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GU  N. 242  DEL  15 OTTOBRE 2013 

DISPOSIZIONI URGENTI - SICUREZZA - CONTRASTO - VIOLENZA DI GENERE - 
PROTEZIONE CIVILE - COMMISSARIAMENTO PROVINCE Legge 15 ottobre 2013, n. 
119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, 
n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 
violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento 
delle province” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93 Testo del 
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 191 
del 16 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 
119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36), recante: «Disposizioni urgenti 
in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema 
di protezione civile e di commissariamento delle province.»”  

FINANZA PUBBLICA – IMMIGRAZIONE Decreto-Legge 15 ottobre 2013, n. 120 
“Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia di 
immigrazione” (Suppl. Ordinario n. 70)  

GU  N. 243  DEL  16 OTTOBRE 2013 

MODALITA' CONSEGNA AZIENDE SANITARIE REFERTI MEDICI TRAMITE WEB - POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 
agosto 2013 “Modalita' di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti 



medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalita' digitali, nonche' 
di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi 
dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 
2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, 
recante«Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia»” 

DURATA STATO EMERGENZA EVENTO SISMICO PROVINCIE - LUCCA - MASSA 
CARRARA Delibera del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2013 “Estensione della 
durata dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 
giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara” 

«DERTHONA SERVIZI LOGISTICI SOCIETA' COOPERATIVA» TORTONA Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 30 luglio 2013 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Derthona Servizi Logistici societa' cooperativa», in Tortona e 
nomina del commissario liquidatore”  

«TOSCANA POMODORO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA» - GROSSETO Decreto 
del Ministero dello sviluppo economico 8 agosto 2013 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Toscana Pomodoro societa' cooperativa agricola», in 
Grosseto e nomina del commissario liquidatore” 

«CONSORZIO UNICO - SOCIETA' COOPERATIVA» - FIRENZE Decreto del Ministero 
dello sviluppo economico  8 agosto 2013 “Liquidazione coatta amministrativa 
della «Consorzio Unico - societa' cooperativa», in Firenze e nomina del 
commissario liquidatore” 

GU  N. 244  DEL  17 OTTOBRE 2013 

COSTITUZIONE - MODALITA' FUNZIONAMENTO COMITATO OPERATIVO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013 
“Nuova costituzione e modalita' di funzionamento del Comitato operativo della 
protezione civile” 

«CHIANTI CLASSICO» Comunicato del Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali “Proposta di modifica del disciplinare di produzione della 
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico»”  

GU  N. 245  DEL  18 OTTOBRE 2013 

PROGRAMMA NAZIONALE PREVENZIONE RIFIUTI Decreto del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 ottobre 2013 “Adozione e 
approvazione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti” 

«CENTRO DI ANALISI C.A.I.M. S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE» - FOLLONICA Decreto 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 ottobre 2013 “Modifica 
del decreto 5 novembre 2010, con il quale e' stata rinnovata l'autorizzazione al 
laboratorio «Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Societa' Unipersonale», in Follonica, al 
rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo” 



REGOLAMENTO PROCEDURA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Delibera 
dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 8 ottobre 2013 “Regolamento, n. 1 
concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”  

REGOLAMENTO PROCEDURA SANZIONI DISCIPLINARI - INTERMEDIARI ASSICURATIVI -
RIASSICURATIVI Delibera dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 8 ottobre 
2013 “Regolamento, n. 2 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni 
disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di 
funzionamento del collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (Sanzioni e 
procedimenti sanzionatori), Capo VIII (Destinatari delle sanzioni disciplinari e 
procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle 
assicurazioni private” 

ATTI INTERNAZIONALI ITALIA NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE  
Comunicato del Ministero degli affari esteri “Atti internazionali entrati in vigore per 
l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonche' atti 
internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con 
decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2)” (Suppl. Ordinario n. 71)  

GU  N. 248  DEL  22 OTTOBRE 2013 

ATTUAZIONE PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE PESCA ACQUACOLTURA 2013 -
2015 Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 
2013 “Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del 
programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 -2015” 

