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NEWS DALLA BIBLIOTECA 
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N. 14 dal 28 luglio al 7 agosto 2014  

 
GGGAAAZZZZZZEEETTTTTTAAA   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   

GU  N. 173 DEL 28 LUGLIO 2014 

RIMBORSI ELETTORALI Decreto del Presidente della Camera dei deputati 24 luglio 
2014 n. 711. “Rideterminazione, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, dei 
rimborsi elettorali già attribuiti ai partiti politici con le deliberazioni dell'Ufficio di 
Presidenza n. 36 e n. 37 del 25 luglio 2013 (articolo 14 del decreto-legge n. 149 del 
2013). Approvazione dei piani di ripartizione dei contributi pubblici da attribuire ai 
partiti politici a seguito del rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 
27 ottobre 2013 e del Consiglio regionale della Basilicata del 17-18 novembre 2013 
(articoli 1 e 2 della legge n. 157 del 1999; articoli 1 e 2 delle legge n. 96 del 2012). 
Determinazione dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica per l'anno 
2014 (articolo 2 delle legge n. 96 del 2012).”.  
 

GU  N. 174 DEL 29 LUGLIO 2014 

ASILI NIDO Decreto del Ministero dell’interno 16 luglio 2014. “Regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido” 

 

PRODOTTI ALIMENTARI Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali8 maggio 2014 “Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 

febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei 

prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione 

integrata (SQNPI)”.  

 



COOPERATIVA CASTIGLION FIORENTINO Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico 26 giugno 2014 “Liquidazione coatta amministrativa della 

Cooperativa sociale Work 2000 società cooperativa in liquidazione in Castiglion 

Fiorentino e nomina del commissario liquidatore”.  

 

COOPERATIVA MONSUMMANO TERME Decreto del Ministero dello sviluppo 

economico 26 giugno 2014 “Liquidazione coatta amministrativa della 

Cooperservice società cooperativa in Monsummano Terme e nomina del 

commissario liquidatore”.  

 

 

GU  N. 175 DEL 30 LUGLIO 2014 

CULTURA E TURISMO Legge 29 luglio 2014 n. 106   “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni 
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio 
del turismo”. 
 

 

GU  N. 176 DEL 31 LUGLIO 2014 

DIFESA NAZIONALE   Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014 
n. 108 “Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il 

sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, del 
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
maggio 2012, n. 56”. 

CONTRIBUTI ELETTORALI   Decreto del Presidente del Senato della Repubblica 
29 luglio 2014 n. 681 “Nuovo piano di ripartizione dei contributi ai partiti e 
movimenti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato 
della Repubblica, di cui alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, nonché a titolo di 
cofinanziamento”. 

 

GU  N. 177 DELL’ 1 AGOSTO 2014 

DEBITI P.A. Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 luglio 2014. 
“Indicazioni alle regioni per la raccolta delle certificazioni relative ai pagamenti 
effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse che le stesse regioni hanno 
trasferito estinguendo i propri debiti, elencati nei piani di pagamento e attingendo 
alle anticipazioni di liquidità concesse negli anni 2013 e 2014”. 
 
USI CIVICI Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 luglio 2014. 
Trasmissione, da parte dei comuni, dei dati relativi ai terreni a immutabile 
destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile 



non situati in zone montane o di collina, ai fi ni della compensazione del minor 
gettito IMU.”. 
 
SISMA IN TOSCANA Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 25 
luglio 2014 n. 183 “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro 
della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di 
criticità determinatasi in conseguenza dell’evento sismico che il 21 giugno 2013 ha 
colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara”.  
 
QUALITA’ PRODOTTI ALIMENTARI Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 4 luglio 2014 “Determinazione dei criteri e delle modalità per 
la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione, la salvaguardia, la 
tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari, contraddistinti da riconoscimento UE, ai sensi dei Regolamenti UE n. 
1151/2012, UE n. 1308/2013, CE n. 607/2009, ed ai sensi del decreto legislativo 8 
aprile 2010, n. 61, nonché delle attestazioni di specificità e delle produzioni di 
qualità certificate”. 
 
