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GU  N. 82 DEL    8 APRILE  2013 

PAGAMENTO DEBITI SCADUTI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Decreto-Legge 8 aprile 
2013, n. 35 “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” 

DECADENZA BENEFICI IMPRESE AGEVOLATE LEGGE 1° MARZO 1986, N. 64 Decreto 
del Ministero dello sviluppo economico  28 gennaio 2013 “Decadenza dai benefici 
per gruppi di imprese agevolate con la legge 1° marzo 1986, n. 64” 

GU  N. 83 DEL    9 APRILE  2013 

INDICE NAZIONALE INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 19 marzo 2013 “Indice nazionale degli indirizzi 
di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)” 

RIDUZIONE «FONDO MECENATI» Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale 10 gennaio 2013 
“Riduzione della dotazione finanziaria del «Fondo Mecenati», istituito con decreto 
12 novembre 2010” 

GU  N. 84 DEL  10 APRILE  2013 



DIRETTIVA 2012/36/UE - PATENTE Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti ECRETO 25 febbraio 2013 “Recepimento della direttiva 2012/36/UE in 
materia di patente di guida” 

DISPOSITIVI TRATTAMENTO ACQUE DESTINATE CONSUMO UMANO Comunicato del 
Ministero della salute “Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque 
destinate al consumo umano” 

GU  N. 85 DEL   11 APRILE  2013 

IDENTIFICAZIONE SANITARIA EQUIDI Ordinanza del Ministero della salute  1 marzo 
2013 “Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli 
equidi” 

INTERVENTI INTERNAZIONALIZZAZIONE Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 21 dicembre 2012 “Modifica ed integrazione degli interventi per 
l'internazionalizzazione a valere sul Fondo n. 394/81” 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI DISCIPLINA IMMIGRAZIONE Comunicato della Corte 
suprema di cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum popolare” 

SANZIONE DETENTIVA Comunicato della Corte suprema di cassazione “Annuncio 
di una richiesta di referendum popolare  

SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO Comunicato 

della Corte suprema di cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum 

popolare”  

IMMIGRAZIONE - NORME CONDIZIONE STRANIERO Comunicato della Corte 

suprema di cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum popolare”  

CONTRIBUTO STATO - FINANZIAMENTO PARTITI POLITICI Comunicato della Corte 
suprema di cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum popolare”  

LEGALIZZAZIONE COLTIVAZIONE - COMMERCIO DERIVATI CANNABIS INDICA 
Comunicato della Corte suprema di cassazione “Annuncio di una richiesta di 
referendum popolare”  

OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A Comunicato del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare “Rilascio dell'autorizzazione integrata 
ambientale per l'esercizio del terminale di rigassificazione offshore della societa' 
OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., ubicato a 12 miglia nautiche al largo del litorale 
tra Livorno e la foce dell'Arno (Marina di Pisa)” 

GU  N. 86 DEL   12 APRILE  2013 

DOTAZIONI ORGANICHE PERSONALE MINISTERI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI -
ENTI DI RICERCA Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 



“Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti 
pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” 

GU  N. 87 DEL   13 APRILE  2013 

MODIFICA DISCIPLINARE PRODUZIONE DENOMINAZIONE «CHIANTI CLASSICO» 
Provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 marzo 
2013 “Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Chianti 
Classico» registrata in qualita' di Denominazione di Origine Protetta in forza al 
Regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000” 

GU  N. 88 DEL   15 APRILE  2013 

ATTIVITA' NOLEGGIO OCCASIONALE UNITA' DIPORTO Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2013 “Definizione delle modalita' di 
comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio 
occasionale di unita' da diporto” 

«LE LAME SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE» LIVORNO Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 14 febbraio 2013 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Le Lame societa' cooperativa in liquidazione», in Livorno e 
nomina del commissario liquidatore” 

COMUNICAZIONE POLITICA -PARITA' -ACCESSO MEZZI INFORMAZIONE - 
CAMPAGNE REFERENDUM CONSULTIVI ISTITUZIONE - FUSIONE NUOVI COMUNI 
Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 11 aprile 2013 , n. 
261/13/CONS “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di 
comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative 
alle campagne per i referendum consultivi sulla istituzione, derivante da fusione, 
dei nuovi Comuni di Isola d'Elba, Figline e Incisa Valdarno, Fabbriche di 
Vergemoli e Castelfranco Piandisco', indetti per i giorni 21 e 22 aprile 2013”  

NUOVO AUDITORIUM - TEATRO OPERA FIRENZE Delibera del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica 11 dicembre 2012, n. 134/2012 
“Nuovo Auditorium - Teatro dell'Opera di Firenze - secondo stralcio - 1° lotto: 
assegnazione definitiva di 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 32, 
comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 (legge n. 111/2011)”   

