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GU  N. 11 DEL  GENNAIO 2013 

GESTIONE RIFIUTI - INQUINAMENTO AMBIENTALE Decreto-Legge 14 gennaio 2013, n. 
1 “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita' nella gestione dei 
rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale” 

RISORSE AVVERSITA' ATMOSFERICHE FEBBRAIO 2012 Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 28 settembre 2012  “Riparto delle risorse, stanziate dall'articolo 

23, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, per gli interventi connessi 

alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel 

mese di febbraio 2012”  

UTILIZZO FONDI Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento 
della protezione civile 16 ottobre 2012 “Disposizioni inerenti l'utilizzo dei fondi di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007, emanata in attuazione dell'articolo 11 del 
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
giugno 2009, n. 77” 

PROPAGANDA ELETTORALE Provvedimento del Garante per la protezione dei dati 
personali 10 gennaio 2013 “Trattamento dati per attivita' di propaganda elettorale 
- esonero dall'informativa” 

DISASTRO FERROVIARIO VIAREGGIO Comunicato della Regione Toscana 
“Approvazione dell'ordinanza n. 133 del 5 dicembre 2012”   



DISASTRO FERROVIARIO VIAREGGIO ELARGIZIONI SPECIALI Comunicato della 
Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 134 del 5 dicembre 2012  

GU  N. 12 DEL 15 GENNAIO 2013 

PAREGGIO BILANCIO 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” 

GU  N. 13 DEL 16 GENNAIO 2013 

PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO Decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze 3 gennaio 2013  “Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per 
il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013 ai mutui stipulati, nell'ambito degli 
interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario 
pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999” 

PIANO BACINO FIUME ARNO Comunicato dell’Autorità di bacino del fiume Arno 
“Proroga delle misure di salvaguardia del piano di bacino del fiume Arno, stralcio 
«bilancio idrico»”  

IMMOBILI ASSEGNATI - AMMINISTRAZIONE DIFESA Comunicato del Ministero della 
difesa “Individuazione degli immobili assegnati all'Amministrazione della Difesa non 
piu' utili per finalita' istituzionali, da riconsegnare all'Agenzia del Demanio” 

GU  N. 14 DEL 17GENNAIO 2013 

STATO - UNIONE BUDDHISTA ITALIANA Legge 31 dicembre 2012, n. 245  “Norme 
per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in 
attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione” 

STATO - UNIONE INDUISTA ITALIANA Legge 31 dicembre 2012, n. 246  “Norme per la 

regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma 

Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione” 

STRUTTURE RICETTIVE Decreto del Ministero dell’interno  7 gennaio 2013 “Disposizioni 
concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di 
persone alloggiate in strutture ricettive” 

EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI Decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 

ottobre 2012  “Attribuzione dei benefici previsti dalla legge 448/98 e dal decreto 

ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, per l'anno 2012” 

TRASPORTO RAPIDO DI MASSA Delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica 26 ottobre 2012,. n. 105 “Interventi nel settore dei 
sistemi di trasporto rapido di massa”  



GU  N. 15 DEL 18 GENNAIO 2013 

PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina 
dell'ordinamento della professione forense” 

PATENTE DI GUIDA Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 “Modifiche ed 
integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, 
nonche' attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 
2006/126/CE, concernente la patente di guida” 

CONTABILITA' AGRARIA AZIENDALE Decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze 15 ottobre 2012, n. 39 “Cofinanziamento nazionale del programma di 
rilevazione dei dati di contabilita' agraria aziendale su tutto il territorio nazionale 
(rete RICA), per l'anno 2012” 

ALBO NAZIONALE - AGENTI VIGILATORI Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 27 dicembre 2012 “Istituzione dell'albo nazionale 
degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di pubblica sicurezza, ai 
sensi dell'articolo 5 del decreto 6 novembre 2012” 

PARROCCHIA DEI SANTI MICHELE E GAVINO - BARBERINO DI MUGELLO 
Comunicato del Ministero dell’interno “Nuova denominazione della Parrocchia 
dei Santi Michele e Gavino a Montecarelli, in Barberino di Mugello” 

GU  N. 16 DEL  19 GENNAIO 2013 

COMMERCIALIZZAZIONE - DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI Delibera dell’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni 13 dicembre 2012, n. 630 “Individuazione delle 
piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi 
sportivi, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e 
dell'articolo 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS”  

