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Newsletter n. 21 del 17 Agosto 2011 
 
 
 
 
1. Dettate ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
e per lo sviluppo - Emanato il D.L. n. 138/2011  
 
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011, il D.L. 
13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo". 
Il decreto detta disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il 
contenimento della spesa pubblica (artt. 1 e 2), per le liberalizzazioni e le 
privatizzazioni e adotta misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività 
del Paese (artt. 3 – 7), per il sostegno dell'occupazione (artt. 8 – 12) e per 
ridurre i costi degli apparati istituzionali (artt. 13 – 20). 
Una correzione da 45,5 miliardi, da attuare in 24 mesi e con una scansione di 
20 miliardi nel 2012 e di 25,5 nel 2013 per piegare il livello dell'indebitamento 
netto sul Pil dal 3,9% programmatico di quest'anno al pareggio nel 2013.  
Questi sono i numeri che sintetizzano la portata del decreto legge n. 
138/2011, entrato in vigore il 13 agosto 2011. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto legge si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre per la 
stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=470 
 
 
2. SISTRI – Cancellato dal D.L. n. 138/2011 – Incomprensibile 
scelta! 
 
Sconcertante, ma vero: doveva partire dal prossimo 1° settembre ma, in nome 
della semplificazione, dal 13 agosto 2011 il SISTRI (sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti) è stato SOPPRESSO! 
Con un colpo di spugna vengono risolti tutti i problemi, messe a tacere tutte le 
polemiche e … buttati migliaia e migliaia di euro! 
La cancellazione del SISTRI è stabilita dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 13 
agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", mediante l'abrogazione immediata 
di varie norme e provvedimenti, tra cui i decreti del Ministero dell’Ambiente 
del 17 dicembre 2009 e del 18 febbraio 2011, n. 52. 
Per effetto della stessa norma vengono abrogati anche tutti i successi decreti 
che hanno apportato modifiche al D.M. 17 dicembre 2009, quali: D.M.15 
febbraio 2010; D.M. 9 luglio 2010; D.M. 28 settembre 2010; D.M. 22 
dicembre 2010; D.M. 26 maggio 2011. 
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Confermato l’obbligo della “tracciabilità cartacea” e cioè l’obbligo della tenuta 
dei registri di carico e scarico nonchè del formulario di identificazione, di 
cui agli articoli 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006. 
Il primo duro commento è quello del procuratore antimafia Piero Grasso: 
“Cancellare il Sistri significa fare un regalo alla mafia”. 
 
Per un approfondimento dell’argomento si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – SISTRI. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398 
 
 
3. Dettata una nuova disciplina sul prezzo dei libri – Sconti limitati 
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011, la legge 
27 luglio 2011, n. 128, recante “Nuova disciplina del prezzo dei libri”. 
La legge, conosciuta anche come “Leggi Levi”, regolamenta e tutela il settore 
fissando la percentuale massima di sconto al pubblico al 15% per chiunque 
venda al dettaglio, comprese le vendite per corrispondenza e tramite 
commercio elettronico, vieta le promozioni al dettaglio al di sopra del 15%, 
mentre, ad esclusione del mese di dicembre, consente le campagne 
promozionali soltanto agli editori - non reiterabili nel corso dell'anno solare e 
di durata non superiore ad un mese, con sconti entro il 25% del prezzo di 
copertina - prevedendo la facoltà dei venditori al dettaglio di non aderire a tali 
campagne promozionali.  
La percentuale di sconto può salire sino al 20% in occasione di eventi quali 
fiere del libro ovvero in caso di vendite in favore di organizzazioni non 
lucrative, come per esempio biblioteche, archivi, musei pubblici e centri di 
formazione.  
La normativa, che entrerà in vigore il 1° settembre 2011, stabilisce altresì che 
alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite 
promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della 
distribuzione commerciale. 
Spetta al Comune vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni e provvedere 
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste. I relativi proventi sono 
attribuiti al Comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. 
Con l'entrata in vigore della legge Levi è anche abrogato l'art. 11 della legge 
n.62 del 7 marzo 2001 sul prezzo fisso dei libri.  
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova legge si 
rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – Editoria … Nuove disposizioni sulla vendita di libri. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=158 
 
