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GU  N. 146 DEL  26 GIUGNO 2014 

OBBLIGHI FISCALI - DOCUMENTI INFORMATICI - RIPRODUZIONE Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014 “Modalita' di assolvimento 
degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su 
diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005” 

DOC«BOLGHERI» - «BOLGHERI SASSICAIA» Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 5 giugno 2014 “Riconoscimento del Consorzio per la 
tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e attribuzione dell'incarico a 
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del 
consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC«Bolgheri» e «Bolgheri 
Sassicaia»” 

GU  N. 147 DEL  27 GIUGNO 2014 

DETENUTI/INTERNATI - TRATTAMENTO VIOLAZIONE ART. 3 CONVENZIONE EUROPEA 
Decreto-Legge 26 giugno 2014, n. 92 “Disposizioni urgenti in materia di rimedi 
risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento 
in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' di modifiche al codice di 
procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di 
polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile” 



LABORATORIO ISVEA S.R.L. POGGIBONSI Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 5 giugno 2014 “Modifica al decreto 20 aprile 2011 
con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, e' stata rinnovata 
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo” 

LABORATORIO ISVEA S.R.L. POGGIBONSI  Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 5 giugno 2014 “Modifica al decreto 20 aprile 2011 
con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, e' stata rinnovata 
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo” 

ATTREZZATURA INFORMATICA SOA Determina dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori servizi e forniture 6 giugno 2014  n. 5/2014 “Attrezzatura 
informatica delle SOA per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio”  

PROGRAMMI RECUPERO URBANO DENOMINATI «CONTRATTI DI QUARTIERE II»  Intesa 
della Conferenza Unificata 15 maggio 2014 Rep. Atti n. 52/CU “Intesa, ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per la semplificazione 
procedurale finalizzata alla conclusione dei Programmi di recupero urbano 
denominati «Contratti di quartiere II»”  

SOCIETA' SIMS SOCIETA' ITALIANA MEDICINALI SCANDICCI S.R.L.  Comunicato 
dell’Agenzia italiana del farmaco “Sospensione dell'autorizzazione alla produzione 
di Api per uso umano, rilasciata alla Societa' SIMS Societa' Italiana Medicinali 
Scandicci S.r.l. “ 

GU  N. 148 DEL 28 GIUGNO 2014 

FONDO EMERGENZE NAZIONALI Legge 26 giugno 2014, n. 93 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure 
urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai 
successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonche' per 
assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali” 

ATTUAZIONE ART. 17 REGOLAMENTO (CE) - SCHEDA TECNICA «"GRAPPA"»  Decreto 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2014 “Modifica 
del decreto 1º agosto 2011, n. 228, recante disposizioni in materia di «Attuazione 
dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la 
presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle 
bevande spiritose - Scheda tecnica della «"Grappa"»”  

RIPARTIZIONE FINANZIARIA ANNO 2015/SETTORE VITIVINICOLO  Decreto del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 giugno 2014 “Programma 
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria 
relativa all'anno 2015” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2014, N. 74 “Testo del 
decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 108 
del 12 maggio 2014), coordinato con la legge di conversione 27 giugno 2014 n. 93 



(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in favore 
delle popolazioni dell'Emilia-Romagna (( colpite dal terremoto del 20 e del 29 
maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversita' 
atmosferiche )), nonche' per assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze 
nazionali»” 

GU  N. 149 DEL  30 GIUGNO 2014 

NORME ISTITUZIONE BIGLIETTO INGRESSO - MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE, SCAVI DI 
ANTICHITA', PARCHI E GIARDINI MONUMENTALI DELLO STATO Decreto del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 giugno 2014, n. 94 “Regolamento 
recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente «Norme per 
l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', 
parchi e giardini monumentali dello Stato»” 

«COOPER PRIMA LA PIEVE -SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA» BAGNO A RIPOLI 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 maggio 2014 “Liquidazione 
coatta amministrativa della «Cooper Prima La Pieve -societa' cooperativa edilizia», 
in Bagno a Ripoli e nomina del commissario liquidatore” 

