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1. Repertorio Economico Amministrativo (REA) – Nuovo
intervento del Ministero
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3611/C del 20
luglio 2007, ha fornito direttive per dare ordine e sistematicità ai chiarimenti
resi, nel corso del tempo, sui punti controversi della disciplina del Repertorio
Economico Amministrativo (REA).
Il Ministero affronta sostanzialmente tre fondamentali problemi:
1) la tipologia di notizie iscrivibili o denunciabili al REA;
2) le modalità di aggiornamento dei dati raccolti nel REA;
3) legittimazione alla presentazione delle denunce al REA.
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI
COMMERCIO – Registri – Il Registro delle imprese.

2. Stranieri - Approvato il modulo per la dichiarazione di
presenza
Il ministro Amato ha firmato, in data 26 luglio 2007, il decreto ministeriale con
i criteri delle nuove procedure previste dalla disciplina dei soggiorni di breve
durata introdotta dalla legge n. 68 del 28 maggio 2007, entrata in vigore il 2
giugno scorso.
La legge, in attuazione di un obbligo dettato dalla normativa europea, ha
abolito il permesso di soggiorno per gli stranieri che si trattengono sul
territorio nazionale meno di tre mesi per visite, affari, turismo e studio e lo
ha sostituito, fermo restando il visto di ingresso, con:
1. un timbro sul proprio passaporto, apposto dall’autorità di frontiera al
momento dell'ingresso in Italia, nel caso di stranieri provenienti da Paesi che
non aderiscono all'accordo di Schengen; oppure
2. una dichiarazione di presenza, da rilasciare in Questura o in
Commissariato della provincia in cui ci si trova, entro otto giorni dall'ingresso,
nel caso di stranieri provenienti da Paesi aderenti a Schengen.
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri – Cittadini extra-comunitari –
Soggiorni di breve durata.

3. Cittadini dell’Unione europea – Nuovo intervento del
Ministero dell’Interno
Il Ministro dell’Interno, con la Circolare del 8 agosto 2007, n. 45, fornisce ai
prefetti ulteriori chiarimenti in ordine a taluni aspetti della disciplina sul
diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea, quali: l'attestazione di
soggiorno; il diritto di soggiorno per motivi di lavoro; la posizione dei cittadini
dell’Unione già iscritti all’anagrafe in applicazione della circolare n. 38/2006.
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La Circolare fornisce ai Comuni anche i fac-simile di n. 4 autodichiarazioni
recanti: l’avvenuta domanda d’iscrizione anagrafica di cittadini dell’Unione e
l’avvenuta iscrizione degli stessi; l'attestazione di soggiorno permanente e la
dichiarazione sostitutiva per il reddito con gli estremi e l'autorizzazione per gli
eventuali controlli.
Per un approfondimento sull’argomento e per scaricare il testo della Circolare, si
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno dei cittadini
stranieri – Cittadini stranieri appartenenti all’Unione europea.

4. Cittadini dell’Unione europea – Assistenza sanitaria Nota del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute, con Nota del 3 agosto 2007, ha fornito chiarimenti
in merito all’assistenza sanitaria in seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. 3
febbraio 2007 n. 30, di recepimento della direttiva comunitaria n. 38/2004,
concernente il diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini
dell’unione Europea e dei loro familiari.
La Nota fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni recate dalla direttiva
sulle precise prescrizioni in materia di assistenza sanitaria, che impone al
cittadino europeo puntuali adempimenti nel caso di soggiorno superiore ai tre
mesi.
Per un approfondimento sull’argomento e per scaricare il testo della Nota del Ministero
della Salute, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorno
dei cittadini stranieri – Cittadini stranieri appartenenti all’Unione europea.

5.
Pratiche
commerciali
scorrette
e
pubblicità
ingannevole – Previsto un inasprimento delle sanzioni
Il Ministero dello Sviluppo economico, con un comunicato stampa del 27
luglio 2007, chiarisce le disposizioni contenute nei due decreti legislativi,
approvati dal Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, relativi alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori del mercato interno e sulla
pubblicità ingannevole e comparativa.
I decreti recepiscono la Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio dell’ 11 maggio 2005.
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Attività economiche e figure professionali – Consumatori – Il Codice del Consumo
…...

