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Tuttocamere.it - Newsletter n. 6 del 20 Luglio 2007 _    
 
 
 
 
 
1. Soggetti interessati agli studi di settore - Diritto 
annuale – Scadenze 2007  
 
Con D.P.C.M. 14 giugno 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 
5 luglio 2007, è stato disposto che - nell’anno 2007- i soggetti per i quali sono 
elaborati gli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, 
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, 
tenuti, entro il 18 giugno 2007, al versamento delle imposte risultanti dalla 
dichiarazione unificata, potranno effettuare i predetti versamenti: 
a) entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione; 
b) dal 10 luglio all’8 agosto 2007, maggiorando le somme da versare dello 
0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
Tale decreto era stato anticipato da un comunicato stampa dell’Agenzia 
delle Entrate del 15 giugno 2007. 
La proroga si applica anche ai contribuenti soggetti agli studi di settore che 
partecipano a società, associazioni e imprese. 
Tale proroga, come ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico con la 
lettera-circolare del 6 luglio 2007, Prot. 0006982, interessa direttamente 
anche il diritto annuale dovuto da parte dei contribuenti soggetti agli studi di 
settore.  
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. 
 
 
2. Procedure concorsuali – In arrivo un decreto correttivo  
 
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 15 giugno 2007, ha approvato uno 
schema di decreto legislativo, presentato dai ministri Clemente Mastella e 
Tommaso Padoa Schioppa, con le “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo n. 5/2006, recante riforma organica della disciplina delle 
procedure concorsuali, nonchè del R.D. n. 267/1942, concernente le medesime 
procedure”.  
I punti più significativi concernono l’individuazione degli imprenditori 
soggetti al fallimento, il coordinamento della normativa sul concordato 
preventivo con quella del concordato fallimentare, nonché una serie di 
modifiche che nascono da esigenze emerse in sede di prima applicazione della 
recente riforma introdotta con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 
Lo schema verrà ora trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per 
acquisirne il parere. 
E' previsto che le modifiche apportate dal decreto correttivo entreranno in 
vigore il 1° settembre 2007. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione IN PRIMO PIANO – La 
riforma delle procedure concorsuali. Nella sezione è possibile scaricare i testi 
comparati della riforma. 
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3. Stranieri – Riconoscimento dei titoli professionali 
acquisiti all’estero  
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3610/C del 8 
giugno 2007, tenuto conto delle novità introdotte in materia di liberalizzazione 
di talune attività professionali dall’art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ha approvato la 
nuova modulistica e le relative istruzioni in materia di riconoscimento dei 
titoli professionali acquisiti in Paese straniero per l'esercizio in Italia 
delle attività regolamentate di installazione di impianti, autoriparazioni, 
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione IN PRIMO PIANO – 
Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri.  
 
 
4. Partita l’operazione “Immigrazione informata”  
 
Partita il 24 giugno 2007 l'operazione "Immigrazione informata" voluta dal 
Ministero dell'Interno.  
Dal 24 giugno, infatti, le tre principali testate che si occupano di immigrazione 
in Italia (Il Sole 24 Ore del Lunedì, Metropoli-Repubblica e il gruppo editoriale 
Stranieri in Italia) hanno pubblicato le guide alle procedure messe a punto dai 
tecnici del ministero.  
Guide che contengono tutte le informazioni riguardanti le procedure che 
coinvolgono gli immigrati, con particolare attenzione anche ai datori di lavoro, 
imprenditori e famiglie, che danno loro un impiego.  
Undici guide dedicate ai momenti e ai temi più importanti della vita degli 
stranieri in Italia, dal primo ingresso fino al traguardo della cittadinanza. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione IN PRIMO PIANO – 
Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri.  
 
 
5. Istituito e attivato l’ufficio delle dogane di Ancona 
 
Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane del 21 giugno 
2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2007) è stato 
istituito ed attivato, in via sperimentale, a far data dal 28 giugno 2007, 
l’ufficio delle dogane di Ancona dipendente dalla direzione regionale per le 
Marche, l'Abruzzo e il Molise. 
Vengono altresì istituite ed attivate le seguenti sezioni operative territoriali: 
Civitanova Marche; Fabriano; Falconara Aeroporto; Fano; Pesaro. 
Alla data di cui al comma 1 sono soppressi: la Circoscrizione doganale di 
Ancona; l'Ufficio tecnico di finanza di Ancona; la Dogana di Civitanova Marche; 
la Sezione doganale di Fabriano; la Sezione doganale di Falconara Aeroporto; 
la Sezione doganale di Fano; la Dogana di Pesaro. 
L'Ufficio  delle  dogane di Ancona ha competenza territoriale sulle province di 
Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino. 
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6. Marche da bollo – Valori fuori corso dal 1° settembre 
2007 
 
