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GU  N. 45 DEL  22 FEBBRAIO 2013 

VALUTAZIONE - MONITORAGGIO INTERVENTI PUBBLICI Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262 “Regolamento recante disciplina dei 
nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di 
garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al 
monitoraggio degli interventi pubblici” 

FONDO GARANZIA - CALAMITA' NATURALI Decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze 21 dicembre 2012 “Norme di attuazione del Fondo di garanzia per le 
imprese colpite da calamita' naturali, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-sexies della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225” 

INDIGENTI - DERRATE ALIMENTARI - Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 17 dicembre 2012 “Indirizzi, modalita' e strumenti per la 
distribuzione di derrate alimentari agli indigenti” 

«BIANCO DI PITIGLIANO» E «SOVANA» Decreto del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali 6 febbraio 2013  “Riconoscimento del Consorzio vini DOC 

«Bianco di Pitigliano» e «Sovana» e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni 

di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura 

generale degli interessi relativi alle DOC Bianco di Pitigliano e Sovana” 

GU  N. 46 DEL   23 FEBBRAIO 2013 



DECISIONE COMMISSIONE EUROPEA N. 2012/728/UE Decreto del Ministero della 
salute 25 gennaio 2013 “Attuazione della decisione della Commissione europea n. 
2012/728/UE del 23 novembre 2012, concernente la non iscrizione del bifentrin per 
il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, relativa all'emissione sul mercato di biocidi, e 
conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici” 

GU  N. 47 DEL  25 FEBBRAIO 2013 

CORSI SERALI - CENTRI ISTRUZIONE ADULTI - Decreto del Presidente della 
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la 
ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, 
ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133” 

MODIFICA TESTO UNICO - LEGGI PUBBLICA SICUREZZA Decreto del Ministero 
dell’interno 20 febbraio 2013 “Modifica dell'Allegato «B» al Regolamento per 
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio 
decreto 6 maggio 1940, n. 635” 

BANCA DATI ADOZIONI Decreto del Ministero della giustizia 15 febbraio 2013 
“Attivazione della Banca Dati delle Adozioni” 

EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 27 dicembre 2012 “Attuazione della direttiva 2011/75/UE di modifica della 
direttiva 96/98/CE, in tema di materiali costituenti equipaggiamento marittimo, 
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407” 

FONDO NAZIONALE - POLITICHE GIOVANILI - ANNO 2012 Decreto della Presidenza 
del Consiglio dei ministri 7 novembre 2012 “Riparto delle risorse finanziarie del 
fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 19, 
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni” 

REGIONE TOSCANA INIZIATIVE PROVINCE LUCCA - MASSA CARRARA Ordinanza 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile 14 
febbraio 2013, n. 50 “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il 
subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della 
situazione di criticita' inerente alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi 
nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e 
Massa Carrara”  

GU  N. 48 DEL  26 FEBBRAIO 2013 

DISCIPLINA SANZIONATORIA SETTORE AVIAZIONE CIVILE Decreto Legislativo 14 

gennaio 2013, n. 18  “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e 



inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, nonche' abrogazione della direttiva 

94/56/CE” 

GU  N. 50 DEL  28 FEBBRAIO 2013 

CONTRIBUTI - FORMAZIONE PROFESSIONALE Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 8 febbraio 2013 “Modifiche al decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 3 maggio 2012, n. 138, recante modalita' operative per 
l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, 
ai sensi del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83” 

CONTRATTI PUBBLICI Determinazione dell’Autorità per la vigilanza su contratti 
pubblici di lavori servizi e forniture 13 febbraio 2013 “Indicazioni interpretative 
concernenti la forma dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del 
Codice” 

GU  N. 51 DEL  1 MARZO 2013 

EROGAZIONE REGIONI STATUTO ORDINARIO - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - 
FERROVIARIO Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2013 
“Erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione del 60 per cento 
dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli 
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, ai sensi dell'articolo 16-bis, 
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'articolo 1, 
comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

PATRIMONIO STATO Comunicato del Ministero della difesa “Passaggio dal 
demanio al patrimonio dello Stato di taluni immobili” 

