
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 5230 - 25 Ottobre 2010 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

UN ITALIANO A PARIGI 
Giuseppe De Nittis (1846-84) è la figura di maggior spicco tra gli artisti 
italiani che vissero a Parigi nella seconda metà dell’Ottocento. Contem-
poraneo di Boldini e dei macchiaioli, fu amico di Manet e Degas. 
Fino al 16 gennaio 2011 la Francia le rende un omaggio ufficilae con 
l’allestimento al Petit Palais, Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, 
della mostra Giuseppe De Nittis (1846-1884) La Modernité Elegante. 

 
UN SUCCESSO: .IT 

Due milioni di .it: raddoppiano in cinque anni le registrazioni dei domi-
ni a targa italiana, che sale al quinto posto in Europa e al nono nel mon-
do. Siamo lontani dal 23 dicembre 1987 quando cnr.it fu il primo domi-
nio internet italiano. Nel 2005 il milionesimo dominio è stato registrato 
da Luca Vullo di Caltanissetta, studente del Dams di Bologna. L’intro-
duzione del sistema sincrono, il 28 settembre 2009, ha fortemente in-
fluenzato la crescita del mercato dei domini italiani, considerando che la 
media mensile di registrazioni è salita a 32mila al mese, delle quali oltre 
27mila in tempo reale. Nella classifica dei paesi europei per numero di 
domini la Germania (.de) è seguita da Regno Unito(.uk), Regno dei Pa-
esi Bassi (.nl); Unione europea (.eu). Nel l’Italia è preceduto dai domini 
europei citati è dal .cn cinese (2°), .ru russo (6°), .ar argentino e .br bra-
siliano, rispettivamente settimo ed ottavo. 
 

SEMPLIFICAZIONE PER INIZIO ATTIVITÀ 
E’ stata semplificata la segnalazione certificata di inizio attività per ri-
durre gli oneri amministrativi per il privato, consentendogli di intra-
prendere un’attività economica sin dalla data di presentazione di una 
semplice segnalazione all’amministrazione pubblica competente senza 
dover attendere la scadenza di alcun termine. Alla segnalazione certifi-
cata di inizio attività è d’obbligo allegare, tra l'altro, le attestazioni di 
tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le 
verifiche successive di competenza dell'amministrazione, che, in caso di 
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta 
giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimen-
ti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali 
effetti dannosi, salvo che, se possibile, l'interessato provveda a confor-
mare alla normativa vigente la stessa attività ed i suoi effetti, entro un 
termine, comunque non inferiore a trenta giorni, fissato dall' ammini-
strazione. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, all'am-
ministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di 
un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la 
salute, per la sicurezza pubblica o difesa nazionale, previo motivato ac-
certamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi median-
te conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. 
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RESTAURO 
Nella Sala Altoviti del Museo 
Nazionale del Palazzo di Vene-
zia è stato presentato il progetto 
di restauro dei dipinti della Cap-
pella della Passione in S. Maria 
in Aquiro, finanziato con il con-
tributo degli Antiquari che parte-
ciperanno all'edizione 2012 della 
mostra a Palazzo Venezia. 
 

VERIFICHE INPS 
L’INPS ha annunciato l’avvio di 
una banca dati che conterrà tutte 
le informazioni sui beneficiari di 
prestazioni sociali agevolate. 
Tutti gli enti e gli organismi che 
concedono queste prestazioni 
hanno ora l’obbligo di comuni-
care all’INPS i dati economici in 
loro possesso. Le informazioni 
raccolte saranno confrontate dal-
l’Agenzia delle Entrate con le 
dichiarazioni dei redditi dei be-
neficiari delle prestazioni sociali 
per accertare i redditi personali 
superiori a quelli dichiarati e gli 
enti erogatori potranno persegui-
re i beneficiari che hanno dichia-
rato il falso e procedere al recu-
pero degli importi non spettan-
ti. L'INPS emetterà una sanzione 
da € 500 a 5.000. La stessa san-
zione è prevista per chi, dopo lo 
scambio di informazioni risulti 
che ha in ogni caso dichiarato 
redditi diversi da quelli dichiara-
ti ai fini fiscali nel modello Dsu, 
richiesto per accedere alle pre-
stazioni sociali. 


