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GU  N. 36 DEL  12 FEBBRAIO 2013 

REGOLAMENTO INTEGRATIVO TRATTAMENTO DATI PERSONALI Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012, n. 257 “Regolamento integrativo 
del decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255, per il trattamento dei dati 
personali nella gestione del Registro dei revisori legali e del relativo Registro del 
tirocinio” 

CORSI FORMAZIONE GESTORI ATTIVITA' SPETTACOLO VIAGGIANTE Decreto del 
Ministero dell’interno 31 gennaio 2013 “Modifica al decreto 16 giugno 2008 
concernente l'approvazione del programma e delle modalita' di svolgimento dei 
corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attivita' di spettacolo 
viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto 18 maggio 2007” 

CONTRIBUTI IMPRENDITORI ITTICI Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 28 dicembre 2012 “Contributi a favore di imprenditori ittici per 
il rafforzamento del supporto tecnico-formativo per il corretto funzionamento dei 
dispositivi elettronici di bordo” 

EVENTI CALAMITOSI REGIONE TOSCANA Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 25 gennaio 2013 “Dichiarazione dell'esistenza del 
carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana” 

ESISTENZA ECCEZIONALE EVENTI CALAMITOSI TOSCANA Decreto del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali 25 gennaio 2013 “Dichiarazione 



dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella 
regione Toscana 

GU  N.  37 DEL  13 FEBBRAIO 2013 

EROGAZIONE RISORSE Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 
dicembre 2012 “Modalita' attuative per l'erogazione delle risorse oggetto di 
accantonamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122” 

UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
24 gennaio 2013 “Disciplina delle nuove modalita' di certificazione dell'utilizzo dei 
contributi statali assegnati in attuazione dell'articolo 13, comma 3-quater, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione 
dello sviluppo del territorio” 

INTRODUZIONE SPERIMENTALE ANNI 2013-2015 CONGEDO OBBLIGATORIO - 
CONGEDO FACOLTATIVO DEL PADRE Decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 22 dicembre 2012 “Introduzione, in via sperimentale per gli anni 
2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a 
forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del 
lavoro al termine del congedo” 

GU  N.  38 DEL  14 FEBBRAIO 2013 

REGOLAMENTO SICUREZZA NAVIGAZIONE AEREA - IMPOSIZIONE LIMITAZIONI 
Decreto del Ministero della difesa 19 dicembre 2012, n. 258 “Regolamento recante 
attivita' di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della 
navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprieta' privata nelle zone 
limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari” 

AGGIORNAMENTO IMPORTI PRESTAZIONI Decreto del Ministero della salute 19 
dicembre 2012 “Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al 
Ministero della salute per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti 
interessati” 

GU  N. 39 DEL  15FEBBRAIO 2013 

LIVELLI ESSENZIALI - PRESTAZIONI Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 
“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 
l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 
92”   



RILEVAZIONE DATI - CASE CURA PRIVATE Decreto del Ministero della salute 29 
gennaio 2013 “Rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero 
equiparate alle pubbliche e delle case di cura private” 

RETE REGIONALE GASDOTTI Decreto del ministero dello sviluppo economico 28 
gennaio 2013 “Aggiornamento della rete regionale dei gasdotti” 

GU  N. 40 DEL  16 FEBBRAIO 2013 

FINANZIAMENTO PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 ottobre 2012 “Ammissione al 
finanziamento di progetti di cooperazione internazionale” 

COMMISSIONE PROVINCIALE INPS PISA Decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 24 gennaio 2013 “Sostituzione di un componente della 
commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori 
agricoli a tempo determinato presso l'INPS di Pisa” 

COMMISSIONE PROVINCIALE INPS - COMMISSIONI SPECIALI - PISA Decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 gennaio 2013 “Sostituzione di un 
componente della commissione provinciale INPS e delle commissioni speciali di 
Pisa” 

GU  N. 41 DEL  18 FEBBRAIO 2013 

«IDEA 87 - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO» COLLESALVETTI Decreto del 

Ministero dello sviluppo economico 30 novembre 2012  “Sostituzione del 

commissario liquidatore della «Idea 87 - societa' cooperativa di lavoro», in 

Collesalvetti” 

«GEO SERVIZI COOPERATIVA A R.L.» FIRENZE Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico 30 novembre 2012  “Liquidazione coatta amministrativa della societa' 

cooperativa «Geo Servizi Cooperativa a r.l.», in Firenze e nomina del commissario 

liquidatore” 

«SPORT CARS RACING S. COO. R L» SESTO FIORENTINO Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 30 novembre 2012  “Liquidazione coatta amministrativa della 
«Sport Cars Racing Piccola Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata», in Sesto 
Fiorentino e nomina del commissario liquidatore” 

