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GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE
N.

282

del 03/12/2012

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, recante: «Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti
nel Programma statistico nazionale, triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di
fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322» e al decreto del
Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, recante: «Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico
nazionale, triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013, per le quali per l'anno 2012, la mancata fornitura dei dati configura violazione
dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».

N.

282

del 03/12/2012

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. 207
Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale.

N.

282

del 03/12/2012

DECRETO 29 novembre 2012
Estensione dell'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante Posta Elettronica Certificata, di cui all'articolo 16, comma 1-bis,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 anche alle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e
Trentino-Alto Adige.

N.

284

del 05/12/2012

DECRETO 15 ottobre 2012, n. 209
Regolamento recante: «Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e comunicazione modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44».

N.

284

del 05/12/2012

DECRETO 17 ottobre 2012, n. 210
Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141

GOVERNO, MINISTERI, DIPARTIMENTI E ALTRI
N.

del 19/11/2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE
(Allegato)

N.

38164

del 21/11/2012

Ministero dell'Interno - Dip. Per le Politiche del Personale….
Copertura assicurativa RC Dirigenti contrattualizzati M.I. Comunicazione alle relazioni sindacali
(Allegato)

N.

L332

del 04/12/2012

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Decisione della Commissione, del 30 novembre 2012, sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o
messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia nel maggio 2012
Link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:332:0029:0030:IT:PDF

ENTI PUBBLICI (INPDAP, INAIL, ECC..)
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N.

del 26/11/2012

AGENZIA DEL DEMANIO - Istruzioni operative
MANUALE pag. 38 "Previsioni triennali dei lavori di manutenzione relative al periodo 2013-2015 - ANNO 2012" .- Scad. 28/12/2012
Link: https://portalepa.agenziademanio.it/PortalePA/docs/PORTALEPA_ISTRUZIONI.pdf

N.

7

del 03/12/2012

A.V.C.P.
Newsletter
Bando tipo: in Gazzetta la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012.
SOA: chiarimenti su attività e procedure di attestazione.
Atto di segnalazione per favorire le reti di imprese nella partecipazione alle gare.
Avvalimento: comunicato del presidente.
Avvalimento: nuovo servizio on line.
Avcp e CiVIT firmano una intesa contro la corruzione.
Camera arbitrale: novità per la nomina del terzo arbitro.
Link: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/newsletter/archivio

RAGIONERIA DELLO STATO
N.

del

Revisori legali - Avviso agli iscritti
Revisori legali: nessun contributo per il passaggio automatico nei nuovi registri
Link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/avviso_agli_iscritti/index.html

GIURISPRUDENZA
N.

5844

del 16/10/2012

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n.ro 5844 del 16/10/2012
Il concorrente non aggiudicatario della gara non ha un onere di impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria ma una mera facoltà
condizionata all'impugnazione con motivi aggiunti dell'aggiudicazione definitiva
Link: http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202555/Provvedimenti/201205844_11.XML

N.

06107/2012

del 30/11/2012

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza
Nomina Commissario ad acta del Prefetto di Lecce, con facoltà di delega, per esecuzione di sentenza
Link: http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201107614/Provvedimenti/201206107_23.XML

N.

00929/2012

del 04/12/2012

Sentenza TAR Lazio - Sede Latina Sez. I
Sentenza sulla ammissibilità o meno di un ricorso con il quale si contesta il metodo di contrattazione prescelto - nella specie si trattava di
una trattativa privata ove la ditta ricorrente abbia partecipato alla gara ufficiosa senza sollevare riserve.
Link: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2002/200201289/Provvedimenti/201200929_01.XML

N.

