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GU  N. 1 DEL 2 GENNAIO 2013 

REQUISITI SEGRETARI GENERALI - CAMERE COMMERCIO Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 26 ottobre 2012, n. 230 “Regolamento relativo ai requisiti di 
professionalità ed ai criteri per l'espletamento della selezione per l'iscrizione 
nell'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari generali di camere 
di commercio nonchè agli obblighi di formazione per i segretari generali in 
attuazione dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come 
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23” 

POLIZIA VETERINARIA - MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE - VOLATILI Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 21 dicembre 2012 “Riparto del concorso 
finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per 
l'anno 2012 di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” 

POLIZIA VETERINARIA - MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE - VOLATILI Ordinanza del 
Ministero della salute 13 dicembre 2012 “Proroga e modifica dell'ordinanza 26 
agosto 2005 e successive modifiche, concernente "Misure di polizia veterinaria in 
materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile"  

CONTENIMENTO CONSUMI GAS ANNO 2012-2013 Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 12 dicembre 2012 “Estensione di termini e condizioni di 
partecipazione alla procedura di contenimento dei consumi di gas per l'anno 
termico 2012-2013” 



RIPARTO FINANZA PUBBLICA - REGIONI ANNO 2012 Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 21 dicembre 2012 “Riparto del concorso finanziario 
agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2012 di 
cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”  

MANOVRA TARIFFARIA - POSTE ITALIANE Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni 20 dicembre 2012, n. 640/12/CONS “Approvazione della manovra 
tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 
286/12/CONS” 

INCENTIVAZIONE - FONTI RINNOVABILI Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica 
da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” 
Suppl. Ordinario n. 1  

OBIETTIVI RISPARMIO ENERGETICO 2013 - 2016 Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 28 dicembre 2012 “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali 
di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione 
dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento 
del meccanismo dei certificati bianchi” Suppl. Ordinario n. 1  

GU  N. 2 DEL 3 GENNAIO 2013 

DISPOSIZIONI TUTELA DELLA SALUTE AMBIENTE - LIVELLI OCCUPAZIONE Legge 24 
dicembre 2012, n. 231 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, 
dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali 
di interesse strategico nazionale” 

ELEZIONI POLITICHE ANNO 2013 Legge 31 dicembre 2012, n. 232 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante 
disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013” 

COMPENSO SETTORE GIORNALISTICO Legge 31 dicembre 2012, n. 233 “Equo 
compenso nel settore giornalistico”  

SETTORE EDILIZIA Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 
ottobre 2012 “Modalità di contribuzione nel settore edilizia. Misura dell'11,50 per 
cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 5 della legge 
n. 341 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 51 della legge n. 247 del 
2007”  

«PROSCIUTTO TOSCANO» Decreto del Ministero dello politiche agricole alimentari 
e forestali 12 dicembre 2012 “Modifica del decreto 4 settembre 2012 relativo alla 
protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare 
di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» 
registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 
1996” 



ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 Decreto del Ministero sviluppo economico 20 
dicembre 2012 “Determinazione delle modalita' e delle condizioni delle 
importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2013”  

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 2012, N. 207 Testo del 
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
282 del 3 dicembre 2012), coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 
2012, n. 231 recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e 
dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse 
strategico nazionale.» “ 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223  Testo del 
decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - 
n. 294 del 18 dicembre 2012), coordinato con la legge di conversione 31 
dicembre 2012, n. 232, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle 
elezioni politiche nell'anno 2013.»” 

«RIPRISTINO STRADA COMUNALE TEGLIA - CASTAGNETOLI - VIABILITA' COMUNALE 
FRAZIONE SEROLA (MS)» Comunicato della Regione Toscana “Approvazione 
dell'ordinanza n. 128 del 23 novembre 2012”   

GU  N. 3 DEL 4 GENNAIO 2013 

POLITICHE UNIONE EUROPEA Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla 
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle 
politiche dell'Unione europea” 

INCANDIDABILITA'  Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle 
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e 
di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, 
a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”  

RIMBORSO REGIONI Determina dell’Agenzia italiana del farmaco 7 dicembre 2012, 
n. 729 “Attivita' di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di 
spesa, relativamente al medicinale «Luveris»” 

GU  N. 4 DEL 5 GENNAIO 2013 

DIRITTI MARITTIMI Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 
dicembre 2012 “Adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi ai 
sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009” 

