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1.GAZZETTA UFFICIALE 
 
GU N. 244 DEL 20 OTTOBRE 2014 
 

Produttori agricoli Decreto del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 28 agosto 

2014  n. 9084. “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di 
produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”. 
 

Produttori agricoli Decreto del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 28 agosto 

2014  n. 9083  “Integrazione della Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle 
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi 
operativi”.  
 

Lucca e Massa Carrara Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 13 ottobre 2014 

n. 193 “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all’evento sismico che il 21 giugno 

2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara”.  
 

Rendiconto Stato 2013 Legge 3 ottobre 2014 n. 144 “Rendiconto generale dell’Amministrazione 

dello Stato per l’esercizio finanziario 2013”. (Supplemento ordinario n. 79/L) 
 

Bilancio Stato 2014 Legge 3 ottobre 2014 n. 145 “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello 

Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2014” . (Supplemento 
ordinario n. 79/L) 

 
 

GU N. 245 DEL 21 OTTOBRE 2014 



 

Violenza sportiva Legge  17 ottobre 2014, n. 146. “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a 
fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della 

protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno”. 
 

Violenza sportiva Testo del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, coordinato con la legge di  

conversione 17 ottobre 2014 , n. 146, recante: «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a 
fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive,di riconoscimento della 
protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno.»”. 

 

Beni immobili Decreto dell’Agenzia del demanio  14 ottobre 2014. “Individuazione di beni 

immobili di proprietà dello Stato”. 
 
 

GU N. 246 DEL 22 OTTOBRE 2014 
 

Pensioni Legge 10 ottobre 2014, n. 147. “Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle 

deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico”. 
 

Lavoratori detenuti Decreto del  Ministero della giustizia 24 luglio 2014, n. 148. “Regolamento 

recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti”. 
 

Calamità naturali e imposte Decreto del  Ministero dell’economia e delle finanze 20 ottobre 

2014. “Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini 
per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi 
meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle regioni: Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, 
Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia”. 
 

Pesca Decreto del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 ottobre 2014. 

“Integrazione al decreto 15 settembre 2014 in materia di convenzioni per lo sviluppo della filiera 
pesca”. 
 

Bando tipo LL.PP.. Provvedimento dell’ Autorità nazionale anticorruzione 2 settembre 2014. 

“Bando-tipo per l’affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari – Procedura aperta per appalto 

di sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore a euro 150.000 – Offerta al prezzo più basso. 
(Bando-tipo n. 2)”. (Supplemento ordinario n. 80) 
 
 

GU N. 247 DEL 23 OTTOBRE 2014 
 

Personale del credito Decreto del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 luglio 2014 n. 

83486 “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno 

dell’occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell’ articolo 3 della legge 28 
giugno 2012, n. 92”.  



 

EE.LL. in dissesto Decreto del  Ministero dell’interno 14 ottobre 2014. “Concessione anticipazione in 

favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la 
stabilità finanziaria degli enti locali”. 
 
 

GU N. 248 DEL 24 OTTOBRE 2014  
 

Imposte Lussemburgo Legge 3 ottobre 2014, n. 150. “Ratifica ed esecuzione del Protocollo 
aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo 

intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a 
prevenire la frode e l’evasione fi scale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 
giugno 2012”. 
 

Fondo infanzia e adolescenza Decreto del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 luglio 

2014. “Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 
finalizzato alla realizzazione di interventi nei comuni riservatari”. 
 

Cooperativa Livorno Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 settembre 2014. 

“Liquidazione coatta amministrativa della «New Power società cooperativa», in Livorno e nomina 
del commissario liquidatore”. 

 

Energia da fotovoltaico Decreto del  Ministero dello sviluppo economico 16 ottobre 2014. 

“Approvazione delle modalità operative per l’erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici 
S.p.A. delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione 
dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazione, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”. 
 

Energia da fotovoltaico Decreto del  Ministero dello sviluppo economico 17 ottobre 2014 

“Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti 
fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”. 

 

Indici Istat Comunicato dell’Istituto nazionale di statistica “Indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 2014, che si pubblicano ai sensi 
dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 
dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza 

pubblica)”. 
 
