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GU  N. 154  DEL     3 LUGLIO    2013 

RINNOVO AUTORIZZAZIONE IMPIANTI ACQUACOLTURA IN MARE Decreto del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2013, n. 79 
Regolamento recante «Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo 
dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una 
distanza superiore ad un chilometro dalla costa»” 

DISCIPLINA LAVORI SERVIZI - FORNITURE IN ECONOMIA Decreto del Ministero della 
salute 26 aprile 2013 “Nuova disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia, ai 
sensi dell'articolo 125, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente 
abrogazione del precedente decreto 6 novembre 2002” 

GU  N. 155  DEL     4 LUGLIO    2013 

REGOLAMENTO - ISTRUZIONE/FORMAZIONE Decreto del Presidente della 
repubblica 28 marzo 2013, n. 80 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione 
in materia di istruzione e formazione” 

IDENTIFICAZIONE METALLI PREZIOSI PISTOIA Comunicato della Camera di 
Commercio di Pistoia “Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei 
metalli preziosi “ 

GU  N. 156  DEL     5 LUGLIO    2013 



STATO EMERGENZA - PROVINCIA PISA Delibera del Consiglio dei ministri 26 giugno 
2013 “Estensione alla provincia di Pisa della dichiarazione dello stato di emergenza 
di cui alla delibera del 9 maggio 2013” 

CONCESSIONE CONTRIBUTI FAVORE – ENTI - ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI Decreto del 

Ministero dello sviluppo economico 26 aprile 2013 “Requisiti soggettivi, criteri e 
modalita' per la concessione dei contributi a favore di Enti, Istituti ed Associazioni, 
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012” 

GU  N. 157  DEL     6 LUGLIO    2013 

PROVVIDENZE ECONOMICHE SPETTANTI - PROFUGHI ITALIANI - FAMILIARI A CARICO  
Decreto del Ministero dell’interno 24 aprile 2013 “Aggiornamento delle 
provvidenze economiche spettanti ai profughi italiani e loro familiari a carico” 

CONCESSIONE GARANZIA FONDO SU PORTAFOGLI - FINANZIAMENTI EROGATI - 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 
aprile 2013 “Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Modalita' di concessione della garanzia del 
Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” 

GU  N. 158  DEL     8 LUGLIO    2013 

SOMME RESIDUE CONVENZIONI SVILUPPO FILIERA PESCA Decreto del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali 28 giugno 2013 “Individuazione delle 
iniziative afferenti le attivita' prioritarie di cui all'art. 1 del decreto 19 settembre 2012 
cui destinare le somme residue per le Convenzioni per lo sviluppo della filiera della 
pesca” 

INTEGRAZIONE ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 86 - 31 MAGGIO 2013  Ordinanza 
della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile 2 
luglio 2013, n. 101 “Integrazione dell'ordinanza del Capo del dipartimento della 
protezione civile n. 86 del 31 maggio 2013” 

EMITTENTI RADIOFONICHE LOCALI - ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI ANNO 2011  
Comunicato del Ministero dello sviluppo economico “Approvazione della 
graduatoria delle emittenti radiofoniche locali per l'attribuzione dei contributi 
relativi all'anno 2011” 

GU  N. 159  DEL     9 LUGLIO    2013 

EMISSIONE CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI Delibera dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 23 maggio 2013, n. 24 “Indicazioni 
alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei 
certificati di esecuzione lavori”  

CONCESSIONE ANNUALITA' 2013 CONTRIBUTI PUBBLICI - CAMERE COMMERCIO 
ITALIANE ALL'ESTERO Comunicato del Ministero dello sviluppo economico 



“Pubblicazione del decreto 19 giugno 2013, per la concessione nell'annualita' 2013 
dei contributi pubblici a favore di Camere di commercio italiane all'estero, 
ufficialmente riconosciute ai sensi della legge n. 518/70” 

