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GU  N. 59 DEL  11 MARZO 2013 

PROROGA STATO EMERGENZA COMUNI DELLE PROVINCE - AREZZO, GROSSETO, 

LUCCA, MASSA CARRARA, PISA, PISTOIA E SIENA Delibera del Consiglio dei Ministri 8 

marzo 2013  “Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 10 

al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nei Comuni delle 

province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena” 

COMPETIZIONI MOTORISTICHE SU STRADA Circolare del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti 6 febbraio 2013 “Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni 
motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel 
corso dell'anno 2013” 

GU  N. 60 DEL  12 MARZO 2013 

SITI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE Decreto del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2013  “Approvazione dell'elenco dei siti 

che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono piu' ricompresi tra i siti di bonifica di 

interesse nazionale”  

DISPOSIZIONI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE SANGUE UMANO - PRODOTTI 
Decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013 “Modifiche al decreto 12 aprile 



2012, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione di sangue umano e 
dei suoi prodotti», in attuazione dell'articolo 1, comma 136, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228” 

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA Decreto del Ministero della salute 
21 febbraio 2013 “Modalita' tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete 
per il supporto all'organizzazione dell'attivita' libero professionale intramuraria, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e 
successive modificazioni” 

NORME TECNICHE - LINEE GUIDA - SPONSORIZZAZIONI BENI CULTURALI Decreto del 
Ministero per i beni e le attitività culturali 19 dicembre 2012 “Approvazione delle 
norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di 
fattispecie analoghe o collegate” 

AUTOSTRADA A11 FIRENZE - PISA NORD Comunicato del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare “Non assoggettabilita' a V.I.A. del progetto 
preliminare dell'Autostrada A11 Firenze - Pisa nord, presentato dalla Societa' 
Autostrade per l'Italia S.p.a., in Roma” 

GU  N. 61 DEL  13 MARZO 2013 

INTEROPERABILITA' SISTEMA FERROVIARIO COMUNITARIO Decreto Legislativo 8 
febbraio 2013, n. 21 “Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, 
recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative 
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario” 

NAUFRAGIO - NAVE COSTA CONCORDIA Delibera del Consiglio dei ministri 11 
marzo 2013 “Autorizzazione al Commissario delegato per l'emergenza ambientale 
conseguente al naufragio della nave Costa Concordia, ad adottare i 
provvedimenti necessari a consentirne il trasporto nel porto di Piombino e lo 
smantellamento” 

TRASPORTO INTERNO - MERCI PERICOLOSE Decreto del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti 21 gennaio 2013 “Recepimento della direttiva 2012/45/UE della 
Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso 
scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose” 

GU  N. 62 DEL  14 MARZO 2013 

CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO - TIPOLOGIE COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI 
Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del terriotorio e del mare 14 
febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione della 
qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai 
sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni” 



GU  N. 63 DEL  15 MARZO 2013 

AGGIORNAMENTO IMPORTI DELLE TARIFFE - DIRITTI PRESTAZIONI Decreto del 
Ministero della salute 21 dicembre 2012 “Aggiornamento degli importi delle tariffe 
e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilita' dei soggetti interessati” 

GU  N. 65 DEL  18 MARZO 2013 

FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE Decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze 8 marzo 2013 “Attuazione dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale” 

COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO Decreto del Ministero dell’interno 11 marzo 2013 
Incremento della massa attiva dei comuni in dissesto finanziario 

REVISIONE PATENTI ABILITAZIONE IMPIEGO GAS TOSSICI Decreto del Ministero della 
salute 31 gennaio 2013 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei 
gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2008” 

CONTRIBUTO BANCHE CREDITO COOPERATIVO - SPESE RELATIVE REVISIONE 
2013/2014 Decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 dicembre 2012 
“Determinazione della misura del contributo dovuto dalle Banche di credito 
cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014” 

C.E.V.I. S.R.L. - AREZZO Comunicato del Ministero dello sviluppo economico 
“Rinnovo, all'organismo C.E.V.I. S.r.l. in Arezzo, di abilitazione all'effettuazione di 
verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici” 

GU  N. 66 DEL  19 MARZO 2013 

«SA.RA. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA» MONSUMMANO TERME Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 25 gennaio 2013 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Sa.Ra. Service societa' cooperativa in liquidazione», in 
Monsummano Terme e nomina del commissario liquidatore” 

«EDIL GREEN - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA » 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” 

«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. 