 

GU  N. 249 DEL 25 OTTOBRE 2014 
 

Diritti Legge 3 ottobre 2014, n. 152. “Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al 

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008”. 
 



Cooperativa Pisa Ministero dello sviluppo economico Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico 11 settembre 2014 “Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa 
«Litoralcoop S.r.l.», in Pisa”. 
 
 

GU  N. 250 DEL 27 OTTOBRE 2014 
 

Antimafia Decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153. “Ulteriori disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. 
 

Debiti EE.LL.  Decreto del  Ministero dell’economia e delle finanze 13 ottobre 2014. “Riparto degli 

spazi finanziari tra gli enti territoriali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in 
attuazione del comma 6 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 133 del 2014”. 
 

Scioperi trasporto aereo Delibera della  Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 

sciopero nei servizi pubblici essenziali 13 ottobre 2014 n. 387. “Regolamentazione provvisoria delle 
prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 

1990, e successive modificazioni, nel settore del trasporto aereo”. 
 
 

GU  N. 251 DEL 28 OTTOBRE 2014 
 

Legge europea Legge  7 ottobre 2014, n. 154. “Delega al Governo per il recepimento delle 

direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 
2013 - secondo semestre”. 

 

Partiti politici “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei 

rendiconti dei partiti politici Statuti di partiti politici iscritti alla data del 17 ottobre 2014 nel Registro 
nazionale di cui all’art. 4, comma 5, del decreto- legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13”. 
 
 
GU  N. 252 DEL 29 OTTOBRE 2014 
 

Cooperazione di polizia Legge 3 ottobre 2014, n. 155. “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di 
cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012”. 
 

Evasione fiscale Legge 17 ottobre 2014, n. 156. “Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo 
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea 
per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, 
e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012”. 

 
 



GU  N. 253 DEL 30 OTTOBRE 2014 
 

Evasione fiscale Legge 17 ottobre 2014, n. 157. “Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in 
materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011”. 
 

Evasione fiscale Legge 17 ottobre 2014, n. 158. “Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia 
fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012”. 
 

Calamità naturali Toscana Delibera del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2014 “Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 
settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato” 

. 

Calamità naturali Toscana Delibera del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2014 “Primo stanziamento 

per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 
1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni. Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi 
nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana”. 

 
 

GU  N. 254 DEL 31 OTTOBRE 2014 
 

Libro e cinema italiani  Decreto del  Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale 29 agosto 2014, n. 159. “Regolamento recante norme sulla concessione di premi e 
contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, 

nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di 
serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa”. 
 

Quote per formazione Decreto del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2014. 

“Determinazione del contingente triennale 2014/2016 per l’ingresso nel territorio nazionale di 
cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi”. 

 

Cooperative di consumo Decreto del  Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014. 

“Individuazione delle misure volte a rafforzare la governance delle società cooperative di 
consumo con numero di soci superiore a centomila”. 
 

Spesa farmaceutica Deterrnine dell’ Agenzia italiana del farmaco 30 ottobre 2014: 

n. 1239 “Ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013, 
ai sensi della legge n. 135/2012 e ss.mm.ii”; 
 
n. 1238 “Ripiano dello sfondamento del tetto del 11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013, 
ai sensi della legge n. 222/2007 e ss.mm.ii”. 

 
 
 



2. DOCUMENTI  

All’indirizzo http://www.lexitalia.it  (banca dati in abbonamento consultabile in biblioteca o dalla 

intranet) sono pubblicati i seguenti articoli:  

 
Barbara Donati, La responsabilità amministrativo-contabile dei consiglieri regionali per mala gestio 
dei finanziamenti previsti a favore dei gruppi consiliari; 

 
Ivone Cacciavillani, Sulla responsabilità civile dei magistrati (attualmente disciplinata dalla L. 13 
aprile 1988 n. 117); 
 