00937/2012

del 05/12/2012

Sentenza TAR Lazio - Sede Latina Sez. I
Procedimento di emersione dal lavoro irregolare
Link: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2012/201200622/Provvedimenti/201200937_01.XML

GIORNALI E NOTIZIARI
N.

del 21/11/2012

ItaliaOggi (Tempo Reale)
Riforma condominio, ecco chi potrà fare l'amministratore
Link: http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201211211428246911&chkAgenzie=ITALIAOGGI&titolo=Riforma condominio,
ecco chi potr%C3%A0 fare l'amministratore

N.

del 29/11/2012

La Repubblica
Subappalti, contratti e consulenze - Il grande caos dei cantieri pubblici
Link: http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/11/29/news/regole_e_caos_negli_appalti_pubblici47702564/?inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frep%2Dit%2F2012%2F11%2F30%2Fnews%2Fcantieri_senza_regole%2D47783089%2F

N.

del 01/12/2012

ItaliaOggi (Temporeale)
Agenzie fiscali accorpate, nuovo assetto
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N.

del 03/12/2012

ItaliaOggi (Temporeale)
Brunetta, la riforma delle pensioni è un fallimento
Link:
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201212031035569478&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Brunetta, la
riforma delle pensioni %C3%A8 un fallimento

N.

del 03/12/2012

ItaliaOggi (Temporeale)
Saldo Imu, strada accidentata tra aliquote e burocratese
Link:http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201212031254357821&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Saldo
Imu, strada accidentata tra aliquote e burocratese

N.

del 04/12/2012

ItaliaOggi (I commenti)
Vigilantes privati? Non più, grazie La Difesa scopre che può fare da sé
di Giampiero Di Santo
Link:
http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessMode=FA&id=1801351&codiciTestate=1&titolo=Vigilantes%20p
rivati?%20Non%20pi&ugrave;,%20grazie%20La%20Difesa%20scopre%20che%20pu&ograve;%20fare%20da%20s&eacute;

N.

del 04/12/2012

ItaliaOggi (Temporeale)
Patroni Griffi, pronti a valutare correttivi sulle giunte
Link: http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201212041257074933&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Patroni
Griffi, pronti a valutare correttivi sulle giunte

N.

del 04/12/2012

ItaliaOggi (Temporeale)
Pensioni, dal 2013 nuovi limiti di età
Link: http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201212041020281152&chkAgenzie=ITALIAOGGI&titolo=Pensioni, dal 2013
nuovi limiti di et%C3%A0

N.

del 04/12/2012

ItaliaOggi (Temporeale)
Dl sviluppo, ancora nodi da sciogliere
Link:

N.

del 05/12/2012

ItaliaOggi (Imposte e tasse)
Se la residenza è nel luogo di lavoro, ciò deve risultare dal rogitoPrima casa, no a ripensamenti - Agevolazione ko nonostante l'atto
notarile integrato
Link:
http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1801591&codiciTestate=1&sez=giornali&testo=&titolo=Prima%20casa,%20no%20a
%20ripensamenti

N.

del 05/12/2012

ItaliaOggi (Diritto e fisco)
Svincolo delle cauzioni in corso d'opera fino all'80% dell'importoAppalti, elasticità sugli attestati - Ok ai project bond anche per i servizi
pubblici locali
Link:http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1801582&codiciTestate=1&sez=giornali&testo=&titolo=Appalti,%20elasticit&ag
rave;%20sugli%20attestati

N.

del 06/12/2012

ItaliaOggi (Diritto e fisco)
Enti ecclesiastici esenti dall'Imu anche senza atti pubblici e statuti
Link:
http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1801792&codiciTestate=1&sez=giornali&testo=&titolo=Enti%20ecclesiastici%20ese
nti%20dall'Imu%20anche%20senza%20atti%20pubblici%20e%20statuti

N.

del 06/12/2012

La Stampa
Liste pulite, via libera al decreto
Link: http://www.lastampa.it/2012/12/06/italia/politica/liste-pulite-via-libera-al-decreto-mAxKWbzL5hvRKGh88DewAO/pagina.html
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N.

del 06/12/2012

ItaliaOggi (Imposte e tasse)
Debiti p.a. Spazio alle professioni
Link:
http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1801794&codiciTestate=1&sez=giornali&testo=&titolo=Debiti%20p.a.%20Spazio%2
0alle%20professioni

