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GU  N. 71 DEL  25 MARZO 2013 

DISCIPLINA IGIENICA Decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2013, n. 23 
“Regolamento relativo all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 
marzo 1973, recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, 
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso 
personale"  

FLUSSI INGRESSO LAVORATORI NON COMUNITARI STAGIONALI ANNO 2013 Decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013  “Programmazione 

transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali, nel territorio 

dello Stato, per l'anno 2013” 

RIPARTIZIONE RISORSE Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 
2013 “Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228” 

GU  N. 72 DEL  26 MARZO 2013 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA Decreto-Legge 25 marzo 2013, n. 24  

“Disposizioni in materia sanitaria” 

DISCIPLINA SANZIONATORIA REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2008 Decreto Legislativo 
5 marzo 2013, n. 25 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni 
derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del 



mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in 
sicurezza del mercurio metallico” 

EQUIPARAZIONE DIPLOMI SCUOLE DIRETTE Decreto del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 8 gennaio 2013 “Integrazione del d.i. 11 novembre 
2011 di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi 
del D.P.R. n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi 
della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex d.m. 509/99 e alle 
lauree ex d.m. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi” 

TRASPORTO INTELLIGENTI (ITS) Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 1 febbraio 2013 “Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia” 

COMMISSARIO DELEGATO Comunicato della Regione Toscana “Approvazione 

dell'ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2013 “ 

GU  N. 73 DEL  27 MARZO 2013 

INDIVIDUAZIONE STAZIONI CALCOLO INDICATORE D'ESPOSIZIONE MEDIA PM2,5 
Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 
marzo 2013 “Individuazione delle stazioni per il calcolo dell'indicatore d'esposizione 
media per il PM2,5 di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 
2010, n. 155” 

LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLI ISOLA DEL GIGLIO - GIANNUTRI Decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 marzo 2013 “Limitazione all'afflusso e 
alla circolazione dei veicoli sull'Isola del Giglio e Giannutri” 

«COOPERATIVA OPERAI SERVIZI PULIZIA, EDILIZIA, FORESTAZIONE SOCIETA' 
COOPERATIVA IN BREVE C.O.S.P.E.F. - SOCIETA' COOPERATIVA» FIVIZZANO Decreto 
del Ministero dello sviluppo economico 14 febbraio 2013 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Cooperativa operai servizi pulizia, edilizia, forestazione 
societa' cooperativa in breve C.O.S.P.E.F. - Societa' cooperativa», in Fivizzano e 
nomina del commissario liquidatore” 

 «C.L.T. CENTRO LOGISTICO TOSCANO SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA» 
PONTEDERA Decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 febbraio 2013 
“Liquidazione coatta amministrativa della «C.L.T. Centro logistico Toscano Soc. 
coop. a responsabilita' limitata», in Pontedera e nomina del commissario 
liquidatore” 

RIPROGRAMMAZIONE PAR - FSC 2007 - 2013 - REGIONE TOSCANA Delibera del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica 11 dicembre 2012 
“Fondo per lo sviluppo e la coesione. Presa d'atto della riprogrammazione del PAR 
- FSC 2007 - 2013 della Regione Toscana” 

GU  N. 74 DEL  28 MARZO 2013 



DISCIPLINA SANZIONATORIA - GAS FLUORURATI Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 
26 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”  

SISTEMA TARIFFARIO PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 21 marzo 2013 “Adeguamento del sistema tariffario 
da corrispondere all'Automobile Club d'Italia - ACI per le attivita' relative alla 
tenuta del Pubblico Registro Automobilistico” 

DISCIPLINA - GAS NATURALE Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 
marzo 2013 “Approvazione della disciplina del gas naturale, ai sensi dell'art. 30, 
comma 1, della legge n. 99/09” 

LUCCHINI SERVIZI S.R.L. – PIOMBINO Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 14 marzo 2013 “Apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria e nomina del commissario straordinario della Lucchini Servizi S.r.l., in 
Piombino” 