REGOLAMENTO PROCEDURE ISTRUTTORIE MATERIA - PUBBLICITA' INGANNEVOLE E 
COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, VIOLAZIONI DEI DIRITTI DEI 
CONSUMATORI NEI CONTRATTI, CLAUSOLE VESSATORIE Delibera dell’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato 5 giugno 2014  n. 24955 “Approvazione 
del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e 
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazioni dei diritti dei consumatori 
nei contratti, clausole vessatorie”  

GU  N. 150 DEL    1 LUGLIO 2014 

FRODI SETTORE CREDITO AL CONSUMO/ FURTO IDENTITA’  Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 19 maggio 2014, n. 95 “Regolamento recante 
norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, 
delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto 
d'identita'” 

«ANTICHE TERRE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE» AREZZO  
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 maggio 2014 “Liquidazione 
coatta amministrativa della «Antiche Terre societa' agricola cooperativa in 
liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore” 

GU  N. 151 DEL    2 LUGLIO 2014 

TABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE» PONTEDERA Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 29 maggio 2014 “Liquidazione coatta amministrativa della 
«Tabor societa' cooperativa sociale», in Pontedera e nomina del commissario 
liquidatore” 



GU  N. 152 DEL    3 LUGLIO 2014 

ISTRUZIONI OPERATIVE «MODALITA' DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILITA' E 
INDILAZIONABILITA' OPERAZIONI ACQUISTO IMMOBILI Circolare del Ministero 
dell’economia e delle finanze 19 giugno 2014, n. 19 “D.M. 14 febbraio 2014 
recante «Modalita' di documentazione dell'indispensabilita' e dell'indilazionabilita' 
delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 2011, n. 111» - Istruzioni operative” 

PROPOSTA INTEGRAZIONE D.L.  502/92  SALVAGUARDIA PRESIDI OSPEDALIERI 
Comunicato della Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di una proposta di 
legge di iniziativa popolare” 

GU  N. 153 DEL    4 LUGLIO 2014 

TRASFERIMENTO SMALTIMENTO NAVE DA CROCIERA COSTA CONCORDIA Delibera 
del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2014 “Approvazione del progetto di 
trasferimento e smaltimento della nave da crociera Costa Concordia, proposto 
dalla Costa Crociere S.p.A. con le prescrizioni assunte dalla Conferenza dei servizi 
del 25 giugno 2014” 

MODELLO DICHIARAZIONE IMU - TASI - ENTI NON COMMERCIALI Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze  26 giugno 2014 “Approvazione del 
modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le 
relative istruzioni” 

ISTITUZIONE MODALITA' FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO DIFESA CIVILE NON 
ARMATA - NON VIOLENTA Comunicato della Corte Suprema di Cassazione 
“Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare” 

GU  N. 154 DEL    5 LUGLIO 2014 

RISORSE SPETTANTI REGIONI STATUTO ORDINARIO - ASSOGGETTARE RIDUZIONE 
ANNO 2014 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 26 giugno 2014 
“Individuazione delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario da 
assoggettare a riduzione per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 46, comma 6, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66” 

«CANTUCCINI TOSCANI»/«CANTUCCI TOSCANI» Comunicato del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali “Proposta di registrazione della Indicazione 
Geografica Protetta «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani»”  



GU  N. 155 DEL    7 LUGLIO 2014 

COMUNI - RIDUZIONE SPESA PUBBLICA Decreto del Ministero dell’ interno 2 luglio 
2014 “Nuova certificazione relativa al concorso dei comuni alla riduzione della 
spesa pubblica” 

«COOPERATIVA FACCHINI FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' 
LIMITATA» FIRENZE Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 giugno 2014 
“Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa * Facchini Firenze societa' 
cooperativa a responsabilita' limitata», in Firenze e nomina del commissario 
liquidatore” 

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO TRASPORTO FERROVIARIO -- VIOLAZIONI DIRITTI E 
OBBLIGHI Comunicato dell’Autorità di regolazione dei trasporti “Regolamento sul 
procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento 
(CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto 
ferroviario” 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Massimo Villone, Una guarentigia inaccettabile 

� Massimo Villone, Come rendergli la vita difficile 

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

� Vincenzo Lopilato, Tutela pubblica e privata della concorrenza  

� Sergio Menchi, Considerazioni di carattere generale, ma non troppo, sulla 
connessione nel processo amministrativo  

� Matteo Timo, Il ricorso incidentale escludente nella giurisprudenza 
dell’Adunanza Plenaria alla luce dell’ultima pronuncia del giudice 
comunitario  

� Angelo Mari, Formazione dei dipendenti pubblici e prevenzione della 
corruzione negli appalti: per non parlare ai muri.  