«FIRENZE NOVA TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA» - FIRENZE Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 24 settembre 2013 “Revoca degli 
amministratori e dei sindaci della «Firenze Nova Trasporti - societa' cooperativa», in 
Firenze” 

GU  N. 249  DEL  23 OTTOBRE 2013 

DIRETTIVA 2003/37/CE OMOLOGAZIONE TRATTORI AGRICOLI – FORESTALI Decreto 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 agosto 2013 “Recepimento della 
rettifica della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 
maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro 
rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, 
componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 
74/150/CEE” 

«HIT - HOUSING INTERNATIONAL & TRAVELS SOCIETA' COOPERATIVA» FIRENZE 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 settembre 2013 “Scioglimento 
della «Hit - Housing International & Travels societa' cooperativa», in Firenze e 
nomina del commissario liquidatore” 



«ESTCICERO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.» PRATO  Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 23 settembre 2013 “Scioglimento della «Estcicero societa' 
cooperativa a r.l.», in Prato e nomina del commissario liquidatore” 

GU  N. 250  DEL  24 OTTOBRE 2013 

NORME SICUREZZA NAVI PASSEGGERI ADIBITE A VIAGGI NAZIONALI Decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 settembre 2013 “Esenzione ai sensi 
dell'art. 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e successive modificazioni, 
recante attuazione della direttiva 98/18/CE, come modificata dalle direttive 
2009/45/CE e 2010/36/UE, relativa alle disposizioni ed alle norme di sicurezza per le 
navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali” 

GU  N. 251  DEL  25 OTTOBRE 2013 

BLOCCO AUTOMATISMI STIPENDIALI PUBBLICI DIPENDENTI Decreto del Presidente 
della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 “Regolamento in materia di proroga del 
blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici 
dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” 

CONTRATTI SPONSORIZZAZIONE ACCORDI COLLABORAZIONE CONVENZIONI 
SOGGETTI PUBBLICI - PRIVATI Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
30 luglio 2013, n. 123 “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 43, 
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici 
e privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di 
incentivazione della produttivita'” 

CONSEGUIMENTO LIVELLI EFFICACIA EFFICIENZA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI 
DEI COMUNI Decreto del Ministero dell’interno 11 settembre 2013 “Determinazione 
dei contenuti e delle modalita' delle attestazioni dei Comuni comprovanti il 
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione 
associata delle funzioni” 

IGT DEI VINI «ALTA VALLE DELLA GREVE» Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 10 ottobre 2013 “Modifica del disciplinare di 
produzione della IGT dei vini «Alta Valle della Greve», concernente l'inserimento 
della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area 
amministrativa limitrofa, conformemente all'articolo 6 , par. 4, lett. b) del Reg. CE n. 
607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'articolo 
73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009” 

REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 REGIMI QUALITA' PRODOTTI AGRICOLI 
ALIMENTARI DOP, IGP E STG Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 14 ottobre 2013 “Disposizioni nazionali per l'attuazione del 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 



novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di 
DOP, IGP e STG”  

ACCESSO ATTI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Delibera della Commissione di 
garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 7 
ottobre 2013 n. 13/311 “Regolamento interno in materia di accesso agli atti e 
documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
e successive modificazioni”  

GU  N. 252  DEL  26 OTTOBRE 2013 

IGT DEI VINI "COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 10 ottobre 2013 “Modifica del disciplinare di 
produzione della IGT dei vini "Colli della Toscana Centrale", concernente 
l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in 
un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. b) del Reg. 
CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui 
all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009” 

«SOC. COOP. PER LA RICREAZIONE, LO SPORT E LA CULTURA LA PREVIDENZA 
S.ANDREA A IOLO-PRATO» PRATO Decreto del Ministero dello sviluppo economico 
13 settembre 2013 “Nomina del commissario liquidatore della «Soc. Coop. per la 
ricreazione, lo sport e la cultura la previdenza S.Andrea a Iolo-Prato», in Prato”  

SUBENTRO REGIONE TOSCANA INIZIATIVE EVENTI ALLUVIONALI Ordinanza della 
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile 17 ottobre 
2013, n. 119 “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della 
Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di 
criticita' determinatasi a seguito degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 
novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito alcuni comuni 
delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena” 

