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DISEGNO DI LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCOR RENZA 

 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che dà 
attuazione  al provvedimento annuale sulla concorrenza previsto 
dalla legge con l’obiettivo di stimolare la crescita economica 
frenata dalla scarsa concorrenza nel settore dei servizi. 
Adesso il provvedimento avvierà il suo iter per essere poi dopo gli 
affinamenti e le modifiche necessarie approvato da Camera e 
Senato. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2578 

 
 
 
APPROVATI I DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato quattro decreti legislativi in attuazione alla delega della legge 
n. 183 del 2014 Jobs Act che entreranno in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. 

Ecco i principali contenuti: 
1. Disposizioni in materia di contratto di lavoro a  
tempo indeterminato a tutele crescenti  
Contratto a tutele crescenti  
Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo 
indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, per i 
quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti 
individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima 
dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme 
precedenti). 

http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2577 
 
 
 
SEMPLIFICAZIONE 
 
Approvato un Ordine del Giorno sulla 
semplificazione dell’operato della Pubblica 
Amministrazione presentato insieme all’On. 
Tabacci.  
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2579 
 
 
 



DALL’OCSE ARRIVA RICONOSCIMENTO AL PROGRAMMA DI RIF ORME 
 

Dall’Ocse arriva un riconoscimento al «programma di 
riforme ambizioso e di ampio respiro per stimolare la 
crescita» messo in campo dal Governo, la cui piena 
attuazione «potrebbe determinare un incremento del 
PIL  pari al 6% entro i prossimi 10 anni (0,6% all’anno). 
Si prevede una ripresa graduale nel 2015 e 2016", è 
quanto si legge nel rapporto annuale che rivede al rialzo le 
previsioni di crescita economica dell'Italia: nel 2015 il Pil 
crescerà dello 0,4 per cento, mentre nel 2016 è previsto un 
più 1,3 per cento.  
 

http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2575 
 
 
APPROVATO IL DECRETO PROROGHE 2015 

Ecco i contenuti del provvedimento: PROROGATI ‘MINIMI’ AL 5% IN 2015 
Per tutto il 2015 per i possessori di partita Iva con 
guadagni fino a 30mila euro sarà possibile optare per 
entrambi i regimi dei ‘minimi’, sia il nuovo con aliquota 
forfettaria al 15%, sia il vecchio al 5% (ma con limite 
fino a 5 anni o al raggiungimento dei 35 anni di età). 
L’onere viene quantificato in 252,2 milioni di euro in 
cinque anni a cui si provvede dalle risorse del Fondo 
per gli interventi strutturali di politica economica. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2576 
 
 
SOLIDARIETA’ A SAITTA E FERRENTINO 
 

 “Esprimiamo solidarietà al consigliere Antonio Ferrentino e 
all’assessore Antonio Saitta per le vili intimidazioni di cui sono stati 
oggetto nella giornata di oggi. Ribadiamo che esse non fermeranno 
l’impegno del Pd nell’azione politica e di amministrazione del 
territorio nel dialogo e nell’ascolto di tutti”. 
E’ la dichiarazione che abbiamo fatto come Partito Democratico a 
fronte della vile minaccia che è stata inviata ad Antonio Saitta e ad 
Antonio Ferrentino. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2572 

 
 
OK DELLA CAMERA ALLA PROROGA DELLE CENTRALI DI COMM ITTENZA 
Proroga al 1° settembre 2015 per l’obbligo di Centr ale Unica di Committenza  in relazione 
all’acquisto di beni e servizi. 
Rimane ferma invece al 1° luglio l’obbligo di attiv azione 
della centrale per la parte relativa ai lavori pubblici. 
E' questo uno dei contenuti introdotti nel provvedimento 
del decreto "milleproroghe" da parte della commissione 
bilancio, che nel testo finale recepisce una condizione 
posta da molte commissioni che avevano recepito il grido 
d'allarme di numerosi sindaci, soprattutto dei piccoli comuni  e con questa proroga i comuni da un 
lato torneranno ad avere procedure semplificate per l'acquisto di beni e servizi e dall'altro avranno 
il tempo comunque per la costruzione di adeguate ed efficienti centrali di committenza. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2573 
 



PROFONDO CORDOGLIO MICHELE FERRERO 
 

Profondo cordoglio e condoglianze sincere alla famiglia. 
Per Alba e tutta la provincia un momento di mestizia e di tristezza  che però 
in questo momento mi riporta in mente un verso bellissimo di Roberto 
Vecchioni: “non essere triste perché se ne va, triste sarebbe stato se non 
fosse mai venuto….” 
 

http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2569 
 
 
 
 
 
RIFORME COSTITUZIONALI AL VIA 
 
Le minoranze ieri hanno lasciato l’Aula, e dopo l’interruzione 
tecnica di alcune ore abbiamo votato ed approvato stanotte la 
Legge di modifica costituzionale. 
Una brutta sensazione è stata quella che si è vissuta dovendo 
prendere atto  che il filo del dialogo si è in questa fase 
totalmente smarrito e perso. 
Quante falsità però per cercare di disinformare abbiamo dovuto 
sentire! 
Prima Forza Italia che negli interventi dei suoi esponenti ci ha spiegato che per coerenza non 
avrebbe votato, o avrebbe votato contro, oppure avrebbe cercato ci cambiare, con centinaia di 
emendamenti, quegli stessi articoli della riforma, che, fino a poche settimane fa, avevano scritto e 
difeso con determinazione in Commissione 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2571 
 
 
 
 

 
PUNTI PRINCIPALI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE 
 
Andrà in approvazione nelle prossime ore il progetto di riforma 
costituzionale, destinato a ridare funzionalità ed efficienza alle 
Istituzioni del nostro paese. 
Ecco i principali punti: 
 

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO. 
Il Parlamento continua ad essere composto da Camera dei Deputati e Senato della Repubblica ma 
i due organi hanno composizione e funzioni differenti. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2570 

 

 

 

 



 

BANDI E OPPORTUNITA'. INFORMAZIONI UTILI 

Su questo sito alla sezione Informazioni Utili  troverete molti link  
siti da cui attingere informazioni su Bandi ed altre opportunità per 
imprese, enti, associazioni ed altri soggetti 

http://www.minotariccoinforma.it/ita/informazioni.asp 

In allegato anche il link al sito Formez dove è possibile scaricare 
un’interessante Guida alle opportunità di finanziamento 

dell'Unione Europea 2014 - 2020   

http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2568 

 

 

  GIORNO DEL RICORDO 
 
Nella giornata di martedì 10 febbraio alle ore 16.30, nella Sala della Regina di Palazzo 

Montecitorio, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, si è tenuta la celebrazione del “GIORNO DEL RICORDO” 
per commemorare le vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo 
giuliano-dalmata. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2567 
 

 