COMUNICAZIONE POLITICA Provvedimento della Commissione parlamentare per 
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 4 gennaio 2013, n. 15 
“Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della 
concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e 
del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio 
regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 



della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del 
Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013” 

GU  N. 5 DEL 7 GENNAIO 2013 

EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI ANNO 2011 Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 29 novembre 2012 “Rettifica del decreto 31 ottobre 2012, recante: 
«Riparto dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali per l'anno 
2011.» “ 

DISPOSIZIONI PROVINCE - CITTA' METROPOLITANE Comunicato del Ministero della 
Giustizia “Mancata conversione del decreto legge 5 novembre 2012, n. 188, 
recante: «Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.»” 

STRADA COMUNALE PARETOLA - BOSCO – ROSSANO - ZERI Comunicato della 
Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 129 del 27 novembre 2012” 

STRADA COMUNALE PARETOLA - BOSCO – ROSSANO - ZERI Comunicato della 
Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 130 del 27 novembre 2012”  

GU  N. 6 DEL  8 GENNAIO 2013 

CORTE PENALE INTERNAZIONALE Legge 20 dicembre 2012, n. 237 “Norme per 
l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale 
internazionale” 

CONTRIBUTI STATALI - ISTITUZIONI CULTURALI Circolare del Ministero per i beni e le 
attività culturali 27 dicembre 2012, n. 107 “Norme per l'ammissione ai contributi 
statali previsti dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove 
norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali»>” 

CONTRIBUTI CONVEGNI - PUBBLICAZIONI - INTERESSE CULTURALE Circolare del 
Ministero per i beni e le attività culturali 27 dicembre 2012, n. 108 “Contributi per 
convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro” 

CALL CENTER Comunicato dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
“Avviso di pubblicazione sul sito internet dell'Autorita' per le garanzie della delibera 
n. 588/12/CONS, recante «Avvio del procedimento di consultazione pubblica per 
modifiche alla direttiva in materia di qualita' dei servizi telefonici di contatto (call 
center) nel settore delle comunicazioni elettroniche approvata con la delibera n. 
79/09/CSP»” 

ATTIVITA' RADON Comunicato della Regione Toscana “Elenco delle zone ad 
elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon” 

GU  N. 7 DEL  9 GENNAIO 2013 



SOSTEGNO - VALORIZZAZIONE FESTIVAL MUSICALI - OPERISTICI Legge 20 dicembre 
2012, n. 238 “Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed 
operistici italiani di assoluto prestigio internazionale” 

EMISSIONI GAS A EFFETTO SERRA Delibera del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 28 dicembre 2012, n. 45 “Adempimenti di cui al 
regolamento della Commissione europea n. 601/2012 del 21 giugno 2012 
concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto 
serra degli operatori aerei amministrati dall'Italia” 

QUOTE GRATUITE 2013 - 2020  Delibera del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 28 dicembre 2012, n. 47 “Procedure applicabili per il 
periodo 2013 - 2020 all'assegnazione di quote gratuite ai nuovi entranti nonche' 
alla modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito in caso di modifica 
sostanziale della capacita', cessazione e parziale cessazione delle attivita' di un 
impianto, in applicazione della decisione 2011/278/UE ed ai sensi della direttiva 
2003/87/CE”  

EDILIZIA SCOLASTICA Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 
ottobre 2012 “Approvazione del programma di edilizia scolastica in attuazione 
della risoluzione parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII 
della Camera dei Deputati” 

EVENTI ALLUVIONALI Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri 
dipartimento della protezione civile – Capo del dipartimento della protezione 
civile 21 dicembre 2012, n. 32 “Primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e 
nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito alcuni comuni delle province di 
Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena” 

EMERGENZA UMANITARIA Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri 
dipartimento della protezione civile – Capo del dipartimento della protezione 
civile 28 dicembre 2012, n. 33 “Ordinanza di protezione civile finalizzata a regolare 
la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione 
ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni 
competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio 
nazionale” 

PIANO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE Delibera della Corte dei Conti  13 
dicembre 2012, n. 16/SEZAUT/2012/INPR “Linee guida per l'esame del piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 
243-quater, TUEL commi 1-3, come introdotto dal decreto-legge n. 174 del 10 
ottobre 2012, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213” del 9-1-2012 

