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GU  N. 232 DEL 6 OTTOBRE 2014 

DATI PERSONALI Decreto del  Ministero della giustizia 24 settembre 2014. 
“Inserimento del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di 
dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica, effettuati nell’ambito del 
Sistema statistico nazionale - nell’allegato A del codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 
 
COLLEGAMENTI ELBA Comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
“Concessione dei collegamenti aerei onerati da Elba Marina di Campo - Pisa e 
viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - 
Milano Linate e viceversa”. 
 
 

GU  N. 233 DEL 7 OTTOBRE 2014 

FILIERA PESCA Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 
settembre 2014. “Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca”. 
 
SANZIONI ANTICORRUZIONE Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione 9 
settembre 2014.”Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio 
dell’Autorità nazionale anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di 
prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di 
comportamento”. 
 



 

GU  N. 234 DELL’8 OTTOBRE 2014 

FONDO LOCAZIONI Decreto del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
4 settembre 2014. “Riparto tra le Regioni della disponibilità finanziaria pari a 50 
milioni di euro, relativa all’anno 2014, assegnata al Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione. 
 
VACCINI INFLUENZALI Determina dell’Agenzia italiana del farmaco 1° ottobre 
2014. N. 1058 “Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali, per 
la stagione 2014 – 2015”. 
 
 

GU  N. 235 DEL  9 OTTOBRE 2014 

NORMALE DI PISA Decreto della Scuola normale superiore di Pisa 12 settembre 
2014.”Modifiche allo Statuto”. 
 
 

GU  N. 236 DEL 10 OTTOBRE 2014 

UNIDROIT Legge 23 settembre 2014, n. 143. “Ratifica ed esecuzione dello scambio 
di Note tra la Repubblica italiana e l’Istituto internazionale per l’unificazione del 
diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell’articolo 1 dell’Accordo di sede tra 
l’Italia e l’UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-
9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012”. 
 
COMPENSAZIONE CREDITI  Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 
settembre 2014 “Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore 
di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei 
confronti della pubblica amministrazione”. 
 
COOPERATIVA BARGA Decreto del  Ministero dello sviluppo economico 8 
settembre 2014. “Liquidazione coatta amministrativa della «Il Castello Service - 
società cooperativa», in Barga e nomina del commissario liquidatore”. 
 
PESCA Decreto del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 
settembre 2014. “Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca 
(…)” (Supplemento ordinario n. 77). 
 
 

GU  N. 237 DELL’11 OTTOBRE 2014 

PESCHI Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 
settembre 2014. “Norme transitorie per la commercializzazione di materiale di 
moltiplicazione certificato di alcune varietà di pesco a condizioni meno rigorose”.  



 
Decreti del  Ministero dello sviluppo economico 8 settembre 2014: 
COOPERATIVA FIRENZE “Liquidazione coatta amministrativa della «ABC Società 
cooperativa sociale», in Firenze e nomina del commissario liquidatore”. 
 
COOPERATIVA PISTOIA “Liquidazione coatta amministrativa della «Cos.Pi. società 
cooperativa», in Pistoia e nomina del commissario liquidatore”. 
 
 

GU  N. 238 DEL 13 OTTOBRE 2014 
 
STRUTTURE RICETTIVE IN PORTO Decreto del  Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 3 ottobre 2014. “Individuazione dei requisiti minimi ai fini 
dell’equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di 
turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo 
appositamente attrezzato alle strutture ricettive all’aria aperta”. 
 
PESCA E ACQUACOLTURA Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali 2 ottobre 2014. “Individuazione degli interventi prioritari per la 
realizzazione di iniziative di sostegno dell’attività ittica nell’ambito del Programma 
nazionale  triennale della pesca e dell’ acquacoltura 2013/2015, cui dare 
attuazione nella corrente annualità e determinazione dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi, delle modalità di presentazione dei progetti, del contributo massimo 
concedibile a ciascun progetto e di altre norme procedurali per la concessione 
delle risorse finanziarie”. 
 
Decreti del  Ministero dello sviluppo economico 8 settembre 2014: 
COOPERATIVA GROSSETO “Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio 
Grosseto Sociale società cooperativa », in Grosseto e nomina del commissario 
liquidatore”. 
 
COOPERATIVA GROSSETO “Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 
Edilizia Ferrovieri Stato società cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario 
liquidatore.  
 
COOPERATIVA SARTEANO “Liquidazione coatta amministrativa della «Società 
cooperativa Universale Acquisti», in Sarteano e nomina del commissario 
liquidatore”. 
 

 
GU  N. 239 DEL 14 OTTOBRE 2014 

ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI Decreto Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali del 19 settembre 2014. “Modifica degli allegati I, II, III, IV e V 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive 
comunitarie concernenti misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione 



di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive 
2014/78/UE e 2014/83/UE”. 
 
