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ATTI AMMINISTRATIVI ONLINE 
Ormai le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare sul 
proprio sito, o su quello di amministrazioni affini o di associazioni, tutti 
gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale (come bandi 
di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della 
Giunta comunale ecc.). Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedi-
menti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono as-
solti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle am-
ministrazioni e degli enti pubblici. Le pubblicazioni cartacee non hanno 
più valore legale: si passa da un obbligo di dare pubblicità mediante af-
fissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubbli-
cazione sul sito web della Pubblica Amministrazione, l’albo pretorio on 
line. Anche le pubblicazioni di matrimonio devono quindi comparire 
esclusivamente su Internet; in caso di inosservanza, la cerimonia non 
sarà celebrata. Per le gare (procedure ad evidenza pubblica) ed i bilanci, 
invece, il passaggio al digitale avverrà l’1 gennaio 2013. Nel frattempo 
la pubblicazione online di tali atti accompagnerà quella cartacea secon-
do modalità operative che verranno definite nei prossimi giorni con un 
Decreto del Presidente del Consiglio. Dall’1 gennaio 2013 gli obblighi 
di pubblicità legale saranno assolti mediante la pubblicazione online sul 
sito istituzionale; la tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà solo fa-
coltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 
 

ONORATO MONS. GORGE GAENSWEIN 
Si terrà il 15 febbraio, nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga, sede del-
l’Università per Stranieri di Perugia, la cerimonia di conferimento della 
laurea honoris causa in "Relazioni internazionali e cooperazione allo 
sviluppo" a Mons. George Gaenswein, segretario particolare di Papa 
Benedetto XVI dalla sua elezione il 19 aprile 2005. 
Nato a Riedern am Wald (Germania) nel 1956, Mons. Gaenswein si è 
laureato in Teologia presso l’Università di Friburgo, conseguendo suc-
cessivamente il Dottorato in Diritto Canonico nel celebre Istituto di Di-
ritto Canonico di Monaco di Baviera. È autore di diverse pubblicazioni 
in questo settore disciplinare e insegna attualmente Diritto Canonico 
presso l’Università Santa Croce di Roma.  
La conoscenza dell’italiano appresa presso l’università perugina gli ha 
consentito di vincere la Cattedra di Diritto Canonico presso l’ateneo 
pontificio di Santa Croce e inoltre di lavorare per diversi anni presso gli 
uffici della Curia romana.  
Con il conferimento, la Stranieri di Perugia "intende dare ufficiale rico-
noscimento ad un suo ex alunno dei corsi di Lingua e Cultura Italiana 
per gli alti risultati scientifici, professionali ed umani conseguiti, non-
ché per i delicati incarichi di profilo internazionale che attualmente 
svolge, i quali non possono prescindere da un uso particolarmente e-
sperto della lingua italiana". 
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LUSSEMBURGO 

Un cittadino straniero potrà di-
ventare Sindaco o Assessore nel 
Granducato del Lussemburgo, 
dopo l’approvazione di una leg-
ge che garantisce il diritto di vo-
to ai cittadini stranieri extraco-
munitari per le elezioni comuna-
li. In precedenza, solo gli stra-
nieri appartenenti all’Unione 
Europea potevano votare. Inoltre 
il nuovo testo dà accesso a tutti 
gli stranieri, anche per le funzio-
ni di Sindaco ed Assessore. Per 
essere eleggibile, è necessario: 
risiedere in Lussemburgo da al-
meno 5 anni, abitare in città da 
più di 6 mesi, padroneggiare la 
lingua lussemburghese per i 
mandati di Sindaco e Assessore, 
i consiglieri invece possono par-
lare il francese o il tedesco. 
 

ENTRI IN 2 E PAGA 1 

Il Forte di Bard (AO) aderisce 
all'iniziativa del MiBAC A San 
Valentino niente è più dolce del-

l’arte. Oggi musei, monumenti e 
siti archeologici apriranno agli 
innamorati. La formula consenti-
rà l’accesso a: Museo delle Alpi, 
percorso ludico Le Alpi dei Ra-
gazzi ed alle due mostre tempo-
ranee. Per San Valentino il Forte 
propone una serata speciale con 
un aperitivo, una raffinata cena 
nella Polveriera, la visita nottur-
na alle mostre e una discesa a 
lume di candela lungo i cammi-
namenti interni della fortezza. 