GU  N. 17 DEL 21 GENNAIO 2013 

SISTEMA PENSIONISTICO Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 
ottobre 2012 “Attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al 
sistema pensionistico” 

CONTRIBUTI CONSORZI INTERNAZIONALIZZAZIONE Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 22 novembre 2012 “Determinazione dei requisiti soggettivi dei 
criteri e delle modalita' per la concessione dei contributi a favore dei consorzi per 
l'internazionalizzazione, di cui all'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012, 
convertito in legge n. 134/2012” 

GU  N. 18 DEL 22 GENNAIO 2013 



TRATTENUTE MENSILI - STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI Circolare del Ministero 
dell’economia e delle finanze 21 dicembre 2012, n. 38 “Trattenute mensili sugli 
stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione 
convenzionale di pagamento - Misura degli oneri amministrativi a carico degli 
istituti delegatari - Aggiornamento” 

GU  N. 19 DEL 23 GENNAIO 2013 

INCENTIVAZIONE IMPRESE Circolare del Ministero dello sviluppo economico, 21 
dicembre 2012, n. 3138 “Leggi di incentivazione alle imprese. Schema di garanzia 
fidejussoria per l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione”  

GU  N. 20 DEL  24 GENNAIO 2013 

RIPARTIZIONE REGIONI QUOTA ASSISTENZA SANITARIA STRANIERI IRREGOLARI 
Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 
ottobre 2012, n. 120 “Fondo sanitario nazionale 2008 - Ripartizione tra le regioni 
della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti 
nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)”  

GU  N. 21 DEL  25 GENNAIO 2013 

ESPOSIZIONE UNIVERSALE MILANO 2015 Legge 14 gennaio 2013, n. 3 “Ratifica ed 
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau 
International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione 
all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012” 

DOPPIA IMPOSIZIONE REDDITO REPUBBLICA ITALIANA Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 11 gennaio 2013 “Modifica del decreto 4 settembre 
1996 di approvazione dell'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio 
di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione sul 
reddito in vigore con la Repubblica italiana. Inserimento dell'Islanda nella 
cosidetta «white list»”  

FONDO SANITARIO NAZIONALE 2009 Delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica  26 ottobre 2012, n. 121/2012 “Fondo sanitario 
nazionale 2009 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza 
sanitaria agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto 
legislativo del 25 luglio 1998)” 

SVILUPPO OCCUPAZIONE GIOVANILE SETTORE GREEN ECONOMY Circolare del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 gennaio 2013, n. 
5505 “Attuazione dell'articolo 57 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante: 
«Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green 
economy»” 



GU  N. 22 DEL  26 GENNAIO 2013 

PROFESSIONI NON ORGANIZZATE Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in 
materia di professioni non organizzate.  DECRETO LEGISLATIVO31 dicembre 2012, n. 
249 Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati 
membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti 
petroliferi” 

INTERVENTI  RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO ABITATO AULLA Comunicato della 
Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 131 del 29 novembre 2012” 

INTERVENTI  RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO ABITATO AULLA Comunicato della 
Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 132 del 29 novembre 2012” 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Francesco Albo, La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e la 
prevenzione del dissesto 

� Mauro Frisciotti, Le sanzioni disciplinari ad agenti ed ufficiali di polizia: il 
problema del bis in idem punitivo 

� Paolo Jori, Natura e fondamento della discrezionalità delle Pubbliche 
Amministrazioni 

� Maurizio Ferlini, La disciplina degli appalti affidati tramite cottimo fiduciario 
(commento a T.A.R. Abruzzo - Pescara, 29 novembre 2012 n. 512)  

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

� Chiara Feliziani, L’azione di mero accertamento nel processo amministrativo. 
Tra lacune legislative e istanze di tutela  

� Erik Furno, S.p.a. pubblica ed affidamento diretto: la Corte di giustizia rifinisce 
«l’in house frazionato» in una sentenza foriera di conseguenze (nota a Corte 
di giustizia, sez. III, 29 novembre 2012, c-182/11 e c-183/11)  

� Renzo Costi, La legge bancaria del 1936  

� Carmine Volpe, La “nuova normativa” sui servizi pubblici locali di rilevanza 
economica. Dalle ceneri ad un nuovo effetto “Lazzaro”. Ma è vera 

resurrezione?  

