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Valori istat sul commercio con l’estero

Si segnala l’ultimo aggiornamento dell’istat inerente i dati sul commercio con l’estero. Si informa
che dall’introduzione del mercato interno dell’Unione Europea, le statistiche sul commercio con
l’estero provengono da due rilevazioni separate, riquardanti, gli scambi con i paesi dell’Unione
Europea e quelli con gli altri paesi (definiti extra Ue).
L’istat ha diffuso i dati relativi all’interscambio complessivo e di quello con i paesi Ue riferiti al
mese di dicembre 2008 ei numeri indici dei valori medi unitari e dei volumi del mese di novembre
2008 in base 2005=100.
L’analisi dell’istat si distingue in:

 Analisi per paese;
 Analisi per settore di attività economica;
 Analisi per raggruppamenti principali per tipologia di beni.

Il testo dell’istat è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/comestue/20090219_00/testointegrale2009
0219.pdf

Osservatorio sull’imprenditoria femminile

Si segnala l’Osservatorio sull’evoluzione dell’imprenditoria femminile nel terziario, commissionato
da Terziario Donna al Censis. Sono stati raccolti i principali dati statistici disponibili sulle
caratteristiche strutturali dell’imprenditoria femminile terziaria su base nazionale.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 La femminilizzazione dell’impresa;
 Le imprenditrici del Terziario trainano l’imprenditoria italiana (Le imprenditrici: più al Sud,

meno al Centro nord);
 Le imprenditrici crescono in tutti i settori del comparto;
 Le imprenditrici terziarie vogliono controllare la loro impresa (Imprese individuali al Sud e

Società di persone al Nord);
 Le imprenditrici immigrate e l’effetto sostituzione (Le imprenditrici straniere. Crescono più

al centro-Nord e meno al Sud);
 Imprenditrici mature in aziende giovani (Imprenditrici giovani al Sud, più mature al Nord).

Il testo dell’Osservatorio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.confcommercio.it/home/Terziario-Donna-Ricerca-Censis.doc

La semplificazione degli adempimenti dell’impresa

Si segnala il documento predisposto dal CNEL (Consiglio Nazionale dell’economia e del Lavoro)
relativo alla semplificazione degli adempimenti dell’ impresa relativi alle comunicazioni alla
pubblica amministrazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro del 11 febbraio 2009.

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/comestue/20090219_00/testointegrale20090219.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/comestue/20090219_00/testointegrale20090219.pdf
http://www.confcommercio.it/home/Terziario-Donna-Ricerca-Censis.doc
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Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 I principali obiettivi del documento;
 Garantire il carattere volontario nell’adozione delle norme tecniche;
 La semplificazione degli adempimenti dell’impresa verso la pubblica amministrazione;
 Semplificazioni della cartella sanitaria e di rischio ai fini della comunicazione all’Ispesl.

Il documento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/C1256BB30040CDD7C125755A0049F727/$FIL
E/semplificazionie%20adempimenti%20sicurezza%20lavoro.pdf

Codice della proprietà industriale

Si segnala l’articolo intitolato “Nuova codificazione della proprietà intellettuale e giudice delle
leggi: la terza pronuncia della Corte Costituzionale”, a cura di Gabriella Muscolo, Giudice della
sezione specializzata per la proprietà industriale del Tribunale di Roma.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Codice della proprietà industriale: consolidazione o nuova codificazione?
 Gli interventi della Corte costituzionale e la sentenza 123/2009;
 Sezioni specializzate per la proprietà industriale, specializzazione del giudice e competenze:

la distanza dal modello europeo.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16062009163542.pdf&c
ontent=Nuova+codificazione+della+proprietà+intellettuale+e+giudice+delle+leggi:+la+terza+pron
uncia+della+Corte+Costituzionale+-+stato+-+dottrina+-+

L.R. Valle d’Aosta 04.08.2009, n. 25: “Misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei
alle imprese in funzione anti-crisi”.

Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo
comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01), con la quale sono determinate le
categorie di aiuti di Stato ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, la legge detta
misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei per le imprese operanti nel territorio regionale,
anche in deroga alla normativa regionale vigente, per favorire la ripresa dell'economia locale, per
promuovere lo sviluppo economico e per rilanciare la competitività del sistema produttivo
regionale.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?pk_lr=5302

http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/C1256BB30040CDD7C125755A0049F727/$FILE/semplificazionie adempimenti sicurezza lavoro.pdf
http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/C1256BB30040CDD7C125755A0049F727/$FILE/semplificazionie adempimenti sicurezza lavoro.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16062009163542.pdf&content=Nuova+codificazione+della+propriet�+intellettuale+e+giudice+delle+leggi:+la+terza+pronuncia+della+Corte+Costituzionale+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16062009163542.pdf&content=Nuova+codificazione+della+propriet�+intellettuale+e+giudice+delle+leggi:+la+terza+pronuncia+della+Corte+Costituzionale+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=16062009163542.pdf&content=Nuova+codificazione+della+propriet�+intellettuale+e+giudice+delle+leggi:+la+terza+pronuncia+della+Corte+Costituzionale+-+stato+-+dottrina+-
http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?pk_lr=5302
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L.R. Marche 07.07.2009, n. 15: “Norma in materia di delocalizzazione e incentivi alle
imprese”.

La legge, nel rispetto della normativa statale, promuove la tutela e la riduzione dei rischi derivanti
dalla delocalizzazione industriale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. La Giunta
regionale procede alla revoca dei contributi regionali, con applicazione degli interessi legali,
concessi alle imprese nel caso di delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte di
produzione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d’azienda o di
attività produttive appaltate ad aziende terze con conseguente riduzione del personale dell’impresa
entro 5 anni dall’erogazione del contributo e nel corso inoltre del mancato mantenimento delle unità
produttive e per la mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1615

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1615

