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LORO SEDI 
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� DECRETO BERSANI: MANOVRA BIS E LIBERALIZZAZIONI.  
 

Decreto Legge , approvato dal CdM il 30.06.2006 

Approvato un decreto legge in materia di rilancio economico e sociale, contenimento e 
razionalizzazione della spesa pubblica, ed interventi in materia di entrate e di contrasto 
all'evasione fiscale. 

Nella riunione del 30 giugno 2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato la 
manovra bis dando via libera al cosiddetto 'pacchetto Bersani' in materia di 
liberalizzazioni nei settori bancario, assicurativo, ordini professionali, taxi, farmacie, 
commercio, authority.  

Queste le principali misure del provvedimento: 

• Alimentari: liberalizzazione della produzione del pane. Da oggi sarà sufficiente una 
dichiarazione di inizio attività al Comune, aboliti i limiti quantitativi alla produzione ed il 
numero dei panifici in ciascun comune.  

• Assicurazioni: abolita la vendita in esclusiva delle polizze assicurative, con possibilità 
di agenti plurimandatari. I risarcimenti arriveranno inoltre dalla propria compagnia, 
riducendo i tempi di attesa.  

• Authority: multe tra il 3% e il 10% del fatturato per violazione delle norme sulla 
concorrenza.  

• Banche: obbligo per la banca di comunicare al cliente per iscritto le variazioni al 
contratto del conto corrente con possibiltà per il correntista di recedere dal contratto 
senza costi ulteriori. Ogni banca dovrà inoltre adeguare i tassi di interesse dei conti 
correnti bancari (debitori e creditori) in contemporanea con le variazioni stabilite dalla 
Banca Centrale Europea.  

• Casa: abolizione dell'obbligo della dichiarazione Ici con la possibilità per i proprietari di 
case di liquidare l'imposta sulla dichiarazione dei redditi (Unico o 730).  

• Farmaci: via libera alla loro vendita - se non soggetti a prescrizione medica - nei 
supermercati e in tutti gli esercizi commerciali (esclusi gli alimentari). Unico vincolo: la 
presenza di un laureato in farmacia.  
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• Notai: abolito l'obbligo dell'atto notarile nel caso di passaggio di proprietà di 
automobili, moto e barche. Da oggi sarà necessario solo un atto, gratuito, da effettuare 
in Comune.  

• Professionisti: abolita la tariffa minima per i professionisti, con possibilità del cliente 
di negoziare la parcella. Da oggi i liberi professionisti - ad eccezione dei medici - 
potranno pubblicizzare la propria attività.  

• Pubblici esercizi: prevista l'abolizione delle commissioni comunali e provinciali per il 
rilascio della licenza necessaria all'apertura di un esercizio pubblico.  

• Taxi: liberalizzazione del sistema delle licenze con abolizione del divieto di cumulo delle 
stesse. 

 
� ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: NUOVI LIVELLI REDDITUALI DAL 1 

LUGLIO 2006 
 
Circolare INPS 16.06.2006 n° 83  
 

Rivalutati i livelli di reddito familiare per il periodo 1° luglio 2006-30 giugno 2007 ai fini 
della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. 

E' quanto previsto dalla circolare dell'Inps n. 83 del 16 giugno 2006 sulla base della 
variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2004 e l'anno 2005 pari al 
1,7%. 

� CODICE COMUNITARIO PER I MEDICINALI 
 

Entra in vigore il prossimo 6 luglio il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 
concernente 'Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa 
ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della 
direttiva 2003/94/CE. Il recepimento delle direttive comunitarie ha dato vita ad una 
codificazione della materia (ad eccezione degli aspetti concernenti prezzi ed erogazione dei 
medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale) che riguarda: l'immissione in 
commercio; le norme speciali per i medicinali omeopatici e di origine vegetale; il regime 
autorizzatorio; l'importazione; le linee guida di buona fabbricazione; etichettatura e fogli 
illustrativi; ingrosso; pubblicità; farmacovigilanza e sanzioni. Il provvedimento, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006 - Suppl. Ordinario n.153, estende da 3 a 6 mesi la 
validità della ricetta ripetibile non a carico del Servizio sanitario nazionale. Dovranno, inoltre, 
essere più chiare le etichette, con traduzioni braille obbligatorie per i non vedenti. Sono 
recepite le linee guida che devono assicurare la buona fabbricazione dei medicinali e sarà 
regolamentata in maniera più precisa la pubblicità dei prodotti. 

 
� DIRITTO D’ASILO: DECRETO MINISTERIALE SULLA CAPACITA’ RICETTIVA 

MASSIMA 

 
Con il decreto del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 

Ministero dell'Interno, del 25 maggio 2006, è stata fissata la capacità ricettiva massima del 
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per l'anno 2007. Il provvedimento 
fissa la misura di posti n. 2.350 di cui n. 350 per le categorie più vulnerabili, di cui all'articolo 
6, comma 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 28 novembre 2005. Il Sistema di 
Protezione per richiedenti asilo e rifugiati è istituito dalla Legge 189/2002 di modifica alla 
normativa in materia di immigrazione e asilo. In particolare, attraverso il dettato dell’art. 32, 
1-sexies, della suddetta legge, viene istituito il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi 
dell’asilo, al quale possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, gli Enti locali che 
prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli 
stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, 
del decreto del Ministro dell'Interno emanato in data 28 novembre 2005, a decorrere dal 1 
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luglio 2006 e non oltre il 31 luglio 2006 gli Enti locali possono presentare domanda di accesso 
alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per l'anno 
2007.  

� REGOLAMENTO SULL'IMPIEGO DI MINORI DI 14 ANNI IN PROGRAMMI 

TELEVISIVI 

 
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2006 il decreto 27 aprile 

2006, n.218 sul 'Regolamento recante la disciplina dell'impiego di minori di anni 
quattordici in programmi radiotelevisivi'. Il provvedimento stabilisce che deve essere 
salvaguardata in primo luogo la loro dignità personale, l'integrità psicofisica e la loro privacy, 
senza strumentalizzare la loro età, i loro corpi o la loro condizione socio-familiare. Vieta di far 
assumere a minori di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali 
tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti; di coinvolgere minori di anni quattordici in 
argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento; e di utilizzare minori di anni 
quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti 
per i bambini. La Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di 
autoregolamentazione TV e minori, vigila sull'osservanza delle norme del regolamento 
attuando un costante e puntuale monitoraggio dei programmi radiotelevisivi, anche delle 
emittenti locali, e provvede all'irrogazione delle sanzioni dando immediata notizia alla direzione 
provinciale del lavoro competente nel caso di impiego lavorativo del minore di anni quattordici. 

 
  

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