MODIFICA SCHEMI STATO PATRIMONIALE S.S.N Decreto del Ministero della salute 20 
marzo 2013 “Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto 
economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale” 

GU  N. 89 DEL   16 APRILE  2013 



REGOLAMENTO DISTRIBUZIONE - VENDITA PRODOTTI DA FUMO Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38 “Regolamento recante 
disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo” 

COSTI AMMINISTRATIVI Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 

2013  “Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 

5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, 

dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180” 

GRADUATORIA FONDO EUROPEO - RIFUGIATI 2008-2013 ANNUALITA' 2012 Decreto 
del Ministero dell’interno 10 aprile 2013 “Approvazione della graduatoria dei 
progetti presentati a valere sull'Azione 1 del Fondo Europeo per i rifugiati 2008-2013 
Annualita' 2012” 

MODIFICHE TABELLE - COMMISSIONI MEDICHE 2ª ISTANZA E COMMISSIONI MEDICHE 
OSPEDALIERE Determina del Ministero della difesa 27 marzo 2013 “Modifiche alle 
tabelle di cui all'allegato D del Decreto 12 febbraio 2004 concernenti la 
competenza territoriale delle Commissioni Mediche di 2ª Istanza e delle 
Commissioni Mediche Ospedaliere” 

CONDIZIONI -MODALITA' ABBATTIMENTO - SALMONELLA - RIPRODUTTORI SPECIE 
GALLUS GALLUS Decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2013 “Condizioni e 
modalita' di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella 
Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori della specie 
Gallus gallus, in attuazione dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218” 

CONDIZIONI - MODALITA' ABBATTIMENTO - SALMONELLA - TACCHINI DA 
RIPRODUZIONE E INGRASSO Decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2013 
Condizioni e modalita' di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di 
Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei tacchini da riproduzione e da ingrasso, in 
attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218. 

IDENTIFICAZIONE - ANALISI - MERCATI -SERVIZI - ACCESSO - RETE FISSA Delibera 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 21 marzo 2013, n. 238/13/CONS 
“Consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi dei mercati dei 
servizi di accesso alla rete fissa (Mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla 
raccomandazione 2007/879/CE)”   

ASSEGNAZIONE RISORSE AUDITORIUM FIRENZE Delibera del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica 26 ottobre 2012 
“Riprogrammazione del fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e di interesse 
strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e assegnazione 
risorse all'auditorium di Firenze” 

RIPROGRAMMAZIONE FONDO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE - INTERESSE 
STRATEGICO ART. 32 Delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica 11 dicembre 2012 n. 126/2012 “Riprogrammazione 
del fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e di interesse strategico di cui all'art. 
32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 - imputazione riduzione di spesa”  



GU  N. 90 DEL   17 APRILE  2013 

DOTAZIONI ORGANICHE PERSONALE 24 ENTI PARCO Decreto del Presidente del 

consiglio dei ministri 23 gennaio 2013  “Rideterminazione delle dotazioni organiche 

del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” 

INIZIATIVE SUPERAMENTO CRITICITA' AFFLUSSO CITTADINI EXTRACOMUNITARI  
Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile, Ordinanza 
del Capo dipartimento della protezione Civile 11 aprile 2013, n. 76 “Ordinanza di 
protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero dell'Interno nelle 
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' derivante 
dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale”  

PROCEDURA RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE Delibera della Corte dei Conti 
6 marzo 2013 “Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative 
concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale di cui agli artt. 243-bis 243-quinquies del TUEL come introdotti dall'art. 3, 
comma 1, lettera r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 
legge 7 dicembre 2012, n. 213” 

SITI WEB - SERVIZI INFORMATICI - OBBLIGHI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Comunicato dell’Agenzia per l’Italia digitale “Disposizioni del decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 
n. 221 in tema di accessibilita' dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle 
pubbliche Amministrazioni” 

GU  N. 91 DEL   18 APRILE  2013 

CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE CARATTERISTICHE QUALITA' PRODOTTI AGRICOLI – 
ALIMENTARI Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 
gennaio 2013 “Integrazione e modifica al decreto 22 dicembre 2010, concernente 
la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, 
concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli e 
alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti nn. 
509/06, 510/06, 1234/2007, 607/2009 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del 
decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61” 

ABOLIZIONE IMU PRIMA CASA - TERRENI E  FABBRICATI FUNZIONALI ALLE ATTIVITA' 
AGRICOLE - RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI 2012 Comunicato della Corte suprema 
di Cassazione “Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare”  

MISURE URGENTI OCCUPAZIONE – DTASSAZIONE - DECONTRIBUZIONE CONTRATTI 
GIOVANI Comunicato della Corte suprema di Cassazione “Annuncio di una 
proposta di legge di iniziativa popolare”  