6. Impiantistica – Requisiti per il responsabile tecnico
Secondo il Parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 luglio 2007,
Prot. 7583, il responsabile tecnico di un'impresa individuale di
installazione impianti non può essere espresso da una società tra
professionisti
Il ruolo di responsabile tecnico può essere svolto anche da uno o più soci di
una società tra professionisti, purché il relativo compito venga effettuato da
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ciascuno dei più professionisti, i cui nominativi siano previamente indicati,
sotto
la
propria
personale
responsabilità;
dovendosi,
pertanto,
preventivamente indicare il nominativo del responsabile tecnico, il relativo
compito non può comunque essere svolto direttamente dalla società tra
professionisti.
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI
COMMERCIO – Albi – Installatori e manutentori di impianti.

7. Servizi di pulizia e di facchinaggio – Impianti
fotovoltaici – Due nuovi interventi del Ministero
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 7 agosto 2007, ha emanato un
parere e una lettera-circolare riguardanti, rispettivamente:
a) l’inserimento nelle fasce di classificazione per la partecipazione ad appalti
per servizi di pulizia e facchinaggio (Prot. 0007811);
b) l’assoggettamento alla legge n. 46/1990 dell’attività di installazione e
manutenzione di impianti fotovoltaici e solari-termici (Prot. 0007821).
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: LA CAMERA DI
COMMERCIO – Altre Attribuzioni2 – Disciplina delle attività di pulizia – Disciplina
delle imprese di facchinaggio.
Per quanto riguarda l’argomento degli impianti fotovoltaici e solari-termici è possibile
approfondire l’argomento andando alla Sezione IN PRIMO PIANO – Attività
economiche e figure professionali – Impianti fotovoltaici e solari-termici.

8. TRUST – L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti
sulla nuova disciplina fiscale
Dopo le novità introdotte dall'art. 2, commi dal 47 al 49, del D.L. n. 262/2006,
convertito dalla legge n. 286/2006, l’art. 1, commi 74, 75 e 76 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha introdotto per la prima
volta nel nostro ordinamento una disciplina fiscale per l’istituto del trust.
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, ha
fornito ulteriori indicazioni su vari aspetti dell'istituto e soprattutto sulla
materia delle imposte indirette.
Per un approfondimento sull’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO –
Temi di diritto societario e d’impresa – TRUST. Inquadramento giuridico e
disciplina fiscale.

9. Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza
del lavoro.
Con la legge 3 agosto 2007, n. 123, sono state dettate misure in tema di
tutela della salute e della sicurezza del lavoro e provveduto alla delega al
Governo per il riassetto della normativa in materia.
Secondo quanto disposto all’articolo 6, a decorrere dal 1° settembre 2007,
nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il
personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere
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munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono
tenuti a provvedervi per proprio conto.
I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere a tale
obbligo mediante annotazione, su un apposito registro vidimato dalla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Pesanti sanzioni sono previste per chi viola tale disposizione e per il lavoratore
che non espone la tessera.

10. Le ultime novità del nostro sito
1) Come sicuramente avete potuto notare, sulla colonna di destra del sito sono
stati aggiunti tre nuovi link, che riguardano rispettivamente: la Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, la Corte Costituzionale.
Con questo si è voluto facilitare ai nostri visitatori l’accesso a questi siti che
riteniamo di fondamentale importanza.
2) Sempre sulla colonna di destra del sito, sotto il logo dell’ISTAT
(Classificazione attvità economiche ATECO 2002) è stato aggiunto il nuovo link
“Navigatore ATECO by Pitagora”.
Il Navigatore ATECO, realizzato da Pitagora S.p.A in collaborazione con un
gruppo di specialisti della codifica delle attività economiche, è un motore di
ricerca avanzato che consente un approccio facile e immediato alla
classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT.
Attraverso il Navigatore è possibile:
• ricercare il codice ATECO corrispondente ad un prodotto o servizio,
utilizzando la terminologia del linguaggio comune;
• visualizzare, per ciascun prodotto o servizio ricercato, la relativa filiera
produttiva;
• raccordare
la
classificazione
ATECO
ad
altre
classificazioni
(prevalentemente di tipo merceologico).
3) Come già comunicato in precedenza, all’interno della Sezione IN PRIMO
PIANO, è stata introdotta la nuova sottosezione denominata “ARCHIVIO
NORMATIVO”, nella quale vengono riportati leggi, decreti e testi unici di
portata generale che non hanno trovato collocazione nelle altre sezioni del sito.
Il contenuto di questa sottosezione è stato ulteriormente ampliato con
l’inserimento dei disegni e delle proposte di legge in discussione alla Camera
dei Deputati o al Senato, che hanno una certa attinenza con le materie trattate
dal nostro sito.
Ricordiamo ancora che accedere a TuttoCamere è sempre più facile: il sito è,
infatti, raggiungibile con tre diversi indirizzi:
www.tuttocamere.it,
www.tuttocamere.com,
www.tuttocamere.eu.
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