GU  N. 160  DEL    10 LUGLIO    2013 

SOPPRESSIONE PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA - FOGLIANO SIENA 
Comunicato del ministero dell’interno “Soppressione della Parrocchia di S. 
Giovanni Battista a Fogliano, in Siena  

SOPPRESSIONE PARROCCHIA S. MARIA S. MARIA DEI CAMPI - CASTIGLIONE D'ORCIA  
Comunicato del ministero dell’interno “Soppressione della Parrocchia di S. Maria 
dei Campi, in Castiglione d'Orcia “ 

SOPPRESSIONE PARROCCHIA S. CRISTINA - CASTELLINA IN CHIANTI Comunicato del 
ministero dell’interno “Soppressione della Parrocchia di S. Cristina, in Castellina in 
Chianti” 

SOPPRESSIONE PARROCCHIA DEI SANTI IPPOLITO E SILVESTRO - SAN GIMIGNANO.  
Comunicato del ministero dell’interno “Soppressione della Parrocchia dei Santi 
Ippolito e Silvestro, in San Gimignano” 

SOPPRESSIONE PARROCCHIA DEI SANTI GIACOMO E CRISTOFORO MONTERONI 
D'ARBIA Comunicato del ministero dell’interno “Soppressione della Parrocchia dei 
Santi Giacomo e Cristoforo, in Monteroni d'Arbia” 

SOPPRESSIONE PARROCCHIA S. TOMMASO - CASOLE D'ELSA Comunicato del 
ministero dell’interno “Soppressione della Parrocchia di S. Tommaso, in Casole 
d'Elsa”  

SOPPRESSIONE PARROCCHIA S. MARIA A TORRE A CASTELLO - ASCIANO 
Comunicato del ministero dell’interno “Soppressione della Parrocchia di S. Maria a 
Torre a Castello, in Asciano”  

GU  N. 161  DEL    11 LUGLIO    2013 

DICHIARAZIONE STATO EMERGENZA PROVINCIE - LUCCA - MASSA CARRARA 
Delibera del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013 “Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il 
territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara”  

LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA - FIRENZE Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 20 giugno 2013 “Scioglimento della «Leader service societa' 
cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore” 

GU  N. 162  DEL    12 LUGLIO    2013 



FONDO EUROPEO - RIFUGIATI, AZIONE 1, 2012 Decreto del Ministero dell’interno 4 
luglio 2013 “Modificazione della graduatoria dei progetti presentati a valere sul 
Fondo europeo per i Rifugiati, Azione 1, Annualita' 2012” 

SCIOGLIMENTO - SOCIETA' COOPERATIVE Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 25 giugno 2013 “Scioglimento di 236 societa' cooperative aventi sede 
nella regione Toscana” 

CODICE CONTRATTI PUBBLICI Decreto dela Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le politiche europee 4 marzo 2013 “Esclusione dall'applicazione 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e 
destinati a consentire l'esecuzione di talune attivita' nel settore dell'energia 
elettrica” 

GU  N. 163  DEL    13 LUGLIO    2013 

OMNIA S.R.L. - GROSSETO Decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 
giugno 2013 “Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'organismo 
Omnia S.r.l., in Grosseto, ad operare in qualita' di organismo notificato per la 
certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di 
ascensori” 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Alessandro di Pace, Il metodo (sbagliato) della riforma. Note critiche al d.d.l. 

cost. n. 813 Sen 

All’indirizzo http://www.astrid-online.it (12 luglio 2013) sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti 
articoli: 

� Gian Luigi Tosato, Appunti in tema di economia sociale di mercato 

� Jörg Asmussen, Building Banking Union 

� Giuseppe Pennisi, Two or three things everybody needs to know about the 
European Banking Union 

� Franco Bassanini, Roberto Garofoli, Ammodernamento della Pubblica 
Amministrazione, Crescita e Competitività del Paese 

� Salvatore Biasco, Limiti e necessità dello sperimentalismo democratico. 

