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GU  N. 128  DEL   3 GIUGNO  2013 

CERT2000 S.R.L. - CAMPI BISENZIO Decreto del Ministero dello sviluppo economico 
21 maggio 2013 “Proroga dell'autorizzazione all'organismo CERT2000 S.r.l., in Campi 
Bisenzio, per lo svolgimento delle attivita' di verifica periodica e straordinaria in 
attuazione della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori” 

GU  N. 129  DEL   4 GIUGNO  2013 

DISPOSIZIONI URGENTI TUTELA AMBIENTE - SALUTE E LAVORO Decreto-Legge 4 
giugno 2013, n. 61 “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e 
del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale” 

CODICE COMPORTAMENTO - DIPENDENTI PUBBLICI Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165” 

DISCIPLINA MONITORAGGIO - VERIFICA MISURE CONTENUTE - ARTICOLO 5 - LEGGE 
24 FEBBRAIO 1992, N. 225 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 
2013 “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle 
misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225, nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle 
ispezioni” 



SISTEMA CONTI PUBBLICI TERRITORIALI (CPT) Delibera del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica  8 marzo 2013 “Sistema Conti pubblici 
territoriali (CPT) - Attribuzione della quarta tranche delle risorse assegnate con la 
delibera CIPE n. 19/2008” 

CONTRIBUTI - PUBBLICAZIONI PERIODICHE - ELEVATO VALORE CULTURALE Circolare 
del Ministero per i beni e le attività culturali 15 maggio 2013, n. 103/2013 “Contributi 
alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale” 

INCENTIVI DESIGN Comunicato del Ministero dello sviluppo economico “Avviso 
pubblico per la riapertura dello sportello per la misura B del programma di 
INCENTIVI PER IL DESIGN” 

GU  N. 130  DEL   5 GIUGNO  2013 

DEFINIZIONE PROCEDURE INFRAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA EDILIZIA Decreto-
Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla 
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione 
avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di 
coesione sociale”  

RICOGNIZIONE RISORSE NON UTILIZZATE - FONDO ROTATIVO  Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 26 aprile 2013 Modalita' di ricognizione delle risorse 
non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di 
ricerca (FRI), ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, 
n. 83” 

GU  N. 131  DEL   6 GIUGNO  2013 

OBBLIGO CONSERVAZIONE ORIGINALE ANALOGICO Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 21 marzo 2013 “Individuazione di particolari tipologie di 
documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura 
pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico 
oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve 
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con 
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento 
informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni” 

«PANFORTE DI SIENA» Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali 24 maggio 2013 “Iscrizione della denominazione «Panforte di Siena» nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche 
protette” 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LIGURIA - TOSCANA INIZIATIVE SUPERAMENTO 
SITUAZIONI DETERMINATASI A SEGUITO ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE 
Delibera Presidenza del Consiglio dei ministri Ordinanza del Capo dipartimento 



della protezione civile 18 marzo 2013,  n. 20/2013 “Programma delle infrastrutture 
strategiche (Legge n. 443/2001). Opere finalizzate ad assicurare l'efficienza dei 
complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali per la sicurezza 
strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini 
nazionali. Finanziamento di tre nuovi interventi” 

GU  N. 132  DEL   7 GIUGNO  2013 

DISPOSIZIONI URGENTI PAGAMENTO DEBITI SCADUTI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Legge 6 giugno 2013, n. 64 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti 
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni 
per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria” 

AVVERSITA' ATMOSFERICHE PROVINCE - AREZZO, FIRENZE, LIVORNO, LUCCA, MASSA 
CARRARA, PISTOIA, E PRATO Ordinanza del Capo dipartimento della protezione 
civile 31 maggio 2013, n. 86 “Primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di 
marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, 
Lucca, Massa Carrara, Pistoia, e Prato” 

RECUPERO NAVE COSTA CONCORDIA Ordinanza del Capo dipartimento della 
protezione civile 31 maggio 2013, n. 88 “Ulteriori disposizioni di protezione civile 
inerenti la rimozione e il recupero della nave da crociera Costa Concordia nel 
territorio del comune dell'Isola del Giglio”  

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 Testo del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 
2013), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 (in questa 
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per il 
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio 
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti 
locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria."  