C. Commandatore, Sinteticità e giusto processo : il decalogo del Consiglio di giustizia 
amministrativa; 

 
Giorgio Maria Perotto,Il procedimento amministrativo per il riconoscimento delle fondazioni : il 
problema delle modifiche statutarie e la tutela dell’ente alla luce del dpr 361/2000 e del codice 
del  processo amministrativo: 
 
 

All’indirizzo http://www.giustamm.it/ (banca dati in abbonamento consultabile in biblioteca o 

dalla intranet) sul numero di ottobre  2014 sono stati pubblicati i seguenti articoli:  
 
Rosa Perna, Tax avoidance, tax evasion and tax mitigation: the distinction among those concepts 
in the ECJ practice; 

Nino Paolantonio, Linee evolutive della figura dell'abuso processuale in diritto amministrativo; 

Marco Calabrò, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e modelli di A.D.R nelle 
controversie tra cittadino e amministrazione;  

Antonio Nicodemo, I confini della giurisdizione contabile con riferimento agli enti pubblici 
privatizzati; 

Maria Cristina Cavallaro, L’obbligo di conclusione del procedimento nella disciplina degli appalti 
pubblici, tra garanzie della trasparenza e tutela dei privati; 

Andrea Longo, Il sequestro dell’informazione telematica: le garanzie costituzionali tra struttura e 
funzione. Minime riflessioni suggerite dalla sentenza n. 10594/2014 della Corte di Cassazione (sez. V 
penale, 5 novembre 2013 – 5 marzo 2014);  

Francesco Testi, «La cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A.» Resoconto del Convegno 
svoltosi presso il T.A.R. Lazio (Roma) il 14 ottobre 2014 organizzato dall’A.G.Amm. – Associazione 
Giovani Amministrativisti;  

Giuseppe Licheri,Responsabilità degli amministratori di S.p.a. in mano pubblica: si amplia ancora 
(non senza dubbi) l’ambito della giurisdizione contabile; 

Antonio Contini, Resoconto della lezione tenuta dal Prof. Giampaolo Rossi: «Le problematiche 
giuridiche del diritto ambientale»; 

Luca Sticchi, L’abuso del processo da un’altra prospettiva: il non liquet del giudici;  



Renato Rolli e Angelo Costa, La sentenza amministrativa: lingua e nodi interpretativi. 
 

 

All’indirizzo http://www.altalex.com/index.php?idstr=24 durante il mese di ottobre sono stati 

pubblicati fra gli altri i seguenti articoli: 
 
Paolo Marini, Arbitrato: non stampella ma alternativa al processo civile; 
 
Alessandra Rizzelli, Maurizio Villani, La prima casa non si espropria mai ; 

Roberto Riverso, Appalti, processo e azioni. L’art. 29, D.Lgs. 276/2003 e succ. mod.; 

Cesare Amiconi, Le università come operatori economici affidatari di servizi sul mercato ; 

Carlo Rombolà, La Magna Charta del Web: l’Italia traccia la strada; 

Alessandro Amaolo, L'abuso d'ufficio: analisi normativa e giurisprudenziale ;   

Alessandro Ferretti, Danno da vacanza rovinata: gli strumenti di tutela del turista; 

Enzo Maria Tripodi, Gli obblighi informativi nei contratti a distanza e fuori dei locali commerciali; 

Margherita Marzario, La parola padre si riempia di paternità; 

Miriana Bosco, Il cyberbullismo: aspetti giuridici; 

Emanuele Sylos Labini, La messa alla prova e gli altri istituti di favore per il reo minorenne; 

Benvenuto Cerchiara, Implementazione e organizzazione itc: regione Puglia; 

Emanuele Telesca, Eutanasia: se l'opzione scriminante riconosce un nuovo diritto; 

Massimiliano Pala, Lavoro accessorio (voucher): criticità dopo la Legge 99/2013; 

Armin Kapeller, Deposizioni testimoniali degli organi supremi dello Stato nella RFT; 

Margherita Marzario, Disabilità infantile: parole di Convenzione e di convinzione; 

Mariagrazia Monegat, Acquisto della casa con il ''rent to buy'': le novità del decreto Sblocca Italia; 

Luigi D’Angelo, Corte dei Conti e nuove misure anticorruttive in materia di pubblici affidamenti. 
 

