Regioni spetterà il compito di definire i criteri per l'esercizio delle funzioni 
amministrative da parte dei Comuni, di stabilire i contenuti tecnico-culturali 
dei programmi e dei corsi, nonchè l'identificazione dei diplomi e degli attestati 
che potranno essere ritenuti validi e specifici per lo svolgimento dell'attività in 
questione. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Attività economiche e figure professionali > Tintolavanderia. 
Nuova disciplina. 
 
 
 
2. Nuove regole per la produzione e la 
commercializzazione del vino, del mosto e degli aceti 
 
È stata pubblicata nel Suppl. Ord. n. 59 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 
marzo 2006, la Legge 20 febbraio 2006, n. 82, la quale, in attuazione della 
normativa comunitaria sull'organizzazione comune del mercato vinicolo, detta 
le disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei mosti, dei vini e 
degli aceti. 
Si tratta di una legge quadro che riordina le procedure per la produzione dei 
mosti e dei vini (e dei sottoprodotti della vinificazione), la loro 
commercializzazione e semplifica, altresì, alcuni adempimenti a carico dei 
produttori e la riduzione dei costi burocratici.  
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Albi > Albo dei vigneti. 
 
 
 
3. Gli strumenti di rilevamento della velocità. Requisiti e 
omologazione 
 
L’Ufficio metrico della Camera di Commercio di Bolzano ha emanato un parere 
(n. 7181 del 7 marzo 2006) di interessante contenuto in quanto tocca 
l’argomento degli strumenti di rilevamento della velocità utilizzati dagli organi 
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competenti nell'ambito dei controlli stradali, sostenendo che questi strumenti 
sono da considerare strumenti metrici a tutti gli effetti e quindi, per poter esse 
utilizzati, devono rispondere di precisi requisiti metrologici. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 2 > Attribuzioni in materia di 
metrologia. 
 
 
 
4. Busta paga via mail. Arriva il cedolino in formato 
elettronico 
 
Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con l Ministero per 
l’innovazione e le tecnologie, ha varato il decreto 12 gennaio 2006, di 
autorizzazione all'invio per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica 
assegnato a ciascun dipendente, del cedolino per il pagamento delle 
competenze stipendiali del personale. decreto si applica alle amministrazioni 
dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici 
nazionali. 
 
 
 
5. Nuova disciplina dell’agriturismo 
 
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, la Legge 
20 febbraio 2006, n. 96, concernente “Disciplina dell’Agriturismo”.  
La nuova legge sviluppa alcuni aspetti della precedente, approvata nel 1985, 
indicando, da una parte, procedure amministrative più snelle, dall’altra più 
stringenti requisiti di connessione con l’attività agricola, tesi ad esaltare le 
peculiarità dell’agriturismo nel panorama dell’offerta turistica complessiva del 
nostro Paese.  
Questo contribuirà certamente ad accelerare lo sviluppo dell’agriturismo, ma 
soprattutto a migliorarne ulteriormente la qualità.  
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Attività economiche e figure professionali > Agriturismo – 
Emanata una nuova legge-quadro. 
 
 
 
6. Presentazione del modello unico di dichiarazione 
ambientale (MUD 2006) entro il 2 maggio  
 
Il prossimo 2 maggio 2006 è il termine ultimo per la presentazione o l’invio 
telematico del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), con 
riferimento all’anno 2005. 
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2006 non presenta alcuna 
differenza rispetto all’anno precedente e risulta quindi così articolato: 
1) “Comunicazione rifiuti”, invariata rispetto all’anno precedente e 
disciplinata dal D.P.C.M. 24 dicembre 2002; 
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2) “Comunicazione veicoli fuori uso”, introdotta dal D.P.C.M. 24 dicembre 
2004, il quale ha aggiornato il modello unico di dichiarazione ambientale 
dell’anno precedente, inserendo una scheda relativa ai veicoli fuori uso.  
 
Pertanto, per le dichiarazioni da presentate con riferimento all’anno 2005, si 
dovrà utilizzare il modello allegato al D.P.C.M 24 dicembre 2002, integrato nel 
Cap. 1 dalle schede e dalle istruzioni allegate al D.P.C.M. 22 dicembre 2004. 
 
Rimangono inalterati sia le modalità di presentazione che i diritti di 
segreteria. 
E’ necessario ricordare che la eventuale comunicazione relativa ai veicoli fuori 
uso può essere presentata solo su supporto magnetico. 
 
Nella Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 1 > Albo 
nazionale delle imprese che esercitano la gestione dei rifiuti, è possibile trovare 
tutte le informazioni e la modulistica necessari. 
 
 
 
7. L’invio telematico dei bilanci d’esercizio 
 
E’ a disposizione una guida sulla redazione, approvazione e pubblicazione 
dei bilanci d’esercizio al Registro delle imprese con le novità introdotte 
dalla riforma del diritto societario. 
 