LEGGE RIFIUTI ZERO: PER UNA VERA SOCIETA' SOSTENIBILE Comunicato della 
Suprema Corte di Cassazione “Annuncio di una proposta di legge di iniziativa 
popolare”  

GU  N. 75 DEL  29 MARZO 2013 

GUARDIE GIURATE - NAVI MERCANTILI Decreto del Ministero dell’interno 28 
dicembre 2012, n. 266 “Regolamento recante l’impiego di guardie giurate a 
bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque 
internazionali a rischio pirateria” 

PATTO STABILITÀ INTERNA ANNO 2012 - PROVINCE - COMUNI Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2013 “Certificazione relativa al rispetto 
degli obiettivi del patto di stabilità interna per l’anno 2012 delle province e dei 
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti” 

GU  N. 76 DEL  30 MARZO 2013 

STUDI DI SETTORE PERIODO IMPOSTA 2012 Decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze 28 marzo 2013 “Approvazione di modifiche agli studi di settore relativi 
al periodo di imposta 2012” 

SERVIZI CATASTALI UFFICIO PROVINCIALE - MASSA CARRARA Determina 
dell’Agenzia delle entrate 19 marzo 2013 n. 15 “Accertamento del periodo di 
mancato funzionamento dei servizi catastali dell’ufficio provinciale di Massa 
Carrara” 

GU  N. 77 DEL    1 APRILE  2013 



FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE Delibera del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica 21 dicembre 2012, n. 150 “Fondo per lo 
sviluppo e la coesione. Presa d’atto della relazione sullo stato degli interventi di 
completamento delle opere infrastrutturali al 30 aprile 2012 e definanziamento di 
un intervento” 

GU  N. 78 DEL    3 APRILE  2013 

RIDUZIONE DOTAZIONI ORGANICHE FORZE ARMATE Decreto del Presidente della 
Repubblica 12 febbraio 2013, n. 29 “Regolamento recante disposizioni per la 
riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” 

GU  N. 79 DEL    4 APRILE  2013 

SISTEMA COMUNITARIO - SCAMBIO QUOTE EMISSIONE GAS Decreto Legislativo 13 

marzo 2013, n. 30 “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 

2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo 

scambio di quote di emissione di gas a effetto serra” 

MACCHINE AGRICOLE VEICOLI ECCEZIONALI - TRASPORTI ECCEZIONALITA' Decreto 

del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31 “Regolamento recante 

modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in 

materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita', di 

segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine 

agricole 

ASSEGNAZIONE POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE Intesa della Conferenza Unificata  5 

luglio 2012 “Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 

131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di 

posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto 

legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa 

ai servizi nel mercato interno. (Rep. Atti n. 83/CU)” 

GU  N. 80 DEL    5 APRILE  2013 



ATTUAZIONE PRATICA - - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Decreto Legislativo 13 

marzo 2013, n. 32  Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 

91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della 

razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro” 

RIORDINO DISCIPLINA - OBBLIGHI PUBBLICITA' - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” 

ISTITUZIONE CENTRI REFERENZA NAZIONALE - SETTORE VETERINARIO Decreto del 
Ministero della salute 18 gennaio 2013 Istituzione di nuovi Centri di referenza 
nazionale nel settore veterinario” 

IMMISSIONE BIOCIDI - REVOCA AUTORIZZAZIONE PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI 
Decreto del Ministero della salute 20 marzo 2013  “Attuazione della decisione della 

Commissione europea n. 2013/85/UE del 14 febbraio 2013, concernente la non 

iscrizione di determinati principi attivi negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di 

biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-

chirurgici.” 