 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/site/ il forum di Quaderni costituzionali (n. 9/2014) 

nelle Recentissime  ha pubblicato il seguente articolo: 

C. Caruso, Quando il Parlamento non fa le cose per “Bene”: breve vademecum istituzionale sulla 
convalida dei requisiti dei membri laici del CSM. 

 
 



All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul il n. 4  della rivista dell’Associazione italiana costituzionalisti  

sono stati pubblicati i seguenti articoli: 

Marida Dentamaro, Regioni, enti controllati e società partecipate : verso una semplificazione?; 

Giovanni Luchena, Il nuovo Senato : quale rappresentanza?  

Gaetano Bucci, Poteri delle regioni tra governance economica e destabilizzazione sociale; 

Stefania Ninatti, L’assegno di mantenimento ha ancora natura assistenziale? Il rilievo della 
comparazione nel sindacato di costituzionalità; 

Marisa Olga Meroni, “Medesimo tenore di vita in costanza di matrimonio”: mortificazione dei 
principi di auto responsabilità e solidarietà? 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 20 (29 ottobre) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Lucia Scaffardi, BRICS, why not?; 
 
M. Papa, BRICS as a Global Legal Actor: From Regulatory Innovation to BRICS Law?;  
 
M. Carducci - A.S. Bruno, BRICS as Constitutional Inhomogenous Dynamics; 
 
M. Kahn, BRICS cooperation in science, technology and innovation: rhetoric and realities; 
 

A. F. Cooper, A. B. Farooq, Testing the Club Culture of the BRICS: The Evolution of a New 
Development Bank; 
 
J. Armour - C. Schmidt, Layers of Legality: Building Enforcement Capacity for Brazilian Corporate 
Law; 
 

A. Shelepov - M. Rakhmangulov - A.Sakharov - M. Larionova, BRICS: Emergence of Health Agenda; 
 
S. R. Martini Vial, Right to Health as a bridge to effectuate the other social rights in the BRICS; 
 
D. Cerini, “Micro in Macro”: the role of private Health Insurance in Brics; 
 

S. Cocchi, Socio-economic rights and the South African Constitutional Court. Selected case law for 
a map of open problems 
  
H. Reisen, Will the BRICS Bank Help Reform the Global Financial Architecture?; 
 
 W. Zhao, What is Capitalism with Chinese Characteristics? Perspective on State, Market, and 

Society; 
 
 M. Mrockova, Does law matter for economic development: the case of China 
  
D. Amirante, The Protection of Environment in BRICS Emerging Economies: a Comparative 
Approach to India and China; 
 
 C. Gramkow,Competitiveness and Innovation towards green growth in emerging economies: a 
case study of Brazil; 



 

 P. Fabbri - A. Ninni, Environmental Problems and Development Policies for Renewable Energy in 
BRIC Countries 
  
A. Bianco, The Emerging Middle Classes and the Labour Market Policies: Actors and Drivers of 
BRICS’ Development; 
 

 A. Belhadj - S. Beji, What are the determining factors of Industrialization in Africa?; 
 
 J. Ricz, Developmental state in Brazil: past, present and future; 
 
 C. de Stefano, The protection of fundamental economic rights in Post-Soviet Russia. The case of 
Russian Commercial Courts; 

 
 F. Jizeng, Constitutional Transplant in PRC: The Communism Russian Legacy and Globalized era 
Challenge; 
 
L. Beltrame - M. Cappelletti, Recent Labour Policies in the BRICS Countries: the case of China, India 

and Brazil; 
 
J. M. Rampini - C. Vilela Figueiredo, For less segregated BRICS-cities: The experiences of Rio de 
Janeiro’s favelas and  Johannesburg’s townships public policies; 
 
 D. Benoliel,  The impact of institutions on patent propensity across countries; 
 
M. Kallummal - P. Varma - S. Sharma, An analysis of Intra Industry trade in Environmental goods: A 
case study of BRICS countries; 
 
Roberto Miccù, Le elezioni in Brasile tra presidenzialismo, coesione federale ed economia globale: 
un paradigma per i BRICS?. 