GU  N. 52 DEL  2 MARZO 2013 

RIPARTIZIONE REGIONI STATUTO ORDINARIO OBIETTIVO PATTO STABILITA' INTERNO 
ESERCIZIO 2013 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 febbraio 
2013 “Ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario dell'obiettivo del patto di 
stabilita' interno per l'esercizio 2013, espresso in termini di competenza 
eurocompatibile, in attuazione dell'articolo 1, comma 449, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228” 

ASSOCIAZIONISMO SOCIALE - CONTRIBUTI  Comunicato del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali “Emanazione delle Linee Guida del 25 febbraio 2013 che 
disciplinano, per l'annualita' 2013, la richiesta dei contributi previsti dalla legge n. 
438 del 15 dicembre 1998 e dall'articolo 1, comma 2 della legge n. 476 del 19 
novembre 1987” 

GU  N. 53 DEL  4 MARZO 2013 



REGOLAMENTO ATTUAZIONE LEGGE 9 LUGLIO 1990 Decreto del Ministero degli affari 
esteri 7 gennaio 2013, n. 19 “Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, 
n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105” 

FONDI PAC Decreto del  Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 
febbraio 2013, n. 274 “Bando Potenziamento Strutturale per le Regioni della 
Convergenza a valere sui fondi del PAC” 

ASSISTENZA SANITARIA - STRANIERI IRREGOLARI – F. S. N. 2010 Delibera del 

Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 ottobre 2012,  n. 

122 “Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria 

agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale (Art. 35 del decreto legislativo 

n. 286 del 25 luglio 1998)” 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA CENTRALE TERMOELETTRICA «SANTA BARBARA» 
CAVRIGLIA Comunicato del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare “Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio 
della centrale termoelettrica «Santa Barbara» della societa' Enel Produzione S.p.A., 
in Cavriglia”  

GU  N. 54 DEL  5 MARZO 2013 

CRITERI OMOGENEI - CLASSIFICAZIONE AZIENDE AGRITURISTICHE Decreto del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013  

“Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende 

agrituristiche” 

FONDO ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE CITTA' Comunicato del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti “Approvazione della destinazione delle risorse del 
«Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le citta'»” 

GU  N. 55 DEL  6 MARZO 2013 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
7 novembre 2012 “Organizzazione del Dipartimento della protezione civile” 

PARAMETRI DEFICITARIETA' STRUTTURALE - ENTI LOCALI - TRIENNIO 2013-2015 
Decreto del Ministero dell’interno 18 febbraio 2013 “Individuazione di nuovi 
parametri di deficitarieta' strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-2015” 

GU  N. 56 DEL  7 MARZO 2013 

ENTI LOCALI - MUTUI CONTRATTI ANNO 2012 Decreto del Ministero dell’interno 15 
febbraio 2013 “Certificazione da presentare da parte degli enti locali per i mutui 
contratti nell'anno 2012” 



GU  N. 57 DEL  8 MARZO 2013 

ACQUACOLTURA Decreto del Ministero della salute 27 dicembre 2012 “Modifica 
dell'allegato IV, parte II, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, recante: 
«Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria 
applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla 
prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro 
tali malattie», in attuazione della direttiva di esecuzione 2012/31/UE della 
Commissione del 25 ottobre 2012” 

CONFORMITA' PRODOTTI - FERTILIZZANTI Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 19 febbraio 2013 “Elenco dei laboratori competenti a 
prestare i servizi necessari per verificare la conformita' dei prodotti in materia di 
fertilizzanti” 

REGOLARITA' GESTIONE AMMINISTRATIVA – CONTABILE COMUNI - PROVINCE 
Delibera della Corte dei Conti 11 febbraio 2013, n. 4 “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, nonche' sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni (art. 148 del 
Tuel, come riformulato dell'articolo 3, comma 1, sub e) del decreto-legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012)” 

REGOLARITA' GESTIONE - EFFICACIA - ADEGUATEZZA SISTEMA CONTROLLI INTERNI - 
REGIONE Delibera della Corte dei Conti 11 febbraio 2013, n. 5 “Linee guida per la 
relazione annuale del Presidente della regione sulla regolarita' della gestione, 
sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 213/2012” 

