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N. 7 dal 25 marzo al 7 aprile 2014  

 
GGGAAAZZZZZZEEETTTTTTAAA   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   

GU  N. 70 DEL       25     MARZO 2014 

RELAZIONI REVISORI CONTI - RENDICONTI REGIONI ANNO 2013 Delibera della Corte 
dei Conti 4 marzo 2014, n. 5/SEZAUT/2014/INPR “Linee guida per le relazioni dei 
revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2013, secondo le procedure 
di cui all'art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato 
dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213” (Suppl. Ordinario n. 25) 

GU  N. 71 DEL       26      MARZO 2014 

GESTIONE RESPONSABILE/SICURA COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO E RIFIUTI 
RADIOATTIVI Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 45 “Attuazione della direttiva 
2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione 
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi” 

ACCESSO GRATUITO PERSONALE DOCENTE - MUSEI STATALI - SITI INTERESSE 
ARCHEOLOGICO, STORICO E CULTURALE Decreto del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo 19 febbraio 2014 “Modalita' per l'accesso gratuito del 
personale docente nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e 
culturale” 

REVOCA IMMISSIONE COMMERCIO PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZA 
ATTIVA FLUAZIFOP-P-BUTYL Decreto del Ministero della salute 26 febbraio 2014 
“Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 



contenenti la sostanza attiva fluazifop-p-butyl approvata con regolamento (UE) n. 
788/2011 in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, perche' non supportati 
dalla presentazione del fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento 
(UE) n.545/2011” 

REVOCA IMMISSIONE COMMERCIO PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZA 
ATTIVA TEFLUTRIN Decreto del Ministero della salute26 febbraio 2014 “Revoca delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la 
sostanza attiva teflutrin approvata con regolamento (UE) n. 800/2011 in 
conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, perche' non supportati dalla 
presentazione del fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 
545/2011” 

REVOCA IMMISSIONE COMMERCIO PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZA 
ATTIVA TERBUTILAZINA Decreto del Ministero della salute 26 febbraio 2014 “Revoca 
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti 
la sostanza attiva terbutilazina approvata con regolamento (UE) n. 820/2011 in 
conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, perche' non supportati dalla 
presentazione del fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 
545/2011” 

REVOCA IMMISSIONE COMMERCIO PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZA 
ATTIVA IMAZALIL Decreto del Ministero della salute 6 marzo 2014 “Revoca delle 
autorizzazioni all'immissione in commercio e impiego dei prodotti fitosanitari 
contenenti la sostanza attiva imazalil approvata con regolamento (UE) n. 705/2011 
in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, per mancata presentazione di un 
fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 545/2011”  

TRATTAMENTO DATI - ESONERO INFORMATIVA FINI PROPAGANDA ELETTORALE 
Delibera del Garante per la protezione dei dati personali 6 marzo 2014, n. 107 
Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero 
dall'informativa per fini di propaganda elettorale”  

ELENCO ESPLOSIVI IMPIEGO ATTIVITA' ESTRATTIVE ANNO 2014 Decreto del Ministero 
dello sviluppo economico 5 marzo 2014 “Approvazione dell'elenco degli esplosivi, 
degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego 
nelle attivita' estrattive, per l'anno 2014” (Suppl. Ordinario n. 26) 

GU  N. 72 DEL       27      MARZO 2014 

CONSORZIO PROSCIUTTO TOSCANO - FIRENZE Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 7 marzo 2014 “Conferma dell'incarico al Consorzio 
del Prosciutto Toscano, in Firenze a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 
15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano»” 

MABO PREFABBRICATI S.P.A - BIBBIENA Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 11 marzo 2014 “Nomina del commissario straordinario della Mabo 
Prefabbricati S.p.A., in Bibbiena, in amministrazione straordinaria” 



OBBLIGHI DICHIARATIVI PROCURATORI AD NEGOTIA Provvedimento dell’Autorità 
per la vigilanza usi contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 12 marzo 2014,  Atto 
di segnalazione n. 1/2014 “Segnalazione sugli obblighi dichiarativi dei soggetti 
dotati di potere di rappresentanza con particolare riguardo ai procuratori ad 
negotia” 

F.S.N. 2012 RIPARTIZIONE REGIONI QUOTA FINANZIAMENTO FONDO ESCLUSIVITA' 
RAPPORTO PERSONALE DIRIGENTE - RUOLO SANITARIO Delibera del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica 8 novembre 2013, n. 79/2013 
“Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al 
finanziamento del Fondo per l'esclusivita' del rapporto del personale dirigente del 
ruolo sanitario”  