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA Determina 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 13 
marzo 2013, n. 2 “Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi 
assicurativi e di intermediazione assicurativa” 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE ADOZIONE NOTA METODOLOGICA FABBISOGNO 
STANDARD - COMUNE E PROVINCIA  Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 21 dicembre 2012 “Adozione della nota metodologica e del fabbisogno 
standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale 
(Comuni), e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato 
del lavoro (Province), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216/2010” 

PESCA - PERIODO PROGRAMMAZIONE 2007/2013 Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 1 febbraio 2013, n. 40/2012 “Cofinanziamento 
nazionale pubblico, a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, 
per l'annualita' 2012, del programma operativo dell'intervento comunitario del 
Fondo europeo per la pesca in Italia, per il periodo di programmazione 2007/2013” 

PROGETTO EURES ANNUALITA' 2010/2011 Decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze 1 febbraio 2013, n. 43/2012 “Cofinanziamento nazionale pubblico a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987 del Progetto EURES 
annualita' 2010/2011” 

COMPETITIVITA' REGIONALE - OCCUPAZIONE PROGRAMMAZIONE 2007-2013 
ANNUALITA' 2012 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 



febbraio 2013, n. 45/2012 “Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi operativi FSE 

dell'obiettivo Competitivita' regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, 

annualita' 2012” 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) FSE GOVERNANCE E AZIONI DI 
SISTEMA 2007/2013 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 
febbraio 2013, n. 46/2012 “Rideterminazione del cofinanziamento nazionale 

pubblico per le annualita' 2007-2011 e assegnazione dell'annualita' 2012 a carico 

del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per il programma operativo 

nazionale (PON) FSE Governance e Azioni di Sistema 2007/2013”  

PROGRAMMI OPERATIVI FESR - OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E 
OCCUPAZIONE PROGRAMMAZIONE 2007-2013 ANNUALITA' 2012 Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 1 febbraio 2013, n. 48/2012 

“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 

legge n. 183/1987 per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Competitivita' 

regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, annualita' 2012”  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "GOVERNANCE E ASSISTENZA 
TECNICA" FESR 2007/2013 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
1 febbraio 2013, n 51/2012 “Rideterminazione del cofinanziamento nazionale 
pubblico per le annualita' 2007-2011 e assegnazione dell'annualita' 2012 a carico 

del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo 

nazionale (PON) "Governance e assistenza tecnica" FESR 2007/2013”  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "RICERCA E COMPETITIVITA'" FESR 
2007/2013 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 febbraio 
2013, n 52/2012 Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico per le 
annualita' 2007-2011 e assegnazione dell'annualita' 2012 a carico del Fondo di 

rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo nazionale 

(PON) "Ricerca e competitivita'" FESR 2007/2013”  

PROGRAMMI TRANSFRONTALIERI OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 
PROGRAMMAZIONE 2007-2013 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
1 febbraio 2013, n 53/2012 “Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi transfrontalieri 
dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, 
annualita' 2012” 

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 1 febbraio 2013, n 55/2012 
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per il programma transnazionale «Central Europe» dell'obiettivo 
Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualita' 2012”   



PROGRAMMA TRANSNAZIONALE «SOUTH EAST EUROPE» COOPERAZIONE 
TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 Decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze 1 febbraio 2013, n 56/2012 “Cooperazione territoriale europea 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per il programma transnazionale «South East Europe» 
dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, 
annualita' 2012” 

 PROGRAMMA TRANSNAZIONALE «MED 2007-2013» Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 1 febbraio 2013, n 57/2012 “Cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
per il programma transnazionale «MED 2007-2013» dell'obiettivo Cooperazione 
territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualita' 2012” 

PROGRAMMA «INTERREG IV C» COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 febbraio 2013, n 58/2012 
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per il programma «Interreg IV C» dell'obiettivo Cooperazione 
territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualita' 2012”  

PROGRAMMA OPERATIVO «ENPI ITALIA-TUNISIA» COOPERAZIONE TERRITORIALE 
EUROPEA 2007-2013 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 
febbraio 2013, n 59/2012 “Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo «Enpi 
Italia-Tunisia» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, annualita' 
2012” 

«ENPI BACINO DEL MEDITERRANEO» COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-
2013 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 febbraio 2013, n 
60/2012 “Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di 
cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo «Enpi Bacino del 
Mediterraneo» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, 
annualita' 2012”   