ATTRIBUZIONE SINDACO FUNZIONI COMPETENZA STATALE - MODIFICA 
INTEGRAZIONE ART. 54 DEL D.LGS. 18 AGOSTO  2000, 267 DEL TESTO UNICO DELLE 



LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Comunicato della Corte suprema di 
Cassazione “Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare” 

ABUSIVISMO COMMERCIALE: INTRODUZIONE REATO COMMERCIO ABUSIVO CON 
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO Comunicato della Corte suprema di 
Cassazione “Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare 

ACCAMPAMENTI ABUSIVI – VAGABONDAGGIO - INTRODUZIONE DEL REATO 
VAGABONDAGGIO -ACCAMPAMENTO ABUSIVO Comunicato della Corte suprema 
di Cassazione “Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare” 

DIVIETO DI ESERCITARE PROSTITUZIONE NEI  LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO 
- DIVIETO ADESCAMENTO LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO - SOSTITUZIONE 
ART. 5 LEGGE 20  FEBBRAIO 1958, N. 75. ABOLIZIONE REGOLAMENTAZIONE 
PROSTITUZIONE E LOTTA CONTRO SFRUTTAMENTO PROSTITUZIONE ALTRUI 
Comunicato della Corte suprema di Cassazione “Annuncio di una proposta di 
legge di iniziativa popolare 

GU  N. 92 DEL   19 APRILE  2013 

INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' INCARICHI PRESSO PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI - ENTI PRIVATI CONTROLLO PUBBLICO Decreto Legislativo 8 aprile 
2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” 

SANZIONI VIOLAZIONE PATTO STABILITA' INTERNO 2010 E 2011 Decreto del Ministero 
dell’interno 16 aprile 2013 “Applicazione dell'aggiornamento alle sanzioni per 
violazione del patto di stabilita' interno, relativo agli anni 2010 e 2011”  

CONTRIBUTI RETI IMPRESA -SETTORE TURISMO Decreto della Presidenza del Consiglio 
dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport 8 gennaio 2013 
“Concessione di contributi per le reti di impresa nel settore del turismo” 

GU  N. 93 DEL   20 APRILE  2013 

PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO 2013 Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2013 “Approvazione del Piano 
Assicurativo Agricolo per l'anno 2013” 

NORME IN MATERIA - TUTELA ANIMALE Comunicato della Corte suprema di 
Cassazione “Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare 
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All’indirizzo http://www.astrid-online.it (09 aprile 2013) sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti 
articoli: 

� Stefano Rodotà,  Pubblico 

� Luisa Torchia, La regolazione dei mercati fra autorità indipendenti nazionali 
ed organismi europei 

� Luigi Giampaolino,  Il valore del principio di legalità in campo economico 

� Giampaolo Rossi,  Le innovazioni del diritto e del processo amministrativo 

� Stefano Ceccanti,  I cambiamenti costituzionali. Italia 

� Stefano Passigli,  Leggi elettorali, sistemi di partito, forma di governo: un 
sistema a più variabili. L’esempio del caso italiano 

� Filippo Patroni Griffi, Tra carte e scartoffie. Apologia letteraria del pubblico 
impiegato 

� Andrew Duff,  Towards a Fundamental Law of the European Union: Proposal 
for a new Constitutional Treaty 

� Roberto Gualtieri,  Nota esplicativa degli emendamenti al testo del Trattato 
sull'Unione europea proposto da Andrew Duff 

� Yves Mersch,  The Banking Union - A European perspective: reasons, benefits 
and challenges of the Banking Union 

� Robert Shackleton,  Total Factor Productivity Growth in Historical Perspective 

� Giuseppe Farneti,  I controlli sulle partecipate: attualità del tema e modalità 

operative 

� Nicola C. Salerno,  Le pensioni del Movimento 5 Stelle 

� Christian Sautter,  Le cap de la croissance 

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

� Maurizio Lucca, Obbligo di comunicazione telematica per la convocazione 
del Consiglio comunale 

� Pietro Quinto, Legge anticorruzione e «buoni propositi» 

� Antonino Casesa, Applicabilità della disciplina dei licenziamenti della 
riforma Fornero anche ai dipendenti pubblici (nota a Tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro, ordinanza 2 aprile 2013) 

� Ottavio Carparelli, Limiti di utilizzabilità dell’art. 213 c.p.c. 

