
 
 BIBLIOTECA 

GIURIDICO 
LEGISLATIVA 

 

via Ricasoli, 44 -  50122  Firenze  -  tel. 055 2387017 
e-mail:  bgl@consiglio.regione.toscana.it 

web: www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/bgl 

 
 

NEWS DALLA BIBLIOTECA 
NNNeeewwwsssllleeetttttteeerrr   dddiii   aaattttttuuuaaallliiitttààà   nnnooorrrmmmaaatttiiivvveee   eee   gggiiiuuurrriiisssppprrruuudddeeennnzzziiiaaallliii   

N. 22 dal 19 NOVEMBRE al 4 DICEMBRE 2013 
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GU  N. 271  DEL  19 NOVEMBRE 2013 

PARATUBERCOLOSI BOVINA Accordo della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 17 ottobre 2013 
“Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
sulle Linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti 
della paratubercolosi bovina. (Rep. Atti n. 146/CSR)” (Suppl. Ordinario n. 79)  

GU  N. 272  DEL  20 NOVEMBRE 2013 

CAUTELE MACELLAZIONE ABBATTIMENTO ANIMALI Decreto Legislativo 6 novembre 
2013, n. 131 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la 
macellazione o l'abbattimento degli animali” 

«IL FRANTOIO SOC. COOP. A R.L.» LIVORNO Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 22 ottobre 2013 “Revoca del decreto 25 giugno 2013, nella parte 
relativa allo scioglimento della «Il Frantoio soc. coop. a r.l.», in Livorno” 

GU  N. 273  DEL  21 NOVEMBRE 2013 

EROGAZIONE AIUTI IMPRESE PESCA Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 14 ottobre 2013 “Individuazione delle risorse e dei criteri per 



l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione 
temporanea obbligatoria, di cui al decreto ministeriale dell'11 luglio 2013” 

VALORITALIA LABORATORI S.R.L. TAVARNELLE VAL DI PESA SETTORE OLEICOLO 
Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 novembre 
2013 “Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in 
Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo”  

VALORITALIA LABORATORI S.R.L. TAVARNELLE VAL DI PESA SETTORE VITIVINICOLO 
Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 novembre 
2013 “Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in 
Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo” 

EROGAZIONE AIUTI IMPRESE PESCA Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 14 novembre 2013 “Individuazione delle risorse e dei criteri per 
l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione 
temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale dell'11 luglio 2013”  

PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE CONTRATTO NEI SERVIZI E NELLE 
FORNITURE Determina dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture 6 novembre 2013, n. 5 “Linee guida su programmazione, 
progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”  

SANITA' PENITENZIARIA Delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica 19 luglio 2013,  n. 49/2013 “Fondo sanitario nazionale 
2012 - Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanita' 
penitenziaria” 

GU  N. 274  DEL  22 NOVEMBRE 2013 

RIDEFINIZIONE BONIFICA INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA Decreto del 
Ministero dell’ambiente del territorio e del mare “Ridefinizione del perimetro del 
sito di bonifica di interesse nazionale di Massa e Carrara” 

CNR IMPRESE SPIN-OFF Regolamento del Consiglio nazionale delle ricerche 
Provvedimento 5 novembre 2013 “Regolamento per la costituzione e la 
partecipazione del CNR alle Imprese spin-off” 

GU  N. 275  DEL  23 NOVEMBRE 2013 

«EUCERT S.R.L.» FIRENZE Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 
novembre 2013 “Autorizzazione alla societa' «Eucert S.r.l.», in Firenze ad esercitare 
l'attivita' di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE” 

 

 



GU  N. 276  DEL  25 NOVEMBRE 2013 

STATO EMERGENZA TERRITORIO REGIONE TOSCANA Delibera del Consiglio dei 
ministri 15 novembre 2013 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 
nel territorio della regione Toscana” 

IMU - FISCALITA' IMMOBILIARE - SOSTEGNO POLITICHE ABITATIVE - FINANZA LOCALE 
- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRATTAMENTI PENSIONISTICI Comunicato del 
Ministero dell’economia e delle finanze “Comunicato relativo al testo del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 
2013, n. 124, 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.»”  