 
4. Chiarimenti da parte dell’INPS sulle ultime novità legislative in 
materia previdenziale 
 
Con il messaggio n. 16032 del 5 agosto 2011, l’INPS ha fornito una prima 
informativa relativamente alle disposizioni in materia pensionistica, contenute 
negli articoli n. 18 e n. 38 della legge 15 luglio 2011, n. 111 (in vigore a 
decorrere dal 17 luglio 2011), di conversione del decreto legge 6 luglio 2011, n. 
98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. 
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La nuova normativa prevede una graduale elevazione dell’età anagrafica da 60 
a 65 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici del settore 
privato e autonomo. 
A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in 
materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici e di adeguamento dei 
requisiti di accesso al sistema pensionistico, per le lavoratrici dipendenti ed 
autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale 
obbligatoria e delle forme sostitutive di detto regime, nonché della gestione 
separata, il requisito anagrafico di 60 anni per l’accesso alla pensione di 
vecchiaia nel sistema retributivo o misto nonché il requisito anagrafico di 
sessanta anni per l’accesso al predetto trattamento pensionistico nel sistema 
contributivo sono incrementati di un mese. 
Dal 1° gennaio 2021 detti requisiti sono incrementati di ulteriori due mesi; dal 
2022 di ulteriori 3 mesi, dal 2023 di ulteriori quattro mesi; dal 2024 di 
ulteriori cinque mesi; dal 2025 di ulteriori 6 mesi e per ogni anno successivo 
fino al 2031 e di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032. 
 
Se vuoi scaricare il testo del messaggio clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/oVZPpZ 
 
 
5. Tutela penale dell’ambiente – Dal 16 agosto è in vigore il decreto 
legislativo n. 121 del 2011 
 
Sono in vigore dal 16 agosto 2011 alcune importanti novità in tema di tutela 
penale dell’ambiente, contenute nel D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011. 
Il decreto legislativo, emanato in attuazione della direttiva 2009/123/CE (che 
ha modificato la direttiva 2005/35/CE), modifica il codice penale, 
introducendo i nuovi reati di “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, 
detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (nuovo 
articolo 727-bis c.p.) e di “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di 
un sito protetto” (nuovo articolo 733-bis c.p.). 
Il decreto, apportando modifiche anche al Testo Unico Ambiente (D. Lgs. n. 
152/2006), prevede inoltre nuove sanzioni amministrative conseguenti alla 
commissione di reati a carico delle persone giuridiche e delle società in 
materia di ambiente e nuove responsabilità in materia soprattutto di 
trattamento dei rifiuti. 
Al decreto n. 231/2001 è stato, in particolare, aggiunto l’articolo 25-undecies, 
recante “Reati ambientali“. 
 
Per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: CAMERA DI 
COMMERCIO – Altre Attribuzioni1 – Albo nazionale gestori ambientali. 
LINK: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29  
 
 
6. Acconciatori ed estetisti – Indicazione del nominativo del 
responsabile tecnico nella visura camerale – Nota del Ministero 
dello Sviluppo Economico 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota del 10 agosto 2011, 
Prot. 0153578, risponde ad una questione sollevata dalla Regione Piemonte, 
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la quale suggerisce che, a livello nazionale, possa venir indicato, sulla visura 
camerale, il nominativo del responsabile tecnico per le attività di estetista e 
acconciatori, abbinato alla sede per cui è preposto. Ciò per evitare l’affermarsi 
della tipologia del cd. "responsabile tecnico prestanome", nominato tale per più 
imprese contemporaneamente anche in Regioni diverse. 
Il Ministero, pur ribadendo la necessità di privilegiare il “principio di tipicità” 
che regge il Registro delle imprese e il REA e il principio dell’efficacia 
informativa dei “repertori” che devono rispondere a “criteri di prevedibilità”, 
ritiene che la normativa che ha riordinato la disciplina dei SUAP (D.P.R. n. 
160/2010) e l’introduzione dell’art. 43-bis nel testo unico della 
documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) da parte dell’art. 6 del 
D.L. n. 70/2011, abbiano ampliato il novero delle informazioni relative alle 
imprese che pervengono al REA tramite il SUAP.  
In tale contesto, il Ministero arriva alla seguente conclusione: la nomina del 
responsabile tecnico preposto alla singola localizzazione dell’impresa esercente 
l’attività di acconciatore o di estetista, pervenuta al REA tramite il SUAP, deve 
risultare nella visura camerale e quindi essere certificabile. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale 
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure 
professionali – Acconciatore, estetista …. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=100 
 