TABELLA INTERVENTI – IMPEGNO SPESA  Comunicato della Regione Toscana 
“Approvazione dell'ordinanza n. 6 del 24 aprile 2013  

GU  N. 133  DEL   8 GIUGNO  2013 

INDENNITA' ASPI E MINI-ASPI Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 29 marzo 2013, n. 73380 “Erogazione in unica soluzione dell'indennita' ASpI e 
mini-ASpI, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92”  

ACQUISIZIONI IN ECONOMIA BENI E SERVIZI Provvedimento del Consiglio nazionale 
delle ricerche 23 maggio 2013, n. 42 “Regolamento per le acquisizioni in economia 
di beni e servizi”  



RIMODULAZIONE PIANO INTERVENTI Comunicato della Regione Toscana 
“Approvazione dell'ordinanza n. 7 dell'8 maggio 2013”  

CONCESSIONE AGEVOLAZIONI IMPRESE - CONTRIBUTI IMMOBILI DISTRUTTI O 
DANNEGGIATI Comunicato della Regione Toscana  Approvazione delle ordinanze 
n. 8, 9 e 10 del 16 maggio 2013” 

GU  N. 134  DEL  10 GIUGNO  2013 

PIANO DECENNALE SVILUPPO RETI TRASPORTO - GAS NATURALE Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 27 febbraio 2013, n. 65 “Regolamento, di cui 
all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la 
redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale” 

MODALITA' RIPARTIZIONE - RISORSE FINANZIARIE Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 21 marzo 2013 “Modalita' di ripartizione e di erogazione 
delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 13 
marzo 2013, n. 92”  

«BIOMIL S.R.L.» - LIVORNO Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali 28 maggio 2013 “Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Biomil S.r.l.», 
in Livorno al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo” 

PRIME INDICAZIONI TRASMISSIONE INFORMAZIONI AUTORITA’ VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI Delibera dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 22 maggio 2013, n. 26 “Prime indicazioni sull'assolvimento 
degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, 
comma 32 della legge n. 190/2012” 

RIMODULAZIONE PIANO INTERVENTI Comunicato della Regione Toscana 
“Approvazione dell'ordinanza n. 7 dell'8 maggio 2013” 

GU  N. 135  DEL  11 GIUGNO  2013 

SCELTA REGIONI DI RIFERIMENTO - SETTORE SANITARIO Delibera del Consiglio dei 
ministri 11 dicembre 2012 “Definizione dei criteri di qualita' dei servizi erogati, 
appropriatezza ed efficienza per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della 
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” 

GU  N. 136  DEL  12 GIUGNO  2013 

CONTRIBUTI - FONDO RAZIONALIZZAZIONE RETE DISTRIBUZIONE CARBURANTI 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 aprile 2013 “Contributi per i 
costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione 
della rete di distribuzione dei carburanti e suo rifinanziamento” 



NUCLEI VALUTAZIONE - VERIFICA INVESTIMENTI PUBBLICI RIPARTIZIONE RISORSE – 
2011/2012 Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica 18 marzo 2013, n. 26/2013 “Nuclei di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici. ELIBERA  Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici. Ripartizione risorse quote anni 2011 e 2012 (articolo 1, comma 7, legge n. 
144/1999 e articolo 145, comma 10, legge n. 388/2000)”  

FONDO VITTIME AMIANTO Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali “Determinazione dell'aliquota dell'addizionale sui premi, versati dalle 
imprese, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, a decorrere 
dall'esercizio 2012” 

GU  N. 137  DEL  13 GIUGNO  2013 

RIMBORSO ONERI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  Decreto del Ministero 
dell’interno 6 giugno 2013 “Certificazione relativa al rimborso degli oneri per 
interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla 
sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria (IMU)” 

ISTITUTI DI PATRONATO Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
ECRETO 20 febbraio 2013 “Attuazione dell'articolo 1, comma 10, lettera c), e 
comma 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di Istituti di patronato” 

«METROPOLI - LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO» FIRENZE Decreto del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2013 “Modifica al 
decreto 28 maggio 2010 con il quale e' stata rinnovata l'autorizzazione al 
laboratorio «Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - 
Laboratorio chimico merceologico», in Firenze al rilascio dei certificati di analisi nel 
settore oleicolo”  

«LA.P.I. S.P.A.» PRATO Comunicato del Ministero dell’interno “Autorizzazione 
definitiva al laboratorio «LA.P.I. S.p.A.», in Prato, ai sensi del decreto 26 marzo 1985 
in attuazione della legge n. 818/84, nel settore della resistenza al fuoco di 
«controsoffitti a membrana e canalizzazioni di servizio e cavedi (configurazione a 
soffitto) in conformita' alle norme UNI EN 1364-2 e UNI EN 1366-5 (configurazione a 
soffitto)»” 