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 

marzo 2013  “Iscrizione delle societa' di mutuo soccorso nella sezione del registro 



delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle 

societa' cooperative 

SECUR CONTROL S.R.L. - TORRITA DI SIENA Comunicato del Ministero dello sviluppo 
economico “Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e 
straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla Secur Control S.r.l., 
in Torrita di Siena” 

SOSTEGNO PRODUZIONE - DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA Decreto del Ministero 
per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2013 “Modalita' tecniche per il sostegno 
alla produzione ed alla distribuzione cinematografica” 

EROGAZIONE MONITORAGGIO CONTRIBUTI PERCENTUALI - INCASSI OPERE 
CINEMATOGRAFICHE Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 8 
febbraio 2013 “Modalita' tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi 
percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche” 

COMPOSIZIONE - ATTIVITA' COMMISSIONE CINEMATOGRAFIA Decreto del Ministero 
per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2013 “Composizione e attivita' della 
Commissione per la cinematografia, nonche' modalita' di valutazione 
dell'interesse culturale delle opere cinematografiche”  

SOSTEGNO ESERCIZIO - INDUSTRIE TECNICHE CINEMATOGRAFICHE Decreto del 
Ministero per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2013 “Modalita' tecniche di 
sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche” 

GU  N. 67 DEL  20 MARZO 2013 

FARMACIE PUBBLICHE - NUOVI SERVIZI Decreto del Ministero della salute 11 
dicembre 2012 “Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie 
pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 
153/2009” 

FIUME SERCHIO Comunicato dell’Autorità di bacino del fiume Serchio “Adozione 
del «Piano di bacino, Stralcio "Assetto Idrogeologico" del fiume Serchio (P.A.I.), 1° 
Aggiornamento»” 

GU  N. 69 DEL  22 MARZO 2013 



REGIONE TOSCANA SUPERAMENTO EMERGENZA EVENTI ALLUVIONALI Ordinanza 

della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile, 

ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 14 marzo 2013,  n. 62 

“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione 

Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di emergenza in 

conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio 

dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011” 

«GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI» Comunicato della 
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio 
civile nazionale “Elenco dei plichi ritenuti irricevibili relativi all'Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla 
valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di 
proprieta' di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare l'accessibilita' e la 
fruizione da parte della collettivita' e favorire la promozione di imprenditoria e 
occupazione sociale giovanile nelle Regioni Obiettivo Convergenza - «Giovani per 
la valorizzazione dei beni pubblici»” 

«GIOVANI PER IL SOCIALE» Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale “Elenco dei plichi ritenuti 
irricevibili relativi all'Avviso pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte 
al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni 
Obiettivo Convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e 
finalizzate all'inclusione sociale ed alla crescita personale - «Giovani per il Sociale»”  

GU  N. 70 DEL  23 MARZO 2013 

INFRASTRUTTURE CARCERARIE - INIZIATIVE SUPERAMENTO ECCESSIVO 
AFFOLLAMENTO TERRITORIO NAZIONALE Ordinanza della Presidenza del Consiglio 
dei ministri dipartimento della protezione civile, ordinanza del Capo dipartimento 
della protezione civile 14 marzo 2013, n. 58 “Ordinanza di protezione civile per 
favorire e regolare il subentro del Commissario straordinario del Governo per le 
infrastrutture carcerarie nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della 
situazione di criticita' conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti 
penitenziari presenti sul territorio nazionale” 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

All’indirizzo http://www.astrid-online.it (11 marzo 2013) sono pubblicati, tra gli altri, i 
seguenti articoli: 

� Mario Bellocci, La giurisprudenza della Corte costituzionale sulla tutela della 
concorrenza 

� Roberto Nania, La questione della Provincia tra istanza rappresentativa e 
sistema delle autonomie territoriali 



� Stefano Pozzoli, Lo stato di salute delle Regioni 

� Maria Alessandra Sandulli, Il problema della legittimazione ad agire in 
giudizio da parte delle autorità indipendenti 

� Daron Acemoglu, James A. Robinson, Ragnar Torvik, Why Do Voters 
Dismantle Checks and Balances? 