GU  N. 58 DEL  9 MARZO 2013 

RIDETERMINAZIONE COMPARTECIPAZIONI REGIONALI Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 18 gennaio 2013 “Rideterminazione delle compartecipazioni 
regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote 
dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 5, comma 2, 
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56” 

RIESAME AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE - CENTRALE TERMOELETTRICA ENEL -
PIOMBINO Comunicato del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare “Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per 
l'esercizio della centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.A., ubicata nel 
Comune di Piombino” 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   



All’indirizzo http://www.astrid-online.it (25 febbraio 2013) sono pubblicati, tra gli altri, i 
seguenti articoli: 

� Alessandro Pace, Il diritto all'istruzione nel tempo di crisi 

� Sabino Cassese, La qualità delle politiche pubbliche, ovvero del metodo di 

governare 

� Cesare Pinelli, The need for a EU government 

� Diego Lopez Garrido, The European constitutional process 

� Sergio Fabbrini, Electing the President of Europe 

� Jean-Claude Trichet, Unconventional Monetary Policy Measures: Principles-
Conditions-Raison d’etre 

� Pier Carlo Padoan, International capital flows and structural policies 

� Andrea Enria, La crisi in Europa, l’impatto sulle banche e la risposta delle 
autorità 

� Paolo Guerrieri, Economic Growth and Symmetrical Adjustment in Europe. A 
positive sum game rebalancing is vital for the future of the euro area 

� Giovanni Gorno Tempini, The Role of Long Term Institutional Investors for 
Growth 

� Franco Bassanini, The Role of Long Term Institutional Investors in Financing 
Infrastructure 

� Bernd Braasch, Long-term finance, local currency bond markets and global 
capital flows 

� Guus Warringa, Role of long term investors & sovereing weal th funds 

� Riccardo Alcaro, Emiliano Alessandri, A Deeper and Wider Atlantic 

� Claudio Capuano, Sulle Autorità portuali 

� Christian Sautter, Japon Nippon et Europe bonbon 

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

� Paola Mastrobernardino, Il trasferimento d’ufficio del magistrato tra 
efficienza e sanzione 

� Massimo Perin, Danno da disservizio e disorganizzazione 
nell’amministrazione 

� Maura Mattaliai, partenariati pubblici privati per il superamento della crisi 
economica  

� Giovanni Virga, Per il nuovo sistema elettorale è meglio un ritorno al passato 

� Federico Gualandi, La circolazione dei diritti edificatori e altre questioni di 
giurisdizione in materia di edilizia e di urbanistica 



� Stefano Rosati, E' facoltativa per la stazione appaltante la pubblicazione sui 
quotidiani dei bandi di gara e degli avvisi pubblici 

� Nicola Niglio, Le collaborazioni professionali nella P.A.: i limiti e i vincoli in 

materia di proroghe e rinnovi previsti dalla legge di stabilità 2013  

� Giovanni Virga, Il divieto di pubblicazione dei sondaggi ed il “bandwagon 
effect” 

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

� Simona Rostagno, Art. 4 d.l. 95/2012 convertito in l. 135/2012 (cd. spending 
review 2) e s.m.i. – profili interpretativi e riflessi sistematici in materia di 
società dei servizi pubblici (commi 1, 3, 4, 5, 7, 8) 

� Vito Tenore, Sulla giurisdizione della Corte dei Conti sui liberi professionisti 
per danni arrecati all’ordine professionale e ad altri soggetti pubblici  

� Serena Secchi, E-democracy e partecipazione  

� Diana-Urania Galetta, Autonomia universitaria e processi di 
internazionalizzazione degli Atenei dopo la legge n. 240 del 2010: una 
“anglicizzazione” necessaria? Riflessioni critiche dalla prospettiva del diritto 
(amministrativo)  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 5 - Sommario del 06/03/2013) 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

� I risultati delle elezioni del 24-25 febbraio 2013: una prima analisi: 

Domande:  

Esiste veramente, secondo la vulgata giornalistica, una prima, una seconda 
e infine una terza Repubblica? 

