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GU  N. 117  DEL 21 MAGGIO  2013 

SOSPENSIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI 
SOCIALI IN DEROGA - PROROGA LAVORO A TEMPO DETERMINATO PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI - ELIMINAZIONE STIPENDI PARLAMENTARI Decreto-Legge 21 
maggio 2013, n. 54 “Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta 
municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di 
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche 
amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del 
Governo” 

FIRME ELETTRONICHE AVANZATE - QUALIFICATE - DIGITALI Decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate 
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, 
comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71” 

LEGGE VIAREGGIO Comunicato della Regione toscana “Approvazione 
dell'ordinanza n. 4 del 26 marzo 2013” 

GU  N. 118  DEL 22 MAGGIO  2013 

REGOLAMENTO EMISSIONE TRASMISSIONE RICEVIMENTO FATTURA ELETTRONICA 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e 



ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche 
ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” 

«CHIANTI COLLI SENESI» Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali 9 maggio 2013 “Riconoscimento del Consorzio Chianti Colli Senesi e 
attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, 
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui 
all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61 per la 
DOCG «Chianti Colli Senesi»” 

PROCEDURE ACCREDITAMENTO AGENZIE PER LE IMPRESE Intesa della Conferenza 
unificata 11 aprile 2013, Rep. Atti n. 46/CU “Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, 
della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare per le procedure di 
accreditamento delle Agenzie per le imprese, in attuazione del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159” 

GU  N. 119  DEL 23 MAGGIO  2013 

AGGIORNAMENTO CANONI ANNUI -CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ANNO 
2013 Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 dicembre 2012 
“Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni 
demaniali marittime, per l'anno 2013” 

RICLASSIFICAZIONE MEDICINALI USO UMANO Determina dell’Agenzia italiana del 
farmaco 23 aprile 2013, n. 443/2013 “Riclassificazione per le condizioni e modalita' 
di impiego di medicinali per uso umano” 

GU  N. 120  DEL 24 MAGGIO  2013 

CERTIFICAZIONI - BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Decreto del Ministero dell’interno 
14 maggio 2013 “Certificazioni di bilancio di previsione 2013 delle amministrazioni 
provinciali, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni dei comuni”  

DISPOSIZIONI NAZIONALI ORGANIZZAZIONE MERCATO VITIVINICOLO Decreto del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 10 maggio 2013 “Disposizioni 
nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla 
attivazione della misura Vendemmia verde- campagna 2012/2013”  

PROCEDURE GARA AGGIUDICAZIONE CONTRATTI PUBBLICI Determina dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 23 aprile 2013, n. 3 
“Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di 
contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163” 

FONDO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE Delibera dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 18 febbraio 2013  n. 
137/2012, n. 7/2013 “Riprogrammazione "Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e 
relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'articolo 6 



della legge 29 novembre 1984, n. 798" di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-
legge n. 98/2011 e s.m.i. Integrazione e rimodulazione annualita' assegnazione 
Ministero per i beni e le attivita' culturali “ 

CRITERI AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO Delibera 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 21 
marzo 2013, n. 27/2013 “Criteri per l'aggiornamento del piano economico-
finanziario di cui alla delibera 15 giugno 2007, n. 39” 

MISURE CONTRASTO EVASIONE FISCALE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA 
TRIBUTARIA E FINANZIARIA Comunicato della Corte suprema di Cassazione 
“Annuncio di una richiesta di referendum popolare” 

GU  N. 121  DEL 25 MAGGIO  2013 

DISPOSIZIONI - MATERIA SANITARIA Legge 23 maggio 2013, n. 57 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante 
disposizioni urgenti in materia sanitaria” 

RIPROGRAMMAZIONE FONDO INFRASTRUTTURE STRADALI - FERROVIARIE Delibera del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2012, 
n. 137/2012 “Riprogrammazione del fondo infrastrutture stradali e ferroviarie di 
interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 - 
Assegnazione programmatica risorse del fondo revoche di cui all'articolo 32, 
comma 6, del decreto legge n. 98/2011 - Assegnazione somme disponibili sul 
capitolo 7060 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2013, n. 24 Testo del decreto-
legge 25 marzo 2013, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.72 del 26 
marzo 2013), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2013, n. 57 (in 
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in 
materia sanitaria"  