FONDO VOLONTARIATO - DIRETTIVA ANNO 2013 Comunicato del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali “Linee di indirizzo per la presentazione di progetti 
sperimentali di volontariato finanziati con il Fondo per il volontariato - Direttiva 
anno 2013”  

GU  N. 254  DEL  29 OTTOBRE 2013 

BILANCIO PREVISIONE 2013  Delibera della Corte dei Conti 14 ottobre 2013, n. 
23/SEZAUT/2013/INPR “Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del 
protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex articolo 1, commi 166 e 
seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 
2013” 

QUADRO RIPARTIZIONE DISTACCHI - PERMESSI ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
RAPPRESENTATIVE COMPARTI TRIENNIO 2013-2015 Comunicato Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni “Contratto collettivo 



nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni 
sindacali rappresentative nei comparti, per il triennio 2013-2015” 

TRASMISSIONE DATI CONTRATTI PUBBLICI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Comunicato 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
“CONFERENZA UNIFICATA ACCORDO 26 settembre 2013 Accordo, ai sensi 
dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulle Linee 
guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi 
da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualita' dei servizi pubblici locali, 
con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Rep. atti n. 
94/CU) (Suppl. Ordinario n. 72)   

LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 “recante disposizioni urgenti in materia di 
IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza 
locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” 
(Suppl. Ordinario n. 73)”  

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 Testo del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 102, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31-
8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66), “coordinato con la legge di conversione 28 
ottobre 2013, n. 124, (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: 
"Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle 
politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e 
di trattamenti pensionistici" (Suppl. Ordinario n. 73)  

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Massimo Villone, Quei "riformisti" della Costituzione  

� Gaetano Azzariti, Interrogativi minimi sulla relazione della Commissione 
governativa per le riforme costituzionali 

� Antonio d'Andrea, Applicazione della legge Severino e “inagibilità 
parlamentare”: quel che è chiaro per le norme è certo legittimo per la 
Costituzione 

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

� Rosa Perna, La concorrenza ed il mercato delle comunicazioni elettroniche: 
possibili interferenze al vaglio del Giudice amministrativo  

� Roberto Caponigro, Le azioni reciprocamente «escludenti» tra 
giurisprudenza europea e nazionale 



� Michela Catricalà, Trasparenza, tutela della riservatezza e forme di Stato  

� Luigi Giampaolino, Contenimento della spesa pubblica e tutela della salute  

� Agostino Chiappiniello, «La corretta tassazione dei patrimoni detenuti 
all’estero»  

� Giovanni Caputi, Il soccorso istruttorio al vaglio della Plenaria. «Una buona 
idea» ed una «chiara traiettoria»?  

� Nino Paolantonio, Gli interessi generali nel (e del) processo amministrativo. 
O del processo amministrativo tra contenuto soggettivo ed oggettivo 
(osservazioni sparse)"  

� Laura Maccarrone, "Aspetti della recente involuzione dell’autonomia 
territoriale (in ricordo del Prof. Ignazio Maria Marino)" 

� Giovanni Guzzardo, Camere di commercio autonomia funzionale e mercato  

� Giovanni Iudica, Brevi note in tema di notifica di atti espropriativi  

� Alceste Santuari, Note sui profili giuridici ed istituzionali delle ex IPAB: in 

particolare, sulla nomina (e revoca) dei consigli di amministrazione  

� Gianni Fischione e Giada Pasanisi, Il rilascio del DURC su esibizione di un 
credito certificato e la cessione del relativo credito  

� Luigi Giampaolino, La responsabilità medica ed il ruolo della Corte dei Conti  

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

� Pasquale Porzio, Autotutela dell'Amministrazione finanziaria e danno erariale 

� Ennio Antonio Apicella, Brevi note in tema di sospensione del processo 
amministrativo per pregiudizialità (nota a Cons. Stato, Sez. III, ordinanza 3 

ottobre 2013) 

� Mattia Pani, Carlo Sanna, Le società in house dopo le sentenze della Corte 
costituzionale 229/2013 e 236/2013 3898 

� Nicola Niglio, I criteri di valutazione delle prove nei concorsi pubblici 

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

seguenti articoli: 

