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Elezioni, le re$ole
per la PriYaGY
nMisure in materia d,i
propaganda elettorale' eso-

nero dall' infornt at íu a
09A0424U". Questo
I'oggetto del Prouuedimento
d,atato 2 aprile 2009
del['Autorità Per Ia Protezio-
ne dei dati personali,
p ub b licato s ul la G azzetta
Ufficiale n. 85 dell'IL aPrile
del 2009 .

Utile Sogei
a 45,3 milioni
Il presidente Sogei, Sandro
Tieuisonato e l'ommini
stratore delegato Aldo
ilicci hanno illustrato al
consiglio d'í antmint.stra -

zione il 9 aPrile scorso
I'onlornento industriale e

i risultati economici
dell'esercizio 2008. II
bilancio espone un ua'l.ore
della produzione Part a
333,7 miliort'i di euro
ftontro i 331,3 del 2007)
con un utile lordo di 45,3
milioni di euro (29,4 nel
2007) e un utile netto di
25,5 milioni di euro.
Treuisanato e Rícci hanno
sottol ineato che quesli
risultati sono aneor Pit)
significatiui in quanto
otlenuti con costi Per la
corn mitte nza Pubblica infe'
riori rispetto alle Preuisio-
ni 849 milioni di euro.)
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Abuso di diritto,
convegno odc
Labuso del díritto costituí-
sce uno dei Piu rileuanti
temi giuridici del nostro
temPo, stcurameìtte dt
eleioto in,teresse Per gli
addetti ai lauori Per le
profonde implicazioni'pratíche 

chè ha sul terreno
-cle 

I I a si u ri sP ru de n za
comunitaria e nazionale' A
e s so I' O r d in e de i wirîînrr'a
dfiRndi Roma dedica un
seminario dal titolo uAbuso
del diritto: de jure condito
o de iure condendo?' che si
turrà nell'ambito della
for mazione p rofess ionale'continua. NeI corso della
ciornato di studi che st
lerrù opgi presso Ia sede
d e I t' O r d i n e ri e t ll|llúIEl'l*'a
l lfr (Piazzsle delle Belle
Arti 2, Roma, dalle ore
15- 19) saranno affrontate
le d.iuerse questioni che Ia
nozione solleua in raPPorto
a molteplici aqtbiti. In
oarticol are, I'abu so del
d.i,r itto nella g iuri sPr u de n -

za d,ella Corte di giustizia
Ce e della Corte d'i cassa'
zione, la nozione di Preua-
lenza della sostanza della
forma sui híIanci- Ancora, i'ropporti tra I'abuso de,l

diritto e la posizione delle
imprese, e le connesstont
coi le attiuita di accerta-

obíettiui di seruizi e con
una struttura Prod'uttiua
sostanzialmente stabil.e
rispetto al 2007.

Conciliazione,
tribunali ingolfati
Ad'ingolfare i tribunali del
lauoro c'è anche il fIoP
nazionale dei tentatiui
obbli go tori d i conci I iaz ione
che, quasi sempre, uanno
deseiti per mancanza di
nomina. dei raPPre sentanti
del colleeio. A dichiararlo i'
ta Usl îúínisteri e uAntige-
ne, ll'Associazione dei
dipendenti e degli utenti
pubblici locali) che' dati-alla 

mano, hanno scritto al
sind.aco di Rom'a Giannt
Alemanno per denunciare
la ucontumacia, del
comune. Secondo i dati di
UgI Ministeri e "Antigene",
si zsa tuntatiui promossi
nel comune di Roma nel
2008, il cotnune si è

costituíto 79 uolte ma solo
in una circostanza sono
stati nominati i raPPresen-
tanti d,el collegio e questo
uuol dire, sPiega il Presi-
dente di Antigene, Lidio
Mazzola, che la conciliazio'
ne fallisce e, di quei 456
ricorrenti ben 455 saranno
costretti a rícorrere al
giudice del lauoro.

Dogane, riapre

Da ieri l'ufficio delle dogane
di Auezzano, gíà chiuso con
ord.inanza del sindaco d'el I
aprile 2009 in seguito al
sisma che h.a colPito
I'Abruzzo, è stoto rnPerto
con ordinan.za n' 156 del 13

aprile 2009, ed è quirudi
ràEolarmente oPerat iuo l'o
rende rutto I'Agenzia delle
dogane.

Commissione Ue
contro Bruxelles
La Commíssione euroPea
reclarna dalle autoritd di
Bruxelles il diritto di
costruire nuoui ed.ífici
senza pagare le imPoste sut
permessi urbanistici, in
'nome degli accordi che
prèuedorut il regíme'esentasse 

Per le istituzioni
comunitarie. Lo riferisce un
comun ic a t o, a nn unc i a ndo
che I'esecutiuo Ue ha deciso
di nortare il caso di fronte
al[a Corte di giustizia
europea di Lussemburgo.
La Com,missione contesta
I'ordínanza della Regione
Bruxelles CaP itale secondo
cui !utti i Permessi Per La

costruzione o esPansione di
uffici oltre i 500 metri cubi
sóno soggetti al Pagamento
di un'imposta. Per Bruxel-
Ies si tratta di una tassa
diretta ' quindí ínclusa nel
regime tix free dell'Ue e

non di un'imPosta Proqor-
zionale alla fornitura di
seruizi Per le istítuziont'
comunitarie, che si Paga
normalmente.