F.S.N. 2012 FINANZIAMENTO BORSE STUDIO MEDICINA GENERALE Delibera del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica 8 novembre 2013,  
n. 78/2013 “Fondo sanitario nazionale 2012 - Finanziamento borse di studio in 
medicina generale: terza annualita' triennio 2010-2013, seconda annualita' triennio 
2011-2014 e prima annualita' triennio 2012-2015”  

EMISSIONI INDUSTRIALI Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della 
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione 
integrate dell'inquinamento)” (Suppl. Ordinario n. 27)  

PREZZI MASSIMI PRODUZIONI AGRICOLE, STRUTTURE AZIENDALI - SMALTIMENTO 
CARCASSE ANIMALI Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali 31 gennaio 2014 “Elenco dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole, 
strutture aziendali e costi di smaltimento delle carcasse animali per la 
determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2014” (Suppl. 
Ordinario n. 28)  

GU  N. 73 DEL       28      MARZO 2014 

EMERGENZA ABITATIVA - MERCATO COSTRUZIONI - EXPO 2015 Decreto-Legge 28 
marzo 2014, n. 47 “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle 
costruzioni e per Expo 2015”  

SOSTANZE PERICOLOSE - CONTROLLO PERICOLO INCIDENTI RILEVANTI Decreto 
Legislativo 14 marzo 2014, n. 48 “Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 
334, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 
2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose” 

RIFIUTI  APPARECCHIATURE ELETTRICHE -ELETTRONICHE Decreto Legislativo 14 marzo 
2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)” (Suppl. Ordinario n. 30)  



GU  N. 74 DEL       29      MARZO 2014 

EMERSIONE - RIENTRO – CAPITALI - DISPOSIZIONI MATERIA TRIBUTARIA E 
CONTRIBUTIVA Legge 28 marzo 2014, n. 50 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti 
in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' altre 
disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi 
ad adempimenti tributari e contributivi” 

I.S.I.- ISPETTORATO SOLVAY ITALIA Decreto del Ministero dello sviluppo economico 
10 marzo 2014 “Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'Organismo I.S.I.- 
Ispettorato Solvay Italia della Solvay Chimica Italia S.p.a., in Rosignano, ad operare 
in qualita' di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 
97/23/CE, in materia di attrezzature a pressione” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2014, N. 4 Testo del 
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 23 
del 29 gennaio 2014), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2014, n. 50 
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in 
materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti 
tributari e contributivi.»”  

«PECORINO TOSCANO» Comunicato del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali “Proposta di modifica del disciplinare di produzione della 
denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»” 

GU  N. 75 DEL       31      MARZO 2014 

CALAMITA' NATURALI - MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA PATRIMONIO 
CULTURALE Direttiva del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 
dicembre 2013 “Procedure per la gestione delle attivita' di messa in sicurezza e 
salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamita' 
naturali” 

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2007-2013 Delibera del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica 17 dicembre 2013,  n. 94/2013 “Fondo per lo 
sviluppo e la coesione 2007-2013 - Proroga del termine per l'assunzione delle 
obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati con le 
delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012” 

APPLICAZIONE REGOLE TRASPARENZA ENTI ECONOMICI - SOCIETA' CONTROLLATE E 
PARTECIPATE  Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento 
della funzione pubblica 14 febbraio 2014, n. 1/2014 “Ambito soggettivo ed 
oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 
2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti 
economici e le societa' controllate e partecipate” 



SENTENZA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA - STAZIONI APPALTANTI - AVVALIMENTO 
Comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture “Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di Avvalimento a seguito 
della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-
94/12” 

GU  N. 76 DEL          1      APRILE  2014 

SUPERAMENTO OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI Decreto-Legge 31 marzo 2014, n. 
52 “Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari”  

VIGILANZA SUPPLEMENTARE IMPRESE FINANZIARIE CONGLOMERATO FINANZIARIO 
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 53 “Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che 
modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto 
concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un 
conglomerato finanziario” 

REQUISITI QUADRI DI BILANCIO STATI MEMBRI Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 
54 “Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio 
degli Stati membri” 

GU  N. 77 DEL          2      APRILE  2014 

ATTUAZIONE COMMA 6 (LEGGE STABILITA' 2012) Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 14 febbraio 2014 “Attuazione del primo periodo del 
comma 6, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (Legge di 
stabilita' 2012)” 

