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L'Unione nazionale avvocati ammini
strativisti chiede al presidente del consi
glio Giuseppe Conte di «sostenere l'appro
vazione» dell'emendamento AS n. 989 al 
disegno di legge n. 989 (Semplificazioni) 
che prevede la soppressione dell'obbligo 
di deposito di copia cartacea del ricorso e 
degli scritti difensivi nel processo ammi
nistrativo telematico. «Confido che il Go
verno possa esprimere 
al riguardo», scrive 
nella lettera a Conte il 
presidente dell'Unio
ne nazionale avvoca
ti amministrativisti, 
Umberto Fantigrossi, 
«una valutazione posi
tiva e quindi di fattivo 
sostegno all'appro
vazione, in linea con 
l'obiettivo più volte 
manifestato di unapiù 
avanzata digitalizza
zione della Giustizia 
e della riduzione degli 
oneri amministrativi 
per tutti gli opera
tori». Nella lettera, 
Fantigrossi ricorda poi la precedente 
delibera del Cnf che a dicembre scorso 
si era espresso in questo senso, chiedendo 
al Governo e al Parlamento di procedere 
alla «doverosa e tempestiva abrogazione 
della previsione», e gli ordini del giorno 
approvati da vari Ordini degli avvocati 
(Milano, Firenze, Venezia). 

Sono 8,2 i miliardi di euro portati in 
detrazione dai cittadini lombardi, ossia 
il doppio dei 4,1 miliardi degli emiliano-
romagnoli (regione al secondo posto) e 
quasi tre volte il valore totale dei miliardi 
di euro (3,5) portati in detrazione dai 
cittadini di Piemonte e Veneto. La Lom
bardia è infatti la regione italiana che ha 
maggiormente sfruttato gli incentivi per 

Umberto Fantigrossi 

la ristrutturazione edilizia e la riquali
ficazione immobiliare nel 2017. Questi 
i dati ripresi nell'approfondimento set
timanale di #LombardiaSpeciale, pub
blicato sul sito www.lombardiaspeciale. 
regione, lombardia. it 

Vita dura per i ladri di biciclette. 
Confindustria Ancma (Associazione na

zionale ciclo motociclo 
accessori) lancia il Ciclo 
Registro, un portale web 
dove sarà possibile regi
strare il numero di telaio 
delle biciclette vendute e 
produrre un certificato 
digitale di proprietà gra
tuitamente. L'iniziativa 
promossa anche in sede 
parlamentare nell'am
bito della riforma del 
Codice della strada, 
nasce soprattutto per 
aggregare, valorizzare e 
far confluire in un'unica 
piattaforma - istituzio
nale e gratuita - tutte le 
migliori esperienze onli

ne già esistenti in modo da incrociare le 
informazioni e migliorare il servizio. 

Lo Studio legale Stefanelli & Stefanelli 
organizza a Bologna, giovedì 17 gennaio 
2019 dalle 9,15 alle 13,00, presso la sua 
sede di viaAzzo Gardino n. 81A un semi
nario sulle principali novità introdotte 
nella legge finanziaria 2019 in materia 
di pubblicità sanitaria e delle strutture di 
cura. Sotto i riflettori i commi 525 e 536 
della legge 145/2018 (Finanziaria 2019), 
con i quali il legislatore nazionale ha 
introdotto una nuova disciplina relativa 
alle comunicazioni in sanità, vietando la 
pubblicità promozionale e suggestiva e 
vincolando la comunicazione alla sicu
rezza dei trattamenti. 
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