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LAVORO DOMANI 

I cambiamenti indotti dalla crisi economica e il contesto 

internazionale che resta molto incerto contribuiscono a 

cambiare la domanda di lavoro, non solo in termini 

quantitativi ma anche qualitativi, cioè con riferimento 

alle caratteristiche e alle skill delle figure professionali 

richieste.   

Ecco perché occorre anticipare e interpretare le tendenze del mercato del lavoro, con l’obiettivo di 

aumentare l’occupazione e di migliorare l’occupabilità dei lavoratori, programmando 

adeguatamente i percorsi formativi e fornendo adeguati strumenti di scelta soprattutto ai giovani. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/LAVORO_DOMANI3045.asp 

 

PROROGA MISSIONI E LEGGE QUADRO 

Il Parlamento ha approvato definitivamente, con il sì della 

Camera il decreto che rifinanzia le missioni militari all'estero. Il 

decreto prevede  anche la conferma del comma che blocca la 

cessione al Cairo di pezzi di ricambio per i caccia F16, a 

seguito del comportamento del governo egiziano  sul caso 

Regeni. Il decreto rifinanzia una serie di missioni all'estero 

(Sono quasi 6000 i militari italiani impegnati nelle missioni 

internazionali di pace), da quelle storiche in Bosnia o in 

Afghanistan, sino a quelle più recenti come il pattugliamento del Mediterraneo per contrastare il 

terrorismo e le forniture di armamenti all'Isis via mare.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/PROROGA_MISSIONI_E_LEGGE_QUADRO3044.asp 

 

APPROVATA LA RISOLUZIONE DI MARZO 2016 IN 

TEMA DI AGRICOLTURA SOCIALE 

Approvata oggi in commissione agricoltura una risoluzione in 

tema di agricoltura sociale presentata a marzo scorso che 

richiedeva una definizione più puntuale della modalità di calcolo 

del 30% di fatturato per le cooperative sociali affinchè queste 

abbiano titolo per  rientrare nella categoria. Sono stato primo 

firmatario della risoluzione insieme ai colleghi Prina, Lavagno, Dal Moro, Capozzolo, Fiorio, 

Antezza, Venitelli e Terrosi e sono molto soddisfatto dell'approvazione ottenuta.  

La legge riconosce come operatori dell’agricoltura sociale le imprese agricole e le cooperative 

sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività 

agricole svolte sia prevalente, e nel caso in cui superi  il 30%  le medesime sono considerate 

operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/APPROVATA_LA_RISOLUZIONE_DI_MARZO_2016_IN_TEMA_DI_AGRICOLTURA

_SOCIALE3039.asp 
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APPROVATO IL COLLEGATO AGRICOLO 

Il Senato ha approvato ieri il Collegato Agricolo senza 

modifiche. È quindi Legge, con tutto l’insieme di 

provvedimenti per l’agricoltura, dalle deleghe al Governo 

e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, 

razionalizzazione e competitività di vari settori agricolo, agroalimentare, della pesca e 

dell'acquacoltura. Sono molto soddisfatto perché così diventa legge un pacchetto di provvedimenti 

molto atteso da tanti settori del comparto agricolo e da tantissimi territori. Questo testo prevede 

misure riguardanti la semplificazione normativa, misure per agevolare il  lavoro dei giovani,  

provvedimenti per le filiere, in crisi sia o con grandi potenzialità. Contiene norme sulle sanzioni 

relative alla pesca, norme di semplificazione e valorizzazione dei prodotti del settore apistico, della 

filiera del riso.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/APPROVATO_IL_COLLEGATO_AGRICOLO3038.asp 

 

LEGITTIMO IL PRELIEVO DI SOLIDARIETA'  

La Corte costituzionale ha respinto le varie questioni di 

costituzionalità relative al contributo sulle pensioni di importo 

più elevato che era stato introdotto dal Governo Letta con la 

Finanziaria 2014 come  prelievo di solidarietà triennale e 

progressivo sulle pensioni alte, oltre i 91 mila euro annui 

(6%), oltre i 120 mila (12%), ed oltre i 150 mila (18%) ed una 

revisione al ribasso, pure progressiva, dell'adeguamento Istat degli assegni al costo della vita. A 

