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GU  N. 94 DEL   22 APRILE  2013 

MODIFICA - INTEGRAZIONE - TABELLE SERVIZI - SPECIALIZZAZIONI EQUIPOLLENTI 
Decreto del Ministero della salute 28 marzo 2013 “Modifica ed integrazione delle 
Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle 
specializzazioni equipollenti” 

GU  N. 95 DEL   23 APRILE  2013 

REVISIONE NORMATIVA PRODUZIONE - COMMERCIALIZZAZIONE SFARINATI - PASTE 

ALIMENTARI Decreto del Presidente della repubblica 5 marzo 2013, n. 41  

“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 

febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e 

commercializzazione di sfarinati e paste alimentari”  

ASSEGNAZIONE REGIONI QUOTA VINCOLATA - PREVENZIONE E CURA FIBROSI 
CISTICA Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica 21 dicembre 2012, n. 146/2012 “Fondo sanitario nazionale 2011 - 
Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della 
fibrosi cistica, legge n. 548/1993” 

GU  N. 96 DEL   24 APRILE  2013 



ELENCO-ANAGRAFE OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42 “Regolamento recante le 
modalita' di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di 
cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” 

COMITATI ETICI Decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013 “Criteri per la 
composizione e il funzionamento dei comitati etici” 

SICUREZZA NAVIGAZIONE Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 

aprile 2013 “Disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti la materia 
della sicurezza della navigazione (Safety) e la sicurezza marittima (Marittime 
security) in relazione alle misure urgenti antipirateria” 

OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI Delibera del Comitato Interministeriale per la 

programmazione economica 21 dicembre 2012 n. 143/2012 “Fondo sanitario 
nazionale 2012 - Ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte 
corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”  

ASSEGNAZIONE REGIONI QUOTA PREVENZIONE - CURA FIBROSI CISTICA Delibera 
del Comitato Interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 

2012 n. 145/2012 “Fondo sanitario nazionale 2010 - Assegnazione alle regioni della 
quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, legge n. 548/1993” 

SCIOGLIMENTO 236 SOCIETA' COOPERATIVE - REGIONE TOSCANA Comunicato del 

Ministero dello sviluppo economico Avviso n.14/CC/2013 “Avvio del procedimento 
per lo scioglimento di 236 societa' cooperative aventi sede nella regione Toscana”  

GU  N. 97 DEL   26 APRILE  2013 

RILANCIO AREA INDUSTRIALE - PIOMBINO Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43 
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad 
emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per 
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 
2015” 

SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - CASTIGLION FIBOCCHI Decreto del 
Presidente della Repubblica 15 aprile 2013 “Scioglimento del consiglio comunale 
di Castiglion Fibocchi e nomina del commissario straordinario” 

NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO – PROVINCIA MASSA CARRARA Decreto 
del Presidente della Repubblica 18 aprile 2013 “Nomina del commissario 
straordinario della provincia di Massa Carrara” 

AGGIORNAMENTO COEFFICIENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2013 Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 18 aprile 2013 “Aggiornamento dei 
coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, 
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta 
municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2013” 



RIPARTIZIONE QUOTA TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2013 Decreto del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 11 marzo 2013 “Ripartizione 
della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 
2013”  

RIPARTIZIONE REGIONI - QUOTE VINCOLATE Delibera del Comitato interministeriale 

per la programmazione economica 21 dicembre 2012, n. 142/2012 “Fondo 
sanitario nazionale 2012. Ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il 
perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Articolo 
1, comma 34, legge n. 662/1996)” 

DISPOSIZIONI PREVENZIONE - REPRESSIONE CORRUZIONE E ILLEGALITA' PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della funzione pubblica 25 gennaio 2013, “n. 1 Legge n. 190 del 2012 
- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' 
nella pubblica amministrazione” 

GU  N. 98 DEL   27 APRILE  2013 

FONDO SVILUPPO CAPILLARE DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA Decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il  turismo 

e lo sport  25 febbraio 2013 “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della 
pratica sportiva di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134” 