 

GU  N. 240 DEL 15 OTTOBRE  2014 

PROVINCE SPESA MEDIA Decreto del  Ministero dell’interno 10 ottobre 2014. 
“Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle 
province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni 
Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 340 milioni di euro, per l’anno 2014, 
in proporzione alla spesa media sostenuta, nel triennio 2011-2013”. 
 
PROVINCE CONSULENZE Decreto del  Ministero dell’interno 10 ottobre 2014. 
“Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle 
province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni 
Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 3,8 milioni di euro, per l’anno 2014, 
in proporzione alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.  
 
PROVINCE AUTOVETTURE Decreto del  Ministero dell’interno 10 ottobre 2014 
“Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle 
province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni 
Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 0,7 milioni di euro, per l’anno 2014, 
in proporzione al numero di autovetture”. 
 
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI Decreto del  Ministero della salute 30 settembre 2014. 
“Misure concernenti il rilascio di autorizzazione alla detenzione e 
all’approvvigionamento sul territorio nazionale di dispositivi diagnostici contenenti 
sostanze stupefacenti e psicotrope di esclusivo uso analitico di laboratorio”. 
 
VIAREGGIO Decreto del  Ministero della salute 30 settembre 2014 “Estensione 
dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti 
di messa a terra di impianti elettrici rilasciata alla «Poseidone Verifiche S.r.l.», in 
Viareggio”. 
 
FABBISOGNI STANDARD Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 
2014 “Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun 
Comune e Provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione di gestione e 
controllo”. (Supplemento ordinario n. 78) 
 

 
GU  N. 241 DEL 16 OTTOBRE 2014 

DEONTOLOGIA FORENSE Comunicato del Consiglio nazionale forense “Codice 
deontologico forense”. 
 



BILANCIO STATO “Conto riassuntivo del Tesoro - Situazione del bilancio dello Stato 
al 31 agosto 2014”. (Supplemento straordinario n. 12) 

 
 
GU  N. 242 DEL 17 OTTOBRE 2014 
 
GARE CICLISTICHE Determina del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
22 luglio 2014. “Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni 
ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e 
successive modificazioni e integrazioni”. 
 
PEDAGGI AUSTRADALI Delibera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 
ottobre 2014 n. 02. “Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi 
autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2013”.  
 
ISOLA D’ELBA Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 8 ottobre 
2014 n. 192 “Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della 
situazione di criticità conseguente agli eccezionali eventi alluvionali 
che hanno colpito il territorio dell’isola d’Elba il giorno 7 novembre 2011.  
 
 

GU  N. 243 DEL 18 OTTOBRE 2014 

VALUTAZIONE POSTSISMICA Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 
2014 “Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la 
valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica e approvazione 
dell’aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e 
agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica e del relativo manuale di 
compilazione”. 
 
PREZZI ACQUISTI P.A. Decreto del  Ministero dell’economia e delle finanze 23 
settembre 2014 “Svolgimento delle attività di cui al comma 5, art. 7 del decreto 
legislativo n. 163/2006 di rilevazione e comparazione dei prezzi di mercato dei 
principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici”. 
 
CERTIFICATI SPORTIVI Decreto del Ministero della salute 8 agosto 2014 
“Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attività 
sportiva non agonistica”. 
 
AZIENDA BIBBIENA Decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 
2014 “Nomina del commissario straordinario della «Mabo Holding SpA», in 
Bibbiena, in amministrazione straordinaria”. 
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All’indirizzo www.federalismi.it è uscito il n. 19 dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Mario Morcellini, Che succede nel PD. Una lettura di antropologia politica; 
 
Roberto Miccù, Valori comuni e garanzie costituzionali in Europa: il “progetto 
europeo” dentro e oltre la crisi; 
 
Andrea De Petris, Democratic Principle, EU Economic Policies and the German 
Federal Constitutional Court; 
 
Luca Di Majo, Angelo Gasparro, Matteo Vittori, L'omogeneità di valori nell'Unione 
Europea tra crisi economica e tutela dei diritti fondamentali: quali scenari?; 
 
Valentina Faggiani, Verso la definizione di uno «standard comune» di protezione 
del diritto ad un processo equo;  
 
Nadia Maccabiani, Democrazia rappresentativa e solidarietà nella governance 
economica europea; 
 
Gaetano Marzulli, L’insostenibile leggerezza della costituzione europea di fronte 
alla crisi finanziaria; 
 
Laura Muzi, Il ruolo delle corti nel rafforzamento del coordinamento delle politiche 
economiche nell'Ue; 
 
Monica Parodi, L'UE nel ruolo di garante dello Stato di diritto. Riflessioni sul nuovo 
quadro giuridico introdotto dalla Commissione; 
 
Barbara L. Boschetti, Vincoli europei di bilancio, patti di stabilità, sistema delle 
autonomie; 
 
Andrea Crismani, ART-BONUS: strumento partecipativo alla gestione del bene 
pubblico; 
 