GU  N. 277  DEL  26 NOVEMBRE 2013 

INTEGRAZIONE RISORSE EVENTO SISMICO 21 GIUGNO 2013 PROVINCE - LUCCA - 
MASSA CARRARA Deliberazione del Consiglio dei ministri 15 novembre 2013 
“Integrazione delle risorse stanziate per il superamento dell'emergenza 
determinatasi a seguito dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il 
territorio delle province di Lucca e Massa Carrara” 

RIORDINO - REVISIONE DISCIPLINA FERTILIZZANTI Decreto del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2012 “Aggiornamento degli 
allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente il riordino e la 
revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13, della 
legge 7 luglio 2009, n. 88” 

REGIONI FUORI CONVERGENZA Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 14 ottobre 2013 “Attuazione della misura di arresto definitivo 
mediante demolizione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del 
Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni Fuori Convergenza” 

REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 14 ottobre 2013 “Attuazione della misura di arresto definitivo, 
mediante demolizione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del 
Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni Obiettivo Convergenza” 

RIPARTO STANZIAMENTO EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI ANNO 2012 Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 25 ottobre 2013 “Riparto dello stanziamento 
previsto per le emittenti televisive locali, per l'anno 2012” 

RIDUZIONE  CONTRIBUTI - SETTORE EDILE ANNO 2013 Comunicato del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali “Determinazione della riduzione dei contributi 
previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, per 
l'anno 2013” 



 

GU  N. 278  DEL  27 NOVEMBRE 2013 

CONTRIBUTI ARAN ANNO 2014  Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
21 ottobre 2013 “Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 
2014”  

PRIMO PRONTO SOCCORSO SANITARIO - ASSISTENZA MEDICA NAVI MERCANTILI 
Decreto del Ministero della salute 13 novembre 2013 “Modifica del decreto 25 
agosto 1997, relativo alla certificazione delle competenze della gente di mare in 
materia di primo pronto soccorso sanitario e assistenza medica a bordo di navi 
mercantili” 

REGOLAMENTAZIONE (AIR) REGOLAMENTAZIONE (VIR)  Provvedimento dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture 24 ottobre 2013 
“Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica 
dell'impatto della regolamentazione (VIR)” 

RIPARTIZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIE Delibera del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica 8 agosto 2013, n. 65/2013 “Fondo sanitario 
nazionale 2012 - Ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive tra le 
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano - Modifica della delibera n. 
141/2012 (Tabella A, mobilita' sanitaria interregionale)” 

GU  N. 279  DEL  28 NOVEMBRE 2013 

ISTITUZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO E VERIFICA DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE  
Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 16 novembre 2013 “Istituzione 
del Comitato di indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante ruolo. 
Articolo 1, commi da 531 a 535, della legge n. 228 del 2012”  

ADOZIONE PIANO CONTI INTEGRATO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Decreto del 
Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 “Regolamento concernente le 
modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni 
pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 91”(Suppl. Ordinario n. 81) 

GU  N. 281  DEL  30 NOVEMBRE 2013 

IMU -ALIENAZIONE IMMOBILI PUBBLICI - BANCA D'ITALIA Decreto-Legge 30 
novembre 2013, n. 133 “Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di 
immobili pubblici e la Banca d'Italia”  

ELENCO ESPLOSIVI ACCESSORI DETONANTI - MEZZI DI ACCENSIONE IDONEI ATTIVITA' 
ESTRATTIVE ANNO 2013 Decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 
2013 “Integrazioni e modifiche al decreto 22 aprile 2013 recante approvazione 



dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione 
riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive, per l'anno 2013”  

GU  N. 282  DEL   2   DICEMBRE 2013 

INDIVIDUAZIONE BENI IMMOBILI PROPRIETA' STATO Decreto dell’Agenzia del 
demanio 26 novembre 2013, n. 28216 “Individuazione di beni immobili di proprieta' 
dello Stato”  