«ARA MULTI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA» AULLA Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 30 novembre 2012  “Liquidazione coatta amministrativa della 
«Ara Multi Service Societa' Cooperativa», in Aulla e nomina del commissario 
liquidatore” 

«IL PIANO – S. COOP. AGRICOLA R. L.» CASOLA- LUNIGIANA Decreto del Ministero 
dello sviluppo economico 30 novembre 2012 “Liquidazione coatta amministrativa 



della «Il Piano - Societa' cooperativa agricola a responsabilita' limitata in 
liquidazione», in Casola in Lunigiana e nomina del commissario liquidatore” 

«AREZZO NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA» Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 9gennaio 2013 “Liquidazione coatta amministrativa della «Arezzo 
Nuova societa' cooperativa in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario 
liquidatore” 

«COOPERATIVA CTL COOP. TURISTICA LUCCHESE» Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 9 gennaio 2013 “Liquidazione coatta amministrativa della 
«Societa' Cooperativa CTL Coop. Turistica Lucchese», in Lucca e nomina del 
commissario liquidatore”  

 «COOPERATIVA SOCIALE CONTROCORRENTE - ONLUS» LIVORNO Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 9 gennaio 2013 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Cooperativa sociale Controcorrente - Onlus», in Livorno e 
nomina del commissario liquidatore” 

«TORA TORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE» COLLESALVETTI Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 9 gennaio 2013 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Tora Tora societa' cooperativa sociale», in Collesalvetti e 
nomina del commissario liquidatore” 

«SISTEMA QUALITA' SIENA SOCIETA' COOPERATIVA» MONTERONI D'ARBIA Decreto 
del Ministero dello sviluppo economico 9 gennaio 2013 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Sistema qualita' Siena societa' cooperativa», in Monteroni 
D'Arbia e nomina del commissario liquidatore “ 

«EMER TOSCANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS» FIRENZE Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 9 gennaio 2013 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Emer Toscana - societa' cooperativa sociale Onlus», in 
Firenze e nomina del commissario liquidatore” 

«SOCIETA' COOPERATIVA PRIMAVERA IN LIQUIDAZIONE» VIAREGGIO Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 9 gennaio 2013 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Societa' cooperativa Primavera in liquidazione», in Viareggio 
e nomina del commissario liquidatore”  

«LE SIGNORIE» CIVITELLA -VAL DI CHIANA Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 21 gennaio 2013 “Proroga della gestione commissariale della societa' 
cooperativa edilizia «Le Signorie», in Civitella in Val di Chiana” 

GU  N. 42 DEL   19 FEBBRAIO 2013 

NORME ISCRIZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260 “Regolamento 
recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli 
utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del 
Codice del consumo” 



PIANO NAZIONALE - EDILIZIA ABITATIVA Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 10 luglio 2012 “Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del 

decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133”  

GU  N. 43 DEL  20 FEBBRAIO 2013 

REGOLAMENTO MODALITA' REVOCA DIMISSIONI - RISOLUZIONE CONSENSUALE 
REVISIONE LEGALE Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 
dicembre 2012, n. 261 “Regolamento concernente i casi e le modalita' di revoca, 
dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione 
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39” 

GU  N. 44 DEL  21 FEBBRAIO 2013 

«VETRERIE EMPOLESI SOCIETA' COOPERATIVA» EMPOLI Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 25 gennaio 2013 “Liquidazione coatta amministrativa della 
«Vetrerie Empolesi societa' cooperativa», in Empoli e nomina del commissario 
liquidatore” 

«EDIL GREEN - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE» GROSSETO 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 gennaio 2013 “Liquidazione 
coatta amministrativa della «Edil Green - societa' cooperativa edilizia in 
liquidazione», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore” 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Lorenza Carlassare, L’art. 11 Cost. nella visione dei Costituenti 

� Paolo Costa, Riflessioni su alcuni aspetti teorici della territorialitá 

� Giovanni Maria Flick, A proposito di un volume sul carcere e la pena a cura 
di Franco Corleone e Andrea Pugiotto** 

� Antonio Avino, Competenza legislativa regionale e riproposizione di norme 
abrogate per via referendaria: il caso dei servizi pubblici locali 

� Guido Sirianni, Il rating sovrano 

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



� Antonio Fusco, Stefano Glinianski, Autonomia negoziale della P.A. ed 
obblighi di approvvigionamento di beni e servizi mediante CONSIP SPA e 
centrali di committenza regionale 

� Giovanni Maria Di Lieto, Conferimento di incarichi dirigenziali pubblici 
TRIBUNALE DI SALERNO, SEZ. LAVORO - sentenza 22 gennaio 2013* (sulla 
necessità o meno, nel caso di conferimento nel campo del pubblico 
impiego di incarichi dirigenziali, di una motivazione comparativa fra i diversi 
aspiranti  

