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SERVIZI PUBBLICI LOCALI. Obbligatorie le gare per l’affidamento di servizi oltre i 

duecentomila euro. 

AFFITTI ON LINE. Gli affitti di regioni e comuni dovranno essere pubblicati on line. 

ICI/IMU PER LA CHIESA: abrogazione immediata delle norme che prevedono l’esenzione per gli 

immobili dove l’attività non commerciale non sia esclusiva ma solo prevalente. La norma interessa 

tutte le associazioni no-profit, ivi compresa la Chiesa. 

PROFESSIONISTI. Abolito il preventivo in forma scritta, sostituito dall’obbligo di un preventivo 

di massima e tolta anche la possibile sanzione disciplinare. I tirocinanti, avranno un rimborso a 

forfait dopo sei mesi di pratica. 

CLAUSOLE VESSATORIE. Chi non rispetta le norme contro le clausole vessatorie nei contratti 

stipulati dai professionisti con i clienti pagherà da 2.000 a 50.000 euro di multa. 

FARMACIE. Quorum per l’apertura di nuove farmacie spostato a 3.300 abitanti. Possibilità per le 

parafarmacie di vendere farmaci veterinari e prodotti galenici. Non ci saranno ‘quote riservate’ nei 

concorsi per l’apertura delle nuove farmacie. In arrivo i farmaci monodose: l’Aifa entro il 31 

dicembre dovrà rivedere le modalità di confezionamento dei farmaci per individuare le confezioni 

ottimali in funzione delle patologie. 

TRIBUNALI DELLE IMPRESE. Saranno 20 i tribunali delle imprese su tutto il territorio. Dodici le 

sezioni specializzate esistenti alle quali si aggiungeranno altre 8. Avranno sede nel capoluogo di 

regione. La Lombardia ne avrà due, a Milano e a Brescia. Per la Valle D’Aosta sarà competente 

Torino. 

PAGAMENTI DA FATTURA. I termini per il pagamento dei prodotti agricoli e alimentari 

scatteranno dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. 

PROTEZIONE CIVILE. Esclusa la gestione dei grandi eventi dalle competenze della Protezione 

civile. 

SEPARAZIONE ENI-SNAM. La separazione tra Eni e Snam dovrà avvenire entro settembre 2013. 

REMUNERAZIONE RETE ELETTRICA. Più facile per i concessionari realizzare investimenti con 

definizione da parte dell’Authority delle remunerazione singoli asset. 

ESCLUSIVA BENZINAI. Per i benzinai cade il diritto esclusiva e sarà possibile l’aggregazione tra 

gestori di impianti per l’acquisto all’ingrosso di carburante. 

TAXI. Rimane ai sindaci il potere di decidere il numero di licenze dei taxi, con il preventivo parere 

dell’Autorità per i trasporti. Permane la possibilità per la stessa Autorità di appellarsi al TAR del 

Lazio nel caso in cui i comuni non recepiscano le direttive. 



AUTORITÀ TRASPORTI. Entro il 31 maggio nascerà la suddetta Autorità dei trasporti partirà 

entro il 31 maggio che avrà il potere di imporre sanzioni amministrative in caso di inosservanza 

delle proprie decisioni. 

SEPARAZIONE FS-RFI: entro il 30 giugno 2013 l’Autorità per i trasporti dovrà trasmettere una 

relazione al Governo e al Parlamento “sull’efficienza dei diversi gradi di separazione tra l’impresa 

che gestisce l’infrastruttura e l’impresa ferroviaria”. 

CONTRATTI AZIENDALI PER FERROVIE: i trattamenti di lavoro saranno definiti dalla 

contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale e non si 

farà più riferimento a contratti collettivi nazionali di settore. 

ASSICURAZIONI: Aumentano le pene per le frodi a danno delle assicurazioni. Si stabilisce il 

carcere da uno a cinque anni e non più da “da sei mesi a quattro anni” per chi froda le assicurazioni 

danneggiando un bene assicurato o con una mutilazione della propria persona. Il danno biologico 

alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo se si ha un riscontro medico legale da cui 

risulti visivamente o strumentalmente accertata la lesione. Previsto l’obbligo per le compagnie di 

assicurazioni di praticare “identiche offerte” su tutto il territorio nazionale per le classi di massimo 

sconto. 

 