«SICURCERT S.R.L.» PISTOIA Comunicato del Ministero dello sviluppo economico 
“Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di 
impianti di messa a terra di impianti elettrici della societa' «Sicurcert S.r.l.», in 
Pistoia” 



GU  N. 8 DEL 10 GENNAIO 2013 

ENTI LOCALI INADEMPIENTI Decreto del Ministero dell’interno 21 dicembre 2012 
“Aggiornamento del decreto 21 novembre 2012 recante sanzioni agli enti locali 
inadempienti al patto di stabilita', relativo all'anno 2011” 

REMUNERAZIONE ACQUISTI Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 
novembre 2012 “Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 453, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 6 
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in 
tema di meccanismi di remunerazione sugli acquisti” 

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2012 Decreto del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 16 novembre 2012 “Ripartizione delle risorse finanziarie 
afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali , per l'anno 2012” 

GU  N. 9 DEL 11 GENNAIO 2013 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ripubblicazione 
del testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la 
legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294), recante: 
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.»”  Suppl. Ordinario n. 4 

GU  N. 10 DEL 12 GENNAIO 2013 

MODIFICHE TABELLE Decreto del Ministero della difesa  21 dicembre 2012 
“Modifiche alle tabelle di cui all'allegato D del decreto 12 febbraio 2004 
concernenti la competenza territoriale delle Commissioni mediche di 2ª istanza e 
delle Commissioni mediche ospedaliere” 

RICONVERSIONE - RISTRUTTURAZIONE VIGNETI Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 7 novembre 2012 “Modifica al decreto 8 agosto 
2008, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e 
ristrutturazione dei vigneti” 

ETICHETTATURA - SCHEDA TECNICA GRAPPA Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 28 dicembre 2012  “Modifica del decreto 1° 
agosto 2011 recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'articolo 17 del 
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, 
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"» 

ISOLA D'ELBA Comunicato della Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 
135 del 5 ottobre 2012” 



DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

   

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

� Paola Mastroberardino, Rapporti tra libertà di pensiero e dovere di riserbo 
dei magistrati 

� Massimo Perin, Legge anticorruzione e gli obblighi del responsabile della 
prevenzione della corruzione con riferimento alla lesione dell’immagine 
pubblica 

� Giandomenico D’Urgolo, Legge anticorruzione: oneri di pubblicità, disciplina 
degli incarichi extra-istituzionali, responsabilità erariale e responsabilità 
dirigenziale 

� Nicola Niglio, La prevenzione del fenomeno della corruzione nella P.A., alla 
luce della legge n. 190/2012. (Una prima riflessione sui primi 59 commi 
dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 

� Antonio Vetro, L’evoluzione giurisprudenziale in tema di responsabilità della 
pubblica amministrazione per violazione della disciplina sugli appalti 
pubblici. Effetti pregiudizievoli sull’erario delle azioni risarcitorie per danno 
ingiusto e conseguenti responsabilità degli amministratori e funzionari 
pubblici 

� Ottavio Carparelli, Le "gincane" dei ricorsi in materia di appalti 

� Nicolò D’Alessandro, La perdita di sovranità e la furbizia italiana 

� Ottavio Carparelli, Libera concorrenza e accordi tra PP.AA.: le direttive della 
Corte di Giustizia sulla corretta interpretazione dell’art. 15 della legge sul 
procedimento amministrativo 

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

� Nicola Durante, Rinnovazione parziale del voto e sistema elettorale 
maggioritario. Profili di inconciliabilità  

� Fabio Cintioli, La suddivisione in lotti dell’oggetto dell’appalto 

� Antonio Nicodemo, Immediata impugnabilità dei bandi di gara: il passo in 
avanti del Consiglio di Stato  

� Pietro Quinto, Le Sezioni Unite certificano «la funzione giurisdizionale» del 
ricorso straordinario  

� Andrea Giordano, La giurisdizione tributaria e il modello della giurisdizione 
amministrativa. Uno sguardo al passato e uno slancio verso il futuro 



All’indirizzo http://www.astrid-online.it (9 gennaio 2013) sono pubblicati, tra gli altri, i 
seguenti articoli: 

� Lorenza Carlassare, L’articolo 11 della Costituzione nella visione dei 
Costituenti 

� Giuseppe De Vergottini, Il "ripudio della guerra", il divieto dell'uso della forza 
e l'invio delle missioni militari all'estero 

� Giovanni Maria Flick, Oltre la crisi: in che modo? 