"impugnare" le disposizioni con 6 diverse ordinanze sono state varie sezioni regionali della Corte 

dei Conti sulla scorta dei ricorsi presentati da ex magistrati, ex professori universitari e dirigenti di 

enti pubblici e privati. Si erano costituite a favore delle norme Presidenza del Consiglio e Inps. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/LEGITTIMO_IL_PRELIEVO_DI_SOLIDARIETA_3046.asp 

 

IL REATO DI DEPISTAGGIO E’ LEGGE 

La proposta di legge a prima firma Paolo Bolognesi, deputato 

PD e presidente dell’Associazione vittime della strage di 

Bologna è stata approvata in via definitiva, e così si colma una 

grave lacuna. Il nostro ordinamento non prevedeva, infatti, un 

reato specifico di depistaggio ma utilizzava una serie di 

disposizioni che punivano la condotta di coloro che in vario 

modo intralciavano la giustizia: falsa testimonianza, calunnia, autocalunnia, favoreggiamento 

personale, falso ideologico, false informazioni al pubblico ministero. Questa nuova norma ha 

invece indubbia rilevanza pratica e concreta perché offre nuovi e incisivi strumenti di contrasto al 

fenomeno.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/IL_REATO_DI_DEPISTAGGIO_E_LEGGE3043.asp 
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TIROCINI RETRIBUITI CONSIGLIO EUROPEO  

Entro il 31 agosto 2016 si possono presentare 

candidature  per un tirocinio retribuito al Consiglio 

europeo per l’anno 2017. 

I tirocini si svolgono in due periodi, ciascuno della 

durata di cinque mesi: 

-  dal 1º febbraio al 30 giugno (primo periodo) 

-  dal 1º settembre al 31 gennaio (secondo periodo) 

Possono candidarsi i cittadini UE che abbiano completato almeno la prima parte dei loro studi 

universitari e abbiano un diploma di laurea o equivalente ed è richiesta una buona conoscenza 

dell’inglese e del francese. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/TIROCINI_RETRIBUITI_CONSIGLIO_EUROPEO3047.asp 

 

BREXIT. DOPO IL VOTO. ALCUNE RIFLESSIONI 

30.06.2016 

I cittadini del Regno Unito il 23 di giugno  hanno scelto di 

uscire dall’Unione Europea. Per le valutazioni politiche che 

questa scelta innesca avremo modo di riflettere. 

Per intanto alcune prime considerazioni. La prima sulle 

notizie circolate nell’immediato dopo voto sul fatto che gli 

anziani avrebbero votato per lasciare l’UE ed i giovani invece per rimanere, con la considerazione, 

che io stesso a quelle notizie avevo fatto, che gli anziani avrebbero deciso il futuro dei giovani. 

Salvo poi scoprire che meno del 40% dei giovani aveva votato, e anche questo meriterà una 

riflessione. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/BREXIT_DOPO_IL_VOTO_ALCUNE_RIFLESSIONI3042.asp 

 

DM INCENTIVI FONTI RINNOVABILI NON FV 

PUBBLICATO IN GAZZETTA 

E’ stato pubblicato nella GU del 29 giugno 2016 il decreto 

che regolerà gli incentivi per le rinnovabili elettriche non 

fotovoltaiche per tutto il 2016. 

Il provvedimento, che entra in vigore il 30 giugno 2016, 

disciplina gli incentivi per gli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili elettriche. Il DM mette a disposizione, a regime, 435 milioni di euro all’anno a favore dei 

nuovi impianti che verranno selezionati nel 2016. Il periodo di incentivazione avrà durata di 

vent’anni – venticinque per il solare termodinamico – e nel complesso verranno investiti nelle 

energie verdi circa 9 miliardi di euro nel ventennio.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/DM_INCENTIVI_FONTI_RINNOVABILI_NON_FV_PUBBLICATO_IN_GAZZETTA303

7.asp 
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