GU  N. 122  DEL 27 MAGGIO  2013 

TERMINI CONCLUSIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  - MINISTERO INTERNO - 
DURATA SUPERIORE NOVANTA GIORNI Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 21 marzo 2013, n. 58 “Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini 
di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero 
dell'interno di durata superiore a novanta giorni” 

MODALITA' UTILIZZO - GESTIONE FONDO INVESTIMENTI RICERCA SCIENTIFICA - 
TECNOLOGICA (FIRST)  Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 19 febbraio 2013 “Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli 
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali 
per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a 



norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”  

«CARPE DIEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS» -BAGNO A RIPOLI 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2013 “Liquidazione 
coatta amministrativa della «Carpe Diem societa' cooperativa sociale ONLUS», 
in Bagno a Ripoli e nomina del commissario liquidatore”  

VERSIT S.R.L. - PONSACCO Comunicato del Ministero dello sviluppo economico 
“Rinnovo dell'abilitazione all'Organismo VERSIT S.r.l., in Ponsacco, all'effettuazione 
di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti 
elettrici” 

GU  N. 123  DEL 28 MAGGIO  2013 

«COMITATO SUPPORTO STRATEGICO» - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI  
Decreto del Ministero della salute 29 gennaio 2013 “Costituzione del «Comitato di 
supporto strategico» degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di cui all'articolo 13 del 
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106” 

ANAGRAFE UNICA - STAZIONI APPALTANTI Comunicato dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “Anagrafe unica delle 
Stazioni appaltanti art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 
221/2012” 

«VOLETE VOI CHE SIA ABROGATO L'ART. 9,  COMMA  1  (CONTENIMENTO DELLE 
SPESE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO) Comunicato della Corte Suprema di 
Cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum popolare”  

GU  N. 124  DEL 29 MAGGIO  2013 

"ABROGATA LA LEGGE 13 APRILE 1988 N. 117 RECANTE "RISARCIMENTO DEI DANNI  
CAGIONATI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE E RESPONSABILITA' CIVILE  
DEI MAGISTRATI" Comunicato della Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di 
una richiesta di referendum popolare”  

"RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE 
E RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 
LIMITATAMENTE ALL'ARTICOLO 5?" Comunicato della Corte Suprema di Cassazione 
“Annuncio di una richiesta di referendum popolare” 

NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA Comunicato della Corte 
Suprema di Cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum popolare” 

"ABROGATO IL CODICE PENALE APPROVATO CON REGIO DECRETO 19 OTTOBRE 
1930, N.  1398  E  SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI LIMITATAMENTE ALL'ARTICOLO 17,  
COMMA 1, N. 2 CHE  RECITA "L'ERGASTOLO;" E ALL'ARTICOLO 22?" Comunicato 



della Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum 
popolare” 

"APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE" E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI, Comunicato della Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di 
una richiesta di referendum popolare” 

"ORDINAMENTO GIUDIZIARIO" Comunicato della Corte Suprema di Cassazione 
“Annuncio di una richiesta di referendum popolare” 

APPROVAZIONE PIANO ATTIVITA' PROMOZIONE ESTERO - IMPRESE ITALIANE - II 
SEMESTRE 2012 Comunicato del Ministero dello sviluppo economico 
“Approvazione del piano di attivita' di promozione all'estero delle imprese italiane 
per il II semestre 2012, di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 214/11”  

REGOLAMENTO - DISCIPLINA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - 
SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI MATERIA AMBIENTALE GRAVANTI PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 
“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle 
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata 
ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” 

GU  N. 125  DEL 30 MAGGIO  2013 

"LIMITI MASSIMI EMOLUMENTI TOP MANAGER SOCIETA' DI CAPITALI A TITOLO DI 
RETRIBUZIONE E DI BONUS" Comunicato della Corte suprema di Cassazione 
“Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare” 

GU  N. 126  DEL 31 MAGGIO  2013 

REQUISITI PROFESSIONALITA' ONORABILITA' - COMMISSARI GIUDIZIALI E 
STRAORDINARI - PROCEDURE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRANDI IMPRESE 
IN CRISI Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60 
“Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalita' ed 
onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, 
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270” 