 

GU  N. 177 DEL 2 AGOSTO 2014 

LAUREE SANITARIE Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 1 luglio 2014 n. 528 “Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per le 

immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno 

accademico 2014-2015” 

 

LAUREE SANITARIE Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 15 luglio 2014 n. 566 “Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per 

le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, per 

l'anno accademico 2014-2015” 

 
 

GU  N. 179 DEL 4 AGOSTO 2014 

MISSIONI INTERNAZIONALI Decreto legge 1 agosto 2014 n. 109 “Proroga delle 
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo 
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle 
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di 
stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani 
all’estero”. 
 
 



GU  N. 180 DEL 5 AGOSTO 2014 

SPETTACOLO VIAGGIANTE  Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 24 giugno 2014 “Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello 

spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337”. 

 

PRODOTTI VITIVINICOLI Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali 24 luglio 2014 “Aggiornamento degli allegati 1, 2, 3 e 5 al decreto 13 

agosto 2012, recante 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”. 

 

DOCG CHIANTI  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”. 

 
 

GU  N. 182 DEL 7 AGOSTO 2014 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 21 luglio 2014 “Modifica dell'allegato al decreto 23 dicembre 
2013, recante: «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad 
alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi 
di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di 
progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013”.  

 
 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   
 
All’indirizzo http://www.giustamm.it/ nel numero di luglio 2014 sono pubblicati, fra gli altri, 
i seguenti articoli: 

Liberare risorse tra recessione e riforme. Un sasso nello stagno del Porf. Antonello Cincotta 

Corte dei Conti e nuove misure anticorruttive in materia di pubblici affidamenti dell'Avv. 
Luigi D'Angelo 

Minima curat praetor? La sfida di una disciplina giuridica delle nanotecnologie del Prof. 
Massimo Monteduro e della Dott.ssa Giuseppina Buia 

Il contenzioso sugli appalti pubblici e la riforma del D.L. 90/2014 (brevi note) del Prof. 

Guido Greco 



L’affidamento in house. Questioni aperte sulla disciplina applicabile del Pres. Carmine 

Volpe 

Brevi riflessioni a margine della disciplina sugli oneri dichiarativi ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 
contenuta nell'art. 39 del Decreto Legge n. 90/2014 del Dott. Paolo Provenzano 

Competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica 
e vincoli alle politiche di bilancio anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale: 
ultime pronunce in tema della Corte costituzionale e prospettive di riforma della Dott.ssa 
Maria Giulia Putaturo Donati 

Corruzione negli appalti, revoca dei contratti, commissariamento: brevi note anche a 
seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 dell'Avv. Roberto 
Mangani 

L’Adunanza Plenaria e l’ambito di applicazione delle astreintes: un problema risolto? 

considerazioni a margine di Cons. St., ad. plen., n. 15 del 25 giugno 2014, del Prof. Andrea 
Carbone 

 

All’indirizzo http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/ sul n. 3 della rivista sono 
pubblicati, fra gli altri, i seguenti articoli: 

Roberta Lugarà, I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità : la Consulta indica 
la strada 

Giammaria Milani La legge elettorale per il Parlamento europeo di fronte all aCorgte 

costituzionale : nota a Tribunale di Venezia, ord. 5 maggio 20124  

Vittorio Teotonico, Riflessioni sulle transizioni. Contributo allo studio dei mutamenti 
costituzionali 

Daniela Mone, La Costituzionalizzazione del pareggio di bilancio ed il potenziale vulnus 
alla teoria dei contro limiti 

Antonio Gusmai, Il valore normativo dell’attività interpretativo-applicativa del giudice 
nello Stato (inter)costituzionale di diritto 

Alessandro Candido, L’emergenza non estende le competenze regionali. Sulla proroga 
dei contratti di trasporto pubblico locale 

Renato Ibrido, “In direzione ostinata e contraria”. La risposta della Corte costituzionale alla 
dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari 

Emilio Castorina, Sovranità popolare e “consenso” : l’influenza dei modelli occidentali e di 
recenti sviluppi del costituzionalismo islamico 

Giovanni Maria Flick, Valerio Napoleoni, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative : 
doppio binario o binario morto? “Materia penale”, giusto processo e ne bis in idem nella 
sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014 sul market abuse 



 
 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it/ è pubblicato il n. 7-8 del 2014. Vi sono pubblicati i 
seguenti articoli: 
 
Salvatore Giacchetti, Perché lasciare zoppa una gamba dell’anticorruzione? Lettera 
aperta al Presidente Renzi. 
 