� Bernardo Giorgio Mattarella, Alessandro Natalini, La regolazione intelligente: 
un bilancio critico delle liberalizzazioni italiane 

� Franco Bassanini, La regolazione intelligente e la “qualità” delle 
liberalizzazioni 

� Stefano Micossi, L’Unione bancaria in costruzione 

� Lorenzo Saltari, Inflazione regolativa nel turismo: freno all'iniziativa privata? 

� Francesco Clementi, Giulia Tiberi, Sicurezza interna, diritti e cooperazione 
internazionale nella lotta al terrorismo: i casi PNR e Swift 

� Udo Rehfeldt, La contrattazione collettiva transnazionale: la posta in gioco 
nei canali multipli di rappresentanza 

� Raffaele Delvecchio, Una certa idea di Confindustria 

� Fabio Panetta, The Economic and Financial Outlook 

� Anton Brender, Florence Pisani, The economic and financial outlook 

� Ettore Jorio, Il predissesto dei Comuni e delle Province 

� Alfonso Rubinacci, Far rinascere la fiducia nell’amministrazione scolastica 

� Christian Sautter, La maison à l’envers 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 25 - Sommario del 09/01/2013) 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Daniela Morgante, I nuovi presidi della finanza regionale e il ruolo della 
corte dei conti nel d.l. n. 174/2012 

� Pier Luigi Portaluri, Note de iure condendo sul procedimento disciplinare nei 
confronti dei docenti universitari 

� Carmen Angiolillo, La Corte dei Conti dice no al rimborso delle spese legali 
sostenute dagli amministratori degli enti locali 

� Anna Alberti, La semplificazione normativa al vaglio della Corte 
costituzionale. Recenti problemi di ordine sostanziale e processuale 



� Ramón Punset, Aporías de la reforma constitucional en España 

� Gabriele Conti, Verso la sesta riforma dello Stato in Belgio 

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

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 316/2012, In tema di condanna da parte 
del giudice amministrativo quando la decisione è fondata su ragioni 
manifeste ad orientamenti giurisprudenziali consolidati 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 314/2012, In tema di caccia 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 313/2012, In tema di prescrizione per i 
reati di competenza del giudice di pace 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 304/2012, in tema di appellabilità di 
sentenze del giudice di pace 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 300/2012, in tema di disposizioni per la 
tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 299/2012, in tema di attività commerciali e 
attività di somministrazione di alimenti e bevande 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 312/2012, In tema di mancato 
riconoscimento del diritto delle donne che svolgono attività di avvocato di 
usufruire del periodo di maternità così come previsto per altre lavoratrici 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 311/2012, In tema di sistema di 'tesoreria 
mista' per le Regioni, gli enti locali e gli enti del comparto sanitario  

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 6560/2012, In tema di scorrimento delle 
graduatorie degli idonei 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 6721/2012, Sul valore del silenzio 
dell'amministrazione stazione appaltante formatosi sull'atto con il quale si 
notifica l’intenzione di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243 del Cod. 
contratti pubblici  

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

� Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier: Disposizioni urgenti per lo 
svolgimento delle elezioni politiche nell’anno 2013 

� AGCOM, Regolamento sulla par condicio per le elezioni politiche del 24 e 
25 febbraio 2013 (delibera n. 666/2012) 

� Unione Europea, Conclusioni del Consiglio, del 26 novembre 2012, sulla 
governance culturale 

� Unione Europea, Conclusioni del Consiglio, del 26 novembre 2012, sulla 
strategia europea per un’internet migliore per i ragazzi 

� Unione Europea, Conclusioni del Consiglio, del 26 novembre 2012, 
sull'alfabetizzazione 



� Unione Europea, Conclusioni del Consiglio, del 26 novembre 2012, 
sull'istruzione e la formazione nella strategia Europa 2020 — il contributo 
dell'istruzione e della formazione alla ripresa economica e alla crescita 

� Unione Europea, OECD, Rapporto OECD 'Divided we stand: Why inequalitity 
keeps rising' 

� Corte dei Conti europea, Relazione speciale n. 16/2012 «L’efficacia del 
regime di pagamento unico per superficie quale sistema transitorio di 
sostegno agli agricoltori nei nuovi Stati membri» 

� Unione Europea, Strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-
2020)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BGL – NEWS DALLA BIBLIOTECA Newsletter di attualità normative e 

giurisprudenziali 