GU  N. 99 DEL   29 APRILE  2013 

RIPARTIZIONE ANNO 2012 REGIONI - PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
CONSERVAZIONE - DIFESA INCENDI PATRIMONIO BOSCHIVO NAZIONALE Decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze 17 aprile 2013 “Ripartizione delle risorse 
da assegnare per l'anno 2012 per le finalita' di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 
353, per lo svolgimento da parte delle Regioni e delle provincie Autonome di 
Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa 
dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale” 

CANONI GESTIONE AEROPORTUALI TRIENNIO 2013-2015 Decreto dell’Agenzia del 
demanio 22 aprile 2013 “Determinazione dei canoni di gestione aeroportuali per il 
triennio 2013-2015” 

SUPERVISIONE FONDI RACCOLTI -OPERATORI TELEFONIA MOBILE E FISSA - 
POPOLAZIONI REGIONI LIGURIA - TOSCANA - PROVINCIA DI MESSINA Comunicato 

della Presidenza del Consiglio dei ministri “Istituzione del Comitato dei garanti per 
la supervisione sull'uso dei fondi raccolti da operatori di telefonia mobile e fissa in 
favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Toscana e della provincia di 
Messina, colpite da eccezionali eventi calamitosi” 

LEGGE VIAREGGIO Comunicato della Regione Toscana “Approvazione ordinanza 
n. 2 del 7 marzo 2013”  



LEGGE VIAREGGIO Comunicato della Regione Toscana Approvazione ordinanza 
n. 3 del 7 marzo 2013 

GU  N. 100 DEL   30 APRILE  2013 

DIVIETO VENDITA MINORI - SIGARETTE ELETTRONICHE Ordinanza del Ministero della 

salute 2 aprile 2013 “Divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette 
elettroniche con presenza di nicotina 

GU  N. 101 DEL   2 MAGGIO  2013 

ELENCO PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI - SOSTANZA ATTIVA RAME REVOCATI 
Decreto del Ministero della salute 25 marzo 2013 “Integrazione al decreto 21 aprile 
2011 relativo all'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame 
revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 15 settembre 2009 di 
iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 194” 

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/37/CE SOSTANZA ATTIVA «COMPOSTI DEL 
RAME» Decreto del Ministero della salute 26 marzo 2013 “Elenco dei prodotti 
fitosanitari contenenti la sostanza attiva «composti del rame» revocati ai sensi 
dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto 15 settembre 2009 di recepimento della 
direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009” 

RICOGNIZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE Delibera del Comitato 

interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2012, n. 148 
“Adempimenti concernenti la ricognizione degli interventi di messa in sicurezza 
delle scuole finanziati a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) con le 
delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012”  

GU  N. 102 DEL   3 MAGGIO  2013 

PIANO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONSUMI SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
- REVISIONE 2013 Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare 10 aprile 2013 “Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei 
consumi nel settore della pubblica amministrazione - revisione 2013” 

SPERIMENTAZIONE NUOVA CARTA ACQUISTI Decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 10 gennaio 2013 “Attuazione della sperimentazione della 
nuova carta acquisti” 

ATTIVITA' PROFESSIONALE - AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE -QUALIFICAZIONE 
CQC Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013 

“Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione 
per l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di persone e cose, 
denominata qualificazione CQC” 



INDIVIDUAZIONE NUOVI PARAMETRI DEFICITARIETA' STRUTTURALE - ENTI LOCALI - 
TRIENNIO 2013 – 2015 Comunicato del Ministero dell’interno “Comunicato relativo 
al decreto 18 febbraio 2013, concernente l'individuazione di nuovi parametri di 
deficitarieta' strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013 - 2015 

GU  N. 103 DEL   4 MAGGIO  2013 

DOCUMENTO - ECONOMIA E FINANZA (DEF) 2012 Delibera del Comitato 

interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2012, n. 136/2012 
“Legge n. 443/2001 - Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 
(DEF) 2012” 