Vittorio Raeli, Il controllo della Corte dei conti sulle gestioni regionali e l’attività di controllo 
della Sezione regionale Puglia 
 
Maurizio Lucca, Prerogative dei consiglieri e impugnabilità degli atti 
 
Ottavio Carparelli, Danno da provvedimento amministrativo favorevole: decide il G.O. od 

il G.A.? 
 
Massimo Perin, Sussiste l’obbligo per i Consiglieri regionali di rendere conto delle spese 
sostenute con i fondi pubblici assegnati ai gruppi consiliari della Regione. 
 
Ottavio Carparelli, P.A. ed occupazioni illegittime. Un’ulteriore testa dell’Idra: la parità 
delle armi tra Amministrazione e privato, determinata dall’usucapione dell’espropriato. 
 
Pietro Quinto, L’eccesso di potere «manifesto» e l’eccesso di potere legislativo 
 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 16 (6 agosto2014) dell’omonima rivista 

telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

Anna Maria Poggi, I tempi e le priorità delle riforme tra ricette tecniche ineccepibili e 
necessità di soluzioni politiche indispensabili  

 
Stefano Ceccanti, La riforma costituzionale e i suoi avversari 

Serena Manzin, Il danno all’immagine in Sanità: la giurisprudenza della Corte dei Conti e 
l’attuazione del diritto alla salute 

Alfonso Vuolo, La tutela multilivello dei diritti in una controversa pregiudiziale di 
interpretazione 

Pietro Pulsoni, La trasversalità dei principi fondamentali della materia produzione, 
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia  

Andrea Daidone, Repetita non iuvant: la Corte costituzionale torna sulla giurisdizione 
esclusiva 

Neliana Rodean, When the will of the people no longer matters. Reflections on the 
unconstitutionality of Michigan Marriage Amendment 

Antonio Zuccaro, Le regioni ad autonomia speciale e il coordinamento dei meccanismi di 
stabilità finanziaria 



Nella sezione Giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti pronunce della 
Corte costituzionale: 

Sentenza n. 212/2014, in materia di parchi e riserve naturali 
 
Sentenza n. 209/2014, in tema di autorizzazione agli scarichi di acque reflue 
 
Sentenza n. 224/2014, in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per 
insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni e 
associazioni agrarie 
 
Sentenza n. 219/2014, in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica  
 
Sentenza n. 221/2014, in tema di immunità parlamentari  
 
Sentenza n. 218/2014, in tema di responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al 
d.lgs. n. 231 del 2001  
 
Sentenza n. 217/2014, in tema di occupazione giovanile  
 
Sentenza n. 226/2014, in tema di conversione in contratto a tempo indeterminato a causa 
dell'illegittima apposizione del termine  
 
Sentenza n. 211/2014, in tema di personale proveniente dallo Stato, enti pubblici, enti 
locali e Regioni, inquadrato nei ruoli regionali a seguito di pubblici concorsi  
 
Sentenza n. 213/2014, in tema di indennità di esproprio per i suoli agricoli e per i suoli non 
edificabili 
 
Sentenza n. 220/2014, in tema di gioco e scommesse 
 
Sentenza n. 286/1997, in materia di autonomie locali 
 
Sentenza n. 210/2014, in tema di delega ai Comuni ad effettuare la ricognizione generale 
degli usi civici esistenti sul proprio territorio 
 
Sentenza n. 216/2014, in tema di distribuzione dei farmaci  
 
Sentenza n. 215/2014, in tema di indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in 
conseguenza di licenziamento per riduzione di personale 
 
Sono inoltre pubblicate le seguenti sentenze della Corte di giustizia UE: 
 
Sentenza /2014, Sentenza in materia di libera circolazione dei lavoratori, in relazione alla 
Direttiva 98/5/CE 
 
Sentenza /2014, In materia di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo, ai sensi degli artt. 7 e 13 della Direttiva 2003/109/CE, come modificata 
dalla Direttiva 2011/51/UE 
 



Nella sezione Documentazione sono inoltre pubblicati: 

Regione, Anci, Upi, Protocollo d'intesa sull'attuazione, monitoraggio e qualificazione 
delle funzioni e del personale coinvolto nel processo di riordino ex legge Delrio 
 