 
7. Il Garante della Privacy detta le istruzioni per i siti web della 
Pubblica Amministrazione 
 
Conservazione temporanea dei dati di navigazione sui siti della P.A. e divieto di 
indicizzazione degli indirizzi mail istituzionali. Sono queste le prescrizioni più 
importanti relative ai siti web delle Pubbliche Amministrazioni fornite, con il 
parere n. 282 del 7 luglio 2011, dal Garante della Privacy al Dipartimento 
della Funzione Pubblica in ordine a una versione preliminare – sottoposta a 
consultazione pubblica – delle "linee guida dei siti web delle pubbliche 
amministrazioni del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione". 
Ricordiamo che il Garante della Privacy è intervenuto con proprie linee guida 
del 2 marzo 2011, sul «trattamento di dati personali contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di 
pubblicazione e diffusione sul web».  
Le prescrizioni del Garante tuttavia sono specifiche alle modalità di 
pubblicazione online di dati personali da parte di soggetti pubblici, mentre 
quelle della funzione pubblica riguardano in generale i siti web. 
Il Parere del Garante si sofferma su alcune problematiche che riguardano: la 
policy dei siti web istituzionali; i dati forniti volontariamente dall'utente; i 
cookies e la reperibilità sul web degli indirizzi di posta elettronica istituzionali. 
 
Se vuoi scaricare il testo del parere del Garante sulla Privacy clicca sulla URL riportata 
sotto. 
LINK esterno:  
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1826713 
 
 
8. Sacchetti di plastica non biodegradabili – In arrivo un decreto 
che chiarisce la normativa e stabilisce le sanzioni 
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Approvato, dal Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011, uno schema di 
disegno di legge relativo all’applicazione operativa del divieto di 
commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto merci. 
Con tale provvedimento si vuole stabilire una più accurata definizione del 
campo di applicazione del divieto di commercializzazione dei tradizionali 
sacchetti di plastica, superare i dubbi interpretativi e le difficoltà 
nell’applicazione operativa della nuova disciplina (articolo 1, comma 1130, 
legge 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 23, comma 21 – 
novies della legge 3 agosto 2009, n. 102) e promuovere le politiche del riuso. 
Il provvedimento chiarisce i riferimenti normativi europei per la 
biodegradabilità dei materiali, supera la genericità del divieto e prevede 
sanzioni specifiche in caso di mancato rispetto del divieto di 
commercializzazione. 
 
Se vuoi saperne di più e visitare il sito del Governo clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/sacchi_nonbiodegradabili/ 
 
 
9. Commercio – La Regione Piemonte detta nuove regole – Escluso 
il commercio ambulante dall’applicazione della direttiva servizi 
 