� Gianni Fischione, L’inammissibilità dell’avvalimento a formazione progressiva 
o cartolarizzato (nota alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti 4536/2012)  



� Riccardo Ionta, Relazione del Consigliere Roberto Giovagnoli sul tema 
«Aspetti sociali ed ambientali negli appalti pubblici»  

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

� Federico Ghera, Limite della Armonia con la Costituzione e Leggi ordinarie 
dello Stato nella Sentenza n. 198/2012 della Corte Costituzionale  

� Giuseppe Filippetta, L'emendabilità del Decreto-Legge e la farmacia del 
Costituzionalista  

All’indirizzo http://www.astrid-online.it (24 gennaio 2013) sono pubblicati, tra gli altri, i 
seguenti articoli: 

� Renato Finocchi Ghersi, Giovanni Salvi, Amministrazione della giustizia, 
crescita e competitività del Paese 

� Jacques De La Rosiere, Financial Regulation and Growth 

� Ignazio Visco, Ruolo, responsabilità, azioni della Banca Centrale nella 
“lunga” crisi 

� Fabrizio Saccomanni, Verso una vera Unione Economica e Monetaria? 

� Domenico Moro, Oltre il Fiscal Compact e il Meccanismo Europeo di 
Stabilità: un’imposta europea per conciliare stabilità, solidarietà e sviluppo 

� Christian Sautter, Gouverner, c’est choisir 

� Ettore Jorio, Quanto peserà la legge attuativa del “pareggio di bilancio” 
sull’attività delle Regioni ed enti locali? 

� Franco Bassanini, Il finanziamento delle infrastrutture e le opportunità offerte 
dalle politiche di cattura del valore 

� Loredana Leo, Centri di Identificazione ed Espulsione e controllo 
giurisdizionale 

� Alfonso Rubinacci, Agende e proclami non sono garanzia per un scuola di 
qualità 

� Mauro Masulli, La valutazione dei progetti di ricerca di base nel MIUR 

� Simone Corso, La giustizia telematica 

� Giuseppe Salmè, Luigi Capaldo, Anatocismo: una storia senza fine 

� Lorenzo Bordogna, Roberto Pedersini, Conoscere per negoziare e per 
decidere. Una base informativa per protagonisti e studiosi delle relazioni 

industriali 

� Marzia Gandiglio, La rappresentanza sindacale e il cambiamento delle 
relazioni industriali. Due dialoghi con Bruno Manghi e Guglielmo Epifani 

� Giuseppe Berta, La rappresentanza imprenditoriale e il cambiamento delle 
relazioni industriali. Due dialoghi con Gustavo Bracco e Giuseppe Gherzi 



All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 2 - Sommario del 23/01/2013) 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Stefano Ceccanti, 2012: un anno vissuto pericolosamente 

� Daniele Porena, Nuove «norme in materia di riduzione dei contributi pubblici 
in favore dei partiti e dei movimenti politici»: come cambia in Italia il sistema 
di finanziamento pubblico alla politica 

� Gabriele Maestri, Contrassegni a 5 stelle: evoluzioni, usi, elezioni, imitazioni 

� Antonio Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione 
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 
dell’UE. Parte I – Prime riflessioni sul ruolo delle Camere 

� Gerardo Soricelli, Il giudizio di ottemperanza dopo il codice del processo 
amministrativo e i decreti correttivi 

� Stefano Nespor, Le grandi città: avanzi del passato o soluzione del futuro? 

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

� Corte Costituzionale Ordinanza n. 5/2013, in tema di corresponsione dei 
trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori  

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 23464/2012, Le SS.UU. sulla natura 
giurisdizionale del DPR che decide un ricorso al Capo dello Stato e sulla sua 
impugnabilità in Cassazione per motivi di giurisdizione 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 601/2012, in materia di affidamento 
esclusivo della prole a madre in convivenza omosessuale 

� Consiglio di Stato, Ordinanza n. 25/2013, Rimette alla CGCE la questione 
pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 2 quinquies, par. 4, della direttiva 
sulla inefficacia del contratto di appalto aggiudicato senza gara  

� Consiglio di Stato Sentenza n. 1/2013, In tema di revocazione per errore di 
fatto 

