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GU  N. 217  DEL  16 SETTEMBRE 2013 

I.M.U - RIMBORSO ONERI INTERESSI MAGGIORI SOSPENSIONE PRIMA RATA  2013  
Decreto del Ministero dell’interno 10 settembre 2013 Approvazione della 
certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle 
maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata 
dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria 

GU  N. 218  DEL  17 SETTEMBRE 2013  

REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI – 
FORESTALI Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 
Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 

GU  N. 219  DEL  18 SETTEMBRE 2013 

INTEGRAZIONE STANZIAMENTO EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI ANNO 2010 Decreto 
del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2013 “Riparto derivante dalle 
economie accertate, ai sensi della legge n. 488/1992, ad integrazione dello 
stanziamento previsto per le emittenti televisive locali per l'anno 2010”  

GU  N. 220  DEL  19 SETTEMBRE 2013 



GRADUATORIA FINANZIAMENTO INTERVENTI MULTI REGIONALI - REGIONI FUORI 
CONVERGENZA Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
7 agosto 2013 “Approvazione della graduatoria inerente i progetti presentati 
nell'ambito del Bando misura 2.3 FEP, di cui al decreto 14 maggio 2012, recante: 
«Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di cui agli 
articoli 34 e 35 del Reg. (CE) 1198/2006, per il finanziamento di interventi multi 
regionali nelle Regioni fuori convergenza»”  

INDIVIDUAZIONE - CENTRI DI COMPETENZA Decreto della Presidenza del Consiglio 
dei ministri – Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013 “Individuazione dei 
centri di competenza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012”  

BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI SERVIZI SOSTITUZIONE - GIOVANI IMPRENDITORI 
AGRICOLI Comunicato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
“Avviso relativo al Bando per la concessione di contributi per l'effettuazione di 
servizi di sostituzione in favore di giovani imprenditori agricoli” 

PERCENTUALE CONTRIBUTO SPETTANTE - IMMOBILI DISTRUTTI - DANNEGGIATI 
Comunicato della Regione Toscana “Approvazione delle ordinanze n. 15 e n. 16 
del 1° agosto 2013” 

PRIMI INTERVENTI - PROTEZIONE CIVILE -MODALITA' RICHIESTA CONTRIBUTI 
Comunicato della Regione Toscana “Approvazione delle ordinanze n. 17 del 7 
agosto 2013 e n. 18 del 26 agosto 2013”   

GU  N. 221  DEL  20 SETTEMBRE 2013 

IMPOSTA TRANSAZIONI FINANZIARIE Decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze 16 settembre 2013 “Modifica del decreto 21 febbraio 2013 recante 
attuazione dei commi da 491 a 499, dell'art. 1, della legge n. 228/2012 (stabilita' 
2013) - imposta sulle transazioni finanziarie” 

GU  N. 222  DEL  21 SETTEMBRE 2013  

"VOLETE CHE SIA ABROGATO L'ARTICOLO 12 LEGGE 22/12/2011 N. 214 - "RIDUZIONE 
LIMITE TRACCIABILITA' PAGAMENTI A 1.000 EURO - CONTRASTO USO CONTANTE"?" 
Comunicato della Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di una richiesta di 
referendum popolare” 

GU  N. 224  DEL  24 SETTEMBRE 2013  

ANTICIPAZIONE DI CASSA ENTI SCIOLTI Decreto del Ministero dell’interno 6 
settembre 2013 “Anticipazione di cassa da destinare agli enti sciolti ai sensi dell'art. 
143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 



DOP - IGP ETICHETTATURA - PRESENTAZIONE - PRODOTTI - SETTORE VITIVINICOLO 
Decreto del Ministeero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 settembre 
2013 “Modifica del decreto 13 agosto 2012, recante le disposizioni nazionali 
applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento 
applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 
61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, 
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo” 

ALTRI INTERVENTI URGENTI INDIFFERIBILI MITIGAZIONE RISCHIO SISMICO Decreto 
della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile 11 
settembre 2013 “Modifica al decreto 6 luglio 2011 di attuazione dell'articolo 11 del 
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
giugno 2009, n. 77 relativa all'istituzione della commissione tecnica di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto 21 gennaio 2011, concernente altri interventi 
urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico” 

GU  N. 225  DEL  25 SETTEMBRE 2013 

«SPENDING REVIEW» - PENSIONAMENTI CASO DI SOPRANNUMERO Circolare della 
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della fuzione pubblica 29 luglio 
2013, n. 3 “Art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 
2012, c.d. «Spending review» - pensionamenti in caso di soprannumero”  

GU  N. 226  DEL  26 SETTEMBRE 2013  

MODALITA' ACCESSO FONDO PRESTITO PUBBLICO Decreto del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo 25 giugno 2013 “Disciplina delle modalita' di 
accesso al Fondo di prestito pubblico, da parte delle associazioni maggiormente 
rappresentative” 