Note a margine del memorandum di Barca 

� Alessandro Pace, Il metodo (sbagliato) della riforma costituzionale 



� Paolo Caretti, L’ennesimo “revival” della Grande Riforma costituzionale in 
funzione palingenetica 

� Silvio Gambino, Semipresidenzialismo e riforma costituzionale 

� Umberto Allegretti, Osservazioni sulla riforma del bicameralismo 

� Antonio Ruggeri, Verso una revisione della forma costituzionale dello Stato 

� Giovanni Bachelet, La mano sulla coscienza 

� Astrid, Italiadecide, Respublica, Infrastrutture e competitività 2013. Quattro 
nodi strategici 

� Paolo Costa, Infrastrutture Italia 2030 

� Matteo Del Fante, Infrastrutture e Competitività. Il finanziamento dei PPP 

� Maurizio Tamagnini, Fondo Strategico Italiano as a catalyst for growth 
capital for large Italian corporates 

� Pietro Barrera, La Città metropolitana di Roma Capitale dopo la sentenza 
della Corte costituzionale (con qualche altra riflessione, su Province e piccoli 

Comuni) 

� Federico Jorio, Il dissesto dei Comuni 

� Alessandro Santoro, Roberto Convenevole, Iva e accise: prospettive di 
riforma 

� Giampaolo Arachi, The taxation of business income 

� Christian Sautter, Le leurre Barroso 

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

� Giovanni D’Angelo, La «giurisdizionalizzazione» del ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica: profili critici di un orientamento che non 

convince  

� Paola Savona, Rischio e informazione del pubblico 

� Chiara Cudia, La tutela giurisdizionale nei confronti dell’omessa adozione di 
atti amministrativi generali  

� Carlo Ciardo, L’istituzione delle nuove farmacie: cosa c’e’ oltre la pianta 

organica?  

� Guido Clemente di San Luca, La risarcibilità dei danni ingiusti derivanti 
dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa  

� Franco Gaetano Scoca, Razionalità e costituzionalità della documentazione 
antimafia in materia di appalti pubblici 

� Alceste Santuari, Profili giuridici e assetti istituzionali della gestione del 
servizio idrico integrato 

� Pelino Santoro, Profili di costituzionalità del rendiconto generale delle 
Regioni ordinarie  



� Celeste Chiariello, Resoconto del Convegno «Le fonti rinnovabili: profili 
giuridici della disciplina con particolare riferimento alla tutela 
dell’affidamento»  

� Paolo Urbani, Le nuove frontiere del diritto urbanistico: potere conformativo 

e proprietà privata 

� Andrea Giordano, Le professioni “non organizzate” nella “piazza universale” 
dei mestieri 

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

� Pietro Quinto, La Corte di Giustizia anticipa l’Adunanza Plenaria 

� Massimo Perin, Danno indiretto da "mobbing" nella pubblica 
amministrazione.. 

� Francesco Volpe, Silenzio inadempimento e tutela indennitaria (note a 
margine dell’art. 28 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 

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

� Ruggeri Antonio, Verso una revisone della della forma costituzionale dello 
stato 

� Sassi Silvia, La libertà di associazione nel “nuovo ecositema mediatico”: 
spunti problematici sull’applicazione dell’art. 18 della Costituzione: Il 
(recente) caso dell’associazione Xenofoba on-line 

� Dogliani Mario, Pallante Francesco, Sull’attuale forma del procedimento di 
revisione costituzionale (e sui presupposti della sopravvivenza del regime 
parlamentare)  

� Di Folco Marco, Le province al tempo della crisi  

� Jan Sawicki Imu, “patrimoniale”, Costituzione e autonomie territoriali: 
qualche osservazione comparativa 

