
Confermato, almeno fino 
al 30 aprile 2014, l'accordo 
tra Agenzia delle entrate e 
Amministrazione autonoma 
dei Monopoli di Stato per 
la riscossione, tramite F24, 
dell'accisa sui tabacchi lavora
ti, relative indennità di mora e 
interessi. Con la nuova intesa, 
informa Fiscooggi, a differenza 
del passato, incluse anche le 
somme una tantum e i diritti 
di scritturazione delle rivendite 
di generi di monopolio e ricevi
torie del lotto. È quest'ultima, 
in pratica, l'unica novità della 
convenzione firmata lo scorso 6 
aprile che, per il. resto, rinnova 
l'oli a quanto già stabilito nel 
«patto» del 7 dicembre 2005, 
rinnovato VII dicembre 2008. 
L'intesa affida all'Ammini
strazione finanziaria l'attività 
di riscossione, regola il flusso 
informativo tra le due parti 
e definisce i compensi per i 
servizi prestati. L'Agenzia 
delle entrate deve mettere a 
disposizione dell'Aams, entro 9 
giorni dalla riscossione, i dati 
sugli importi incassati oltre 
a provvedere, naturalmente, 
al riversamento delle somme. 
Assistere i contribuenti per la 
compilazione del modello F24 
rimane compito dei Monopoli 
di Stato, cosi come pure retti
ficare gli eventuali errori da 
questi commessi. 

Pagare le bollette, ricaricare 
il telefonino o attivare una 
carta prepagata: gesti che da 
ieri possono diventare anche 
divertenti, grazie a Lottomati-
ca Italia Servizi (Lis). Dall'11 
aprile all'11 luglio 2011, fare 
una di queste semplici opera
zioni presso i 40 mila punti 
vendita della rete Lis presenti 
in tutta Italia, oltre a evitare 
file allo sportello, permetterà, 
chiedendo di effettuare l'ope
razione su un terminale di 

Lottomatica Italia Servizi, di 
ricevere regali da poter utiliz
zare per il proprio tempo libe
ro. Basterà pagare 2 bollette, 
ricaricare il 
cellulare di 
almeno 50 
euro di traf
fico telefoni
co o attivare 
una carta 
prepagata Lottomaticard, per 
avere diritto a un premio certo 
a scelta tra: carte cinema 2x1 
valide un mese o un anno, ab
bonamenti di una settimana 
in palestra, sessioni dedicate 
con personal trainei; oppure 
altre soluzioni per il proprio 
relax e divertimento. 

Equitalia Giustizia ha 
ottenuto il riconoscimento 
della seconda edizione del 
Premio Innovazione Ict La
zio, quale caso di successo 
nello sviluppo di soluzioni 

tecnologiche da applicare 
all'informatizzazione della 
pubblica amministrazione. La 
società del gruppo Equitalia 
che si occupa della gestione 
del Fondo Unico Giustizia e 
dei crediti di giustizia, era tra 
i tre finalisti premiati per la-
categoria nell'ambito di Smau 
2011. Il riconoscimento è stato 
assegnato per la realizzazione 
della piattaforma tecnologica 
digestione della tesoreria, che 
ha permesso di migliorare il 
servizio erogato. 

Il presidente del Garante 
per la protezione dei dati per
sonali, Francesco Pizzetti, è 
stato confermato per il quinto 
anno consecutivo alla guida 
del Gruppo europeo in materia 
di cooperazione giudiziaria e 
di polizia (Working Party on 
Polke and Justice, Wppj). La 
decisione è stata presa nella 
recente Conferenza di prima

vera che ha visto riunite a 
Bruxelles le Autorità europee 
di protezione dati europee. 
Il nuovo mandato attribuito 
al Wppj e alla presidenza di 
Pizzetti punta, in particolare, 
allo sviluppo di sinergie tra il 
Wppj e il Gruppo che riunisce 
i Garanti dell'Ile (Gruppo 
«Articolo 29») con l'obiettivo di 
rafforzare l'efficacia dell'azio
ne a protezione dei dati dei 
cittadini europei e il ruolo di 
supporto alle decisioni della 
Commissione europea. 

L'Organismo di Conci
liazione Forense di Milano, 
istituito nel 2008 su impulso 
dell'Ordine degli avvocati 
di Milano e riconosciuto dal 
ministero della giustizia, ha 
registrato nel 2010 il deposito 
di oltre 150 istanze di media
zione. Da registrare l'apertura 
a canali di cooperazione con 
altre realtà professionali, tra 
i quali occorre ricordare le 
due convenzioni sottoscritte 
dall'Ordine degli avvocati 
di Milano rispettivamen
te con l'Ordine provinciale 
dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri, lo scorso anno, e 
con l'Ordine degli ingegneri 
della provincia di Milano a 
febbraio 2011. 

Si svolge oggi a Palermo, 
con inizio alle 9.30, presso il 
complesso Malaspina di Via 
Principe di Palagonia 135, un 
incontro sulla formazione dei 
mediatori culturali dell'area 
giustizia, minorile, nell'ambito 
del progetto «Medina», presen
tato dall'Associazione Apriti 
Cuore Onlus, cui il Centro per 
la. giustizia minorile della. Si
cilia ha aderito come partner. 
Sono previsti gli interventi di 
Laura Mangiafridda, Rosalba 
Romano, Martino Lo Coscio e 
Maria Grazia Raimondi. 
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