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SMS CONSUMATORI 
Quanto è giusto spendere per un chilo di arance o di zucchine? Dall'8 
febbraio i consumatori italiani possono chiedere e ottenere le risposte 
giuste attraverso semplici messaggi sul proprio telefonino, grazie al pro-
getto "Sms Consumatori". Si tratta di un servizio gratuito di informazio-
ne sui prezzi di 50 prodotti ortofrutticoli, realizzato dal Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali (Mipaf) in collaborazione con Intesa Con-
sumatori (Federconsumatori, Adoc, Adusbef, Codacons). Grazie a "Sms 
Consumatori", i cittadini, spesso disorientati dalle variazioni dei costi 
dei prodotti  alimentari, avranno la possibilità di svolgere un ruolo atti-
vo nelle politiche di contenimento dei prezzi, comunicando eventuali 
difformità rispetto alle medie che verranno fornite dal Mipaf: le segna-
lazioni, in caso di forti oscillazioni, potranno essere poi trasmesse alle 
Autorità competenti in materia di controllo sui prezzi. Per usufruire del 
servizio, i consumatori dovranno semplicemente inserire il nome del 
prodotto nel testo del messaggio, inviandolo ai due numeri di "Sms 
Consumatori": il 48236 per gli abbonati Tim, Wind e Tre, il 4312345 
per gli abbonati Vodafone. La risposta, a firma del Ministero delle Poli-
tiche Agricole e Forestali, riporterà non solo il prezzo medio al dettaglio 
dei prodotti ortofrutticoli, suddiviso in tre macroaree territoriali (nord, 
centro e sud), ma anche i prezzi medi all'origine e all'ingrosso. 

 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione 
delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate. Lo 
prevede il decreto interministeriale del 1° febbraio 2006 che stabilisce 
infatti i criteri, le condizioni e le modalità con le quali, a partire dai ban-
di aperti dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, sono concesse le a-
gevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, in attuazione della riforma 
degli incentivi disposta dall'articolo 8 del decreto legge 14 marzo 2005 
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80. 
Il provvedimento prevede lo snellimento delle procedure e una maggio-
re efficienza del sistema di selezione dei progetti basato su dati oggetti-
vi e concretamente individuabili.  
Il finanziamento pubblico diventa quindi un vero e proprio investimento 
sul futuro attraverso il miglioramento della qualità dei progetti selezio-
nati, sia per effetto dei nuovi indicatori, orientati all'innovazione, sia per 
la presenza di un prestito bancario che offre maggiori garanzie sulla ca-
pacità finanziaria del soggetto e sulle prospettive di realizzazione del-
l'investimento.  
Il decreto, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo la registra-
zione alla Corte dei Conti, definisce i requisiti e le condizioni per l'ac-
cesso al finanziamento agevolato a valere sulle disponibilità del Fondo 
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istitui-
to presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. 

18 FEBBRAIO 1861 
Solenne apertura del primo Par-
lamento nazionale italiano. 
 

FRANCIA 
Gran successo delle Assisi na-
zionali della Delegazione Fran-
cese dell’AIRH il 12 febbraio. 
Prossima manifestazione oggi. 
  
FONDO DI SOLIDARIETÀ 

E’ stato istituito il Fondo di soli-
darietà a beneficio degli acqui-
renti che, a seguito dell'insolven-
za del costruttore, hanno subito 
la perdita di somme di denaro o 
di altri beni e non hanno conse-
guito il diritto di proprietà o al-
tro diritto reale di godimento su 
immobili oggetto di accordo ne-
goziale con il costruttore. La ge-
stione del Fondo è attribuita alla 
Consap, che vi provvede per 
conto del Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze sulla base di 
apposita concessione, approvata 
con decreto. La domanda di ac-
cesso al Fondo deve essere pre-
sentata entro sei mesi dalla data 
di pubblicazione del decreto. 
Essa può essere presentata: per 
via telematica, utilizzando il mo-
dulo interattivo disponibile sul 
sito Internet della Consap S.p.a.; 
per consegna diretta presso la 
sede della stessa Concessionaria; 
a mezzo raccomandata con rice-
vuta di ritorno inoltrata alla sede 
della Concessionaria.  
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