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GU  N. 1  DEL  2   GENNAIO 2014 

ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (AGES) Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 7 novembre 2013 “Autorizzazione al Ministero dell'interno - ex 
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali 
(AGES) a trattenere in servizio 10 unita'” 

CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 3 dicembre 2013 “Riconoscimento del Consorzio del 
vino Brunello di Montalcino e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di 
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale 
degli interessi per la DOCG «Brunello di Montalcino» e per le DOC «Rosso di 
Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e«Sant'Antimo»” 

GU  N. 2  DEL  3   GENNAIO 2014 

INIZIATIVA CITTADINI Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 2013, 
n. 152 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 18 ottobre 2012, n. 193, concernente l'attuazione del Regolamento 
(UE) n. 211 del 16 febbraio 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
riguardante l'iniziativa dei cittadini”   

DISMISSIONE IMMOBILI ENTI TERRITORIALI Decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze 20 dicembre 2013 “Dismissione di immobili di enti territoriali ai sensi 
dell'art. 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con 



modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 3 del 
decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133” 

DISMISSIONE IMMOBILI DEMANIO Decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze 23 dicembre 2013 “Dismissione di immobili del Demanio ai sensi dell'articolo 
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed 
integrazioni” 

DISCIPLINARE PRODUZIONE VINI «CHIANTI» Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 13 dicembre 2013 “Modifica del disciplinare di 
produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini 
«Chianti»”  

GU  N. 4  DEL  7  GENNAIO 2014 

EVENTO SISMICO PROVINCE LUCCA - MASSA CARRARA Delibera del Consiglio dei 
Ministri 27 dicembre 2013 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza 
dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di 
Lucca e Massa Carrara” 

GU  N. 5  DEL  8   GENNAIO 2014 

REVISIONE DISPOSIZIONI - FILIAZIONE Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 
“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 
della legge 10 dicembre 2012, n. 219” 

CONSIGLIO COMUNALE CAPALBIO Decreto del Presidente della Repubblica 20 
dicembre 2013 “Scioglimento del consiglio comunale di Capalbio e nomina del 
commissario straordinario” 

GU  n. 6 del   9  GENNAIO 2014 

«SCUOLA PSICOTERAPIA COMPARATA - S.P.C.» FIRENZE Decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 novembre 2013 “Autorizzazione alla 
«Scuola di psicoterapia comparata - S.P.C.», a trasferire il corso di specializzazione 
in psicoterapia della sede periferica di Firenze” 

GU  N. 7 DEL   10  GENNAIO 2014 

PROGRAMMAZIONE UNIVERSITA' TRIENNIO 2013/2015 Decreto del Decreto del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 ottobre 2013,  n. 827 
“Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Universita', 
per il triennio 2013/2015” 



«ISTITUTO PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA COMPORTAMENTALE E COGNITIVA» FIRENZE 
Decreto del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 
novembre 2013 “Autorizzazione all'«Istituto di psicologia e psicoterapia 
comportamentale e cognitiva», a trasferire il corso di specializzazione in 
psicoterapia della sede principale di Firenze e ad aumentare il numero degli allievi 
da 18 a 20” 

PATENTE GUIDA - RECEPIMENTO DIRETTIVA 2013/47/UE Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 12 dicembre 2013 “Recepimento della direttiva 
2013/47/UE, recante modifica all'allegato II della direttiva 2006/126/CE e 
successive modificazioni, in materia di patente di guida” 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Barbara Macrillò, La sopravvivenza dell’informativa atipica dopo il 
«correttivo» al Codice antimafia  

� Luigi Giampaolino, Audizione presso la Commissione bicamerale per la 
Semplificazione  

� Vittorio Capuzza, Il ritardo prefettizio nell’emanazione della comunicazione 
antimafia e la mancata legittimazione dell’amministrazione alla stipula del 

contratto o all’emanazione del provvedimento  

� Gianni Fischione, Appunti sul regime applicabile alla scelta del socio in caso 
di aumento di capitale di una società pubblica1  

� Eleonora Cannatà Evidenza pubblica: le procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando di gara  

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

� Mattia Pani, Carlo Sanna, Le società pubbliche e le novità introdotte dalla 
legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