GU  N. 78 DEL          3      APRILE  2014 

AFFLUSSO CITTADINI STRANIERI TERRITORIO NAZIONALE Presidenza del Consiglio dei 
ministri – Dipartimento della protezione Civile Ordinanza del Capo dipartimento 
della protezione civile 21 marzo 2014,  n. 160 “Ulteriori disposizioni di protezione 
civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il 
rientro nella gestione ordinaria da parte dei Soggetti attuatori degli interventi 
concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale”  

ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ITALIA MEZZI DI INFORMAZIONE 
Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 2 aprile 2014 n. 
138/14/CONS “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di 
comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla 
campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, 
fissata per il giorno 25 maggio 2014” 

ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ITALIA MEZZI DI INFORMAZIONE 
Provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la 



vigilanza dei servizi radiotelevisivi 1 aprile 2014, Documento n. 3 “Disposizioni di 
attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di 
accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri 
del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014”  

«UNIONCOOP» LIVORNO Decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 
febbraio 2014 “Revoca del commissario liquidatore della societa' cooperativa 
«Unioncoop», in Livorno” (Suppl. Ordinario n. 33)  

«CIP SOCIETA' COOPERATIVA» FIRENZE Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 7 febbraio 2014 “Liquidazione coatta amministrativa della «CIP 
societa' cooperativa»,in Firenze e nomina del commissario liquidatore” (Suppl. 
Ordinario n. 33)  

«CITTA' APERTA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS 
(ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA D'UTILITA' SOCIALE)» PISTOIA Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 7 febbraio 2014 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Citta' Aperta cooperativa sociale a responsabilita' limitata 
ONLUS (organizzazione non lucrativa d'utilita' sociale)», in Pistoia e nomina del 
commissario liquidatore” (Suppl. Ordinario n. 33) 

«CANTINA DI CAPALBIO -SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' 
LIMITATA, IN LIQUIDAZIONE» CAPALBIO Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 13 febbraio 2014 “Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina 
di Capalbio -societa' cooperativa agricola a responsabilita' limitata, in 
liquidazione», in Capalbio e nomina del commissario liquidatore” (Suppl. Ordinario 
n. 33) 

«LA VALLE - SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE» FIRENZE Decreto del Ministero 
dello sviluppo economico 6 marzo 2014 Liquidazione coatta amministrativa della 
«La Valle - societa' cooperativa edificatrice», in Firenze e nomina del commissario 
liquidatore” (Suppl. Ordinario n. 33)  

«MARE - SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE» FIRENZE Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 6 marzo 2014 “Liquidazione coatta amministrativa della 
«Mare - societa' cooperativa edificatrice», in Firenze e nomina del commissario 
liquidatore” (Suppl. Ordinario n. 33)  

GU  N. 79 DEL          4      APRILE  2014 

RISCHIO SISMICO Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2014 
“Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”  

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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



� Gianni Ferrara, Art. 81, integrarlo per neutralizzarlo 

� Massimo Villone , Caro Presidente del Consiglio: prepara la corazza 

� Gaetano Azzariti, La riforma del Senato. Prima della scelta sulle modalità di 

composizione vengono le funzioni 

� Francesco Rimoli, Il coup d’État come modalità di adattamento sistemico: 
qualche considerazione su una forma peculiare di transizione costituzionale 

� Felice Blando, Movimenti neofascisti e difesa della democrazia 

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

� Carmine Volpe, "L’affidamento in house di servizi pubblici locali e 
strumentali: origine ed evoluzione più recente dell’istituto alla luce della 
normativa e della giurisprudenza europea e nazionale"  

� Armando Pozzi, "Riflessioni sulla c.d. giurisdizionalizzazione del ricorso 
straordinario" 

� Genny Lucidi, "Il caso ILVA e le responsabilità in materia ambientale" 
Resoconto della lezione tenuta da Cons.d.S. Rosanna De Nictolis  

� Fiorenzo Liguori, "Notazioni sulla presunta fine del dualismo tra pubblico e 
privato" 

� Vincenzo Caputi Jambrenghi, "Buon andamento dei pubblici uffici e 
garanzie costituzionali degli interessi coinvolti" 

� Stefano Tarullo, "Il responsabile del procedimento amministrativo: 
evoluzione storica e prospettive della figura" 

� Antonio D’Aloia, "Sussidiarietà normativa e percorsi di autoregolazione nel 
diritto «biomedicale». A proposito dell’errore medico" 

� Enrico Follieri, La penalità di mora nell’azione amministrativa 

� Fabio Cintioli, "Società in mano pubblica, interesse sociale e nuove 
qualificazioni della giurisprudenza"  

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

� Marco Franchini, Alcune considerazioni sulle nuove competenze del 
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 

� Giovanni Serges, Spunti di giustizia costituzionale a margine della 
declaratoria di illegittimità della legge elettorale  

� Alessandro Morelli, Qualità della normazione regionale e tutela dei diritti 
sociali  

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



� Andrea Berti, Considerazioni sulla qualificazione negoziale e sui requisiti di 
validità e di efficacia dei contratti "derivati" stipulati da Enti locali (nota a 

sentenza Corte d'Appello di Bologna n. 734 del 11.03.2014) 

� Concetta Pennisi, Profili di incostituzionalità della riforma della cd. legge 
“Pinto”. 