RETTIFICA DECRETI BENI IMMOBILI PROPRIETA' STATO Decreto dell’Agenzia del 
demanio 26 novembre 2013, n. 28212 “Rettifica dei decreti n. 25933 del 19 luglio 
2002, n. 29063 del 19 luglio 2007 e n. 33800 del 16 dicembre 2005, relativi a beni 
immobili di proprieta' dello Stato”  

GU  N. 283  DEL   3   DICEMBRE 2013 

EVENTI ALLUVIONALI - CONCESSIONE  AGEVOLAZIONI TITOLARI PARTITA IVA 
Comunicato della Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 25 dell'11 
novembre 2013 “ 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Enrico Bonelli, L’incostituzionalità dei controlli sulle Regioni introdotti dal D.L. 
n. 174/2012 (Costi della politica versus sana gestione finanziaria alla luce 

della sentenza della Corte Costituzionale n. 219/2013)  

� Luigi Giampaolino, La legge di bilancio dopo la nuova formulazione dell’art. 
81 della Costituzione  

� Donatella Torregrossa, La nuova frontiera del diritto di accesso ai documenti 
dell’Unione europea. Brevi note a commento della sentenza del Tribunale di 

primo grado dell’Unione europea, 12 settembre 2013, T-331/11, Besselink  

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

� Stefano Maini, L’attività edilizia “libera”: so far  

� Ferruccio Capalbo, Servizio di riscossione dei tributi degli enti locali: 
alternative di gestione alla luce dell’attuale quadro normativo. 

� Anna Ferrara, Contributi pubblici e riparto di giurisdizione 



� Marco Morelli, Chi paga le imposte sugli immobili in caso di applicazione 
dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/01? 

� G. Paolo Cirillo, La frammentazione della funzione nomofilattica  

� Riccardo Nobile, D.lgs. 31.12.2012, n. 235 e sospensione del Sindaco e del 
Presidente della Provincia a seguito di sentenza penale di condanna  

� Gianluca Albo, Anticorruzione formale e anticorruzione sostanziale  

� Massimiliano Spagnuolo, La verifica dei requisiti di moralità per gli 
amministratori muniti del potere di rappresentanza  

� Massimo Perin, Per i profili di responsabilità finanziaria per danno erariale 
sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulle società pubbliche 

� Gustavo Cumin, L’applicazione dell’art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 
nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica 

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

� Antonio Ruggeri, Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equilibri istituzionali 
in un ordinamento”intercostituzionale” 

� Licia Califano, Relazione di sintesi al XXVIII Convegno dell’AIC: in tema di 
crisi economica e diritti fondamentali  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 24 dell’omonima rivista telematica. Vi 
sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Filippo Donati, Democrazia, pluralismo delle fonti di informazione e 
rivoluzione digitale 

� Enrico Flaccadoro, I meccanismi di controllo della spesa nelle 
amministrazioni locali  

� Michele Messina, La nuova governance economica e finanziaria 
dell'Unione: aspetti giuridici e possibili scenari per la sua integrazione 

nell'ordinamento giuridico UE 

� Tommaso E. Frosini, Parlamentarismo y bicameralismo 

� José Manuel Pérez, A vueltas con el régimen constitucional del 
plurilingüismo en España: el reto de tutelar las lenguas regionales o 
minoritarias estatutarias y no oficiales 

� Francesco Minazzi, Il principio dell'open data by default nel Codice 
dell'Amministrazione Digitale: profili interpretativi e questioni metodologiche 



� Antonio Greco, Nomofilachia, legge-provvedimento e overruling temperato 
e indiretto: il dibattito su trasparenza e legittimo affidamento nelle 

operazioni preliminari di gara 

� Luca Sticchi, Dall’occupazione acquisitiva al nuovo art. 42 bis D.P.R. 
327/2001: verso una rentrée del favor rei publicae. Profili di ammissibilità 

dell’azione di esatto adempimento 

� Rosario Di Grazia, Compatibilità costituzionale del divieto di conversione del 
rito sommario in ordinario nei giudizi di opposizione alla stima nelle 
espropriazioni per pubblica utilità 

