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N. 3 dal 29 GENNAIO al 12 FEBBRAIO 2013 

 
GGGAAAZZZZZZEEETTTTTTAAA   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   

GU  N. 23 DEL 28 GENNAIO 2013 

QUALITA' ARIA - AMBIENTE Decreto Legislativo 24 dicembre 2012, n. 250 “Modifiche 
ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione 
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria piu' 
pulita in Europa” 

SOCIETA' CONTROLLATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Decreto del Presidente 
della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 “Regolamento concernente la parita' 
di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in 
Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi 
primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in 
attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120”  

REMUNERAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZA OSPEDALIERA Decreto del Ministero 
della salute 18 ottobre 2012 “Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera 
per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e 
di assistenza specialistica ambulatoriale” 

GU  N. 24 DEL  29 GENNAIO 2013 

STATUTO AUTOMOBILE CLUB ITALIA Comunicato della Presidenza del Consiglio dei 
ministri dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport “Approvazione delle 
modifiche dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia” 



GU  N. 25 DEL  30 GENNAIO 2013 

QUALIFICHE PROFESSIONALI Legge 14 gennaio 2013, n. 7 “Modifica della disciplina 
transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni 
culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali” 

DISPOSIZIONI UTILIZZO TERMINI «CUOIO», «PELLE» E «PELLICCIA» Legge 14 gennaio 
2013, n. 8 “Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e 
«pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi” 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 
gennaio 2013 “Determinazione del maggior fabbisogno relativo agli anni 2003-
2007 in favore di alcune regioni per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai 
sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in 
materia di trasporto pubblico locale” 

PATENTI CATEGORIA A1, A2 E A Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 8 gennaio 2013 “Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di 
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di 
categoria A1, A2 e A” 

PATENTE CATEGORIA B1, B E BE Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 19 dicembre 2012  “Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e 

di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della 

patente di categoria B1, B e BE” 

EMERGENZA NEVE Direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 
gennaio 2013  “Circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza 

neve” 

GU  N. 26 DEL  31 GENNAIO 2013 

OLI DI OLIVA VERGINI Legge14 gennaio 2013, n. 9 “Norme sulla qualita' e la 
trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini” 

SPECIE ORTIVE Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
21 dicembre 2012 “Modifica del decreto 9 febbraio 2012 recante rinnovo 
dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varieta' di 
specie ortive iscritte al relativo registro nazionale” 

INTRODUZIONE REATO TORTURA - CODICE PENALE Comunicato della Corte 
suprema di Cassazione “Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare  

LEGALITA' - RISPETTO DELLA COSTITUZIONE – CARCERI Comunicato della Corte 
suprema di Cassazione “Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare  

GU  N. 27 DEL  1 FEBBRAIO 2013 



SPAZI VERDI URBANI Legge 14 gennaio 2013, n. 10  “Norme per lo sviluppo degli 
spazi verdi urbani” 

PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONI VOLONTARIATO -PROTEZIONE CIVILE Direttiva 
del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi volti ad 
assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di 
protezione civile” 

GU  N. 28 DEL  2 FEBBRAIO 2013 

RIFIUTI - INQUINAMENTO AMBIENTALE Legge 1 febbraio 2013, n. 11 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante 
disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita' nella gestione dei 
rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale” 

RENDICONTO ANNUALE GRUPPI CONSILIARI - CONSIGLI REGIONALI Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 “Recepimento delle linee 
guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei 
consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213” 

CONFERMA INCARICO CONSORZIO Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 18 gennaio 2013 “Conferma dell'incarico al Consorzio di 
tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Chianti 
Classico», a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 
dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Chianti Classico»”  

UFFICIO PROVINCIALE PISTOIA - SEZIONE PESCIA Provvedimento dell’Agenzia delle 
entrate 18 gennaio 2013 “Accertamento del periodo di mancato funzionamento 
dei servizi di pubblicita' immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pistoia - Territorio, 
sezione staccata di Pescia” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1 Testo del decreto-
legge 14 gennaio 2013, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 11 del 14 
gennaio 2013), coordinato con la legge di conversione 1° febbraio 2013, n. 11 (in 
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per il 
superamento di situazioni di criticita' nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di 
inquinamento ambientale"  

GU  N. 29 DEL  4 FEBBRAIO 2013 

MISSIONI INTERNAZIONALI - COOPERAZIONE PROCESSI DI PACE - STABILIZZAZIONE 
Legge 1 febbraio 2013, n. 12 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni 
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo 
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle 
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di 
stabilizzazione” 



NORME TUTELA LIBERTA' IMPRESA - STATUTO IMPRESE Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252 “Regolamento recante i criteri e le 
modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri 
introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 
2011, n. 180 "Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese"  

DIFESA - SICUREZZA NAZIONALE Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 
novembre 2012, n. 253 “Regolamento recante individuazione delle attivita' di 
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del 
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 11 maggio 2012, n. 56” 