� Francesca Muraca, La qualità di concessionario è il presupposto 
imprescindibile per svolgere l’attività di “giochi e scommesse” 

� Ottavio Carparelli, Contratto d’opera professionale con compenso 
subordinato al finanziamento dell’opera: è regolare l'assunzione 

dell’impegno e l'effettuazione della spesa? 

� Giovanni Barozzi Reggiani, Si parla ancora di usucapione pubblica, con una 
sentenza “fuori dal coro” 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 7 dell’omonima rivista telematica. Vi sono 
pubblicati i seguenti articoli:  

� Mario Morcellini , Un Grillo 2? Tra politica del rifiuto e nuova domanda di 
visibilità 

� Diego Rossano, La crisi dell’Eurozona e la (dis)unione bancaria 

� Tania Abbiate, Ancora in materia di misure anti-crisi: il distinguishing della 
Corte 

� Fabio Pacini, 'Abrogatio' non petita, accusatio manifesta: la Corte 
Costituzionale interviene sulle vicende del d.lgs. n. 43 del 1948 

� Francesco Soluri, Il ritardo nei pagamenti della p.a. tra urgenza delle riforme 
e risposte del legislatore nei confronti dell’Unione europea 

� Andrea Crismani, L’influenza della criminalità organizzata sul libero esercizio 
dell’azione amministrativa degli enti locali 

� Romano Ferrari Zumbini, Il principio di realtà e la scienza giuridica tedesca 
fra XX e XXI secolo 

� Tommaso E. Frosini, Bognetti filosofo del diritto (e dei diritti) 

� Daniele Trabucco, Le province nel Disegno di legge A.C. 1542-B 

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

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 53/2014, in tema di immunità 
parlamentari e di procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo 
stampa 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 6298/2014, in tema di elettorato-giudizio 
elettorale 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 6743/2014, in tema di indennità di 
espropriazione 



� Corte di Cassazione, Sentenza n. 6312/2014, in tema di ritardo della P.A. nel 
pagamento dell'indennizzo riconosciuto in decreto Pinto esecutivo 

� Corte di Giustizia - Unione europea, Sentenza /2014, in tema di obbligo degli 
Stati membri di garantire condizioni minime di accoglienza per i richiedenti 
asilo (in applicazione della direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003) 

� Corte di Giustizia - Unione europea, Sentenza /2014, in tema di accesso alla 
giustizia in materia ambientale e di onerosità dei relativi procedimenti 
(direttiva 2003/35/CE con cui si recepisce la Convenzione di Aarhus) 

� Corte di Giustizia - Unione europea, Sentenza /2014, in tema di protezione 
degli stranieri che non potendo richiedere il riconoscimento dello stato di 
rifugiato incorrerebbero in rischi per la propria vita ed incolumità personale 
nel caso di rimpatrio 

� Corte di Giustizia - Unione europea, Sentenza /2013, in tema di tutela dei 
dati personali 

� Corte dei diritti dell’ uomo, Sentenza /2014, in tema di trattamenti inumani e 
degradanti riguardo la prolungata permanenza in carcere del detenuto il 
cui stato di salute è incompatibile con la reclusione – art. 3 CEDU (caso 
Contrada c. Italia) 

� Corte dei diritti dell’ uomo Sentenza /2014, in tema di equo processo e di 
diritto di proprietà riguardo la possibilità di ottenere il riconoscimento a fini 
previdenziali di periodi di lavoro – artt. 6 CEDU e 1 Prot. n 1 (caso Mottola c. 
Italia) 

� Corte dei diritti dell’ uomo, Sentenza /2014, in tema di diritti ad un equo 
processo e di proprietà in materia di pubblico impiego in merito ad 
inammissibilità e prescrizione – artt. 6 par. 1 CEDU e 1 Prot. n. 1 (caso 
Staibano c. Italia) 

� Corte dei diritti dell’ uomo, Sentenza /2014, in tema di espropriazione 
indiretta e di lesione del diritto di proprietà - art. 1, Protocollo n. 1 CEDU 
(caso Giannitto c. Italia) 