� Gunther Teubner, Costituzionalismo della società transnazionale  

� Stelio Mangiameli, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere 
politico  

� Pitruzzella Giovanni, Crisi economica e decisioni di Governo  

� Saalazar Carmela, Crisi economica e diritti fondamentali  

� Pinelli Cesare, Considerazioni sintetiche sulla relazione della Commissione 

per le riforme istituzionali  



� Manzella Andrea, Riforma del Bicameralismo  

� Filippo Scuto, La nuova dimensione dell’incandidabilità estesa alla totalità 

delle cariche elettive e di Governo  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 21 dell’omonima rivista telematica. Vi 
sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Giulio M. Salerno Il primo messaggio di Napolitano alle Camere tra novità e 
conferme 

� Giovanni M. Flick, Dalle riforme, la rinascita': una testimonianza 

� Stefano Ceccanti, E' un enigma la democrazia o lo sono le nostre 
aspettative? 

� Luigi Ferraro, Transessualismo e Costituzione: i diritti fondamentali in una 

lettura comparata 

� Marta Mengozzi, Sussidiarietà orizzontale e servizi pubblici locali dopo la 
sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012: un rapporto difficile ma non 
impossibile 

� Marta Picchi, Tecniche normative e tutela del buon andamento della 
pubblica amministrazione: dalla Corte costituzionale un nuovo impulso per 

preservare la certezza del diritto. 

� Annalisa Giusti, Il codice del processo amministrativo dopo il secondo 
correttivo 

� Martina Provenzano, Azionabilità del rimedio dell’ottemperanza per 
sentenze autoesecutive. 

� Daniele Amoroso, Il ruolo del riconoscimento degli insorti nella promozione 
del principio di autodeterminazione interna: considerazioni alla luce della 

'Primavera Araba' 

� Cristina Bertolino, Su alcuni 'cardini' costituzionali del regionalismo italiano 

� Beniamino Caravita, Contributo alla Commissione per le riforme 
costituzionali in tema di riforma del Titolo V 

� Marco Betzu, Crucifige Provinciam! L'ente intermedio di area vasta al tempo 
della crisi 

� Cristina Napoli, Province: tutto (o niente?) da rifare 

� Elisabetta Vigato, Le unioni e le fusioni di Comuni nel disegno di legge 
'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di 
Comuni'. Quali novità all’orizzonte per i piccoli comuni? 

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



� Corte Costituzionale, Sentenza n. 239/2013, in tema di Semplificazioni delle 
attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel 
mercato del gas naturale 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 242/2013, in tema di astensione e 
ricusazione del giudice  

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 9685/2013, in tema di servitù di passaggio 
coattivo 

� Corte di Cassazione,Sentenza n. 9686/2013, in tema di risarcimento del 
danno da responsabilità professionale medica 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 9407/2013, in tema di curatela fallimentare 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 4934/2013, in tema di affidamento del servizio 
di assicurazione 

� Corte dei Conti, Sentenza n. 5/2013, in tema di deliberazione del Consiglio 
comunale avente ad oggetto: 'Dichiarazione di dissesto finanziario' 

�  Corte dei Conti, Sentenza n. 3/2013, in tema di annullamento dell’elenco 
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 

� Corte dei Conti, Sentenza n. 1/2013, in tema di frode nell'esecuzione del 
contratto di appalto 

� Corte dei Conti, Sentenza n. 1/2013, in tema di trattamento pensionistico 
privilegiato 

� Corte dei Conti, Sentenza n. 1/2013, in tema di rivalutazione dell'anzianità 
contributiva a favore dei lavoratori esposti al rischio amianto 

� Corte di giustizia Unione Europea, Sentenza /2013, in tema di Assicurazione 
della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e 
controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità  

� Corte di giustizia Unione Europea, Sentenza /2013, in tema di Titolari di 
pensioni di vecchiaia in vari Stati membri  

� Corte di giustizia Unione Europea,Sentenza /2013, in tema di Aiuto illegittimo 
e incompatibile con il mercato interno (commissione c. Italia) 

� Corte di giustizia Unione Europea, Sentenza /2013, in tema di Recupero degli 
importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA 

