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1. Approvate le nuove specifiche tecniche per la
presentazione di domande e denunce al Registro imprese
e REA
Il Ministero dello Sviluppo economico, con D.M. 6 febbraio 2008 (in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ha approvato le specifiche tecniche
per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle
domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese
per via telematica o su supporto informatico (Allegato A).
Il provvedimento, che sostituisce il D.M. 30 marzo 2005, approva, inoltre, le
specifiche
tecniche
necessarie
per
l'attivazione
automatica
dell'iscrizione, delle modifiche e delle cancellazioni agli enti previdenziali
(Allegato B).
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI
COMMERCIO – Registri – Registro delle imprese.

2. Emanate le istruzioni ministeriali per la compilazione
della modulistica Registro imprese
Il Ministero dello Sviluppo economico, con la Circolare n. 3615/C del 8
febbraio 2008, ha emanato le istruzioni per la compilazione della modulistica
per l’iscrizione e il deposito nel Registro delle imprese e per la denuncia al
Repertorio Economico Amministrativo (REA), realizzata secondo le specifiche
tecniche approvate con il D.M. 6 febbraio 2008.
Nella Circolare vengono inizialmente evidenziate le sostanziali modifiche
apportate dal decreto alle specifiche precedentemente approvate con il D.M. 30
marzo 2005, resesi necessarie anche a seguito dell’imminente operatività della
comunicazione unica per la nascita dell’impresa.
La Circolare è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008.
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI
COMMERCIO – Registri – Registro delle imprese.

3. Comunicazione Unica – Emanate le prime direttive
dall’INAIL
L'INAIL, con la Circolare n. 8 del 8 febbraio 2008, oltre a presentare un
quadro generale della nuova procedura, ha fornito anche istruzioni operative
inerenti la lavorazione, il monitoraggio e lo stato delle pratiche.
La Circolare precisa che restano inalterati:
a) i termini per la presentazione delle denunce di esercizio e per le altre
denunce previste dall'art. 12 del Testo unico;
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b) i requisiti che devono possedere gli intermediari per svolgere gli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
Dal 19 febbraio sarà avviata la sperimentazione della comunicazione unica,
che, per quanto concerne l'INAIL, riguarderà l'intero territorio nazionale
relativamente alle sole denunce di iscrizione di nuove aziende.
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Trasmissione Telematica – Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa.

4. Comunicazione Unica – Circolare del Ministero dello
Sviluppo Economico sul modello procura
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3616/C del 15
febbraio 2008, al fine di agevolare l’utilizzo della nuova procedura e di
semplificare effettivamente gli adempimenti per le imprese, ha chiarito le
modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura
speciale e di rappresentanza della Comunicazione Unica con l’utilizzo
della sola firma digitale del soggetto incaricato.
A tale scopo ha predisposto un modello "tipo" di procura speciale, univoco
a livello nazionale, che dovrà essere progressivamente integrato nel software
di gestione della ComUnica.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare e del
modello, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Trasmissione Telematica –
Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa.

5. Impianti di recupero rifiuti – Le competenze sono
passate alle Province
Per effetto del disposto di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006,
così come modificati dal’art. 2, commi 33, 34 e 35 del D. Lgs. n. 4/2008, a
decorrere dal 13 febbraio 2008, tutte le comunicazioni d’inizio attività, di
variazione e di rinnovo degli impianti di recupero dei rifiuti – con
procedura semplificata - non vanno più trasmesse alle Sezioni regionali
dell’Albo dei gestori ambientali (presso la Camera di Commercio), ma alla
Provincia territorialmente competente.
Le comunicazioni effettuate alla data del 13 febbraio 2008 alle Sezioni
regionali dell'Albo sono state trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla
Provincia territorialmente competente.
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI
COMMERCIO – Altre attibuzioni1 – Albo nazionale dei gestori ambientali.

6. Fisco telematico - Accesso garantito anche con la Carta
Nazionale dei Servizi (CNS)
L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato stampa del 14 febbraio 2008, ha reso
noto che dal 14 febbraio 2008, le persone fisiche in possesso della Carta
Nazionale dei Servizi (CNS) attivata dall'ente emettitore e del relativo lettore
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possono accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate senza più
dover usare il proprio identificativo utente e la password.
Una ulteriore semplificazione riguarda coloro che non sono ancora registrati a
Fisconline, i quali, dalla stessa data, possono richiedere l’abilitazione sul sito
web http://telematici.agenziaentrate.gov.it usando la smart-card CNS e senza
dover fornire le informazioni personali notoriamente richieste per consentire
all’Agenzia di verificare l’identità del richiedente.
L’identificazione dell’utente che richiede la registrazione, infatti, viene
effettuata dal sistema semplicemente leggendo i dati del cittadino memorizzati
nella CNS.

7. Immigrazione – Via libera alla sperimentazione di
rinnovo del permesso di soggiorno presso i Comuni
Saranno per primi i Comuni di Ravenna, Ancona, Lecce, Brescia, Padova,
Firenze, Prato, il consorzio di Portogruaro (che raccoglie 17 Comuni) e la
Provincia di Trento – con in tutto 223 Comuni - a sperimentare la nuova
procedura per il rinnovo dei permessi di soggiorno.
Così come scritto nella direttiva del Ministro dell’Interno Giuliano Amato del 5
febbraio scorso, questi Comuni si sostituiranno a Poste Italiane e
affiancheranno le Questure nel rinnovo dei permessi dei cittadini
extracomunitari.
Non è stata stabilita una data di partenza, ma si auspica di partire dai primi
giorni del mese di aprile, una volta messo a punto il sistema informatico.
L'obiettivo e' fare in modo che i tempi di rilascio dei rinnovi dei permessi di
soggiorno scendano dagli attuali 200 giorni a 70 giorni.
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri – Cittadini extracomunitari.