� Pier Luigi Portaluri, Transizioni incessanti. (Appunti sul d.d.l. AC n. 1542 

'svuotaprovince') 

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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 273/2013, In tema di revisione della spesa 
pubblica  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 272/2013, In tema di piani attuativi 
conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti  

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 271/2013, In tema di disciplina degli orari, 
dei turni e delle ferie delle farmacie 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 270/2013, In materia di edilizia 
residenziale pubblica 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 268/2013, In tema di unioni montane ed 
esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei Comuni  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 267/2013, In tema di personale volontario 
dei vigili del fuoco assunto a tempo determinato  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 266/2013, In tema di bilancio regionale di 
competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 265/2013, In tema di impiego pubblico e di 
personale regionale in servizio o a riposo 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 264/2013, In tema di trasporto di persone 
mediante servizi pubblici non di linea 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 263/2013, In tema di misure urgenti per la 
crescita del Paese 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 5349/2013, in tema di espropriazione per 
pubblica utilità 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 5369/2013, in tema di ricorso concernente 
concorso 

� Corte di Giustizia unione europea,  Sentenza /2013, in tema di prestiti a tasso 
agevolato ad imprese che si espandono in taluni paesi terzi (Italia c. 
Commissione) 



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

� Servizio studi, Senato, Dossier Conversione in legge del decreto-legge 31 
ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed 
enti locali ed interventi localizzati nel territorio  

� Francesco Minazzi, Il principio dell'open data by default nel Codice 
dell'Amministrazione Digitale: profili interpretativi e questioni metodologiche 

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

� Gian Luigi Tosato, La riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio alla luce 
della normativa dell’Unione: l’interazione fra i livelli europeo e interno 

� Domenico Moro, Solidarietà nella stabilità: un bilancio aggiuntivo per 

l’Eurozona 

� Benoît Coeure, La dimension politique de l’intégration économique 
européenne 

� Mario Draghi, The Future of Europe - Strategies for more Growth 

� Enzo Cheli, Le proposte della Commissione per le riforme costituzionali in 
tema di forma di governo e di legge elettorale 

� Stefano Ceccanti, Riforma costituzionale via maestra 

� Paola Galimberti, Valutazione e scienze umane: limiti delle attuali 

metodologie e prospettive future 

� Francesco Vella, L’impresa e il lavoro: vecchi e nuovi paradigmi della 
partecipazione 

� Nicola C. Salerno,  Il Pay-as-You-Go sanitario pubblico e privato 

� Franco Bassanini, L’Italia tra ripresa e declino: gli investimenti nelle reti di 

telecomunicazione e la competitività del Paese 

� Luisa Torchia, La regolazione indipendente nel settore dei trasporti: l’avvio 

della nuova Autorità 

� Guido Rivosecchi, Il quadro normativo vigente e i disegni di legge in materia 
di ineleggibilità e incompatibilità presentati nel corso della XVII legislatura: 
una ricognizione 

� Alessandro Pace, Sul significato dell’inciso «votazioni comunque riguardanti 
persone» nell’art. 113, comma 3 del regolamento del Senato 

� Paolo Savona, I tratti di un’economics degli enti territoriali: il caso delle 
Province 

� Attilio Celant, Funzioni, efficienza, gerarchia nel riordinamento territoriale 
dell’amministrazione dello Stato 

� Stelio Mangiameli, Le funzioni di area vasta nella legislazione della crisi 

� Gustavo Piga, Spending Preview: un film già visto? Dalle Province all’Italia 



� Stefani Pozzoli, Trasporto Pubblico Locale e compensazioni: la contabilità 
separata 

� Christian Sautter, Jeunes: microcrédit, microclimat 

� Nicola C. Salerno, Federalismo sanitario mitologico 

� Giuseppe Nardi, Il mantenimento dei residui nei bilanci dei Comuni 
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