GU  N. 227  DEL  27 SETTEMBRE 2013 

DISCIPLINA SANZIONATORIA OZONO Decreto Legislativo 13 settembre 2013, n. 108 
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal 
Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono” 

PROGRAMMA-OBIETTIVO INCREMENTO QUALIFICAZIONE OCCUPAZIONE FEMMINILE 
Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Programma-obiettivo 
per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, mediante 
l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, sviluppo e consolidamento 
di imprese femminili, per l'anno 2013” 

GU  N. 228  DEL  28 SETTEMBRE 2013  

PROGRAMMA «FRUTTA NELLE SCUOLE» ANNUALITA' 2013/2014 Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 30 luglio 2013, n. 28/2013 “Cofinanziamento 



nazionale dell'annualita' 2013/2014 relativo al programma «Frutta nelle scuole», di 
cui all'articolo 103-octies bis del Regolamento CE n. 1234/2007, ai sensi della legge 
n. 183/1987”  

COFINANZIAMENTO STATALE PROGRAMMI SVILUPPO RURALE 2007-2013 Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 30 luglio 2013, n. 33/2013 
“Rideterminazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, 
nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 
1698/2005, per le annualita' 2007-2012, ai sensi della legge n. 183/1987”  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE DEL PROGETTO LIFE + MIPP N. LIFE11 NAT/IT/000252 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 luglio 2013, n. 34/2013. 30 
“Cofinanziamento nazionale del progetto Life + MIPP n. LIFE11 NAT/IT/000252 
«Monitoring of insects with public participation», di cui al Regolamento CE n. 
614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987” 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO RIFUGIATI - PERIODO 2008-2013 Decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze 30 luglio 2013, n.  35/2013 
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati 
- periodo 2008-2013” 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO INTEGRAZIONE CITTADINI PAESI TERZI - 
PERIODO 2007-2013 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 luglio 
2013, n. 36/2013 “Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012 del Fondo 
europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi - periodo 2007-2013”  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO ROTAZIONE CITTADINI PAESI TERZI - 
PERIODO 2013 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 luglio 2013, 
n.  37/2013 “Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione 
di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del Fondo europeo 
per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi - periodo 2007-2013”  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO ROTAZIONE «ESPON 2013» Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 30 luglio 2013, n. 40/2013 
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 del programma operativo «ESPON 2013»dell'obiettivo 
Cooperazione territoriale europea, annualita' 2013 al netto del prefinanziamento”  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO ROTAZIONE «INTERACT 2007-2013» Decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze 30 luglio 2013, n. 41/2013 
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 del programma operativo «INTERACT 2007-2013» dell'obiettivo 
Cooperazione territoriale europea, annualita' 2013 al netto del prefinanziamento”  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO ROTAZIONE «ATHENA PLUS» Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 30 luglio 2013, n. 42/2013  
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 



legge n. 183/1987 del progetto comunitario «Athena Plus»(Ministero per i beni e le 
attivita' culturali/ICCU)”  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMI INFORMAZIONE - PROMOZIONE 
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 
agosto 2013, n. 43/2013 “Cofinanziamento nazionale dei programmi di 
informazione e di promozione di ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno 
ed ai paesi terzi, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 688 del 18 luglio 2011 
che deroga per il 2011 al Regolamento (CE) n. 501/2008, Dec C (2011)8145 del 15 
novembre 2011, seconda annualita', ai sensi della legge n. 183/1987”  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO ROTAZIONE PROGRAMMA EURATOM 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 agosto 2013, n. 46/2013  
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 delle attivita' dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il programma Euratom, 
anno 2012” 

ATTRIBUZIONE RISORSE PROMOZIONE PROGETTI DI RICERCA - SVILUPPO Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 20 giugno 2013 “Attribuzione di risorse alla 
sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'articolo 
23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il trasferimento di un 
intervento per la promozione di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza 
strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitivita' delle 
piccole e medie imprese” 

PROGRAMMA QUADRO COMUNITARIO «ORIZZONTE 2020» Decreto del Ministero 
dello sviluppo economico 20 giugno 2013 “Intervento del Fondo per la crescita 
sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici 
identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020»”  

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Massimo Villone, Voto palese o segreto: è questo il problema? 

� Claudio De Fiores, Una guerra senza diritto 

� Massimo Villone, La Giunta non deve fermarsi 

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

� Sebastiano Licciardello,  Umanesimo giuridico 



� Gianni Fischione, Giada Pasanisi, Linee evolutive della forma e della 
notificazione della cessione dei crediti verso la P.A. a seguito delle più 

recenti normative sulla certificazione. 

