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Newsletter n. 6 del 13 Luglio 2006  ___      
 
 
 
 
 
 
1. Sospesi 17 (su 18) decreti attuativi del Codice 
ambientale  
 
E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006, un 
comunicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con il quale 
si segnala la inefficacia di 17 decreti ministeriali ed interministeriali, 
attuativi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non essendo stati a suo tempo 
inviati per essere sottoposti al preventivo e necessario controllo della 
Corte dei Conti. 
Pertanto, tali decreti, non essendo stati registrati dal predetto organo, 
non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti. 
Tra questi decreti c'è anche quello che riguarda i registri di carico e scarico, 
per la tenuta dei quali si dovrà tornare all'applicazione del D.M. n. 148/1998 
facendo, tuttavia, riferimento all'articolo 190 del D. Lgs. n. 152/2006, che è 
perfettamente vigente. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Altre attribuzioni 1 > Albo nazionale dei gestori 
ambientali. 
 
 
 
2. Ulteriore proroga dell’avvio dell’Albo installatori  
 
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2006, la legge 12 
luglio 2006, n. 228, di “Conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, 
recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare. 
Ulteriori proroghe per l’esercizio delle deleghe legislative e in materia di 
istruzione”. 
All’art. 1-quater, aggiunto in sede di conversione, viene stabilita una ulteriore 
proroga all’avvio dell’Albo degli installatori e manutentori di impianti al 
1° gennaio 2007. 
Considerato che la legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2006 ed entra in vigore il giorno successivo alla 
sua pubblicazione, l’Albo degli installatori che era stato in precedenza sospeso 
fino al 30 giugno 2006 dalla legge n. 148 del 26 luglio 2005, di conversione del 
D.L. 27 maggio 2005, n. 86, ha di fatto operato a decorrere dal 1° luglio al 
12 luglio 2006. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Albi > Albo degli installatori e manutentori di impianti. 
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3. Vini DOCG – Fascette sostitutive dei contrassegni di 
Stato 
 
Con decreto 8 febbraio 2006, il Ministero delle politiche agricole e forestali 
aveva dettato disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la 
distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di 
Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita. 
Con decreto del 13 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 
del 1° luglio 2006, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha 
modificato il D.M. febbraio 2006, recante disposizioni su caratteristiche, 
fabbricazione, distribuzione, uso e controllo delle fascette sostitutive dei 
contrassegni di Stato per i vini DOCG, prorogando al 31 dicembre 2006 il 
termine per lo smaltimento. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA 
DI COMMERCIO – Albi > Albo degli imbottigliatori di vini DOCG, DOC e IGT. 
 
 
 
4. Varate nuove norme per la tutela dei consumatori 
 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio il decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e 
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché 
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale". 
Il decreto-legge, oltre a dettare disposizioni per la lotta all’evasione e 
all’elusione, contiene anche nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei 
consumatori, sulle quali vogliamo porre la nostra attenzione. 
Sono previste novità rilevanti in materia commerciale e in materia di 
competenze delle Camere di Commercio, con la previsione della 
soppressione di alcune commissioni. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Attività economiche e figure professionali > LIBERALIZAZZIONI – 
Promozione della concorrenza e della competitività per la tutela dei 
consumatori. 
 
 
 
5. Istituito l’Albo degli esperti in innovazione tecnologica 
 
Con decreto del 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 
4 luglio 2006, il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito l’Albo degli 
esperti in innovazione tecnologica, al fine di disporre di specifiche 
professionalità in materia di ricerca e di sviluppo precompetitivo e 
valorizzazione dell’innovazione, per la valutazione dei progetti di innovazione 
tecnologica. 
L'Albo, da attivare presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è articolato 
in settori di attività industriali, individuati nell'Allegato 1 annesso al 
decreto. 
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (dal 5 luglio 2006), 
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compilando il modello allegato al decreto stesso, utilizzando l'allegato 4, 
annesso al decreto. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Attività economiche e figure professionali > Esperti in innovazione 
tecnologia – Istituito l’Albo. 
 
 
 
6. Servizio passaporti anche presso gli uffici postali 
 
In virtù di un accordo fra Poste Italiane e Ministero dell'Interno, dal 10 luglio 
2006 il servizio "Passaporti" sarà disponibile presso gli uffici postali dei 
20 capoluoghi di Regione e, successivamente, su tutto il territorio nazionale.  
Le domande per il rilascio o il rinnovo dei passaporti potranno essere 
presentate, oltre che presso gli uffici delle Questure, le stazioni dei carabinieri 
e gli uffici dedicati dei comuni, anche all' interno degli uffici postali abilitati 
di Poste Italiane distribuiti capillarmente sul tutto il territorio nazionale, 
per il successivo inoltro alla Questura competente.  
Il servizio richiesto alle Poste ha un costo di € 20,00. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Leggendo qua e là > Servizio passaporti anche presso gli uffici 
postali. 
 
 
 
 
 

Ci è gradita l’occasione per augurare 
a tutti i nostri visitatori ….. 

 
Buone vacanze!!!! 

 
 
 
 