� Giuliano Amato, Sul finanziamento della politica 

� Ignazio Visco, Economia e finanza dopo la crisi 

� Fabrizio Onida, Politica industriale: parliamone ancora! 

� Salvatore Rossi, Crescita, innovazione e finanza in Italia. Il ruolo delle banche 
popolari 

� Franco Bassanini, Le Fondazioni di origine bancaria nell’economia sociale di 
mercato 

� Mario Sebastiani, Pietro Spirito, Per un programma di riforme nel settore della 
mobilità e della logistica 

� Christian Sautter, La dynamique longue de la Chine 

� Antonio Padoa Schioppa, Nodi istituzionali per un’Unione politica europea 

� Will Straw, Staying In: A reform plan for Britain and Europe 

� Elena Paciotti, Grant sovereignty without losing democracy 

� Yves Mersch, The European banking union – First steps on a long march 

� Eilis Ferran, Valia S.G. Babis, The European Single Supervisory Mechanism 

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

� Alessia Meggiolaro, Nota di commento a Tribunale civile di Roma, ordinanza 
4 marzo 2013 n. 590 

� Ivone Cacciavillani, Una nuova avvocatura? 

� Alessio Ubaldi, Tutela del terzo leso dal silenzio in materia edilizia: la “scia” 

dell'intervento del legislatore 

� Valeria Ventura, La giurisprudenza amministrativa si confronta con le 
"sanzioni civili indirette"(nota a CGA, SEZ. GIUR., sentenza 22 gennaio 2013 n. 

26) 

� Massimo Perin, L’uso degli strumenti finanziari e dei derivati da parte degli 
enti territoriali: questioni del controllo e della giurisdizione 

� Andrea Ferruti, Le “posizioni prevalenti” in conferenza di servizi: 
considerazioni sull’art. 14-ter, comma 6-bis, legge n. 241/1990 

� Aniello Cerreto, Il giudizio di ottemperanza nella sua evoluzione  

� Antonio Vetro, La configurabilità del c.d. danno alla concorrenza in 
presenza di contratti di appalto nulli o inesistenti (commento a Corte dei 

Conti, Sez. Giur. Regione Campania, sentenza n. 141/2013 



� Ferruccio Capalbo, Le società partecipate dagli enti pubblici: un problema 

di teoria generale 

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

� Fabrizio Fracchia, Argomentare nel (e il) diritto: sulla necessità di un 
confronto per formare gli operatori delle professioni legali 

� Valeria Aveta, La Cassazione in materia di apertura di farmacie e di patti in 
deroga  

� Giovanni Iudica, Note in tema di revisione della patente di guida e garanzie 
procedimentali  

� Massimo Nunziata, “Concorrenza e regolazione del mercato nel sistema 
delle comunicazioni”  

� Filippo Brunetti, Esercizio privato di funzioni di rilevanza pubblica e natura 
giuridica del soggetto erogatore - Brevi cenni sulla natura privata 

inequivoca delle casse previdenziali privatizzate (nota a Cons. Stato, Sez. VI, 
28 novembre 2012, n. 6014)  

� Francesco Ferzetti, L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza  

� Biagio Giliberti, Il principio di precauzione nel Diritto alimentare e 
farmaceutico 

� Marcello Di Francesco Torregrossa, La forma e la sostanza del documento 
unico di regolarità contributiva 

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

� Valerio Onida, Quando la Corte smentisce se stessa  

� Paolo Carnevale, La revisione costituzionale nella prassi del “Terzo 
millennio”. Una rassegna problematica 

� Umberto Allegretti, Controllo finanziario e Corte dei Conti: dall’unificazione 
nazionale alle attuali prospettive  

� Adele Anzon Demming, Prerogative costituzionali implicite e principio della 
pari sottoposizione alla giurisdizione  