N.

del 06/12/2012

ItaliaOggi (La legge)
I mediatori con il fiato sospeso - Le motivazioni della Consulta sono decisive per il futuro
Link:

N.

del 06/12/2012

Il Sole24Ore (Notizie - Italia)
Patto generazionale, in azienda i vecchi fanno spazio ai giovani
Link:http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-12-06/patto-generazionale-azienda-vecchi-173808.shtml?uuid=Ab74rm9G

N.

del 06/12/2012

ItaliaOggi (Primo piano)
Il boom di entrate inguaia Monti (di Franco Adriano)
Link: http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessMode=FA&id=1801736&codiciTestate=1

N.

del 06/12/2012

ItaliaOggi (Tempo reale)
Sviluppo, il Senato vota la fiducia. Il testo passa alla Camera
Link:
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201212061223014096&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Sviluppo, il
Senato vota la fiducia. Il testo passa alla Camera

N.

del 07/12/2012

ItaliaOggi (Tempo Reale)
Il voto anticipato sempre più probabile. Si studiano le date
Link: http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201212071028126692&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Il voto
anticipato sempre pi%C3%B9 probabile. Si studiano le date

N.

del 07/12/2012

La Stampa
Cancellieri e l’emergenza Scampia: “Valutiamo l’invio di più militari”
Link: http://www.lastampa.it/2012/12/07/italia/cronache/emergenza-scampia-cancellieri-valutiamo-l-invio-dell-esercitomknOFazVd5sgOXBWPkYlTO/pagina.html

N.

del 07/12/2012

Il Sole24Ore (Notizie - Italia)
Contro sindaci e dipendenti 270 attentati nel 2011. Nel 2012 record di scioglimenti per mafia
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-06/contro-sindaci-dipendenti-attentati-201113.shtml?uuid=Ab39Pq9G

N.

del 07/12/2012

Il Sole24Ore (Notizie - Italia)
Dagli sconti sui prodotti agricoli all'acquisto dei biglietti del bus, ecco in 18 voci l'abc del decreto Sviluppo
Link:http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-06/dagli-sconti-prodotti-agricoli-122213.shtml?uuid=AbCdIg9G

N.

del 07/12/2012

Il Sole24Ore (Notizie - Italia)
Alfano: consideriamo conclusa esperienza Monti. Bersani: siete degli irresponsabili
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-07/costi-politica-affondo-bersani-113750.shtml?uuid=AbYxCz9G

N.

del 07/12/2012

ItaiaOggi (I Commenti)
La spending review ha tagliato un tubo di Sergio Luciano

N.

del 07/12/2012

ItaliaOggi (Enti Locali)
CORTE CONTI/1 La delibera sulle performance Flop dei controlli
C'è un clima avverso nelle p.a. (Articolo a pagamento)
Link:http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1801988&codiciTestate=1&titolo=Flop%20dei%20controlli
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N.

del 07/12/2012

ItaliaOggi (Enti Locali)
Il maxiemendamento al dl 174 sui costi della politica ha corretto la formulazioneEnti associati, revisione doc - Collegi nelle unioni che
svolgono funzioni fondamentali
di Matteo Barbero (Articolo a pagamento)
Link: http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1801987&codiciTestate=1&titolo=Enti%20associati,%20revisione%20doc
Oppure, riduzione gratuita:
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201212071222571700&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Enti associati,
revisione doc

APPROFONDIMENTI
N.

del

DIRSTAT
BOZZA SISTEMA SPERIMENTALE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE
(Allegato)

CURIOSITA'
N.

del 03/12/2012

La Repubblica
Il Papa sbarca su Twitter: l'account è @pontifex
Link: http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/12/03/news/papa_twitter_debutto-47973331/?ref=HREC1-1

N.

del 04/12/2012

Articolo
A Houston l’VIII Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo
Link: http://www.italplanet.it/interna.asp?sez=105&info=27326
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