 «LA.P.I. S.P.A.» PRATO Comunicato del Ministero dell’interno “Autorizzazione 
definitiva al laboratorio «LA.P.I. S.p.A.», in Prato, ai sensi del decreto 26 marzo 1985 
in attuazione della legge n. 818/84, nel settore della resistenza al fuoco di «solai e 
tetti, travi e scale in conformita' alle norme UNI EN 1365-2, UNI EN 1365-3 e UNI EN 
1365-6»” 

GU  N. 138  DEL  14 GIUGNO  2013 

«METROPOLI - LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO» FIRENZE Decreto del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2013 “Modifica al 
decreto 28 maggio 2010, relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio 



«Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio 
chimico merceologico», in Firenze al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
vitivinicolo” 

PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 2011-2013 Decreto del Presidente del 
Consiglio dei minsitri 21 marzo 2013 “Programma statistico nazionale 2011-2013 
Aggiornamento 2013” (Suppl. Ordinario n. 47)  

GU  N. 139  DEL  15 GIUGNO  2013 

REGIONI - RISORSE ASSEGNATE ANNUALITA' 2010, 2011 E 2012 Comunicato del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Avviso relativo alla pubblicazione sul 
sito istituzionale di decreti con i quali si ripartiscono, fra le regioni, le risorse 
assegnate per le annualita' 2010, 2011 e 2012” 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Gianni Ferrara, La crisi del neoliberismo e della governabilità coatta 

� Lorenza Carlassare, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle 
risorse 

� Filippo Pizzolato e Paolo Costa, Principio di fraternità e modernità giuridica 

All’indirizzo http://www.astrid-online.it (16 giguno 2013) sono pubblicati, tra gli altri, i 
seguenti articoli: 

� Silvio Gambino, Partiti politici, forma di governo e forma di Stato (di 

democrazia pluralista) 

� Pierre Brunet, Arnaud Le Pillouer, Le pouvoir de l’élection: réflexions sur le 
président de la Ve République 

� Augusto Barbera, Una risposta alla crisi del sistema politico: uninominale a 

doppio turno ed elezione diretta del Capo dello Stato? 

� Alessandro Maran, Atene o Parigi? Un appello per il semi-presidenzialismo e 
il doppio turno 

� Antonio Preto, New driver for growth - Economics, business and rules for the 

communication market 

� Jörg Asmussen, OMTs: the necessity and effectiveness of the ECB’s actions 



� Christian Sautter, Mauroy, Hollande, le rigueur et l'Europe 

� Giuseppe Pennisi, Lineamenti di strategia per “dopo la procedura 
d’infrazione” 

� Roberto Viola, Digital Agenda Going Local 

� Giuliano Noci, eGovernment: tra un’offerta disomogenea e un utilizzo 
limitato 

� Elena Tabet, I servizi di egovernment 

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

� Daniele Granara, I procedimenti di valutazione ambientale e l’attività 
urbanistica ed edilizia  

� Angelo Mari, La concessione di costruzione e gestione di asili nido: pregi e 
criticità  

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

� Antonio Vetro, La responsabilità penale del medico, secondo l’art. 3 del d.l. 

n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012:riflessi sui giudizi di responsabilità 
amministrativa dinanzi alla Corte dei conti.  

� Mattia Pani, Carlo Sanna, L’in house providing alla luce della giurisprudenza 
costituzionale e rapporto con gli artt. 4 e 9 del D.L. 95/2012 

� Pietro Quinto, Il valore della legalità amministrativa: in attesa dell’A.P. 

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

� Filippo Donati, Crisi dell’euro, governance economica e democrazia 
nell’unione europea   

� Gino Scaccia, La storica rielezione di Napolitano e gli equilibri della forma di 
governo  

� Tommaso Edoardo Frosini, L’arbitrato nel diritto comparato (sul contributo di 

Giorgio Recchia) Andrea Morrone, Il Presidente della Repubblica in 
trasformazione  

� Alessandro Catelani, Elezione diretta del Capo dello Stato e rispetto della 
sovranità popolare  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 12 - Sommario del 12/06/2013) 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  



� Filippo Patroni Griffi, Tutela nazionale e tutela ultranazionale delle situazioni 
soggettive nei confronti dei pubblici poteri 

� Giovanni Maria Flick, Diritto e disabilità o “diritto alla disabilità”? 