La Regione Piemonte, con la L.R. 27 luglio 2011, n. 13 (“Disposizioni urgenti 
in materia di commercio”), ha dettato nuove disposizioni in materia di 
commercio, apportando modifiche rilevanti alla precedente L.R. 12 novembre 
1999, n. 28 (“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, 
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”). 
Uno dei punti basilari della nuova legge riguarda l’esonero dall’applicazione 
della direttiva “Bolkestein” (recepita dal D. Lgs. n. 59/2010) per il 
commercio ambulante e mantenimento a dieci anni automaticamente 
rinnovabili della durata delle licenze. 
La Regione Piemonte è la prima Regione a fare una scelta coraggiosa 
approvando una legge che estrapola il commercio ambulante dalla normativa 
Bolkestein.  
Sicuramente altre Regioni introdurranno questa deroga al fine di evitare che 
vengano messi a bando i posteggi degli ambulanti (art. 70 D. Lgs. n. 59/2010). 
Un’altra scelta significativa è quella relativa all’inserimento di un onere 
aggiuntivo sulla grande distribuzione (aumento degli oneri di urbanizzazione 
primari e secondari) creando così un fondo regionale per rivitalizzare e 
riqualificare il commercio già esistente ed in particolare i piccoli negozi di 
vicinato.  
Recepito anche il blocco delle autorizzazione per i grandi centri commerciali 
superiori ai 4.500 metri quadrati fino all’approvazione della nuova delibera 
relativa agli indirizzi generali per l’insediamento delle attività del commercio. 
 
Per scaricare il testo della nuova legge regionale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Commercio, somministrazione e turismo – Commercio – Riferimenti 
normativi – Legislazione regionale. 
LINK:  
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=364 
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10. Brevetti – Dal Ministero dello Sviluppo Economico 40 milioni di 
euro per la tutela della proprietà industriale 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato due strumenti di agevolazioni, 
con la finalità di qualificare la produzione industriale italiana, rafforzandone la 
capacità innovativa e la competitività sul mercato nazionale e internazionale, 
per facilitare le imprese che intendono tutelare i propri prodotti utilizzando 
brevetti, disegni e modelli industriali.  
Queste, nello specifico, le due iniziative, che dispongono di un finanziamento 
complessivo di 40 milioni di euro:  
• Erogazione di premi a favore di imprese per aumentare il numero dei 

depositi nazionali ed internazionali di brevetti e disegni; 
• Erogazione di agevolazioni per portare sul mercato prodotti nuovi basati su 

brevetti e design.  
I comunicati sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011. 
 
Se vuoi saperne di più clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/oQv6Py 
 
 
11. Premio “Inventor of the Year” – Aperte le candidature per il 
2012 
 
Sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per il 
riconoscimento istituito dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) per premiare le 
eccellenze nella innovazione e nella ricerca. 
Condizione indispensabile per la partecipazione alla selezione è essere titolari 
di un brevetto europeo valido. 
I formulari per la partecipazione e ulteriori informazioni sui requisiti e sulle 
modalità sono reperibili sul sito European Inventor Award. 
Per l’edizione del 2012 il premio è previsto per cinque categorie: industria, 
PMI, ricerca, paesi non europei e premio alla carriera. 
La scadenza per presentare le domande è il giorno 8 settembre 2011. 
Le aziende che invieranno la domanda di partecipazione all’EPO potranno 
usufruire dell'attività di promozione del Ministero dello Sviluppo Economico, 
previa comunicazione via mail al seguente indirizzo: 
giulia.dimeglio@sviluppoeconomico.gov.it. 
Tale indirizzo sarà attivo per l’utenza anche per la richiesta di informazioni. 
 
Se vuoi accedere al sito European Inventor Award clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.epo.org/news-issues/european-inventor.html 
 
 
12. Al via il processo telematico – Dettate le nuove regole tecniche 
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2011, il 
provvedimento del 18 luglio 2011, previsto dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 
44, recante le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
Il decreto, in vigore dal 13 agosto 2011, disciplina: 
• le tipologie di sistemi informatici del dominio giustizia;  
• le modalità di trasmissione di atti e documenti informatici;  
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• le procedure di consultazione delle informazioni del dominio giustizia;  
• i metodi per effettuare pagamenti telematici. 
Il portale dei servizi telematici e' accessibile all'indirizzo 
www.processotelematico.giustizia.it ed e' composto di una "area pubblica" e di 
una "area riservata".  
L' "area pubblica", dal titolo "Servizi online Uffici Giudiziari", e' composta da 
tutte le pagine web e i servizi del portale disponibili ad accesso senza l'impiego 
di apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di legittimazione. 
L’ "area riservata" è invece il contenitore di tutte le pagine e i servizi del 
portale disponibili previa identificazione informatica. In tale area riservata 
sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti giudiziari in formato 
elettronico, nonchè i servizi di pagamento telematico e di richiesta copie. 
 