� Romina Raponi, Le politiche nazionali e comunitarie sulla retribuzione 
sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosasecondo i canoni 
costituzionali (art. 36) e le implicazioni  in termini di minimo salariale  

� Giovanni Virga, Verso un nuovo diritto amministrativo 

� Guido Alpa, Responsabilità erariale dei Consigli degli Ordini degli Avvocati 
per i pareri di congruità sulle parcelle professionali 

� Gianluigi Manelli, Trasferimento per assistenza a familiare portatore di 
handicap TAR PIEMONTE - sentenza 25 gennaio 2013* (sull’applicabilità o 
meno, anche al personale di polizia, delle recenti modifiche alla disciplina 
prevista per ottenere il trasferimento del dipendente per assistere un 
familiare portatore di handicap, che hanno fatto venir meno il requisito 
della continuità ed esclusività dell'assistenza) 

� Andrea Ferruti, La definizione di “albero monumentale” nel Codice dei beni 
culturali e del paesaggio: colmata la lacuna con la legge n. 10/2013 sugli 
spazi verdi urbani 

� Ambrogio Dal Bianco, In tema di impianti di telefonia mobile (nota a 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 09/01/2013, 44 

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

� Rosa Perna, Predictable market, Regulation and effective right of appeal. 
The role of the judiciary to contribute to legal certainty  

� Alessandro Auletta, Ausili pubblici: qualche spunto riflessivo per fornire una 
diversa soluzione alla questione del riparto di giurisdizione (a margine di 
Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 517/o.)  

� Calogero Commandatore, Usucapione e espropriazioni illegittime per la 
prima volta all’esame del Consiglio di Stato  

� Luca Buscema, La bonifica dei siti contaminati e l’effettività dei principi di 
precauzione, prevenzione, tutela del diritto alla salute, solidarietà e 
responsabilità  

� Antonio Vetro, La responsabilità amministrativo-contabile del medico, 
secondo la giurisprudenza della Corte dei conti. Applicazione dei principi 
enucleati dalla Cassazione in sede penale e civile  



� Cristina De Benedetti, Brevi note in tema di rapporto tra enti designanti i 
componenti l’organo di indirizzo delle fondazioni già di origine bancaria e 
consiglieri nominati  

� Antonio Nicodemo, Giovanni Francesco Nicodemo, Nuovi canoni 
interpretativi per il partenariato pubblico-pubblico. Il Giudice Europeo si 

mostra rigoroso sulle ipotesi di collaborazione tra le PP.AA. in favore del 
principio della concorrenza  

� Maria Vittoria Lumetti, La graduazione dell’urgenza, la prognosi sommaria e i 
casi di fumus qualificato nel codice processuale amministrativo  

� Alceste Santuari, Le “Comunità di Valle” nella Provincia autonoma di Trento. 
Evoluzione storico-normativa, gestione dei servizi sociosanitari ed aspetti 
critici della riforma  

� Maria Vittoria Lumetti, Il procedimento minicautelare  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 4 - Sommario del 20/02/2013) 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Carlo Panico, Regimi di regolazione finanziaria: alcune osservazioni 

� Filippo Patroni Griffi, La città metropolitana e il riordino delle autonomie 
territoriali. Un’occasione mancata? 

� Antonio Ruggeri, Il futuro dei diritti fondamentali: viaggio avventuroso 
nell’ignoto o ritorno al passato? 

� Renzo Dickmann,  Ordine costituzionale e vocazione solidale dello Stato 

� Vincenzo Tondi della Mura, Il «tempo» della sussidiarietà. Un’introduzione 

� Claudia Nasi, Il ricorso di amparo elettorale in Spagna: il Tribunale 
costituzionale fra garanzia dei diritti e garanzia dell’esercizio non arbitrario 
della funzione giurisdizionale 

� Fulvia Staiano, La progressiva emersione di un diritto umano e fondamentale 
all’acqua in sistemi di diritto internazionale e costituzionale: principi generali 
e prospettive di implementazione 

� Stefano Ceccanti, Huntington e l’importanza di conciliare libertà 
democratiche e forza della politica 

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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 18/2013, In tema di rideterminazione degli 
importi di tasse regionali 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 17/2013, in tema di ammissibilità di 
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto in relazione alla legge di 
conversione del decreto ILVA 



� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 25/2013, Sull'ammissibilità di un conflitto 
tra poteri in materia di insindacabilità parlamentare 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 12/2013, In tema di patrocinio a spese 
dello Stato  

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 14/2013, Sull'ammissibilità di un conflitto 
tra poteri in materia di insindacabilità parlamentare 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 13/2013, Sull'ammissibilità di un conflitto 
tra poteri in materia di insindacabilità parlamentare 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 20/2013, Sul potere dell'AGCM di 
esprimere un parere motivato su tutti gli atti amministrativi generali, i 
regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione statale o 
regionale 