 

 
Nella sezione Giurisprudenza sono pubblicate, tra le altre, le eseguenti pronunce: 

 
Corte costituzionale: 

 
Sentenza n. 241/2014, in tema di distacco temporaneo dipendenti ANCI 
 
Sentenza n. 237/2014, in tema di riduzione della spesa per studi e incarichi di consulenza nella 
pubblica amministrazione 
 
Sentenza n. 240/2014, in tema di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del 
processo 
 
Sentenza n. 242/2014, In tema di scuole paritarie private 
 
Sentenza n. 238/2014, in tema di immunità degli Stati dalla giurisdizione civile dei tribunali degli Stati 
esteri 
 
 
Consiglio di Stato: 

 
Sentenza n. 4705/2014, in tema di spostamento esercizio sede farmacia 
 
Sentenza n. 4391/2014, in tema di revisione della pianta organica delle farmacie 
 



Sentenza n. 3226/2014, in tema di pianta organica delle farmacie 
 
Sentenza n. 4260/2014, in tema di accreditamento e autorizzazione delle strutture sanitarie 
 
Sentenza n. 3219/2014, in tema di liberalizzazione illimitata degli accreditamenti delle strutture 
sanitarie 
 
Sentenza n. 4997/2014, in tema di disparità di trattamento nella regolamentazione 
dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e sociosanitarie 
 
Sentenza n. 4705/2014, in tema di ubicazione delle sedi farmaceutiche 
 
Sentenza n. 4579/2014, in tema di distanza tra farmacie 
 
Sentenza n. 4389/2014, in tema di formazione e revisione della pianta organica 
 
 
Corte dei conti: 

 
Sentenza n. 670/2014, in tema di illeciti rimborsi di prestazioni sanitarie di riabilitazione  
 
Sentenza n. 108/2014, in tema di attività libero-professionale del medico espletata in strutture 
private convenzionate, mentre sulla base della timbratura del cartellino risulta in servizio presso la 
sede della ASL  
 
 
Corte di giustizia europea: 

 
Sentenza /2014, in tema di diritto d'autore (Caso Technische Universität Darmstadt c. Eugen Ulmer 
KG) 
 
Sentenza /2014, in tema di ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi di studio (Caso 
Mohamed Ali Ben Alaya c. Bundesrepublik Deutschland) 
 
Sentenza /2014, in tema di diritto al ricongiungimento familiare (Caso Dogan c. Bundesrepublik 
Deutschland) 
 
 
Corte europea dei diritti dell’uomo: 

 
Sentenza /2014, in materia di respingimenti alla frontiera (Sharifi et autres c. Italie et Grèce) 
 
Sentenza /2014, in tema di violazione del diritto di proprietà posto in essere attraverso l'acquisizione 
di un fondo al demanio pubblico (caso Perimpié c. Italia)  
 
Sentenza /2014, in violazione dell'art. 3 CEDU - divieto di trattamenti inumani e degradanti (Caso 
Saba v. Italia) 
 
 
Nella sezione Documentazione sono pubblicati, fra gli altri, i seguenti documenti: 

 
P.I. D'Andrea, Abolizione di obblighi ed adempimenti in materia di polizia veterinaria 
specificamente elencati (nota a Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2014, n. 173) 
 



F. Aperio Bella, Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie ( nota a Cons. 

Stato, sez. III – 14 agosto 2014, sent. n. 4260) 
 
F. Aperio Bella, Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie (nota a Cons. 
Stato, sez. III – 8 ottobre 2014, sent. n. 4997) 
 
Federica Fabrizzi e Govanni Piccirilli, Aggiornamenti dell'Osservatorio parlamentare sulla riforma 
costituzionale: riprende lentamente la discussione generale (23 - 29 ottobre) 
 