A decorrere dal 1° settembre 2007, i valori bollati con importi espressi in 
lire, in lire-euro ed in euro, con esclusione dei foglietti bollati per cambiali e 
delle marche da bollo per cambiali, saranno fuori corso e non verranno più 
distribuiti da parte di Poste Italiane S.p.a., quale distributore primario di valori 
bollati. 
Pertanto, a decorrere da tale data, l'imposta di bollo potrà essere corrisposta 
solamente mediante pagamento ad intermediario convenzionato con 
l'Agenzia delle entrate o in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta 
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante 
versamento in conto corrente postale (art. 1, comma 80, L. 27 dicembre 2006, 
n. 296, che ha sostituito l’art. 3 del D.P.R. n. 642/1972). 
Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 25 
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2007 e 
che si riporta nell'Appendice normativa. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Appendici – Imposta di bollo. 
 
 
7. Privacy e pubblico impiego – Le linee guida del Garante 
 
Il Garante per la Protezione dei dati personali, con Deliberazione n. 23 del 14 
giugno 2007 ha deliberato di adottare le ”Le linee guida in materia di 
trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di 
lavoro in ambito pubblico”. 
Il documento è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 159 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2007. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione IN PRIMO PIANO – 
Archivio Normativo – Sulla protezione dei dati personali.  
 
 

8. Fascette sostitutive dei contrassegni di Stato 
 
Con decreto del 6 luglio 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 
16 luglio 2007), viene posticipato al 31 dicembre 2007 il termine per la 
distribuzione agli imbottigliatori interessati delle fascette per i vini a D.O.C.G., 
da parte delle competenti Camere di Commercio o dei consorzi di tutela, 
stampate e distribuite in base alle previgenti disposizioni. 
Pertanto, le fascette di cui sopra potranno essere utilizzate fino all'esaurimento 
delle scorte, purchè entro il 15 gennaio 2008 le stesse ditte comunichino 
all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato Centrale per il controllo 
della qualità dei prodotti i quantitativi di fascette detenute ed i corrispondenti 
quantitativi delle partite certificate. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI 
COMMERCIO – Albi – Albo degli imbottigliatori dei vini DOC, DOCG e IGT. 
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9. E’ nata la nuova Camera di Commercio di Monza e 
Brianza (MB) 
 
La nuova Camera di Commercio è presente sul territorio con tre sedi 
decentrate a Monza, Desio e Cesano Maderno. 
Con la nuova Camera di Commercio di Monza e Brianza si viene a creare la 
prima istituzione provinciale del territorio, due anni prima della stessa 
Provincia. 
La Provincia di Monza e Brianza è stata, infatti, istituita l'11 giugno 2004 e 
sarà pienamente operativa nel 2009, data prevista per le prime elezioni dei 
relativi organi di rappresentanza. 
Anche se non ancora operativa la nuova provincia è già formalmente istituita e 
costituisce una circoscrizione amministrativa della Repubblica Italiana. 
Da lunedì 23 luglio, le imprese che hanno sede legale in uno dei 50 Comuni 
della Provincia di Monza e Brianza non potranno più rivolgersi agli uffici della 
Camera di Commercio Milano, ma dovranno fare riferimento per tutti gli 
adempimenti anagrafici agli uffici camerali di Monza, Cesano Maderno e Desio. 
Resta assegnata alla Camera di Commercio di Milano la gestione delle attività 
che prevedono la competenza territoriale regionale (Albo Promotori, Albo 
Gestori Rifiuti, Elenco degli Spedizionieri). 
 
 
10. Nuova versione di FedraPlus 
 
Per consentire la gestione delle anagrafiche per le imprese della nuova 
Provincia di Monza e Brianza e consentire la spedizione delle pratiche 
telematiche alla nuova Camera di Commercio è stata predisposta una nuova 
release (1.09.17) del programma FedraPlus. 
 
 
11. Soggiorno dei cittadini dell’UE – Nuova circolare del 
Ministro dell’Interno 
 
Il Ministro dell’Interno, con la Circolare del 18 luglio 2007, n. 39, fornisce ai 
prefetti indicazioni operative per agevolare l’applicazione delle disposizioni 
introdotte dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in tema di 
circolazione, ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro 
familiari. 
La direttiva ministeriale chiarisce alcuni importanti problemi e dubbi che si 
erano posti nella prima fase di applicazione della nuova disciplina sui 
comunitari.  
Sono equiparati ai cittadini dell'Unione anche i cittadini di Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino. 
 
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione IN PRIMO PIANO – 
Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri – Cittadini stranieri appartenenti 
all’Unione Europea. 
 
 
 


