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1. Nuovi importi per la revisione delle analisi
Dal 1° marzo 2007 l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di
analisi di campioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 681,
da inoltrare alla competente tesoreria provinciale dello Stato sarà di 105,69
euro.
Lo ha stabilito il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26
gennaio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2007),
aggiornando così il precedente importo, fissato in 103,92 euro, dal D.M. 28
febbraio 2006.
Si ricorda che l’aggiornamento avviene ogni anno in misura pari all’indice di
variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato
dall’ISTAT, secondo quanto stabilito dall’art. 20 del D.P.R. 29 luglio 1982, n.
572.

2. Aggiornate le Tabelle dei diritti di segreteria dovuti alla
Camera di Commercio
Con decreto dirigenziale del 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico ha
proceduto ad un parziale aggiornamento delle Tabelle A e B dei diritti di
segreteria dovuti alle Camere di Commercio.
Queste le novità:
1. Istituito il diritto di segreteria per la consultazione del Registro informatico
dei protesti tramite il sistema Telemaco;
2. Istituito un diritto di segreteria per un nuovo servizio fornito dal sistema
Telemaco, definito “Scheda dati di lavoro”;
3. Riformulata la Voce 29 relativa al rilascio di elenchi e previsti nuovi diritti
per l’estrazione degli elenchi delle imprese con il sistema telematico;
4. E’ stato ridotto il diritto di segreteria per la richiesta della “Scheda persona”
tramite terminale remoto;
5. Viene prorogato al 30 settembre 2007 il termine concesso ai distributori
per adeguare i propri sistemi informatici alla nuova configurazione del
Registro imprese.
Le nuove Tabelle così aggiornate sono in vigore dal 1° marzo 2007.
Per un approfondimento sull’argomento dei diritti di segreteria si rimanda alla
Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritti di segreteria
riscossi dalla Camera di Commercio.
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3. In arrivo nuove norme su concorrenza e diritti dei
consumatori
Il 16 febbraio 2007 è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di
legge (A.C. 2272) "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le
attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di
rilevanza nazionale".
Il disegno di legge, approvato dal Governo il 25 gennaio scorso, completa,
insieme al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante "Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività
economiche e la nascita di nuove imprese", il secondo ''pacchetto'' sulle
liberalizzazioni.
Prevista la soppressione dei Ruoli degli agenti di affari in mediazione,
degli agenti e rappresentanti di commercio e dei mediatori marittimi e
degli Elenchi degli spedizionieri e degli agenti marittimi raccomandatari;
in sostituzione prevista la denuncia di inizio attività al Registro delle imprese.
Per un approfondimento sull’argomento delle liberalizzazioni si rimanda alla
Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali –
Liberalizzazioni, concorrenza e competitività a tutela dei consumatori.

4. Direttiva sulla
Amministrazione

informatizzazione

della

Pubblica

Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione ha
emanato la Direttiva n. 2 del 20 febbraio 2007 in materia di interscambio
dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale.
L’obiettivo della direttiva è sostanzialmente quello di dare una forte
accelerazione all’informatizzazione degli uffici pubblici e consentire la piena
attuazione al codice dell’amministrazione digitale (CAD).
• Stop ai documenti aggiuntivi (cooperazione tra le Pubbliche
Amministrazioni mediante la condivisione degli archivi e delle banche dati);
• Stop alla carta (utilizzo del supporto elettronico);
• Servizi on-line (possibilità di interagire con la Pubblica Amministrazione
attraverso password e codici pin);
• Trasparenza dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche
(pubblicizzati sui siti internet istituzionali).
Per un approfondimento sull’argomento in questione alla Sezione: IN PRIMO
PIANO – E-Government – Codice dell’amministrazione digitale.