Come si ÷ modificato il sistema dei partiti con le elezioni del 2013? Come si 
÷ modificato il sistema dei partiti con le elezioni del 2013?  

Quali sono le possibili maggioranze per i prossimi adempimenti istituzionali? 

Quali sono le misure immediate da adottare  per far fronte alla crisi politico-
istituzionale, alla crisi economica, alla crisi sociale? 

Risposte di:  

� Beniamino Caravita, Stefano Ceccanti, Antonio Ferrara, Tommaso Edoardo 
Frosini, Mario Libertini, Oreste Massari, Ida Nicotra ,Paolo Ridola, Sandro 
Staiano 

� Mario Morcellini, Un risultato eccezionale. L’impatto del disagio giovanile e 
sociale sui risultati elettorali 2013 

� Andrea De Petris, “Onda anomala in Italia”. Le elezioni italiane viste dai 
media europei 

� Andrea Danesi, Il risultato elettorale della coalizione di centrodestra 



� Federico Savastano, L'amara incompiutezza del centrosinistra 

� Federica Fabrizzi, Un deluso e due grandi sconfitti. Il risultato della coalizione 
di Monti 

� Nicola Genga, MoVimento 5 Stelle: primo partito e vincitore morale 

� Simon Pietro Isaza Querini, I risultati di Rivoluzione civile alle politiche del 24-
25 febbraio 

� Andrea Luciani, I piccoli partiti esclusi dal Parlamento: Amnistia giustizia e 
libertà, Fare per fermare il declino, Io amo l’Italia, Fli, IdV 

� Andrea Luciani, Analisi dei risultati delle regionali nel Lazio 

� Francesco Verrastro, Regione Lombardia – I risultati elettorali 

� Giuseppe M. Di Niro, Le elezioni regionali 2013 in Molise 

� Carlo Deodato, Le città metropolitane: storia, ordinamento, prospettive 

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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 27/2013, in tema di norme della Regione 
Toscana in materia di esercizi di commercio al dettaglio 

� Consiglio di stato, Parere n. 13649/2013, L'Ad. gen. in tema di compensi per 
gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche 
amministrazioni a seguito delle modifiche apportate dal d.l. spending review 

� Consiglio di stato, Sentenza n. 966/2013, In tema di risarcimento danni per 
mancata aggiudicazione 

� Consiglio di stato, Ordinanza n. 1247/2013, Solleva q.l.c. dell'art.11-novies,c.1 
lett. a) e b) d.l. 211/05, sui diritti aeroportuali per contrasto con l'art. 77 Cost. 
per disomogeneità tra d.l. e norme introdotte con legge di conversione 

� TAR, Sentenza n. 1742/2013, Sulla incompetenza dell'AGCM ad adottare 
provvedimenti sanzionatori verso società telefoniche, in applicazione del 
codice del consumo, per pratiche commerciali scorrette 

� TAR, Sentenza n. 241/2013, In tema di affidamento in house 

� TAR, Sentenza n. 105/2013, In tema di c.d. quote rosa nelle giunte comunali  

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

� Stato italiano, Come si e modificato il sistema dei partiti con le elezioni del 
2013? 

� Ufficio Rapporti con l'UE della Camera dei deputati, Camera dei deputati, 
Dossier: Il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale e sulle risorse proprie 
2014-2020 



� Servizio per la qualità degli atti normativi - Senato, Senato, Dossier: Norme 
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della 
normativa e delle politiche dell'Unione europea 

� Corte dei Conti - Sez. centrale di controllo, Programma dei controlli sulla 
gestione delle amministrazioni dello Stato per l’anno 2013 

� Conferenza delle Regioni, Valutazioni sullo stato di attuazione della legge n. 
42/2009 

 

CONVEGNI 

Milano, Venerdì 22 marzo ore 9:00 (Sala Otto Colonne Piano Nobile Palazzo Reale 
Piazza Duomo Comune di Milano) Convegno: cantiere della Città Metropolitana   
Organizzazione: Comune di Milano www.milanocittametropolitana.org 
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