«INTERREG III B ARCHIMED» (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) PROGRAMMA 
INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III 2000-2006 Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 1 febbraio 2013, n 61/2012 “Integrazione del 
cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per il programma «Interreg III B Archimed» (Ministero 
infrastrutture e trasporti), inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 
2000-2006 - sezione transnazionale”  

PROGETTO «IMPLEMENTATION OF INVESTIGATION TOOLS FOR THE PREVENTION OF 
CIGARETTE SMUGGLING IN EU» Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
1 febbraio 2013, n 62/2012 “Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «Implementation of 
Investigation Tools for the Prevention of Cigarette smuggling in EU», nell'ambito del 
programma d'azione comunitaria Hercule II”  



«IMPLEMENTATION OF MOBILE FORENSICS TOOL IN THE FIGHT AGAINST FRAUDS»  
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 febbraio 2013, n 63/2012 
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per il progetto «Implementation of Mobile Forensics tool in the 
fight against frauds», nell'ambito del programma d'azione comunitaria Hercule II”   

«FIGHT AGAINST DRUG ORGANIZATION (FIDO)» Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 1 febbraio 2013, n 64/2012 “Cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
del progetto «Fight against drug organization (FIDO)», nell'ambito del programma 
specifico «Prevention of and Fight against Crime 2007-2013»” 

«ECONOMIC AND FINANCIAL INVESTIGATOR (EFI)» Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 1 febbraio 2013, n 65/2012 “Cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
del progetto «Economic and Financial Investigator (EFI)», nell'ambito del 
programma specifico «Prevention of and Fight against Crime 2007-2013»”  

«PURCHASE OF PETROL AND DIESEL COUPONS IN SUPPORT OF ADDITIONAL 
PREVENTION AND CONTROL SERVICE, CLOSELY LINKED TO THE MIGRATORY 
EMERGENCY AFFECTING SOUTHERN ITALY» Decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze 1 febbraio 2013, n 66/2012 “Cofinanziamento nazionale pubblico a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione 
emergenziale «Purchase of petrol and diesel coupons in support of additional 
prevention and control service, closely linked to the migratory emergency 
affecting Southern Italy» - HOME/2011/EBFX/CA/EA/2010, nell'ambito delle azioni 
comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per 
le frontiere esterne” 

«RESCUE AND IDENTIFICATION OF MIGRANTS AS VICTIMS OF DISASTERS AND AS 
VICTIMS OF TRAFFICKING OF HUMAN BEINGS» (DVI & BIO)  Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 1 febbraio 2013, n 67/2012 “Cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
dell'azione emergenziale «Rescue and Identification of migrants as victims of 
disasters and as victims of trafficking of human beings» (DVI & BIO) - 
HOME/2011/EBFX/CA/EA/2011, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 
della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne”   

«RETURN OF ILLEGAL IMMIGRANTS » (RIMPATRI)  Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 1 febbraio 2013, n 68/2012 “Cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
dell'azione emergenziale «Return of illegal immigrants » (Rimpatri) - 
HOME/2011/RFXX/CA/EA/4001, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 
della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne”  

GU  N. 81 DEL    6 APRILE  2013 



SISTEMA ORDINISTICO Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 
“Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali 
regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della 
legge 12 novembre 2011, n. 183” 

FINANZIAMENTI - EDILIZIA SCOLASTICA - FONDI IMMOBILIARI Direttiva del Ministero 
dell’istruzione e dell’università 26 marzo 2013 “Finanziamenti per interventi di 
edilizia scolastica - fondi immobiliari” 

«LOGIKA SOCIETA' COOPERATIVA» LIVORNO Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 21 febbraio 2013 “Sostituzione del commissario liquidatore della 
«Logika societa' cooperativa» in Livorno, in liquidazione coatta amministrativa”  
«COOPERATIVA DI LAVORO TOSCO-LOMBARDA» COLLESALVETTI Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 21 febbraio 2013 “Sostituzione del commissario 
liquidatore della «Cooperativa di lavoro Tosco-Lombarda» in Collesalvetti, in 
liquidazione coatta amministrativa”.  