GU  N. 30 DEL  5 FEBBRAIO 2013 

SVOLGIMENTO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
ministri 26 ottobre 2012 “Indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche 
alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, 
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle 
ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e 
successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, 
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100” 

PERSONALE - ASPETTATIVA SINDACALE Decreto del Ministero dell’interno 29 
gennaio 2013 “Approvazione del modello di certificazione delle spese sostenute 
per il personale in aspettativa sindacale, nell'anno 2012, da parte degli enti locali” 

GU  N. 31 DEL  6 FEBBRAIO 2013 

PERSONALE SANITARIO NON MEDICO Decreto del Ministero della salute 19 
dicembre 2012, n. 255 “Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per 
la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale 
sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli ambulatori 
direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-
legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.»” 

RIDUZIONE OBIETTIVI PROGRAMMATICI PATTO DI STABILITA' 2012 Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 22 gennaio 2013 “Riduzione degli obiettivi 
programmatici del patto di stabilita' interno per l'anno 2012 delle province e dei 
comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, in attuazione del comma 122, 
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'articolo 7, 
comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149” 

GU  N. 32 DEL  7 FEBBRAIO 2013 

CONTRASTO CORRUZIONE - ILLEGALITA' PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2013 “Istituzione del Comitato 



interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalita' 
nella pubblica amministrazione” 

SUPERAMENTO OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI Decreto del Ministero della 
salute 28 dicembre 2012 Riparto del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 
6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 febbraio 2012, n. 9, per il superamento degli Ospedali psichiatrici 
giudiziari” 

«SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA S. BERNARDINO» BARGA Decreto del Ministero 
dello sviluppo economico 23 novembre 2012 Liquidazione coatta amministrativa 
della «Societa' cooperativa edilizia S. Bernardino», in Barga e nomina del 
commissario liquidatore” 

«COOP. ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA» LIVORNO Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 7 gennaio 2013 “Annullamento del decreto 8 ottobre 2012 di 
liquidazione coatta amministrativa della «COOP. Italia - Societa' cooperativa», in 
Livorno, con nomina del commissario liquidatore” 

SUBENTRO - REGIONE TOSCANA INIZIATIVE - MASSA CARRARA Presidenza del 
Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile - Ordinanza del Capo 
dipartimento della protezione civile 31 gennaio 2013, n. 45 “Ordinanza di 
protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle 
iniziative finalizzate al superamento della situazione di emergenza inerente alle 
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel 
territorio della provincia di Massa Carrara “ 

GU  N. 33 DEL   8 FEBBRAIO 2013 

STABILITA' FINANZIARIA ENTI LOCALI Decreto del Ministero dell’interno 11 gennaio 
2013 “Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti 
locali” 

VALIDITA' ATTESTATO ESENZIONE Decreto del Ministero della salute 23 novembre 
2012 “Definizione del periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla 
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 
maggio 1999, n. 329” 

GU  N. 35 DEL 11 FEBBRAIO 2013 

SERVIZI POSTALI Decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 gennaio 2013 
“Rivalutazione dei contributi per le licenze individuali e le autorizzazioni generali 
per l'offerta al pubblico dei servizi postali”  

DECADENZA BENEFICI - PATTI TERRITORIALI Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 28 gennaio 2013 “Decadenza dai benefici per gruppi di imprese 



agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 
1996, n. 662. Patti territoriali” 

DECADENZA BENEFICI GRUPPI IMPRESE - PATTI TERRITORIALI  Decreto del Ministero 
dello sviluppo economico 30 gennaio 2013 “Decadenza dai benefici per gruppi di 
imprese agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 
dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali” 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� E. Lupo, Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2012  

� Marco Morelli, Usucapione dalla P.A.? Un passaggio obbligato se ne 
ricorrono i presupposti 

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

� Gianni Fischione, Ancora sulla responsabilità delle imprese raggruppate in 
ATI per eseguire appalti e subappalti pubblici  

� Luciano Barra Caracciolo, Ragionevolezza, attendibilità e sindacato 
costituzionale sulla normativa in materia economica  

� Mario Racco, Le controversie inerenti l’attività dei Professori Universitari di 
materie cliniche sono devolute alla cognizione del Giudice Amministrativo: 
diverso avviso recente Cassazione S.U. ordinanza 15.5.2012 n. 7503  

� Giuseppe Manfredi, I regolamenti comunali e la partecipazione al costo dei 
servizi sociali dopo la sentenza 296 del 2012 della Corte costituzionale  

� Valentina Mele, Ristrutturazioni edilizie e repressione degli abusi  

� Valentina Gastaldo, Gli oneri di urbanizzazione e la garanzia fideiussoria 
Nota a Consiglio di Stato, Sez. IV - sentenza 30 luglio 2012 n. 4320  