� Giandomenico D’Urgolo, La nuova disciplina delle incompatibilità nel 
pubblico impiego nella recente legislazione Anticorruzione  

� Clemente Pio Santacroce, Osservazioni sul «partenariato pubblico-
pubblico», tra elaborazioni ed applicazioni giurisprudenziali del modello e 

nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni  

� Gianmarco Poli, Il problema della sinallagmaticità nell’accordo 
amministrativo. Brevi note sull’eccezione di inadempimento 



� Fabio Saitta, S.c.i.a. ed autotutela, tra contraddizioni legislative e… 

giurisprudenza creativa  

� Grazia Bocale, Il contenimento della spesa sanitaria. Osservazioni critiche 

sugli elementi rafforzativi dei provvedimenti in tema di «tetti di spesa»"*  

� Rosa Perna, La détermination des sanctions anti-monopole dans le système 
juridique italien  

� Carlo Deodato, I limiti costituzionali alla spending review ovvero quello che 

il Governo (e il Parlamento) possono (e non possono) fare per ridurre la 
spesa pubblica  

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

� Ida Nicotra, A lei eleitoral entre instancias de representacao e requisitos de 
governabilidade: o caso italiano  

� Giuliana Giuseppina Carboni, Lo stato regionale al tempo del rigore 
finanziario  

� Germán M. Teruel Lozano, Il reato di negazionismo nella prospettiva 
europea: tentativo di ricostruzione costituzionalmente orientata  

� Arianna Carminati, La decisione del Comitato europeo dei diritti sociali 
richiama l’Italia ad una corretta applicazione della legge 194 del 1978 

� Andrea Lollo, La giurisprudenza costituzionale sul sindacato delle “norme 
penali più favorevoli” ad una svolta. La Corte adotta un paradigma 

“sostanziale” ed estende (giustamente) il sindacato di costituzionalità ai casi 
di violazione della legge di delega. (Osservazioni minime a margine di Corte 
cost. n. 5 del 2014) 

� Alessandro Pace, Cronaca e diffamazione∗ 

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

� Giovanni Virga, L’eterogenesi dei fini nella legislazione più recente 

� ANCI,  Prima nota tecnica su articoli di particolare interesse per i Comuni 
contenuti nella L. n. 89 del 23 giugno 2014, di conversione del D.L. 66 

� Aniello Cerreto, Osservazioni sulle azioni esperibili nel processo 
amministrativo 

� Gustavo Cumin, Ancora sul principio di effettività della tutela giurisdizionale 

� Giuseppe dell’Aira, Da Leopoldo alla Leopolda: ovvero, l’involuzione acritica 

della scuola giuridica fiorentina 

� Giovanni Virga, Sull’abolizione delle sezioni staccate dei Tribunali 
Amministrativi Regionali 

� Diotima Pagano, La normativa sul patrimonio culturale (D.L. 31 maggio 2014 

n. 83) alla luce delle attuali problematiche in tema di appalti pubblici 



� Giovanni Virga, Petizione al Governo ed al Parlamento italiano contro la 
annunciata soppressione delle sedi staccate dei Tribunali amministrativi 
regionali  

� Mattia Pani, Carlo Sanna,  Il procedimento amministrativo elettronico 
delineato dal sistema AVCpass profili teorici, compartivi e critici  

� Vincenzo Marchiano’, Legittimazione all’azione nel processo amministrativo: 
l’interesse al ricorso 

� Giovanni Virga, Una ordinanza “nobile”, ma non condivisibile 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 13 dell’omonima rivista telematica. Vi 
sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Alberto Lucarelli ,La Città metropolitana: un modello a piramide rovesciata 