«ALPICELLA GRAFICA E CONVEGNI - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.» FIVIZZANO 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 aprile 2013 “Liquidazione 
coatta amministrativa della «Alpicella grafica e convegni - Cooperativa sociale a 
r.l.», in Fivizzano e nomina del commissario liquidatore” 



«ELETTRA S.R.L.» CALENZANO Comunicato del Ministero dello sviluppo economico 
“Autorizzazione all'Organismo «Elettra S.r.l.», in Calenzano, al rilascio di 
certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE”  

GU  N. 127  DEL   1 GIUGNO  2013 

CAMPAGNA PESCA TONNO ROSSO 2013 Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 17 aprile 2013 “Approvazione delle disposizioni 
applicative per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013”  

«SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO AGRICOLA» CAPANNORI Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 26 aprile 2013 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Societa' cooperativa di consumo agricola», in Capannori e 
nomina del commissario liquidatore”  

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

All’indirizzo http://www.astrid-online.it (27 maggio 2013) sono pubblicati, tra gli altri, i 
seguenti articoli: 

� Salvatore Rossi, Liberalizzazioni in Italia: un processo infinito? 

� Mario Sebastiani, Politica industriale, concorrenza e competitività del settore 
dei trasporti 

� Adriana Vigneri, Il ricorso al mercato nell’art. 4 della Spending review 

� Mario Draghi, Building stability and sustained prosperity in Europe 

� Domenico Moro, Un bilancio per l'euro-zona 

� Riccardo Perissich, La “svolta” di Hollande 

� Yves Mersch, “Built to Last”: The New Euro Area Framework 

� Franco Bassanini, New actors and instruments for long-term financing 

� Christian Sautter, Deux surprises japonaises 

� Luigi Giampaolino, Risanamento dei conti pubblici e nuovi vincoli di bilancio 

� Giovanni Sabatini, Il settore bancario in Italia 

� Peter Praet, Monetary policy in the context of balance sheet adjustments 

� Michele Morciano, Controlli interni e performance tra indeterminatezza e 
misurazione 

� Giacinto Militello, La crisi del PD: errori o smarrimento strategico? 

� Claudio Petruccioli, Sullo stato attuale del Partito democratico e sul prossimo 
Congresso del PD 



� Ferdinando Pinto, Osservazioni su un disegno di legge in materia di 
ineleggibilità e incompatibilità 

All’indirizzo http://www.giustAmm.it/ sono pubblicati, fra gli altri, i seguenti articoli: 

� Biagio Delfino, Cattiva gestione dell’esecuzione di appalti di opere 
pubbliche: allungamento della durata contrattuale e spreco di denaro 

pubblico in tempo di crisi economica 

� Gianni Fischione, Finalmente chiarezza sull’operatività dei consorzi stabili nel 
settore delle forniture e servizi : il Consiglio di Stato rivitalizza l’istituto 

� Roberto Mangani, Le white list  

� Jacopo Marzetti, Le acque: un bene da tutelare, distribuire e regolare  

� Elisa Grillo, Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la 
partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici  

All’indirizzo http://www.lexitalia.it/ sono pubblicati, fra gli altri, i seguenti articoli: 

� Stefano Maini, Segnalazione di abuso edilizio ed accesso agli atti: qualche 

considerazione sulla più recente giurisprudenza  

� Federico Gualandi, Le società di trasformazione urbana tra "servizi pubblici 
locali"e "governo del territorio"  

� Ivone Cacciavillani, Individuazione e tutela del diritto d’ambiente 

� Maurizio Lucca, Illegittima la partecipazione dei consiglieri comunale ai 
controlli interni (note a margine della deliberazione n. 35 del 10 maggio 

2013 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria) 

All’indirizzo http://www. associazionedeicostituzionalisti.it/ sono pubblicati, fra gli altri, i 
seguenti articoli: 

� Anna Gragnani, Comunicati-stampa dal palazzo della consulta anziché 
provvedimenti cautelari della Corte Costituzionale? Sugli “effetti preliminari” 
della dichiarazione di incostituzionalità  

� Allegretti Umberto, Il percorso storico recente della forma di governo 
italiana ai limiti della Costituzone 

� Toniatti Roberto, Le prospettive di revisione costituzionale e l’ipoteca neo-
centralista sulla riforma dell’ordinamento regionale  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 11 - Sommario del 29/05/2013) 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Sandro Staiano, Politica e giurisdizione. Piccola cronaca di fatti notevoli 