� Consiglio di Stato Sentenza n. 126/2013, In tema di scioglimento del 
Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose 

� Consiglio di Stato Sentenza n. 8/2013, In tema di pubblicità delle sedute di 
gara 

� Consiglio di Stato Sentenza n. 122/2013, In tema di società pubbliche 

� TAR Sentenza n. 17/2013, Sul giudice competente in una controversia 
relativa alla revoca degli amministratori di una s.p.a. da parte di un Comune 
che ne possiede le azioni  

� TAR Sentenza n. 20/2012, sul ricorso dei medici contro il ticket 

� TAR Sentenza n. 24/2013, In tema di c.d. quote rosa nelle giunte comunali 

� TAR Sentenza n. 3290/2012, In tema di avvalimento 



� TAR Sentenza n. 682/2012, di annullamento di sanzioni interdittive emesse 
illegittimamente dal GSE ad impresa titolare di impianti fotovoltaici 

� Corte di Giustizia, Unione europea, Sentenza /2012, del Tribunale della 
Funzione Pubblica in tema di regolamentazione di copertura dei rischi di 
infortunio e di malattia professionale 

� Corte di Giustizia, Unione europea Sentenza /2012, in tema di rifiuti ai sensi 
della Convenzione di Aarhus 

� Corte dei diritti dell’uomo Sentenza /2013, In tema di sovraffollamento 
carcerario (Torregiani ed altri c. Italia) 

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

� Servizio studi della Camera dei Deputati, Camera dei Deputati, Dossier: La 
durata della legislatura e lo scioglimento delle Camere - Normativa di 
riferimento e precedenti 

� Istruzioni per la presentazione delle candidature al Senato della Repubblica 
- Elezioni 2013 

� Istruzioni per la presentazione delle candidature alla Camera dei Deputati - 
Elezioni 2013 

� Istruzioni per la presentazione delle candidature nella circoscrizione Estero - 
Elezioni 2013 

� Servizio Studi della Camera dei Deputati, Manuale elettorale - Le norme per 
le elezioni politiche 

� CiVIT, Rapporto sulla trasparenza negli enti pubblici nazionali (dicembre 
2012) 

� Autorità per l'energia elettrica e il gas, Delibera 585/12 - Regolazione dei 
servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (mtt) per la 
determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 

� Commissione Europea, Proposta di Regolamento del Consiglio recante i 
criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere 
considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE 

 

CONVEGNI 

 

Milano 28 gennaio 2013, ore 16.30 (Palazzo delle stelline Sala conferenze 
parlamento europeo - 2 piano, C.so Magenta, 59) Convegno: “Immigrazione e 
diritti fondamentali in Europa: Quali prospettive?  
Organizzato: Fondazione ISMU e dall’università degli Studi di Milano 



Roma 30 gennaio 2013, ore 9.00 - 13.00 (Sala delle Lauree - Città Universitaria - 
Piazzale Aldo Moro, 5) Convegno: “Appalti pubblici, qualità della spesa e 
risparmio” 
Organizzato: dall'Università di Roma "La Sapienza" e dalla SSPA  

30 gennaio 2013 - ore 9,30 (Aula dei Gruppi Parlamentari - Camera dei deputati 
Via di Campo Marzio n.75 e 76) Convegno: Euro e fiscal compact: Quali 
prospettive per la ripresa?  
Organizzato: Università “La Sapienza” - Roma 

Roma 29 gennaio 2013, ore 9.30 - 13.30 (Università degli Studi Roma Tre 
Dipartimento di Scienze Politiche via G. Chiabrera, n. 199AULA 2C) Evento 
seminariale nazionale: “Oltre il centralismo: La valutazione delle performance ai 
tempi della spending review” 
Organizzazione: AIV-Associazione Italiana di Valutazione Mobile 345.8890625 
Mail: segreteria@valutazioneitaliana.it 

Roma 30 gennaio 2013, ore 16.00 (Sala Perin del Vaga Istituto Luigi Sturzo - Palazzo 
Baldassini Via delle Coppelle 35, Roma) Convegno: “Il prossimo parlamento: 
regionalismo e amministrazioni locali” 
Organizzazione: infopoint@sturzo.it - www.sturzo.it Tel.  06.68.40.42.1 -  
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