Commissione europea, Città del futuro. Sfide, idee, anticipazioni 
 
Commissione europea, EU Industrial Structure Report 2013 

 

All’indirizzo http://www.astrid-online.it è uscito il n. 207 (31 luglio 2014) di Astrid 
Rassegna. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 

•    Gian Luigi Tosato, The Legal Base of the Banking Union 

•    Franco Bruni, European Banking Union and market discipline 

•    Franco Bassanini - Giuseppe Pennisi - Edoardo Reviglio,  The 
Development/Promotional Banks: from the Financial and Economic Crisis to 
Sustainable and Inclusive Development 

•    Domenico Moro, Costo della non-Europa della difesa o costo della non-difesa 
nazionale?  

•    Giampaolo Rossi, Pubblico e privato. Osservazioni di metodo per evitare di “andare 
per farfalle”  

•    Alberto  Massera, Le società pubbliche: vicende di un disallineamento continuo tra 
opposte polarizzazioni 

•    Alessandro Pace, Attualità delle inchieste di minoranza 

•    Adriana Vigneri, Diritto europeo, diritto interno e affidamento in house di servizi 
pubblici locali 

•    Giuseppe Mele, Dalle partecipazioni ai servizi pubblici locali 

•    Mario Sebastiani, Valutazione economica delle scelte di affidamento dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica 

•    Ginevra Bruzzone - Raffaella Marzulli - Mario Sebastiani, Aiuti di Stato e servizi pubblici 
locali 

•    Bruno Spadoni, Il ciclo dei rifiuti 

•    Daniela Anselmi - Rosario Mazzola, L’affidamento e la gestione nel settore dell’acqua 
e del servizio idrico integrato 

•    Filippo Patroni Griffi, Atti del CSM e sindacato giurisdizionale nel D.L. 24 giugno 2014, n. 
90: brevi riflessioni a prima lettura 

•    Pietro Barrera,- Roma capitale: ieri, oggi e domani 

•    Christian Sautter, L’échappée solidaire 

 Appunti da Bruxelles 

•    Mario Di Ciommo,  Italian Presidency of the EU: the young nephew and the old aunt 

 Nella sezione Giurisprudenza sono pubblicate le seguenti sentenze: 



•    Corte costituzionale – Sentenza n.  181 del 2014 
In materia di lavoro pubblico, legge regionale progressioni economiche, violazione 
coordinamento finanza pubblica  

•    Corte costituzionale – Sentenza n. 197 del 2014 
In materia di edilizia e urbanistica 

•    Corte costituzionale – Sentenza n. 199 del 2014 
In materia di enti locali, modalità di affidamento dei servizi di interesse generale 

•    Corte costituzionale – Sentenza n. 202 del 2014 
In materia di impiego pubblico 

•    Corte costituzionale – Sentenza n.  209 del 2014 
In materia di ambiente, autorizzazione agli scarichi di acque reflue 

•    Corte costituzionale – Sentenza n. 212 del 2014 
In materia di tutela del paesaggio, parchi e riserve naturali 

•    Corte costituzionale – Sentenza n. 213 del 2014 
In materia di espropriazione per pubblica utilità 

•    Corte costituzionale – Sentenza n. 221 del 2014 
In materia di Parlamento, immunità parlamentari 

•    Consiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza n. 3663 del 2014 
In materia di appalti, procedure ristrette, lavori restauro Colosseo 

•    Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 3941 del 2014 
Sui criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani     

•    Corte dei Conti - Sez. di controllo della Regione Siciliana - Delibera n. 77 del 2014 
In materia di lavoro pubblico, divieto di monetizzazione delle ferie  

•    Corte dei Conti - Sez. centrale di controllo sugli atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 19 del 2014 
In materia di lavoro pubblico, obblighi di pubblicità  

 Sono inoltre pubblicati i seguenti rapporti: 

•    RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Annuario statistico 2014 
giugno 2014 

•    CNEL - I livelli e la qualità dei servizi offerti dalle P.A. alle imprese e ai cittadini 
23 luglio 2014 

•    ISTAT - La povertà in Italia - Anno 2013 
14 luglio 2914  

•    CARITAS ITALIANA - Il bilancio della crisi. Rapporto sulle politiche contro la povertà in 
Italia 
14 luglio 2014 
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