P. Chirulli, Assistenza farmaceutica (nota a Cons. Stato - Sez. III, 16 settembre 2014, n. 4705) 
 
P. Chirulli, Assistenza farmaceutica (nota a Cons. Stato - Sez. III, 2 luglio 2014, n. 3326) 
 
P. Chirulli, Assistenza farmaceutica (nota a Cons. Stato - Sez. III, 27 agosto 2014, n. 4391) 
 
V. Sotte, Danno erariale (nota a Corte dei Conti, sez. giur. Regione Lazio, 23 settembre 2014, sent. n. 
670) 
 
N. Posteraro, Formazione e revisione della pianta organica: competenza esclusiva della Giunta 
comunale e discrezionalità amministrativa (nota a Consiglio di Stato, sez. III, 27/08/2014, n. 4389) 
 
N. Posteraro, L’assegnazione di sedi farmaceutiche e la responsabilità della Regione nella 
procedura concorsuale (nota a T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 16 settembre 2014, n. 1472) 
 
N. Posteraro, La distanza tra le farmacie: preesistenza di una distanza inferiore a quella minima 
(nota a Consiglio di Stato sez. III 09/09/2014, n. 4579) 
 
P.I. D'Andrea, Liberalizzazione illimitata degli accreditamenti (nota a Consiglio di Stato, Sez. III, 25 
giugno 2014, n. 3219) 
 
V. Sotte, Responsabilità amministrativo-contabile del medico (nota a Corte dei Conti, sez. giur. 
Regione Liguria, 12 settembre 2014, sent. n. 108) 
 
N. Posteraro, Ubicazione del locale di vendita, delibera di determinazione delle sedi farmaceutiche 
e competenza della giunta municipale (nota a Consiglio di Stato , sez. III, 16 settembre 2014, n. 
4705) 
 
Gazzetta ufficiale, Ricorso per legittimità costituzionale n. 42 del 13 giugno 2014 Regione 
Veneto/Legge n. 56/2014 
 
Gazzetta ufficiale, Ricorso per legittimità costituzionale n. 43 del 13 giugno 2014 Regione Campania 
/Legge n. 56 del 2014 
 
Gazzetta Ufficiale, Ricorso per legittimità costituzionale n. 44 del 16 giugno 2014 Regione 
Puglia/Legge n. 56 del 2014 
 
 

All’indirizzo http://www.astrid-online.it (banca dati in abbonamento consultabile in biblioteca o 

dalla intranet) è stato pubblicato il n. 211 della Rassegna. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  
Giusto Puccini,  La riforma del bicameralismo approvata dal Senato: alcuni problemi di 
compatibilità con i principi costituzionali; 
Giuseppe D’Acquisto, Il diritto alla memoria: prospettive tecnologiche; 



Ignazio Visco, "Perché i tempi stanno cambiando..."; 
Mario Draghi, Recovery and Reform in the euro area; 
Salvatore Biasco, I danni della concorrenza fiscale in Europa; 
Marcello Clarich, Governance of the single supervisory mechanism and non-euro Member States; 
Fabio Bassan, The Resolution Procedure: Misunderstanding the Institutional Balance; 
Salvatore Rossi, L'innovazione delle imprese italiane; 
Sergio Marchionne, Lo scenario di oggi e domani per le strategie competitive; 
Silvia Paparo, Smart Regulation in the EU. Building on a strong foundation; 
Mario Sebastiani, Aggregazioni, assetti societari e governance del trasporto pubblico locale; 
Giovanni Gorno Tempini, CDP for  infrastructure development; 
Alfonso Rubinacci, Legittimazione del ruolo e prestigio sociale dei docenti: nodo e leva per la 
buona scuola; 
Ettore Jorio, Una sanità che non va e una spending review necessaria; 
Christian Sautter, Changer de modèle?; 
Gian Paolo Manzella, Lo Stato innovatore 'nella' programmazione europea 2014-2020. 
 

Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri, I seguenti documenti: 
Financial Stability Board,  Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking 14 ottobre 
2014  
World economic Forum,  The Global Gender Gap Report 2013 25 ottobre 2014  
 

Mario Draghi,MaMario Draghi, Towards the banking union - Opportunities and challenges for 
statistics. relazione alla 7° Conferenza di statistica della BCE - Francoforte, 15 Ottobre 2014 
 

Commissione europea, Quarterly report on the euro area 
 

Commissione europea,  Lettera all'Italia del Vice-Presidente della Commissione, Jyrki Katainen sulla 
legge di stabilità 2015 22 ottobre 2014 
 

Ministro dell’economia e delle finanze,  Lettera di risposta al Vice-Presidente della Commissione 

europea, Jyrki Katainen sulla legge di stabilità 2015 27 ottobre 2014  
 

Ragioneria generale dello Stato,  La spesa statale regionalizzata 2012 ottobre 2014  
Ministero della salute,  Salute 2020: Un modello di politica europea a sostegno di un’azione 
trasversale al governo e alla società a favore della salute e del benessere 14 ottobre 2014 
 
 

Nella rubrica  Giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
Corte di giustizia dell'Unione europea – Sentenza 9 ottobre 2014, causa n. C-522/13 In materia di 
concorrenza, aiuti di Stato 
Corte di giustizia dell'Unione europea – Sentenza 15 ottobre 2014, causa n. C-323/13 
Sull'inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi in materia di smaltimento e di 
trattamento dei rifiuti 
Corte costituzionale – Sentenza n. 230 del 2014 In materia di impiego pubblico 
Corte costituzionale – Sentenza n. 232 del 2014 In materia di ambiente, rifiuti 
Corte costituzionale – Sentenza n. 236 del 2014 In materia di imposte e tasse, agevolazioni fiscali 
Corte costituzionale – Sentenza n. 237 del 2014 In materia di bilancio e contabilità pubblica 
 

Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 5086 del 2014 Sull’attività di formazione come pubblico 
servizio 
Corte dei Conti - Sez. centrale di controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato 
- Delibera n. 21 del 2014 In materia di dirigenza, spoils system 
Corte dei Conti - Sez. centrale di controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato 

- Delibera n. 23 del 2014 In materia di lavoro pubblico, divieto di conferire incarichi esterni a 
soggetti in quiescenza  
 
 



3. CONVEGNI  
Siena, 7 novembre 2014  ore 9.15, Università di Siena, Aula Magna, palazzo del Rettorato, Banchi 

di Sotto, 55, Siena Convegno "Tunisia: la primavera della Costituzione" 
 

Milano, 12 novembre 2014 ore:09.15 Università degli Studi di Milano – Bicocca Cibo e acqua. 

Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015  
 

Pisa, 12 novembre 2014 ore 10 Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Ricci, via del Collegio 

Ricci, n. 10, Sala verde seminario su Corte costituzionale, sentenza n. 120/2014 in materia di 
autodichia  
 

Roma, 13 novembre 2014 ore 9,45  Università Lumsa  Dipartimento di Giurisprudenza di Roma  Via 

Pompeo Magno, 22 L’impatto della crisi sulla tutela dei diritti nelle Regioni.La prospettiva italiana, 
spagnola ed europea  
 

Perugia, 14 novembre 2014 ore:10.00 Centro Studi Giuridci e Politici della Regione Umbria Salone 

d’Onore, Palazzo Donini Corso Vannucci, 96 Il contenzioso Stato-Regioni nella giurisprudenza 
costituzionale e l’avvenire delle Regioni  
Segreteria Centro Studi Giuridici e Politici Piazza Italia, 2 06121 Perugia Tel. 075.576.3275/3306  

Roma, 14 novembre 2014 Consiglio di Stato Palazzo Spada Piazza Capo di Ferro, 13 Convegno 

sulla motivazione delle sentenze del giudice amministrativo 
Segreteria Organizzativa: Dott. Roberto Orsini: tel. 0668272520  
 

Roma, 17 novembre 2014 ore :09.30 Sala delle Colonne – Camera dei deputati Via Poli, 19 I piani 

di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali 
Informazioni: Legautonomie  T. 06.6976601 – Fax: 066991417 – E-mail: segreteria@legautonomie.it   
 

Roma, 26 novembre 2014 ore 14,00 Sala del Consiglio del Dipartimento di giurisprudenza 

dell’Università Roma Tre Via Ostiense 159 L’Unione bancaria: competenze, procedure, tutele 
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