� Corte dei diritti dell’ uomo, Sentenza /2014, in tema di mancata 
considerazione delle precarie condizioni psicologiche di un cittadino 
italiano obbligato all’età di 18 anni a svolgere il servizio militare (Caso Placì 
v. Italy) 

� Corte dei diritti dell’ uomo, Sentenza /2014, in materia di espropriazione 
indiretta e di violazione del diritto di proprietà (Caso Pascucci c. Italie) 

� Corte dei diritti dell’ uomo, Sentenza /2014, in tema di contrasto con gli artt. 
14 e 8 della CEDU della scelta legislativa che consente di attribuire ai figli 
solo il cognome paterno anziché quello della madre (Caso Cusan et Fazzo 
c. Italie) 

� Corte dei diritti dell’ uomo, Sentenza /2013, in materia di violazione del diritto 
alla vita privata e familiare determinata dall’inerzia del Tribunale per i 
minorenni e dei servizi sociali (Caso Santilli c. Italie) 



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

� Servizio studi, Senato, Dossier, 'Le Camere alte nei Paesi extraeuropei' 

� Servizio studi, Camera dei deputati, Dossier 'Scambio elettorale politico 
mafioso' 

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

� Luisa Torchia, Giustizia ed economia 

� Sergio Fabbrini, After the Euro Crisis: A New Paradigm on the Integration of 
Europe 

� Ignazio Visco, L’uscita dalla crisi del debito sovrano: politiche nazionali, 
riforme europee, politica monetaria 

� Franco Bassanini, Prime riflessioni sulla bozza di riforma del bicameralismo e 
del Titolo V del Governo Renzi 

� Luciano Vandelli, Trasformare il Senato: qualche riflessione e qualche ipotesi 

sulla bozza di disegno di legge costituzionale 12 marzo 2014 

� Roberto Bin, Il problema non sono le regioni (e il Titolo V), ma il governo (e la 
sua burocrazia). Note alla bozza di riforma costituzionale del 12 marzo 2014 

� Massimo Luciani, Nota sul d.d.l. sul superamento del bicameralismo 
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la soppressione del CNEL 
e la revisione del Titolo V della Costituzione 

� Tiziano Treu, La riforma del CNEL 

� Stefano Ceccanti, Leopoldo Elia e la palestra di “Giurisprudenza 
Costituzionale” 

� Giulio De Petra, Per una amministrazione nativa digitale: come fare a fare 

presto 

� Carmelo Barbagallo, Credito e Regolamentazione. Un sistema finanziario 

stabile e orientato alla crescita 

� Francesco Di Giovanni, Credit crunch - Credit funds - Devil is in "details" 

� Raffaele Bifulco, Brevissime considerazioni sul rapporto tra la sentenza della 
Corte costituzionale 1/2014 e le legislazioni elettorali regionali 

� Gaetano Azzariti, La sentenza e gli effetti indiretti sulla legislazione futura 

� Pietro Barrera, Città metropolitane, nuove Province e piccoli Comuni: una 

buona legge che sollecita un cambiamento culturale 

� Giovanna De Minico, Il monopolio anglofono vs. i diritti fondamentali 

� Enrico Caterini - Ettore Jorio, Un qualche suggerimento per la politica del 
fare 

� Luca Carrieri, L'organizzazione e il rendimento elettorale del PD 

� Christian Sautter, Après la panne seiche 



 

CONVEGNI  

Firenze, 10 aprile 2014, ore 17 (Consiglio regionale della Toscana, Via Cavour, 
4)Convegno: “Radici Maestri Costituzione” 
Organizzazione: Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale 055 23871 

Firenze, 11 aprile 2014, ore 9,30 (Sala delle Feste, Palazzo Bastogi, Via Cavour, 18) 
Giornata di studio: “In salute per dare salute”  
Organizzazione: comm4@consiglio.regione.toscana.it 

Roma, 15-16 aprile 2014, ore 8,45 (Rettorato Sapienza University Piazzale Aldo 
Moro, 5) Convegno: “SEMI-PRESIDENTIALISM in Europe and elsewhere” 
Organizzazione: Twitter @scpolitichesap Web site www.disp.uniroma.it 

Siena, 9 maggio 2014 ore 10,15 (Università di Siena,  Dipartimento di 
Giurisprudenza, Via Mattioli 10,) Convegno: La sovranità finanziaria condizionata  
Organizzazione: Dottorato in Scienze Giuridiche- AIGE 
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