Se vuoi accedere al portale dei servizi telematici e scaricare il testo del provvedimento 
con tutti i suoi allegati clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/hDxFR 
 
 
13. Pubblicata la bozza delle regole tecniche in materia di 
documento informatico e gestione documentale, protocollo 
informatico e sistema di conservazione dei documenti 
 
Il 5 agosto 2011, sul sito di DigitPA, è stata pubblicata la bozza delle Regole 
tecniche in materia di documento informatico, gestione documentale e 
sistema di conservazione dei documenti informatici.  
Fino al 10 settembre 2011 sarà possibile inviare commenti prima della loro 
emanazione definitiva al seguente indirizzo: dlcad@digitpa.gov.it 
Le regole tecniche predisposte da DigitPA e dal Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione introdurranno una vera e propria rivoluzione 
che influirà anche sui soggetti che già da tempo sono soliti gestire e conservare 
informaticamente documenti e scritture. 
Le Regole daranno attuazione al CAD (Codice dell'amministrazione digitale) 
secondo le modifiche introdotte, da ultimo, dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 
235 (in vigore dal 25 gennaio 2011). 
 
Se vuoi saperne di più e visitare il sito DigitPA clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/qhwXsC 
 
 
14. Presentata al Senato una legge costituzionale che prevede 
l’abolizione degli ordini professionali e la soppressione degli esami 
di Stato 
 
In data 28 luglio 2011, il senatore del PDL Raffaele Lauro, membro della 
Commissione Affari Costituzionali, ha presentato al Senato un disegno di legge 
costituzionale che prevede l'abolizione degli ordini e la soppressione 
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.  
Il disegno di legge S. 2852 “Modifica all’articolo 33, quinto comma, della 
Costituzione in materia di ordini professionali” prevede infatti la soppressione, 
dall’art. 33 della Costituzione, dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio 
professionale. 



______________________________________________________________________________________________ 
TuttoCamere – Newsletter n. 21 – 17 Agosto 2011 – Pag. 8/10 

L’art. 33 della Costituzione - ricordiamo - recita: “È prescritto un esame di 
Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi 
e per l'abilitazione all’esercizio professionale”. 
La bozza di manovra correttiva (D.L. n. 98/2011) prevedeva alcune 
disposizioni in attuazione della liberalizzazione delle professioni. In particolare, 
le disposizioni contenute nella “manovra correttiva” avrebbero abolito l’esame 
di stato per l’iscrizione all’albo delle professioni ordinistiche assieme ad alcuni 
limiti al libero esercizio delle professioni. 
Come è noto, però, la versione definitiva della manovra correttiva (approvata 
con la legge n. 111/2011) ha “rimandato” la riforma delle professioni a 
provvedimenti successivi e ha visto lo stralcio completo delle disposizioni 
accennate sopra.  
 
Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge presentato al Senato clicca sulla URL 
riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00611745.pdf 
 
 
15. Stranieri – Attivato lo Sportello Skype dal Centro informativo 
per l'immigrazione di Trento 
 
Il Centro informativo per l'immigrazione (CINFORMI) dell'Assessorato alla 
Solidarietà internazionale e alla Convivenza della Provincia autonoma di 
Trento ha attivato, in via sperimentale uno Sportello Skype per offrire ai 
cittadini stranieri informazioni e consulenza sulle modalità di ingresso e 
soggiorno in Italia nonchè supporto linguistico e culturale. 
Lo sportello è disponibile ogni martedì, con orario 14.30 – 16.30. 
Per accedervi è necessario scaricare Skype, installare il software sul proprio 
computer e creare un account. Basterà poi scrivere “cinformi sportello 
skype” nella casella di ricerca in alto a sinistra sullo schermo e inviare la 
chiamata.  
 