� Tommaso E. Frosini, Elogio della sovranità 

� Emanuele Rossi, La Corte costituzionale e la legge elettorale: un quadro in 

tre atti e dall’epilogo incerto 

� Gabriele Malinconico, Ancora sull’autodichia delle Camere e sul sindacato 
di legittimità dei regolamenti parlamentari 

� Guido Di Muccio, La modifica dei confini delle regioni: l’articolo 132 della 

Costituzione nell’esperienza del legislatore 

� Matteo De Nes, I fabbisogni standard nell’impianto del federalismo fiscale e 
nella c.d. spending review, anche in considerazione della revisione dell’imu 
per il 2013 

� Antonino Gentile, Profili di fiscalità nella riforma degli enti locali in Sicilia 

� Stefano Ceccanti, Presentazione del volume di Marcantoni e Baldi 'Regioni 
a geometria variabile. Quando, dove e perché il regionalismo funziona' 

� Renzo Dickmann, Recensione della nuova edizione del manuale di diritto 
parlamentare di Vittorio Di Ciolo e Luigi Ciaurro 

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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 109/2013, in tema di Dipendenti comunali 
con contratto a tempo parziale e determinato nominati consiglieri 
circoscrizionali  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 107/2013, in tema di apposizione di termini 
alla durata del contratto di lavoro subordinato  

� Corte Costituzionale,Sentenza n. 103/2013, in tema di disciplina relativa ai 
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 103/2013, in materia di edilizia e 
urbanistica in Toscana 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 129/2013, sul procedimento civile per il 
risarcimento del danno per diffamazione a mezzo televisione a carico 
dell'on. Lucio Barani per le opinioni da questi espresse nei confronti del dott. 
Enrico Rossi 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 128/2013, in tema di Astensione e 
ricusazione del giudice  



� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 127/2013, in tema di Definizione quali 
prodotti agricoli ed agroalimentari 'a chilometri zero'  

� Corte Costituzionale,Ordinanza n. 125/2013, in materia di Contenimento 
della spesa in materia di pubblico impiego  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 122/2013, in materia di orientamenti per lo 
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 121/2013, in materia di semplificazioni 
tributarie 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 120/2013, in tema di Incompatibilità tra la 
carica di parlamentare e quella di sindaco di un comune con popolazione 
superiore a 20 mila abitanti  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 119/2013, in tema di Ricorso amministrativo 
al Comitato regionale avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-
ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 118/2013, in tema di Consiglieri regionali 
che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui 
all'art. 416-bis cod. pen. 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 117/2013, in tema di intesa sul 
conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 116/2013, in tema di Trattamenti 
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie i 
cui importi superino complessivamente i 90.000 euro lordi 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 2895/2013, In tema di scioglimento di un 
comune per infiltrazioni mafiose 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 2762/2013, In tema di attribuzione del premio 
di maggioranza ad una lista collegata al sindaco eletto 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 14/2013, L'Ad. PLen. sull'illegittmità 
dell'indicazione 'a cascata' delle imprese esecutrici i lavori nei consorzi 

� TAR Sentenza n. 5163/2013, Sul difetto assoluto di giurisdizione in materia di 
elezioni politiche  

� Corte di Giustizia, Unione europea, Sentenza /2013, in materia di Sviluppo 
delle ferrovie comunitarie 

� Corte di Giustizia, Unione europea, Sentenza /2013, in tema di Nozione di 
“trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni”  

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

� Dossier: Commissione per le riforme costituzionali 

� Servizio Studi del Senato, Senato, Dossier: D.d.l A.S. n. 662 'Conversione in 
legge, con modificazioni, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni 
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica ammimistrazione 



� Servizio studi, Senato, Dossier: Disegni di legge AA.SS. nn. 720, 243, 641 e 729 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne  

� Servizio Studi della Camera dei Deputati, Camera, Dossier: Il metodo delle 
riforme istituzionali - I precedenti 

� Servizio affari internazionali del Senato, Senato, Dossier: scheda di 
valutazione n. 23/2013 dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del 
protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità 

� Servizio Studi del Senato, Senato, Dossier: Una tassa su smartphone e tablet? 
Il rapporto Lescure e le politiche culturali nell'era digitale 

� Unione europea, Elenco delle sovvenzioni concesse a titolo dell'esercizio 
2012 sulla linea di bilancio 05.08.06 

 CONVEGNI 

Roma, 27 giugno 2013 ore:15.00 (Sala Convegni - Piazza di Montecitorio, 
123)Convegno: Riflessioni sull'esperienza del regionalismo italiano 
Segreteria Organizzazione: Antonio Iannuzzi – Dipartimento di Scienze politiche, 
Università di Roma Tre (antonio.iannuzzi@uniroma3.it) 
Massimo Rubechi Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Urbino " Carlo Bo" 
(massimo.rubechi@uniurb.it) 

Roma, 28 giugno 2013, ore 10.00 (Università degli studi Roma 3 – Aula Magna) 
Convegno: 'I costituzionalisti e le riforme' 
Organizzazione: Associazione italiana dei Costituzionalisti  
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