� Consiglio di Stato, Ordinanza n. 3/2013, L'Ad. Plen. in tema di competenza 
territoriale dei TT.AA.RR. nel giudizio avente ad oggetto una informativa 
prefettizia tipica 

� Consiglio di Stato, Parere n. 267/2013, Sugli effetti del referendum del 2011 
sulle tariffe del servizio idrico 

� Consiglio di Stato, Ordinanza n. 517/2013, Rimette all'Adunanza Plenaria la 
questione circa il riparto di giurisdizione in ordine alla revoca di un 
provvedimento che concedeva un contributo pubblico 

� Consiglio di Stato, Ordinanza n. 634/2013, Rimette all'Ad. Plen. la questione 
sulla immediata impugnabilità del bando di gara per qualsiasi clausola 
ritenuta illegittima  

� TAR, Sentenza n. 289/2013, Sull' illegittimità della composizione di una giunta 
comunale composta da soli uomini 

� TAR, Sentenza n. 938/2013, In tema di dimostrazione del possesso dei 
requisiti per partecipare alla gara 

� TAR, Sentenza n. 84/2013, Annulla per difetto di motivazione il decreto di 
nomina di assessori tutti di sesso maschile di un comune (la motivazione 
circa la mancata nomine di donne non è ritenuta ragionevole e logica) 

� Corte di Giustizia - Unione Europea, Sentenza /2013, in tema di sostegno allo 
sviluppo rurale 

� Corte di Giustizia - Unione Europea, Sentenza /2012, in materia di 
espropriazione indiretta e di ragionevole durata del processo (Scala c. 
Italia) 

� Corte di Giustizia - Unione Europea, Sentenza /2013, in tema di Regime 
europeo comune in materia di asilo 

� Corte dei diritti dell’uomo - Unione europea, Sentenza /2013, in materia di 
sovraffollamento carcerario (Torreggiani e altri c. Italia) 

� Corte dei diritti dell’uomo - Unione europea, Sentenza /2012, in materia di 
retroattività delle leggi di interpretazione autentica (Anna De Rosa e a. c. 
Italia) 



� Corte dei diritti dell’uomo - Unione europea, Sentenza /2012, in materia di 
trattamenti inumani degradanti, di diritto alla vita privata e familiare, di 
diritto alla libertà e alla sicurezza e di diritto a un ricorso effettivo (El Masri c. 
Macedonia) 

� Corte dei diritti dell’uomo Unione europea, Sentenza /2012, in materia di 
rispetto della vita privata e familiare e di espulsioni di stranieri (Hamidovic c. 
Italia) 

� Corte dei diritti dell’uomo Unione europea, Sentenza /2012, In materia di 
diritto di elettorato attivo dei detenuti e sull’applicazione dell’art. 3 del 
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (Scoppola c. Italia) 

� Corte dei diritti dell’uomo Unione europea, Sentenza /2012, In materia di 
concessione di frequenze radiotelevisive e sulla violazione degli art. 6, 10 
Cedu e dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (Centro 
Europa 7 e Di Stefano c. Italia) 

� Corte dei diritti dell’uomo Unione europea, Sentenza /2012, In materia di 
misure restrittive della libertà personale (James, Wells e Lee c. Regno Unito) 

� Corte dei diritti dell’uomo Unione europea, Sentenza /2012, In materia di 
trattamenti disumani e degradanti (M. e altri c. Italia e Bulgaria) 

� Corte dei diritti dell’uomo Unione europea, Sentenza /2012, In materia di 
violazione del diritto di candidarsi alle elezioni politiche (Ekoglasnost c. 
Bulgaria) 

� Tribunal de Grand Instance de Paris, Ordinanza /2013, in materia di apologia 
di crimini contro l’umanità attraverso messaggi diffusi su Twitter 

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

� Commissione Europea, La strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta 
degli esseri umani (2012 – 2016) 

� Parere Bce, in merito alla proposta di direttiva che istituisce un quadro di 
risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di 
investimento 

CONVEGNI 

Firenze, 25 febbraio 2013 - ore 15 (Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze, 
Via Carlo Magno, 7) Convegno: «Un unico status giuridico: quello di figlio - le 
novità sostanziali e procedurali introdotte dalla L. 219/2012 » 
Organizzazione: Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza tel. 055 2387783  
a.dibenedetto@consiglio.regione.toscana.it 

 



 

Firenze, 1 marzo 2013 – ore 16 (Sala delle Feste, Palazzo Bastogi - Via Cavour, 18) 
Convegno: L'emergenza carceri 
Organizzazione: Lega Internazionale per i Diritti dell'Uomo Sezione Toscana 
lidutoscana@gmail.com; olintodini@alice.it  Cell. 340.6008740 / 392.0519360 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BGL – NEWS DALLA BIBLIOTECA Newsletter di attualità normative e 

giurisprudenziali 