Per quanto riguarda le società cooperative, vogliamo ricordare che le stesse 
sono tenute a verificare se nell’esercizio 2005 hanno rispettato le regole della 
prevalenza della mutualità stabiliste dall’art. 2513 C.C., con le modifiche 
apportate dal D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, che si presume siano 
applicabili già con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2005, 
ancorché la pubblicazione del provvedimento sia avvenuta il 25 gennaio 2006. 
Ai fini di questa valutazione è inoltre necessario tener presenti le deroghe ai 
criteri di prevalenza che cono state dettate che con il D.M. 30 dicembre 2005. 
 
La guida completa è scaricabile dalla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – 
Registri > Registro delle imprese > I bilanci delle società e gli elenchi soci. 
Adempimenti pubblicitari. Applicazione dei principi contabili internazionali. 
Per le modalità telematiche si veda anche il manuale Fedra e il manuale 
Fedra Plus. 
 
 
 
8. Accolta la richiesta di sospensiva dei provvedimenti 
che riducono le competenze delle Camere di Commercio 
in materia di analisi chimico-fisiche dei vini DOC 
 
Il Ministero delle politiche agricole, con il D.M. 22 dicembre 2005, ha 
modificato l’articolo 1 del D.M. 8 novembre 2005, stabilendo che il produttore 
potrà scegliere il laboratorio per gli esami dei vini sull’intero territorio 
nazionale e non più nell’ambito della Regione interesatta alla produzione. 
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Contro questi  due provvedimenti che di fatto tolgono delle competenze alle 
Camere di Commercio si è appellata al TAR del Lazio la Camera di Commercio 
di Pesaro Urbino, ottenendo la sospensiva dei due provvedimenti 
 
Per il testo della Ordinanza del TAR del Lazio si rimanda alla Sezione: LA 
CAMERA DI COMMERCIO – Albi > Albo dei tecnici degustatori. 
 
 
 
9. Adeguamento degli importi dei diritti e delle indennità 
per la levata dei protesti  
 
Con il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2007, pubblicato bella 
G.U. n. 70 del 24 marzo 2006, sono stati adeguati gli importi dei diritti e delle 
indennità spettanti ai notai, ufficiali giudiziari e segretari comunali per la 
levata dei protesti e dei titoli equiparati. 
L’adeguamento viene stabilito ogni biennio ed è legato alla variazione 
dell’indice ISTAR del costo della vita.  
Rispetto agli importi vigenti stabiliti con il D.M. 10 febbraio 2004, l’aumento è 
del 3,8%. 
 
Per il testo del decreto si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO 
– Altre attribuzioni 2 > Registro informatico dei protesti. 
 
 
 
10. Il Parlamento europeo approva le nuove regole per la 
costituzione di S.p.a.  
 
Il Parlamento europeo, nella seduta del 14 marzo 2006, ha approvato la 
proposta di modifica della seconda direttiva sul diritto societario n. 
77/91/CEE relativa alla costituzione delle società per azioni e la salvaguardia 
e le modificazioni del loro capitale sociale. 
L'obiettivo è quello di introdurre una maggiore flessibilità volta a rendere più 
competitive le società per azioni, quotate e non, attraverso la semplificazione 
delle operazioni di modifica del capitale. 
Tra gli emendamenti approvati si segnalano, in particolare, le seguenti novità: 
• soppressione delle disposizioni che regolamentavano il diritto di acquisto e 

l'obbligo di acquisto delle azioni; 
• in presenza di determinate condizioni gli Stati membri possono autorizzare 

una società ad acquisire azioni proprie, o direttamente o tramite persona 
che agisca in nome proprio ma per conto della società; 

• possibilità per le s.p.a. di procedere, con maggiore facilità e in presenza di 
determinate condizioni, ad aumenti di capitale. 

 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Diritto societario europeo > Nuove regole per la costituzione di SPA. 
 
 
 
11. Le ultime novità su Tuttocamere 
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Nel ringraziare gli attestati di stima che riceviamo in merito all’aggiornamento 
del sito ci teniamo a puntualizzare che il sito Tuttocamere è in continuo e 
quotidiano aggiornamento e spesso si arricchisce di nuovi argomenti e di 
nuove sezioni. 
Segnaliamo, innanzitutto, la sezione “Novità sull’esercizio di attività 
economiche e nuove figure professionali”, nella quale vengono riportate 
sempre nuove notizie relative all’esercizio di particolari attività economiche e 
professionali, provenienti da recenti disposizioni normative. 
 
Segnaliamo, inoltre, che è stato completato il manuale FedraPlus, che 
contiene le istruzioni per la compilazione della modulistica elettronica 
attraverso questo nuova programma che sostituirà il precedente Fedra. 
 
 
 

Lo staff di Tuttocamere.it approfitta 
dell’occasione per augurare a tutti i nostri 

affezionati lettori 
 

i più sinceri auguri 
di una felice Pasqua!! 

 
 