All’indirizzo http://www.astrid-online.it (6 febbraio 2013) sono pubblicati, tra gli altri, i 
seguenti articoli: 

� Giuliano Amato, Roberto Gualtieri, Prove di Europa unita: le istituzioni 
europee di fronte alla crisi 

� Roberto Mastroianni, Le riforme sul funzionamento dell’Unione Europea dal 
"Progetto Spinelli" del 1984 al Trattato di Lisbona: dall’utopia alla realtà 

� Christian Sautter, Europe raison, Europe passion 

� Vítor Constancio, Establishing the Single Supervisory Mechanism 



� Franco Bassanini, Edoardo Reviglio, European Institutions and the Crisis: 
Investing to Grow and Compete 

� Massimo Luciani, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini 

� Giuseppe Pennisi, Alcune riflessioni sul pareggio di bilancio 

� Natale D’Amico, Serena Sileoni, Dopo il pareggio, sparisce anche l’equilibrio 
di bilancio 

� Gianluca Gardini, Centralismo o secessione: il dilemma (sbagliato) di un 

ordinamento in crisi 

� Francesco Merloni, Semplificare il governo locale? Partiamo dalle funzioni 

� Rocco Cifarelli, La semplificazione amministrativa tra implementazione e 
resistenze 

� Mario Sebastiani, Economic and competition effects of vertical integration 
vs. full unbundling in the railway sector: a note 

� Alessandro Tonetti, La nuova regolazione del servizio idrico 

� Giuseppe Bivona, Venti domande al Governo sul Monte dei Paschi di Siena 

� Maria Teresa Salvemini, Stefano Prezioso, Produttività 

� Elena D’Alfonso,Produttività: evidenza dall’indagine EFIGE 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 3 - Sommario del 6/02/2013) 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Mario Morcellini, Una campagna eccezionale. La politica vecchia e nuova 
alla prova della battaglia elettorale  

� Alessandro Sterpa, Elezioni politiche 2013: vecchie regole e nuovi giocatori 

� Maria Grazia Rodomonte, Elezioni politiche 2013 e candidature femminili 

� Paolo Mezzanotte, La disciplina della par condicio nei regolamenti delle 
Autorità di vigilanza. I tratti salienti 

� Annalisa D'Urbano, Par condicio, i candidati premier e (assenza di) pari 
opportunità  

� Gabriele Maestri,  Rifiuti simbolici: i contrassegni ricusati e l'evoluzione 
normativa 

� Andrea Danesi, Le liste della coalizione di centrodestra 

� Federico Savastano, Composizione e conformazione del Centrosinistra 
italiano 



� Federica Fabrizzi, I moderati “con Monti per l’Italia” tra società civile e 
politica 

� Nicola Genga, Le liste del MoVimento 5 Stelle: l’iperdemocrazia dei 

carneadi 

� Simon Pietro Isaza Querini, Le liste di Rivoluzione Civile alla Camera e al 
Senato 

� Andrea Luciani, I piccoli partiti in lizza: i candidati nelle liste di Amnistia, 
Giustizia e Libertà, Io amo l’Italia, Fare per fermare il declino 

� Maria Grazia Rodomonte, Andrea Luciani, La Regione Lazio alle urne 

� Francesco Verrastro, Analisi dell’attività statutaria, legislativa e 
regolamentare delle regioni al voto. La Lombardia. 

� Giuseppe M. Di Niro, L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della 
Regione Molise (2011 – 2013) 

� Giovanni Maria Flick, Mafia e imprese vent’anni dopo Capaci, via D’Amelio, 
Mani pulite. Dai progressi nella lotta al crimine organizzato, ai passi indietro 
nel contrasto alla criminalità economica e alla corruzione 

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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 8/2013, in tema di concorrenza, iniziativa 
economica privata e liberalizzazioni 

� Corte Costituzionale. Sentenza n. 10/2013, in tema di controversie in materia 
di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 9/2013, in tema di denunciata violazione 
della competenza legislativa esclusiva della Regione in tema di pesca 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 142/2013, Le SS.UU. in tema di riparto di 
giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 89/2013, In tema di esclusione dalla gara per 
inosservanza delle prescrizioni del bando sulle modalità di presentazione 
delle offerte  

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 339/2013, In tema di responsabilità 
precontrattuale della p.a. 

� TAR Sentenza n. 124/2013, In tema di determinazione dei costi dei servizi di 
terminazione della telefonia mobile 

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

� Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Rassegna della 
giurisprudenza di legittimità - Gli orientamenti delle Sezioni Unite (vol. I) 

� Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Rassegna della 
giurisprudenza di legittimità - Gli orientamenti delle Sezioni Unite (vol. II) 



� Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Rassegna della 
giurisprudenza penale di legittimità 

� Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, 
Relazione semestrale sullo stato di attuazione della legge n. 42/2009 sul 
federalismo fiscale 

� AGCOM, Chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione della par 
condicio nelle campagne elettorali 
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