Se vuoi accedere al sito della Provincia di Trento clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://bit.ly/nEtZLH  
 
 
16. ePart.it – Il Social Network dei cittadini che partecipano 
 
ePart™ E' un servizio on-line che permette ai cittadini di interagire con la 
Pubblica Amministrazione segnalando disagi e disservizi presenti nel proprio 
Comune. 
ePart™ è un Social Network innovativo che rende ancora più concreta la 
collaborazione dei cittadini alla gestione della “cosa pubblica”. Si tratta di una 
declinazione della ben nota democrazia partecipativa nell’ambito delle 
soluzioni di e-government 2.0.  
Per fare una segnalazione sarà sufficiente utilizzare l’applicazione ePart per 
Smartphone o collegarsi al sito internet www.epart.it.  
Tramite una mappa è possibile localizzare il punto esatto ed effettuare la 
segnalazione scegliendo la tipologia ed allegando la foto.  
Sempre dallo stesso portale è poi possibile seguire anche lo stato dei lavori fino 
alla risoluzione completa del problema.  
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ePart™ è anche un’applicazione web concepita e sviluppata per i Comuni, per 
consentire la gestione, lo smistamento ed il monitoraggio delle segnalazioni e 
delle procedure di intervento sulle segnalazioni dei Cittadini.  
 
Se vuoi accedere clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.epart.it/index.aspx 
 
 
17. "Trova il tuo farmaco" (TTF) – Un nuovo software a disposizione 
del tuo farmacista per reperire subito un medicinale mancante 
 
Pur essendo attivo dalla fine del 2009, si sta espandendo solo ora un servizio 
coerente con il nuovo ruolo di consulenza anche interattiva del farmacista, 
mediante il software "Trova il tuo farmaco" realizzato dal Consorzio senza fini 
di lucro dell'UFI (Unione farmacie informatizzate).  
Oggi sono 609 le farmacie in rete e sono principalmente ubicate in Emilia 
Romagna e nelle Marche. 
"Trova il tuo farmaco" è il servizio, unico in Italia per la sua immediatezza, 
che risulta particolarmente utile nel caso di mancanti cronici e quando 
debbano essere soddisfatte urgenze o criticità. 
Un cittadino con la prescrizione medica entra in farmacia ma il farmaco non è 
disponibile, ecco allora che se la farmacia ne è sprovvista, invece di ricevere un 
cortese saluto e ricercare un'altra farmacia aperta, il farmacista che utilizza il 
software, lo informerà su dove reperirlo. Infatti entro 10 secondi il programma 
è in grado di trovare l'elenco delle farmacie, ordinate per distanza e corredate 
di telefono.  
Inoltre il farmacista può inoltrare una conferma di richiesta del prodotto, onde 
evitare che, in caso di farmaci rari e quindi con pochi quantitativi presenti, il 
cliente abbia una brutta sorpresa nella nuova ricerca del presidio sanitario. 
Il servizio riesce a recuperare farmaci anche presenti in regioni diverse da 
quelle di residenza del richiedente, in media in 24 ore.  
 
Se vuoi accedere al servizio clicca sulla URL riportata sotto. 
LINK esterno:  
http://www.trovailtuofarmaco.it/ 
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1981 – 2011 

                   Il PC compie 30 anni 
 
Era il 12 agosto 1981 quando alla IBM veniva presentato ai giornalisti 
specializzati l'IBM 5150, il primo Personal Computer degno di questo 
nome. Compatto, con un'ottima capacità di elaborazione per quei tempi, 
era basato sul sistema operativo MS-DOS ed era all'avanguardia 
rispetto ai primi computer usati all'epoca (tipo VIC-20, Commodore 64 
ed Amiga della Commodore).  
Naturalmente, niente di paragonabile a quello che oggi si ottiene dai 
computer moderni: la tecnologia del settore ha fatto passi da gigante. 
Eppure all'epoca fu una rivoluzione. 
Ma oggi ci si chiede: con l’ingresso sul mercato dei tablet il PC arriverà 
ai 40 anni?  
Qualcuno pensa di si: per ora i PC offrono ancora maggiore flessibilità e 
precisione di utilizzo …. Anche se, nell’arco di dieci anni, in questo 
settore tutto può accadere! 
 
 


