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MECENATI DI OGGI  

PER L’ITALIA DI DOMANI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 9 aprile dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la sala CDT – Centro Documentazione 

Territoriale di Cuneo, si terrà il convegno “Art bonus - MECENATI DI OGGI PER L'ITALIA DI 

DOMANI”. 

L’incontro è organizzato da Provincia di Cuneo, Assessorato alla Cultura e al Turismo della 

Regione Piemonte e  Soprintendenza per le Belle Arti ed il Paesaggio del Piemonte. 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha cercato una risposta alla riduzione di 

risorse legata alla crisi economica e alle sue ripercussioni sui finanziamenti pubblici, aprendo la 

strada al mecenatismo culturale ed alla semplificazione delle procedure amministrativo-

burocratiche. Questo il principio sul quale è concepita l’istituzione della Legge n. 106 del 

29/07/2014 sull’Art bonus, credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della 

cultura. 

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

bin/archivio/Convegno_Art_Bonus_%E2%80%93_Mecenati_di_oggi_per_lItalia_di_domani_2959.

asp 
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PRECISAZIONI CANONE TV 

Nella giornata di ieri il Sottosegretario di Stato allo Sviluppo 

economico, Antonello Giacomelli in Aula ha chiarito 

relativamente al canone TV  “nel modo più chiaro possibile che 

il presupposto non è cambiato, è lo stesso finora vigente. 

Quindi, piena disponibilità a ribadirlo e confermarlo in ogni 

sede, ma desidero nuovamente dire in quest’Aula che il 

presupposto non è cambiato, è il possesso di un apparecchio televisivo. Il canone è dovuto 

soltanto per il possesso di un apparecchio TV, per dirla ancora più esplicitamente, escludendo 

tablet, smartphone, device diversi dall’apparecchio televisivo.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/PRECISAZIONI_CANONE_TV2969.asp 

 

 

TESTO UNICO VINO 

Approvato oggi in Commissione Agricoltura della Camera dei 

Deputati il Testo unico del vino. Un passo in avanti molto 

significativo condiviso con tutta la filiera. 

A trent'anni esatti dallo scandalo del metanolo e dall’avvio della 

rinascita de vino come eccellenza italiana di qualità avremo una 

sola norma di riferimento per il settore vitivinicolo, unificando, 

aggiornando e razionalizzando le leggi esistenti. Il testo unico è uno strumento fondamentale del 

percorso di semplificazione burocratica che stiamo portando avanti ed in qualche modo di una 

strategia di rafforzamento del vino italiano. E' stato fatto un lavoro importante di sintesi delle norme 

esistenti e al tempo stesso di innovazione adeguando la nostra legislazione alle migliori pratiche 

europee dalla Commissione agricoltura della Camera dei Deputati. Un bel lavoro di squadra. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/TESTO_UNICO_VINO2968.asp 

 

GIORNATA MONDIALE AUTISMO 

Il 2 aprile torna la nona Giornata mondiale della consapevolezza 

sull’autismo, una patologia che è cresciuta di 10 volte negli ultimi 40 

anni e che, in base ai dati dell’Organizzazione mondiale della sanità 

e che colpisce nel mondo almeno 1 bambino su 160. In Italia, 

secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, oggi si stima che ci 

sia una evidenza di circa quattro su mille bambini e che il disturbo 

colpisca, per ragioni ignote, i maschi 3 o 4 volte più delle femmine. 

Intanto, la ricerca va avanti e scopre nuove “chiavi di accesso” per la comprensione di questa 

malattia. E in tema di ricerca, il network italiano per il riconoscimento precoce dell’autismo, il NIDA, 

dell’Istituto Superiore di Sanità ha appena ricevuto due milioni di euro, stanziati dal Ministero della 

Salute per finanziare nel prossimo triennio la ricerca, la diagnosi precoce e l’assistenza. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/GIORNATA_MONDIALE_AUTISMO2965.asp 
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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E TRACCIABILITA' 

Approvata alla Camera, in prima lettura e con nessun voto contrario, la 

legge sulla tracciabilità dei prodotti e contro la contraffazione. Ora il testo 

passa all'esame del Senato. 

Il provvedimento è volto a migliorare l'accesso alle informazioni che 

consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto 

all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. Le finalità della 

proposta di legge sono anche quelle di promuovere e incentivare i produttori che volontariamente 

si dotino di tecnologia per la tracciabilità dei propri prodotti. 

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

bin/archivio/LOTTA_ALLA_CONTRAFFAZIONE_E_TRACCIABILITA_2966.asp 

 

RIFORMA TERZO SETTORE 

Dopo un lungo ed articolato confronto durato oltre un anno il 

30 marzo la delega per la riforma del Terzo Settore è stata 

finalmente approvata dal Senato, ora torna alla Camera per 

l’approvazione definitiva. 

La legislazione italiana in materia di terzo settore si è 

sviluppata prevalentemente tra gli anni ’80 e 2000 attraverso 

provvedimenti orientati a normare singole tipologie di organizzazione. Spesso le leggi sono quindi 

focalizzate su aspetti specifici - ne sono un esempio la legge 266/1991 sulle organizzazioni di 

volontariato, il decreto legislativo 460/1997 sulle ONLUS o la legge 64/2001 sul servizio civile 

nazionale - e in molti casi, avendo più di vent'anni, faticano a regolamentare situazioni e rapporti 

che, nel frattempo, si sono evoluti nel tempo. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/RIFORMA_TERZO_SETTORE2964.asp 

 

RIFORMA PROCESSO CIVILE 

Approvato il Ddl delega per la riforma del processo civile con 261 sì, 

134 no e 29 astenuti, che ora passa al Senato per l'esame definitivo. 

Una riforma che segna indubbiamente un cambio di passo nella 

direzione di una giustizia più veloce, efficiente e al servizio dei cittadini, 

una riforma come abbiamo detto in moltissime occasioni essenziale per 

la competitività del Paese. 

Dalle maggiori competenze al tribunale delle imprese, all'istituzione del tribunale della famiglia, 

passando per la negoziazione assistita per le cause di lavoro e il codice del processo civile 

telematico, il testo è stato molto migliorato rispetto all'impianto iniziale, prima arricchito e 

sostanzialmente riscritto dalla commissione e ulteriormente modificato in Aula per conferire un 

maggiore equilibrio. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/RIFORMA_PROCESO_CIVILE148.asp 
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