� Maria Alessandra Sandulli, Le concessioni aeroportuali di gestione totale fra 
tradizione e prospettive 

� Ginevra Cerrina Feroni, Contesto e prospettive delle energie rinnovabili in 
Italia: tra diritto e politica 

� Silvio Gambino, Livello di protezione dei diritti fondamentali (fra diritto 
dell’Unione, convenzioni internazionali, costituzioni degli Stati membri) e 
dialogo fra le Corti 

� Stefano Ceccanti, Immunità parlamentari. Cosa ho capito dall’esperienza 

di parlamentare 

� Fernando Venturini, Cronache di un conflitto tra Parlamento e magistratura 
nell'Italia liberale: l’interpretazione dell'art. 45 dello Statuto sull'immunità dei 

deputati 

� Erika Ivalù Pampalone, C'è un Giudice a Lisbona. Il Tribunal Constitucional di 

fronte alla crisi economica 

� Giuseppe Laneve, La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la 
scuola: qualche riflessione sulla formazione degli insegnanti 

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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 175/2014, in materia di debito pubblico 
degli enti territoriali  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 167/2014, in materia di riduzione del rischio 
sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone 
sismiche  

� Corte Costituzionale,Sentenza n. 181/2014, in tema di approvazione di leggi 
regionali 



� Corte Costituzionale, Sentenza n. 165/2014, in tema di Apertura, 
trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita di medie, 
grandi strutture di vendita e di centri commerciali 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 179/2014, in tema di organizzazione dei 
servizi di smaltimento dei rifiuti urbani 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 10082/2014, in tema di tributi-ICI-sopra 
elevazione di fabbricato avente caratteristiche di prima abitazione e 
costituente pertinenza dello stesso 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 11148/2014, in tema di tributi-irap-base 
imponibile 

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

� Aggiornamenti dell'Osservatorio parlamentare sulla riforma costituzionale 
(19 - 24 giugno) 

� Servizio studi, Senato-Dossier 'Discorso di Hollande sulla nuova struttura di 
Comuni e Regioni in Francia'   

� Sezioni Riunite della Corte dei conti Prima pronuncia in ordine alle delibere 
di parifica dei bilanci regionali 

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

� Lorenzo Bini Smaghi, Monetary Policy and Supervision: Moral Hazard and 
Conflicts of Interest? 

� Franco Pizzetti, I diritti di libertà nel mondo della comunicazione globale 

� Giovanna De Minico, Internet and new broadcasting services. Rules or 
anarchy? 

� Giuseppe Pennisi, Muddling through, on-the-brink. The Single Resolution 

Mechanism 

� Valeria Falce, Rocco Cifarelli, Etica pubblica e regolazione del mercato: 
spunti di riflessione 

� Stefano Zan, Oltre la concertazione: appunti per una riflessione 

� Domenico Ielo, La dotazione infrastrutturale quale primario obiettivo 
dell’Agenda digitale italiana 

� Rosa Rota, Il buon andamento della PA al “tempo degli ossimori”: “proroga 

e revisione delle procedure” 

� Floriana Cerniglia, Alberto Zanardi, Quale contributo del decentramento 
fiscale alla crescita economica? Il punto di vista degli economisti 

� Patrizio Bianchi, Dinamiche territoriali delle attività produttive e regionalismo 

� Ettore Jorio, I piani di rientro nella sanità: una disciplina da rivedere 

� Christian Sautter, Une ministre énergétique 



CONVEGNI  

Roma, 14 luglio 2014, ore 9,00 - 13,30 (Università degli Studi Roma Tre - 
Dipartimento di Giurisprudenza, Aula Magna) Convegno: “La riforma della P.A. tra 
semplificazione sostanziale e processuale nel D.L. n. 90 del 2014 per un dialogo tra 
giuristi e politica su procedimento, appalti e processo”  
Organizzazione: flaminia.aperio.bella@gmail.com; martina.sinisi@libero.it  
 

Roma, 16 luglio 2014 ore 15.00 (NH “Leonardo da Vinci”Via dei Gracchi, 324 
Roma) Convegno: “Un decreto a tutto……campo” 
Organizzazione: Email: igiroma@tin.it Sito web: www.igitalia.it 
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