� Giuditta Brunelli, La laicità italiana tra affermazioni di principio e 
contraddizioni della prassi  

� Joerg Luther, Massime di buona prassi scientifica nel diritto pubblico. Il 
codice etico  dei giuspubblicisti tedeschi. Testo con commento di Joerg 
Luther 



� Franco Gallo, Rapporti fra Corte Costituzionale e Corte EDU. Bruxelles, 24 
maggio 2012  

� Massimo Luciani, Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della 
Costituzione repubblicana  

� Gladio Gemma, Procedimenti penali per (presunti) reati ministeriali e 
legittimazione del Governo a sollevare conflitto di attribuzioni  

� Filippo Vari, Considerazioni critiche a proposito della sentenza Costa et 
Pavan della II sezione della Corte Edu  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 6 - Sommario del 20/03/2013) 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Renzo Dickmann, Brevi considerazioni sulla natura rinforzata della legge 24 
dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del 
pareggio dei bilanci pubblici 

� Caterina Flick, Vincenzo Ambriola, Dati nelle nuvole: aspetti giuridici del 
cloud computing e applicazione alle  amministrazioni pubbliche 

� Giulia Boldi, La tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti: un problema di 

effettività (con postilla di Marco Ruotolo) 

� Guido Clemente di San Luca, Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le 
sue funzioni fondamentali 

� Daniela Morgante, L’accesso alla giustizia contabile alla luce delle novità 
introdotte dal d.l. n. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012. Problematiche 

inerenti al contributo unificato 

� Monica Bergo, Pareggio di bilancio “all’italiana”. Qualche riflessione a 

margine della legge 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa della riforma 
costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi 

� Paolo Maddalena, Recensione a Alberto Lucarelli, La democrazia dei beni 
comuni, Roma-Bari 2013 

� Paolo Maddalena, Recensione a Carlo Iannello, Il diritto all’acqua. 
L’appartenenza collettiva della risorsa idrica, La Scuola di Pitagora editrice, 
Napoli, 2012 

� Paolo Maddalena, Recensione a Giuseppe De Marzo, Anatomia di una 
rivoluzione, Roma 2012 

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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 41/2013, in tema di liberalizzazione del 
settore dei trasporti 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 40/2013, in materia di concessione di 
pensioni e indennità civile a stranieri e apolidi 



� Corte Costituzionale, Sentenza n. 39/2013, in materia di mancato 
raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di 
un atto amministrativo da parte dello Stato  

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 44/2013, in materia di esecuzione forzata 
nei confronti di pubbliche amministrazioni  

� Corte Costituzionale, Sentenza, n. 42/2013, in materia di contributo unificato 
di iscrizione a ruolo  

� Corte Costituzionale, Sentenza, n. 33/2013, Sul limite di età di 65 anni per il 
collocamento a riposo dei medici dirigenti delle ASL 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 45/2013, in tema di disposizioni della 
Regione Toscana in materia di valutazioni ambientali 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 34/2013, In tema di deduzione delle 
quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di 
alcune attività regolate 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 4283/2013, Le SS.UU. sulla giurisdizione 
contabile sulla responsabilità per danno erariale nei confronti degli 
amministratori che hanno conferito incarichi professionali senza specificare 
contenuto e compenso 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 1216/2013, In tema di pubblico impiego 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 1368/2013, In tema di avvalimento 

� TAR, Sentenza n. 1778/2013, In tema di organismo di diritto pubblico 

� TAR, Sentenza n. 2720/2013, Sul ricorso dell'AGCM ex art. 21 bis l. 287/90 
contro atti di amministrazioni pubbliche lesivi della concorrenza 

� Corte di Giustizia Unione Europea, Conclusioni Avv. Generale /2013, in tema 
di aggiudicazione di appalti pubblici (Mannocchi c. Prov. di Fermo) 

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

� Servizio studi del Senato, Senato, Dossier: La legge 24 dicembre 2012, n. 243 
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi 
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione 

� Corte dei Conti - sez. delle Autonomie, Linee guida per il referto semestrale 
del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del 
Presidente della provincia sulla regolarita' della gestione amministrativa e 
contabile 
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