� Francesca Muraca, Il sistema italiano concessorio-autorizzatorio nella 
materia “giochi e scommesse”(secondo la giurisprudenza comunitaria e la 

più recente giurisprudenza amministrativa) 

� Franco Botteon, Concordato preventivo e contratti pubblici (note a margine 

di Cons. Stato, Sez. V, n. 6272/13 e del d.l. 145/13 - c.d. decreto "destinazione 
Italia") 

� Ferruccio Capalbo, Giurisdizione della Corte dei conti in tema di 
responsabilità per danno erariale di amministratori e dipendenti delle 
società partecipate da enti pubblici: limiti dell’orientamento di cui alla 

recente sentenza Sez. Un. n. 26283/13 alla luce delle novità di cui alla legge 
di stabilità per il 2014 n. 147/13 



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

seguenti articoli: 

� Massimo Luciani, La parabola della presidenza della Repubbica  

� Tommaso Edoardo Frosini, Il costituzionalismo di Bruno Leoni  

� Marta Capesciotti, Su alcune novità legislative e giurisprudenziali in tema di 
seconde generazioni dell’immigrazione 

� Giuliano Vosa, Percorsi di legittimazione del potere. La figura del Presidente 
della Repubblica nei primi mesi del bi-settennato di Napolitano, rileggendo 
C. Cost., 1/2013 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 26 dell’omonima rivista telematica. Vi 
sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Beniamino Caravita, 2014: anno di elezioni o di riforme? Breve promemoria 

sui tempi e sui contenuti 

� Felice Giuffrè, Il metodo delle riforme costituzionali: non è solo questione di 

forma. 

� Annamaria Poggi, Sul disallineamento tra il ddl Delrio ed il disegno 
costituzionale attuale 

� Pier Luigi Portaluri, Osservazioni sulle città metropolitane nell’attuale 

prospettiva di riforma 

� Giulio M. Salerno, Sulla soppressione-sostituzione delle province in 
corrispondenza all'istituzione delle Città metropolitane: profili applicativi e 

dubbi di costituzionalità. 

� Sandro Staiano, Il ddl Delrio: considerazioni sul merito e sul metodo 

� Federica Fabrizzi, ll caos normativo in materia di province 

� Antonio Ferrara, Una pericolosa rottamazione istituzionale 

� Fabio Giglioni, La riforma del governo di area vasta tra eterogenesi dei fini e 
aspettative autonomistiche 

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

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 318/2013, in materia di requisiti di 
anzianità e contributivi per l'accesso ai trattamenti pensionistici 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 316/2013, in tema di aliquota addizionale 
IRPEF in Toscana 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 310/2013, in tema di Contenimento della 
spesa in materia di pubblico impiego 

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



� Camera dei Deputati, Dossier: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni 
ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio 

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

� 
Franco Bassanini, Edoardo Reviglio, National States Sovereignty, Democracy 
and Global Financial Markets: the European Issue 

� Luisa Torchia, La realizzazione delle infrastrutture in Italia: le regole, le 

decisioni, i tempi 

� Mario P. Chiti, L’Ufficio parlamentare di bilancio e la nuova governance 
della finanza pubblica 

� Marcello Clarich, I controlli sulle amministrazioni locali e il sistema 
sanzionatorio 

� Livio Zoffoli, La nuova Amministrazione digitale 

� Enrico Caterini, Ettore Jorio, Sui tagli della spesa delle autonomie territoriali 

� Ettore Jorio, Ancora in tema di dissesto dei Comuni e procedura di 
riequilibrio finanziario 

� Gaetano Palombelli, Un primo commento sulle norme relative alle Province 
del disegno di legge AS 1212 

� Antonio Banfi, Un caveat per apprendisti stregoni bibliometrici. Ancora a 

proposito di bibliometria, scienze umane e procedure di valutazione in Italia 

� Marco Cammelli, Anvur data base bibliometrica italiana aree umanistiche e 
sociali. Note a margine 

� Alfonso Rubinacci, Qualità della scuola: sogno non realizzato 

� Christian Sautter,  Reforme fiscale: taxer mieux 
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