� Nicola Colaianni, Attività alternativa: il fantasma che si aggira nella scuola 
pubblica e condiziona la libertà di coscienza 



� Renzo Dickmann, L’articolo 3 del Trattato sull’Unione e la politica economica 
europea 

� Ramón Punset, Il control parlamentario en España: cuestiones 
controvertidas desde la perspectiva de la forma de gobierno 

� Gaetano Armao, L’assetto dei controlli della Corte dei conti in Sicilia dopo il 
d.l. n. 174 del 2012 conv. dalla l. n. 223 del 2012 ed il coordinamento 
‘differito’ della finanza pubblica 

� Matteo Bottar, L’azione amministrativa dell’Ente locale tra nuovi controlli e 
ciclo della performance 

� Bartosz Jaroslaw Nienaltowski, Il Voivodato polacco e la nuova 
regionalizzazione. Dalla fine della Repubblica Popolare Polacca alla riforma 
e reintroduzione dell'autogoverno territoriale 

� Luciana De Grazia, Il sistema costituzionale e il fattore religioso in Israele 

� Sergio Niger, Diritto all’informazione, diritti della persona e archivi giornalistici 
on line 

Nella rubrica dedicata alla giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti 
pronunce: 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 98/2013, in tema di Disposizioni in materia 
di artigianato e commercio e attuazione della direttiva 2006/123/CE 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 97/2013, in tema di Imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motori 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 94/2013, in tema di codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive CE 
2004/17/CE e 2004/18/CE 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 90/2013, in tema di norme della Regione 
Toscana sulla caccia 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 12060/2013, Rinvio alla Corte 
costituzionale della questione di legittimità sulla legge elettorale 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 2602/2013, In tema di annullamento 
dell'aggiudicazione 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 2607/2013, Sull'obbligo di motivazione degli 
atti di macroorganizzazione 

� TAR Sentenza n. 2682/2013, Sul riparto giurisdizionale in materia di validità 
del durc 

� TAR Sentenza n. 2550/2013, In tema di rifiuti 

� TAR Sentenza n. 813/2013, In tema di concorrenza nel settore idrico 

� Corte di Giustizia, Unione europea, Sentenza /2013, in tema di prestazioni 
previdenziali a favore di chi ha residenza abituale in due Stati membri distinti  



� Corte di Giustizia, Unione europea, Sentenza /2013, sulla nozione di “appalto 
pubblico di lavori” relativamente al tema degli aiuti di stato 

Nella rubrica Documentazione sono pubblicati, fra gli altri i seguenti documenti: 

� Elezioni in Bulgaria: incertezza politica e difficoltà economiche 

� Germania, Bocciate momentaneamente le Frauenquoten (quote rosa) 

� Spagna, “Una serie di sfortunati eventi” per l’indipendenza catalana. La 
scure del Trib. Cost. si abbatte sulla Risoluzione del Parlamènt, sospesa per 
cinque mesi la sovranità della Comunità autonoma 

� Unione europea, Verso un sistema europeo di asilo “effettivamente” 
comune 

CONVEGNI 

Firenze, 3 giugno 2013, ore 16,00 (Consiglio Regionale della Toscana, Palazzo 
Panciatichi, Sala Auditorium – Via Cavour, 4) Convegno: La nuova legge elettorale 
Toscana: proposte, possibili intese, aspetti critici” 

Roma, 14 giugno 2013, ore 9.30 (Casa del Cinema di Villa Borghese Largo Marcello 
Mastroianni, 1) Decennale di federalismi.it Convegno: Il federalizing process 
europeo 

Roma, 10 giugno 2013, ore 15,00 (Rettorato dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” Sala degli Organi collegiali Piazzale Aldo Moro, 5) Costituzionalismo.it. 
Convegno: Dieci anni di contributi alla scienza del diritto costituzionale 

Barcelona, 10 giugno 2013, ore 9.00 (Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, 10 
de junio 2013 Sala de profesores de la Facultad de Derecho, UB (Av. Diagonal 684) 
Convegno:La democracia multinivel: aspectos teóricos y experiencias 
comparadas a debate 
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