� Antonio Vetro, La problematica relativa alla "ultrapetizione", con particolare 
riguardo al processo contabile 



� Fabrizio Mascagni, L’impatto sull’organizzazione dell’ente  locale derivante 
 dall’applicazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di 
anticorruzione 

� Giovanni Virga Una discutibile soluzione “praeter constitutionem” 

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

� Rosa Perna, The judicial review in the field of telecommunications: case law 
examples of confirmations of NRA decisions, annulment of NRA decisions  

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

� Silvio Gambino, Il ruolo dei partiti politici e la legge elettorale, fra storia 
costituzionale del Paese e attualità  

� Vincenzo Baldini, Tutela interna e tutela internazionale dei diritti umani tra 
sovranità Democrazia e juiridiktionsstaat (i limiti della 
Volkerrechtsfreundlichkeit nell’ordinamento costituzionale italiano) 

� Vincenzo Tondi della Mura, Sulla necessità di un governo della “non fiducia” 
per le riforme istituzionali e legislative. Quando la realtà istituzionale supera 
la fantasia, tocca alla politica farvi fronte 

� Antonio Reposo, Alcuni rilievi sul procedimento elettorale per l’elezione del 
Presidente della Repubblica  

� Salvatore Prisco, A futura memoria: Il nuovo assetto del sistema dei partiti e 
l’evoluzione della forma di Governo  

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

� Gianluca Bascherini, Italian Theories. Spunti attorno all’esperienza giuridica a 
partire da un recente saggio di Roberto Esposito  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 8 - Sommario del 17/04/2013) 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Paolo Simoncelli, Tra sovranità e rappresentanza, il "bisogno di Presidente" 

� Filippo Patroni Griffi, La trasparenza della pubblica amministrazione tra 
accessibilità totale e riservatezza 

� Stefano Ceccanti, I cambiamenti costituzionali in Italia 

� Piera Maria Vipiana Perpetua, Brevi riflessioni sul ruolo attuale della 
giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali 

� Gennaro Ferraiuolo, Il numero dei consiglieri regionali tra statuto, legge 
regionale e decreto legge. Spunti per qualche riflessione sulle sorti del 
regionalismo italiano 



� Andrea Danesi, Una fonte statale può determinare il numero dei consiglieri 
regionali? Note a margine di una criticabile sentenza della Corte 

costituzionale (n. 198/2012) 

� Paolo Scarlatti, Le Regioni italiane nella fase discendente di adattamento al 
diritto europeo: metodi e strumenti comuni di recepimento 

� Matteo Motroni, Il passaggio del personale nell’ambito dei processi di 
esternalizzazione di attività pubbliche: l’art. 31 del d.lgs.165/2001 come 

norma residuale e meramente integrativa della disciplina privatistica 

� Felicita Calzavara, La sentenza della Corte cost. n. 223 del 2012 e la sua 
implicita potenzialita’ espressiva 

� Mimma Rospi, Le lobbies, il referendum e la partecipazione democratica: 
due esperienze a confronto 

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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 63/2013, In tema di destinazione delle 
risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e 
a vocazione agricola 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 62/2013, In materia di agricoltura e 
spostamento di competenze in via sussidiaria 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 1824/2013, In tema di affidamento del servizio 
di manutenzione della pubblica illuminazione comunale 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 1828/2013, In tema di affidamento del servizio 
di raccolta rifiuti porta a porta  

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 1833/2013, In tema di risarcimento del danno 
da mancata aggiudicazione 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 1882/2013, In tema di varianti al PRG 

� Consiglio di Stato,Ordinanza n. 6/2013, L'Ad. Plen. sulla competenza del Tar 
Lazio in una causa riguardante il rispetto del patto di stabilità da parte di un 
Comune 

� TAR, Sentenza n. 3393/2013, Sulla competenza del G.O. sulle controversie 
attinenti il mantenimento in servizio oltre i limiti di età di un giudice tributario 

� TAR, Sentenza n. 231/2013, In tema di limiti alle emissioni inquinanti 

� TAR, Sentenza n. 458/2013, In tema di in house providing 

� Corte di Giustizia Unione europea, Sentenza /2013, in tema di normativa 
nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo 
di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo 
dell’IVA 

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



� Servizio studi del Senato, Senato, Dossier: Schema di decreto ministeriale di 
attuazione di deroghe in materia pensionistica  

� Servizio studi del Senato, Senato, Dossier: Relazione finale del gruppo di 
lavoro su temi economici istituito dal Presidente della Repubblica  

� Servizio studi del Senato, Senato, Dossier: Relazione finale del gruppo di 
lavoro su temi istituzionale istituito dal Presidente della Repubblica  

� Unione europea, Avviso del Ministero dello sviluppo economico della 
Repubblica italiana relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle 
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 

CONVEGNI 

Roma, lunedì 6 maggio 2013 ore 11 (Sala Europa presso la Corte di Appello di 
Roma) Convegno “L’arbitrato : un’altra strada” 
Organizzazione: segreteria.lazio@cortearbitraleeuropea.org 

Roma, giovedì 9 maggio 2013, ore 15 (Facoltà di Giurisprudenza Aula del Consiglio 
Roma - Via Ostiense, 159) Convegno: Novità legislative e questioni aperte in tema 
di concessioni idroelettriche  
Segreteria Scientifica e Organizzativa: inviare mail: marco.calaresu@tiscali.it 
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