«ARCIPELAGO SOC. COOP. R.L.» PORTOFERRAIO Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 21 febbraio 2013 “Sostituzione del commissario liquidatore 
della «Arcipelago soc. coop. r.l.» in Portoferraio, in liquidazione coatta 
amministrativa” 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Filippo Patroni Griffi, Politica e amministrazione 

� Stefano Rodotà, The Right to Have Rights in Europe 

� Luigi Moccia, Cittadinanza dell'Unione e formazione di un diritto e di un 
giurista europeo 

� Mario Draghi, Euro area economic situation and the foundations for growth 

� Jacques Sapir, La crise chypriote, l’Allemagne et la Russie 

� Adriana Vigneri, Le funzioni della Città metropolitana 

� Guglielmo Fransoni, La finanza delle Città metropolitane 

� Carlo Deodato, Il cavallo di Caligola. Appunti per una riforma elettorale 

� Roberto Garofoli, Il contrasto alla corruzione. La l. 6 novembre 2012, n. 190, il 

decreto trasparenza e le politiche necessarie 

� Alfonso Rubinacci, La qualità dell’istruzione strumento di crescita del Paese 

� Valerio Francola, Il patrimonio museale italiano: ipotesi di valorizzazione 

� Maria Joao Rdrigues, EMU, Quo Vadis? 



� Albert Aixalà, The democratization of the Presidency of the European 
Council 

� Julian Priestley, From Anger to Hope; the Road to Empowerment 

� Leo Giunti, Prime note sulla costituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio 

� Patrizio Bianchi, Les élections en Italie 

� Nicola C. Salerno, La sanità del M5S: davvero così diversa da quella del PD? 

� Ettore Jorio, La soluzione sta nel rilancio del Mezzogiorno comunitario 

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

� Mattia Pani, Carlo Sanna, I limiti all’in house providing nella legislazione 
nazionale e regionale 

� Paolo Jori, Brevi riflessioni sugli esiti delle elezioni politiche del 2013  e sui 
riflessi di carattere costituzionale 

� Francesco Volpe, Sulla crisi della giustizia amministrativa 

� Stefania Antinucci, Il reato commesso all’estero nella disciplina della 
responsabilità dell’ente: la controversia questione della deroga all’art. 4 del 
d.lgs n. 231 del 2001 

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

� Claudio Mignone, Piera Maria Vipiana Perpetua, Gli ultimi interventi 
legislativi e giurisprudenziali nella disciplina del processo amministrativo  

� Roberto Caponigro, L’actio finium regundorum tra l’Autorità antitrust e le 
altre Autorità indipendenti  

� Fabrizio Mureddu, Spunti comparatistici in tema di perequazione urbanistica: 
note da un recente convegno  

� Cristiana Benetazzo, L’ordine di esame del ricorso principale e del ricorso 
incidentale tra «oscillazioni» giurisprudenziali e questioni irrisolte  

� Claudio Varrone, Ammissibilità e merito nell’esame del ricorso incidentale: 
un orientamento del giudice amministrativo da ripensare  

� Roberto Garofoli, Politiche di prevenzione della corruzione e crisi finanziaria, 
politica e istituzionale  

� Fanny Morbidelli, Dottorato in diritto pubblico, comparato e internazionale 
Legittimazione attiva per la tutela ambientale di fronte ai giudici europei e 
nazionali Resoconto della relazione della Prof.ssa Mariolina Eliantonio  

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

� Valentina Mele, «Tutela della concorrenza» vs. «commercio»: il diritto 

dell’economia nel tempo delle liberalizzazioni  



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

� Bellia Anthony J. jr, Paris, Il vincolo dell’assistenza sanitaria nel sistema 
federale degli Stati Uniti   

� Nardocci Costanza, La Corte di Strasburgo riporta a coerenza l’ordinamento 
Italiano, fra procreazione artificiale e interruzione volontari  di gravidanza. 
Riflessioni a margine di Costa e Pavan C. Italia   

� Ruotolo Marco, www.Giuseppeguarino.it, il sito del decano dei 
Costituzionalisti italiani   