8. Registro imprese – Diritti di segreteria dovuti per gli
adempimenti a carico del curatore fallimentare
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 18 febbraio 2008, Prot.
0001335, ha reso noto il parere in merito a quesiti presentati relativi al
pagamento di diritti di segreteria per i nuovi adempimenti pubblicitari a
carico dei curatori fallimentari, previsti dal D. Lgs. n. 5/2006, e successive
modificazioni ed integrazioni..
Il Ministero ha tenuto a precisare che, nonostante non vi sia alcuna esplicita
previsione al riguardo nella Tabella A, ed avendo i diritti in questione natura
tributaria in quanto costituiscono tasse dovute dal contribuente a fronte di
un’attività compiuta dall’Ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni, i
diritti di segreteria sono in ogni caso dovuti anche per gli adempimenti
posti a carico del curatore fallimentare, organo della procedura concorsuale
nominato dal Tribunale.
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI
COMMERCIO – Appendici – Diritti di segreteria riscossi dalle Camere di Commercio.
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9. Approvato il nuovo formato elettronico dei modelli di
certificato tipo inerenti il Registro delle imprese
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto 15 febbraio 2008 (in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ha disciplinato le modalità di
richiesta e di rilascio in via telematica dei certificati elettronici inerenti il
Registro delle imprese e ha approvato i relativi modelli di richiesta e di rilascio,
nonché le specifiche tecniche per l'individuazione della struttura e del
formato degli stessi.
La modalità di rilascio di certificati in formato elettronico così
disciplinata verrà attivata dal 1° giugno 2008.
Si tratta, di fatto, di una implementazione dei modelli di certificato di cui
all’allegato A del D.M. 13 luglio 2004, così come successivamente integrato e
modificato dal D.M. 25 febbraio 2005, al fine di prevedere un modello tipo di
certificato del Registro delle imprese in formato elettronico.
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI
COMMERCIO – Registri – Registro delle imprese.

10. Chiarimenti sulla delega alla richiesta e al ritiro delle
certificazioni antimafia al Registro delle imprese
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Lettera-circolare del 15
febbraio 2008, Prot. 0001337, ritorna sull’argomento della forma dell’atto di
delega alla richiesta e al ritiro dei certificati con l’apposizione della
dicitura antimafia rilasciato dagli uffici del Registro delle imprese,
affrontando la questione se l’atto di delega debba avere comunque la forma
dell’atto autenticato o se l’autenticazione possa avvenire secondo le modalità
previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
Il Ministero, anche in relazione al fatto che le informative antimafia
contengono informazioni di carattere strettamente personale, perviene alla
conclusione che la delega alla richiesta ed al ritiro dei certificati del Registro
delle imprese con l’apposizione della dicitura antimafia deve avere la forma
prevista dall’art. 3 comma 2, del D.P.R. n. 252/1998 e cioè di atto recante la
sottoscrizione autenticata.
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI
COMMERCIO – Appendici – Le comunicazioni e le certificazioni antimafia.

11. La “Comunitaria 2007” è legge
La Camera dei deputati, in data 19 febbraio 2008, ha approvato in via
definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica il 25
settembre 2007 (S. 1448), recante disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2007 (C 3062).
La "Comunitaria 2007", in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
delega il Governo a recepire 16 direttive comunitarie, tra cui:
• La delega per introdurre disposizioni correttive al decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE,
2002/96/CE, 2003/ 108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze
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•

pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
nonchè allo smaltimento dei rifiuti (art. 21);
La delega per Delega al Governo per il recepimento della direttiva
2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la
direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle
società per azioni nonchè alla salvaguardia e alle modificazioni del
capitale sociale (art. 23).

Per il testo della legge, rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio normativo
– Atti parlamentari – Disegni r proposte di legge.

12. Approvato dalla Camera il disegno di legge di
conversione del decreto “Milleproroghe”
La Camera dei deputati, in data 20 febbraio 2008, ha approvato il disegno di
legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria (C3324-R).
Il Disegno di legge C. 3324-R prevede l'introduzione del seguente nuovo
articolo:
ARTICOLO 29-bis. (Proroga del termine in materia di installazione degli
impianti all’interno degli edifici).
1. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «
31 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2008 ».
Per un approfondimento dell’argomento, si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI
COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Attività di impiantistica.

AVVISO IMPORTANTE
Cari amici di Tuttocamere … Riceviamo numerosi “quesiti” posti dalla sezione
inserzione“articoli”.
Come già fatto presente con un annuncio presente da tempo nella home page,
Vi preghiamo cortesemente di non servirvi di questa sezione al fine di porre
quesiti, ma vi esortiamo a frequentare il FORUM di discussione per
dibattere sugli argomenti affrontati dal nostro sito, o per porre domande sugli
argomenti trattati.
Le domande più frequenti saranno pubblicate nella sezione FAQ del sito, che
già si è arricchita di alcune questioni. Vai a visitarla, potresti trovare la
soluzione ad alcuni tuoi interrogativi!
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