GU  N. 105  DEL   7 MAGGIO  2013 

PROROGA AUTORIZZAZIONE EUCERT S.R.L. - FIRENZE Decreto del Ministero dello 

sviluppo economico 19 aprile 2013  “Proroga dell'autorizzazione all'Organismo 

EUCERT s.r.l., in Firenze, per lo svolgimento delle attivita' di verifica periodica e 

straordinaria in attuazione della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori” 

TRATTAMENTI PENSIONISTICI Comunicato della Corte suprema di cassazione 

“Annuncio di una richiesta di referendum popolare”  

TRATTAMENTI PENSIONISTICI Comunicato della Corte suprema di cassazione 

“Annuncio di una richiesta di referendum popolare”  

TRATTAMENTI PENSIONISTICI Comunicato della Corte suprema di cassazione 

“Annuncio di una richiesta di referendum popolare”  

TRATTAMENTI PENSIONISTICI Comunicato della Corte suprema di cassazione 

“Annuncio di una richiesta di referendum popolare”  

TRATTAMENTI PENSIONISTICI Comunicato della Corte suprema di cassazione 

“Annuncio di una richiesta di referendum popolare”  

TRATTAMENTI PENSIONISTICI Comunicato della Corte suprema di cassazione 

“Annuncio di una richiesta di referendum popolare”  

 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Francesca Sgrò, Partiti politici, legge elettorale e bicameralismo perfetto: 
brevi note a margine della crisi istituzionale della XVII legislatura 



� Alessandro Somma, Germania, Europa e crisi del debito sovrano 
nell’economia sociale di mercato 

� Christian Sautter, La nouvelle économie des besoin 

� Miguel Poiares Maduro, Bruno De Witte, Mattias Kumm, The Euro Crisis and 
the Democratic Governance of the Euro: Legal and Political Issues of a Fiscal 
Crisis 

� Gustave A. Horn, A three step approach to eurozone recovery 

� Thomas Herndon, Michael Ash, Robert Pollin, Does High Public Debt 
Consistently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff 

� Christine Lagarde, The Global Policy Actions Needed to Stay Ahead of the 
Crisis 

� Daniel Hamilton, US-EU Relations During Obama's Second Term 

� Nicola C. Salerno, La riforma del NHS in UK 

� Filippo Patroni Griffi, Il sistema unico di reclutamento e formazione dei 
dirigenti e funzionari pubblici 

� Simon Wren Lewis, The case for fiscal councils 

� Franco Bassanini, Marcello Messori, Il pagamento dei debiti commerciali 
delle PP.AA. 

� Ettore Jorio, Il pagamento dei debiti arretrati della PA e il predissesto 

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

� Arcangelo Monaciliuni, La grazia, la prerogativa regia e l’irresponsabilità 
presidenziale nel loro progressivo divenire 

� Veronica Messinetti e Luigi De Maio, Dialogo breve sulla natura degli atti di 
controllo della Corte dei conti(nel dissesto degli enti locali in particolare): 
profili sostanziali e processuali 

� Alessio Ubaldi, Poteri e atti impliciti della P.A.: tra legalità e forma  

� Stefano Usai, Considerazioni sul decreto "sblocca" pagamenti e sugli atti 
elusivi del patto di stabilità  

� Maurizio Lucca, Rimborso spese legali e debito fuori bilancio (note a 
margine della deliberazione n. 311 del 26 luglio 2012 della Sezione controllo 
per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti) 

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

� Alessandro Catelani, Nuova legislatura e riforma delle autonomie territoriali  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 9 - Sommario del 1/05/2013) 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  



� Beniamino Caravita, Cross the fingers! 