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 7 - Sommario del 03/04/2013) 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Carlo Curti Gialdino, Il caso dei fucilieri di marina in India: una 'Caporetto' 
diplomatica, politica e giudiziaria 

� Beniamino Caravita, Navigando a vista, con poco vento, senza GPS e con il 
cambio di timoniere durante la regata 

� Piermassimo Chirulli, Il Giudice amministrativo censura l’uso “disinvolto” da 
parte del GSE del potere sanzionatorio previsto dall’art. 43 del d. lgs. n. 28 
del 2011 per gli impianti fotovoltaici 

� Paolo Fusaro, Il riparto di competenze tra Autorità amministrative 
indipendenti nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato 

� Gabriele Conti, Le elezioni politiche italiane del 2013 e lo spettro belga 

� Cecilia Odone, La collaborazione in fase ascendente tra il Parlamento e le 
Assemblee legislative regionali: cinque casi pratici ed alcune riflessioni 

� Stefano Nespor, L'irresistibile ascesa dei beni comuni 

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

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 49/2013, in tema di debiti previdenziali 
ASL 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 47/2013, in tema di giudice onorario di 
tribunale 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 46/2013, in tema di procedure di 
affidamento ad evidenza pubblica 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 56/2013, in tema di Procedimento civile 
per il risarcimento del danno promosso dall'on. Antonio Di Pietro nei 
confronti dell'on. Silvio Berlusconi 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 52/2013, in tema di aumento dell'accisa 
sull'energia elettrica 



� Corte di Cassazione, Sentenza n. 6070/2013, Le SS.UU. sugli effetti sostanziali 
e processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 4847/2013, Le SS.UU. in tema di diritto del 
coniuge di abitazione ed uso della casa adibita a residenza familiare 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 1259/2013, In tema di pubblicità ingannevole 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 1534/2013, In tema di tutela cautelare e sugli 
effetti degli atti posti in in essere in attuazione delle misure cautelari disposte 
dal giudice 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 1605/2013, In tema di annullamento d'ufficio 
del provvedimento amministrativo 

� TAR Sentenza n. 1489/2013, In tema di revisione della pianta organica delle 
farmacie 

� TAR Sentenza n. 2705/2013, In tema di indicazione dell'oggetto della 
prestazione che svolgeranno le singole imprese facenti parte di una RTI 

� Corte di Giustizia Unione europea, Sentenza /2013, in tema di mercato 
interno del gas naturale 

� Corte di Giustizia Unione europea,Sentenza /2013, in tema di IVA per 
prestazioni mediche 

� Corte di Giustizia Unione europea,Sentenza /2013, in tema di diritti d’uso 
delle frequenze radio 

� Corte di Giustizia Unione europea,Sentenza /2013, in tema di Prodotti del 
tabacco acquistati in uno Stato membro e trasportati in un altro Stato 
membro 

� Corte di Giustizia Unione europea,Sentenza /2013, in tema di Aiuto concesso 
dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna 
(Commissione c. Italia) 

� Corte di Giustizia Unione europea,Sentenza /2013, in tema di investimenti 
nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli 

� Tribunale di I grado Unione europea, Sentenza /2013, in tema di diniego di 
accesso ai documenti relativi alla conclusione di un accordo commerciale 

� Sentenza /2013, in tema di domanda di marchio comunitario denominativo  

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

� Servizio studi del Senato, Senato, La legge elettorale per il Senato: la terza 
applicazione 

� Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
Determinazione n. 2/2013 - Questioni interpretative concernenti 
l’affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa 

� Banca d'Italia, Le sanzioni amministrative della Banca d'Italia: principi 
generali, procedure e tempi 



� AGCM, Relazione semestrale sul conflitto d'interessi (dicembre 2012) 

� Unione europea, Conclusioni del Consiglio sui progressi realizzati nell'ambito 
della strategia per l'evoluzione dell'Unione doganale 

� Unione europea, Invito a presentare proposte per la Carta Erasmus per 
l'istruzione superiore 2014-2020 
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