5. Provvedimenti del Ministero dell’Interno in materia di
stranieri soggiornanti in Italia
Il Ministero dell'Interno, con la Circolare del 15 febbraio 2007, ha fornito
indicazioni in merito all’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare e la
relativa procedura a seguito delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 5/2007
(in vigore dal 15 febbraio 2007), che ha ampliato l’ambito di applicazione
dell’istituto, rendendo disponibile altresì sia la modulistica che le istruzioni.
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Lo stesso Ministero, con la Circolare del 16 febbraio 2007, Prot. n.
400/A/2007/463/P/10.2.2, ha richiamato le modifiche più significative
introdotte dal D.Lgs. n. 3/2007 (sopra richiamato) al Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero.
Il Ministero precisa che le disposizioni del D.Lgs. n. 3/2007 non trovano
applicazione nei confronti dei cittadini di Paesi terzi «lungo soggiornanti»
nel Regno Unito, in Irlanda e in Danimarca; le stesse disposizioni non
trovano applicazione, per il momento, nei confronti degli stranieri soggiornanti
nei Paesi neo-comunitari, che hanno acquisito tale status solo dal 1° maggio
2004 o dal 1° gennaio 2007.
La qualifica di «lungo soggiornante» - ai sensi della direttiva n. 2003/109/CE si acquisisce infatti a seguito di un soggiorno di 5 anni nel territorio di uno
Stato membro.
Per un approfondimento sull’argomento in questione alla Sezione: IN PRIMO
PIANO – Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri – Cittadini extracomunitari.

6. Nuove disposizioni per le denuncia annuale delle uve
DOCG, DOC e IGT
Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2007, il
decreto 28 dicembre 2006, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali ha dettato disposizioni sulla denuncia annuale delle uve
DOCG, DOC e IGT.
Nell’Allegato 1 viene riportato il nuovo modello di “DENUNCIA DELLE UVE A
DOCG / DOC / IGT ANNATA __________ “.
Nell’Allegato 2 viene riportato il Fac-simile della ricevuta rilasciata dalla
camera di Commercio competente al conduttore.
Nell’Allegato 3 viene riportato il Fac-simile della comunicazione relativa alle
movimentazioni di cantina da effettuare alla camera di Commercio competente
e all’Ispettorato Centrale Repressione e Frodi.
Nell’Allegato 4 viene riportato l’elenco dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT
finora riconosciuti, articolati per tipologia, da utilizzare per la compilazione
della modulistica, delle denunce e delle comunicazioni.
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA
DI COMMERCIO – Albi – Albo dei vigneti.

7. Verso l’abolizione del permesso di soggiorno per minori
stranieri adottati o affidati
Continua l’attività di semplificazione delle procedure, relativamente
ai permessi di soggiorno, intrapresa dal Ministro dell’Interno.
D’intesa con il Ministro delle Politiche per la Famiglia, on. Rosy Bindi, il
Ministro dell’Interno, on. Giuliano Amato, ha firmato la direttiva 21 febbraio
2007, in base alla quale, ai fini del soggiorno del minore straniero adottato
o affidato a scopo adozione non è richiesto il permesso di soggiorno.
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Per un approfondimento sull’argomento in questione alla Sezione: IN PRIMO
PIANO – Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri – Cittadini extracomunitari.

8. Convertito in legge il decreto “milleproroghe”
L’art. 3, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, aveva nuovamente
sospeso l'attuazione delle disposizioni dettate dal Capo V del D.P.R. n.
380/2001 fino al 31 maggio 2007, prorogando, di conseguenza, anche l'avvio
dell'Albo degli installatori e manutentori di impianti, previsto dall'art. 109,
comma 2, del medesimo decreto.
La legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. n. 300/2006, ha
ulteriormente modificato il comma 1 dell’art. 3, prevedendo, tra l’altro, una
ulteriore proroga al 31 dicembre 2007.
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA
DI COMMERCIO – Albi – Albo degli installatori e manutentori di impianti.

9. Nuove tariffe dell’imposta di bollo dovute in misura
forfetaria sugli atti trasmessi per via telematica
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, il decreto 22
febbraio 2007, riguardante la determinazione delle nuove tariffe dell’imposta
di bollo dovuta in misura forfetaria sulle ulteriori tipologie di atti che
transitano per via telematica, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006 n. 81.
Il decreto reca le modifiche apportate alla Tariffa dell’imposta di bollo, annessa
al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642 e trova già concreta applicazione per effetto
del provvedimento interdirigenziale (Agenzia Entrate, Agenzia Territorio,
Ministero della Giustizia) emanato il 6 dicembre 2006, con il quale sono stati
stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure
telematiche, di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463/1997, già in
vigore per gli atti immobiliari, a tutti i soggetti nonché a tutti gli atti.
Per un approfondimento sull’argomento dell’imposta di bollo si rimanda alla
Sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Imposta di bollo.
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