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

� Servizio affari internazionali, Senato, Dossier 'Conferenza interparlamentare 
sulla governance economica e finanziaria dell’Unione europea' 

� Servizio studi, Senato, Dossier 'Delega al Governo recante disposizioni per un 
sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita' 

� Servizio studi, Senato, Dossier in tema di contrasto della violenza di genere, 
nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province 



� Servizio studi, Camera dei deputati, Dossier in tema di IMU, di altra fiscalità 
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, di cassa 
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici  

� Commissioni Affari Costituzionali e ai Gruppi Parlamentari della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica Appello, Per una riforma razionale 
del sistema delle autonomie locali 

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

� Silvio Gambino, Le proposte di riforma costituzionale del Governo Letta 

� Gaetano Quagliariello, Il modello gaullista e la II repubblica italiana 

� Ernesto Bettinelli, L'irriducibile ambiguità dei gruppi parlamentari (in un 
sistema politico precario) 

� Mario Draghi, Europe’s pursuit of "a more perfect Union" 

� Enrico Tommaso Cucchiani, The European Paradox 

� Giovanni Pitruzzella, Crisi economica e decisioni di governo 

� Alessandro Pajno, Giustizia amministrativa e crisi economica 

� Ignazio Visco, The Aftermath of the Crisis: Regulation, Supervision and the 
Role of central Banks 

� Federico Fabbrini, From Fiscal Constraints to Fiscal Capacity: the Future of 
EMU and its Challenges 

� Pietro Barrera, La solitudine dei lavoratori pubblici: lavoro pubblico e lavoro 
privato nel tempo della crisi 

� Francesco Merloni, Le misure amministrative di contrasto alla corruzione 

� Gilberto Muraro, Ricordi di un economista applicato 

� Giuseppe Pennisi, Politiche e criteri d’investimento per le infrastrutture 

� Remo Caponi, Agreements Resulting from Mediation: Legal Nature, Formal 
Requirements, Legal Effects, Avoidance 

� Ettore Jorio, Una sanità da riformare radicalmente 

� Cesare Avenia, Nuove strategie per le telecomunicazioni italiane 

� Antonino Gentile, Il governo del territorio fiscale nella collaborazione fra 
comuni e Agenzia delle entrate in Sicilia 

� Enrico Caterini, Ettore Jorio, Alle prossime elezioni comunali l’esordio della 
relazione di fine mandato dei sindaci uscenti 

� Fabiana Di Porto, Scelte consapevoli dei consumatori ed errori cognitivi: 
appunti a margine dei risultati della indagine conoscitiva sulla vendita al 
dettaglio (366/2013/E/com) 

� Christian Sautter, Le droit à la beauté 



CONVEGNI 

Roma, 29 ottobre 2013, ore:18.00 (Sala Conferenze Iter Legis - Via Uffici del Vicario 
30) Seminariio: La riforma istituzionale ad un bivio cruciale  

tel. 06 6786810 - 06 6785880 
segreteria@risl.it 

Perugia 8 novembre 2013 ore:15.00 (Sala Brugnoli - Palazzo Cesaroni - P.zza Italia, 
2) Convegno: Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di un ventennio e 
prospettive  

Segreteria organizzativa: centrostudi@erumbria.it 

Bologna, 14 novembre 2013, ore 16,00 (Università di Bologna Via Belmeloro 14) 
Seminario di studio in tema di 'prospettive di riforma costituzionale' 
Organizzazione: Prof. Carlo Bottari e-mail: carlo.bottari@unibo.it 
 
Napoli, 26 novembre 2013 ore:09.30 (Dipartimento di Giurisprudenza della 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Aulario, Aula C – secondo piano, via 
Perla, Santa Maria Capua Vetere) incontro di studio sul tema: Il ruolo delle 
giurisdizioni tra crisi della politica e globalizzazione delle economie 

Roma, 13 dicembre 2013 ore:09.00 (Aula Odeion del Museo di Arte Classica, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) Crisi economico-finanziarie e tutela 
dei diritti umani 
Segreteria organizzativa: e-mail: crisiediritti@unitelma.it  
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