� Marco Olivetti,  Partiti e autonomie negli Stati composti – una mappa dei 
problemi 

� Carlo Deodato, Il Parlamento al tempo della crisi. Alcune considerazioni 
sulle prospettive di un nuovo bicameralismo 

� Daniela Morgante, Controlli della corte dei conti e controlli regionali: 
autonomia e distinzione nella sentenza della corte costituzionale n. 60/2013 

� Alessandro Simonato, Il rapporto tra Regioni, Stato ed UE alla luce della crisi 
economica, dell’attualità istituzionale, del dibattito sul paradigma della 
multilevel governance 

� Enrico Fronticelli Baldelli, La giurisdizione nei rapporti tra l’Agente della 
Riscossione e gli enti impositori 

� Jörg Luther, Eleggere un capo dello Stato in Europa: esperienze della vicina 
Germania 

� Quaderni del dottorato di ricerca in diritto ed economia dell'Università 
Federico II di Napoli, n. 5/2012, Genesi ed evoluzione dei sistemi di giustizia 
costituzionale in Italia, Francia e Spagna 

� Jovin A. Lessouba, « L’effet Kyenge » au sein de la diaspora africaine 

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

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 2084/2013, In tema di società strumentali 

� Consiglio di Stato, Ordinanza n. 1943/2013, Rimette all'Adunanza Plenaria la 
questione circa l'estensione dell'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 38 
del Codice dei contratti pubblici 

�  Consiglio di Stato, Sentenza n. 7/2013, L'Ad. PLen. in tema di risarcimento 
danno per i dipendenti pubblici che hanno fruito per lungo tempo del riposo 
settimanale 

� TAR Sentenza n. 3829/2013, In tema di istituzione di nuove sedi 
farmaceutiche nei comuni 

� TAR Ordinanza n. 1488/2013, In tema di ordinanze contingibili e urgenti 

� TAR Sentenza n. 3642/2013, In tema di impugnabilità della d.i.a. 

� TAR Sentenza n. 3516/2013, Sull'assegnazione delle frequenze televisive a 
Centro Europa 7 

� TAR Sentenza n. 576/2013, Sulla possibilità per il regolamento comunale di 
prevedere distanze minime da rispettare per l'apertura di nuove sale giochi 

� Corte di Giustizia Unione europea, Sentenza /2013, in tema di 
Somministrazione di lavoratori interinali a un’impresa utilizzatrice (della 
rocca c. Poste italiane) 



� Corte di Giustizia Unione europea, Sentenza /2013, in tema di 
considerazione del lavoro frontaliero alfine del calcolo della pensione di 
vecchiaia 

� Corte di Giustizia Unione europea, Sentenza /2013, in tema di Regime 
nazionale che limita gli interessi da versare da parte di detto Stato sulla 
tassa rimborsata 

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

� Servizio studi della Camera, Dossier: Disposizioni urgenti per il pagamento dei 
debiti scaduti della P.A, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriai e in 
materia tributaria degli enti locali 

 

CONVEGNI 

Roma, lunedì  13 maggio 2013, ore 9,00 (Sala delle Lauree Facoltà di 
Giurisprudenza Piazzale Aldo Moro, 5) Convegno in onore di Peter Haberle: 
“Dignità umana e diritti fondamentali nello stato costituzionale contemporaneo”  
Organizzazione: ww.scienzegiuridiche.uniroma1.it Università degli Studi La 
Sapienza  

Padova, 24 maggio 2013 ore 9,00 (Palazzo del Bo’ – Aula E – Via VIII Febbraio, 2) 
Convegno: “Valorizzazione e dismissione dei beni pubblici: Contenuti, esperienze 
e prospettive”  
Segreteria organizzativa:  Elena Buoso, e-mail: elena.buoso@unipd.it  
Clemente Pio Santacroce, e-mail: clemente.santacroce@unipd.it 

Enna, 16-17 maggio 2013 Ore: 14,00 (Auditorium Colajanni ) Convegno 
internazionale di studi: Le democrazie degli “altri” nel “mare nostrum” Quali 
prospettive costituzionali per l’Islàm mediterraneo?  
Organizzazione: Università Kore di Enna Associazione di Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo  
SKAI – centro Studi Kore sul costituzionalismo Arabo e Islamico  
CLIK – Centro Linguistico Interfacoltà Kore  

Torino, Mercoledì 10 maggio 2013 ore 15,00 (Università di Torino - Campus Luigi 
Einaudi, Sala Lauree bordeaux  Lungo Dora Siena, 100) Convegno: Il valore 
costituzionale dell’economia sociale di mercato 
 segreteria organizzativa dott. Federico Savastano redazione@federalismi.it 
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