� Silvio Gambino, Semipresidenzialismo e riforma costituzionale 

� Enrico Cuccodoro, I Costituzionalisti, le auspicate riforme… 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 14 - Sommario del 10/07/2013) 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Luciano Violante, Un libro bianco per le riforme 

� Annalisa D'Urbano, Il nuovo potere di legittimazione a ricorrere dell’AGCM al 
vaglio del giudice amministrativo 

� Ester Santoro, Avvalimento infragruppo e prova dell’effettiva disponibilità dei 
mezzi: si consolida in giurisprudenza l’orientamento sostanzialistico 



� Davide De Lungo, La recente giurisprudenza della Corte costituzionale in 
materia di eccesso di delega 

� Daniele Coduti, Mancata riduzione del numero di consiglieri regionali e 
scioglimento sanzionatorio. Un caso di erosione dell’autonomia delle 

Regioni 

� Giampiero Sica, L’abolizione della circoscrizione estero nelle proposte dei 
«saggi» del Presidente Napolitano 

� Francesco Duranti, Istituzioni Superiori di Controllo: modelli a confronto 

� Federica Fabrizzi, Il problema è il metodo. Brevissime considerazioni in tema 
di riforma delle province (e non solo) 

� Francesco Fanasca, Prime valutazioni in ordine al comunicato stampa della 
Corte costituzionale in materia di riforma e riordino delle Province 

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

� Corte Costituzionale, Comunicato del 3 luglio 2013 in tema di riforma e 
riordino delle province 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 184/2013, In materia di fallimento e 
procedure concorsuali 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 182/2013, In materia di localizzazione e la 
realizzazione di oleodotti e gasdotti 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 181/2013, In materia di concessione di 
contributi regionali alle associazioni combattentistiche e d'arma  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 180/2013, in materia di copertura dal 
disavanzo sanitario 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 177/2013, in tema di Consiglieri che 
hanno riportato condanna penale 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 172/2013, in tema di Tutela delle persone 
non autosufficienti e delle loro famiglie  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 171/2013, in tema di Proroga delle 
concessioni demaniali in caso di mareggiate e/o eventi atmosferici 
eccezionali 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 167/2013, In materia di Impiego pubblico 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 166/2013, In materia di contenzioso 
tributario 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 165/2013, In materia di impiego pubblico 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 164/2013, In materia di bilancio e 
contabilità pubblica 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 162/2013, In materia di porti ed aeroporti 



� Corte Costituzionale, Sentenza n. 161/2013, In materi di urbanistica ed 
edilizia 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 159/2013, in materia finanza regionale 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 16305/2013, Le SS. UU. Sulla natura non di 
atto politico del rifiuto del Governo di aprire le trattative ai fini del'intesa ex 
art. 8 Cost.con una associazione di orientamento ateistico 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 16/2013, L'Ad. Plen. sul principio di pubblicità 
nella fase di apertura delle offerte 

� TAR Sentenza n. 6379/2013, In tema di accesso 

� TAR Sentenza n. 1349/2013, Sull'impugnazione del decreto che decide un 
ricorso al Presidente della Repubblica 

� Corte di giustizia Unione europea, Sentenza /2013, in tema di criteri nazionali 
di determinazione della giurisdizione competente per l'esame dei 
contenziosi amministrativi nella politica agricola comune 

� Corte di giustizia Unione europea, Sentenza /2013, in materia di Reti e servizi 
di comunicazione elettronica 

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

� Presidenza del Consiglio, Consultazione pubblica sulle riforme costituzionali 

� Servizio studi , Senato, Dossier: Disegno di legge A.S. n. 843 Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 

� Servizio affari internazionali, Senato, Dossier: Proposta di decisione del 
parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i 
servizi pubblici per l'impiego - COM (2013) 430 def. 

� Italia Regioni, Modifiche della l. r. 9 marzo 1995, n. 10, 'Norme per il 
riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica', per la 
razionalizzazione e la riduzione delle spese degli apparati amministrativi 
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