� Sergio Massimiliano Sambri, L’art. 9 del Decreto Spending Review 2 e la 
normativa applicabile agli organismi partecipati da pubbliche 
amministrazioni non aventi la forma societaria”  

� Marco Martinelli, Il private enforcement dell’art.108 § 3 del TFUE e le 
controversie sul recupero degli aiuti illegali e incompatibili dinanzi al giudice 
amministrativo 

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

� Bruno di Giacomo Russo, la responsabilità della Pubblica Amministrazione 
da disservizio 

� Ivone cacciavillani, Impiego pubblico e disciplina privata: un’anomalia 

� Maurizio Lucca, Il sindaco non può limitare il diritto di accesso dei consiglieri 
comunali 

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

seguenti articoli: 

� Vincenzo Atripaldi, La disciplina del procedimento di revisione costituzionale 
nel DDL 813 del 2013  

� Francesco Gabriele, Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: 
sulla permanente violazione-inattuazione della parte pirma (quella 
“intoccabile”!) della Costituzione   

� Francesca Colombi, Gli strumenti di garanzia dei diritti fondamentali fra 
Costituzione e Cedu: riserva di legge e base legale. Riflessioni a margine di 

un obiter dictum di Corte Cost. sent. 8 ottobre 2012, n. 230 

� Cecilia Siccardi, Le quote di genere nei consigli di amministrazione delle 
società: problematiche costituzionali  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 19 dell’omonima rivista telematica. Vi 
sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Andrea De Petris, “Keine Experimente: CDU”. Le elezioni per il Bundestag del 
22 settembre 2013 

� Andrea De Petris, Le elezioni per il Landtag in Baviera. Parlare a Monaco 

perché Berlino intenda 

� Tania Groppi, Anna Maria Lecis Cocco-Ortu, Le citazioni reciproche tra la 
Corte europea e la Corte interamericana dei diritti dell’uomo: dall’influenza 
al dialogo? 



� Alessandro Pallaoro, Il ruolo della Corte dei conti nella Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol a presidio dell’equilibrio economico-finanziario del settore 
pubblico. 

� Claudia Pinna, Preoccupazioni in Grecia per la vittoria di Angela Merkel 

� Michela Troisi, Ammirazione, sollievo o preoccupazione? 

� Federico Savastano, La vittoria della Merkel vista dagli Stati Uniti 

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

� Corte di giustizia Unione europea, Sentenza /2013, sulla Nozione di 
“organismo di diritto pubblico” in materia di appalti pubblici  

� Corte di giustizia Unione europea, Sentenza /2013, in tema di Libera 
prestazione di servizi medici 

� Corte di giustizia Unione europea, Sentenza /2013, in tema di Sostegno alla 
creazione e allo sviluppo di microimprese 

� Corte di giustizia Unione europea,Sentenza /2013, In tema di Parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro  

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

� Servizio studi, Senato, Dossier 'Conversione in legge del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni'  

� Servizio studi, Senato, Dossier 'Sistemi elettorali: Francia'  

� Servizio studi, Senato, Dossier 'Sistemi elettorali: Spagna'  

� Commissione per le riforme costituzionali, Relazione finale al Presidente del 
Consiglio dei Ministri (17 settembre)  

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

� Enzo Cheli, Note in tema di riforma della forma di governo e della 
legislazione elettorale 

� Andrea Manzella, La riforma del bicameralismo 

� Enrico Letta, The future of the Economic and Monetary Union and the future 
of Europe 

� Mario Draghi, Europe and the Euro - A Family Affair 

� Ignazio Visco, The Exit from the Euro Crisis: Opportunities and Challenges of 
the Banking Union 

� Allan H. Meltzer, Reforming the Federal Reserve for the 21st Century 



� Domenico Moro, Il ritorno della disuguaglianza: 70 anni di politica del 

welfare passati invano? 

� Astrid, Valorizzazione e privatizzazione del patrimonio pubblico. Per una 

crescita sostenibile di lungo periodo: meno debito e più Pil 

� G. Amato, F. Bassanini, G. Del Bufalo, V. Campione, G. Di Vaio, G. 
Macciotta, S. Mantella, F. Merola, M. Messori, E. Reviglio e S. Scalera  

� Luigi Covatta, I “beni culturali” fra sopravvivenza e indipendenza 

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

e proprietà privata 

� Stefano Pozzoli, Linee guida per la regolazione della spesa nelle 
amministrazioni territoriali 

� Adriana Vigneri, Lavori in corso su province e città metropolitane 

� Vito Gamberale, Mauro Maia, Alberto Trondoli, Considerazioni sullo 
scorporo della rete di accesso di Telecom Italia 

� Marcella Panucci, La sfida della salute tra nuove esigenze del sistema 
sanitario ed obiettivi di finanza pubblica 

� Ettore Jorio, Un “pareggio di bilancio” che impone nuove regole 
all’indebitamento di Regioni e Comuni 

� Christian Sautter, Le mystère de la pyramide de l’emploi 

CONVEGNI 

� Novara 15-16 novembre 2013 ore 15.30 (Aula Magna del Dipartimento di 
studi per l'economia e per l'impresa - Via Perone 18) Seminario: “La tecnica 
normativa tra legislatore e giudici” 

� Segreteria scientifica e organizzativa: Prof. Massimo Cavino, Dott.ssa Lucilla 
Conte. Contatti: massimo.cavino@eco.unipmn.it; tel. 0039 328 13 20 368 
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