Marta Picchi, La legittimazione del processo di integrazione costituzionale europea 
alla luce delle strategie economico-finanziarie; 
 
Tommaso Poli, Alla ricerca del contenuto del «nucleo essenziale dei diritti» della 
cittadinanza dell’Unione; 
 
Ilaria Rivera, L’Europa dei giudici e dei diritti. Questioni di metodo dialogico; 
 



Laura Uccello Barretta, Il diritto alla salute nello spazio europeo: la mobilità 
sanitaria alla luce della direttiva 2011/24/UE; 
 
Luca Antonini, La riforma costituzionale alla Camera dei Deputati, dopo i 
miglioramenti del Senato: alcuni aspetti non secondari che ancora necessitano di 
attenzione allo scopo di razionalizzare il Titolo V; 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza, sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale: 
Sentenza n. 232/2014, in tema di gestione delle terre e rocce da scavo provenienti 
da cantieri di piccole dimensioni 
 
Sentenza n. 230/2014, in tema di impiego pubblico 
 
Ordinanza n. 233/2014, sull'elezione del Presidente della Giunta regionale e del 
Consiglio regionale  
 
Sentenza n. 231/2014, sulla revoca del Segretario Generale del Consiglio regionale 
dall'incarico con risoluzione del relativo contratto di lavoro  
 
Corte di cassazione: 
Sentenza n. 9151/2008, a sezioni unite, in tema di giurisdizione in materia di 
ammissione di liste e contrassegni nel procedimento preparatorio alle elezioni 
politiche (Ministero dell'interno e altri c. Dc-Pizza) 
 
Sentenza n. 19998/2014, in materia di assunzioni a termine nel settore delle poste 
ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n. 368 del 2001 
 
Sentenza n. 9049/2014, in tema di titolarità e uso di segni distintivi tradizionali di un 
partito (Movimento sociale - Fiamma tricolore c. Alleanza nazionale, pres. Vitrone, 
rel. Didone) 
 
Consiglio di Stato: 
Sentenza n. 4907/2014, in materia di contratti della P.A., segnatamente di gara di 
appalti, sull'inesistenza dell'obbligo di indicare gli oneri di sicurezza in offerta 
 
Ordinanza n. 1744/2008, in tema di confondibilità di contrassegni elettorali e di 
giurisdizione sugli atti preparatori alle elezioni politiche (Dc-Pizza e altri c. Ministero 
dell'interno, UECN e altri, pres. est. Santoro)  
 
 
Nella rubrica Documentazione sono pubblicati fra gli altri: 
 
Commissione di Venezia, 4th Intercultural Workshop on Democracy: Transparency, 
Rule of Law and Sustainable Development 
 



Servizio affari europei e internazionali, Senato, Dossier 'Assemblea parlamentare 
dell'Unione per il Mediterraneo (Ap-UpM) - Riunione della Commissione Energia, 
Ambiente e Acqua (Zagabria, 6 - 7 ottobre 2014)' 
 
Servizio Studi, Camera dei deputati, Dossier 'Contrasto alla violenza in occasione di 
manifestazioni sportive e protezione internazionale' 
 
Servizio Studi, Camera dei deputati, Dossier 'Delega al Governo per la riforma del 
codice della strada' 
 
Servizio Studi, Senato, Dossier 'Introduzione nel codice penale del reato di 
inquinamento processuale e depistaggio' 
 
Protocollo d’intenti tra Stato, Regioni, Comuni, (Città metropolitane) e Province 
circa l’attuazione della legge n. 56/2014 
 
Rapporti sullo stato delle Città metropolitane (10 ottobre 2014) 
 
Conferenza unificata, Accordo ai sensi del comma 91 dell'art.1 della Legge 
n.56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata 
 
Eurostat, Eurostat regional yearbook 2014 
 
Commissione europea, Guida all’iniziativa dei cittadini europei 
 
Commissione europea, Report on Competition Policy 2013 
 
Eurostat, The EU in the world 2014 (A statistical portrait) 
 
Commissione europea, Translation and intellectual property rights 
 
Dossier: 'Il futuro politico della Catalogna' 
 
 
 

All’indirizzo www.lexitalia.it (banca dati in abbonamento consultabile in 

biblioteca o dalla intranet) sono pubblicati i seguenti articoli:  
 
Giovanni Barozzi Reggiani, La bocciatura di un aspirante avvocato deve essere 
motivata (note a margine dell’ord. del T.A.R. Lazio – Roma, 11 settembre 2014); 
 
Nicola Niglio,  Il danno erariale nei confronti del Servizio sanitario regionale per 
illeciti rimborsi di prestazioni sanitarie (nota di commento della sentenza della 
Corte dei Conti,  Sez. Giur.  Regione Lazio, 23 settembre 2014, n. 670, nei confronti 
della San Raffaele s.p.a. ed altri); 
 
Ferruccio Capalbo, Società partecipate da enti pubblici: criteri di riparto; 
 



Giuseppe Panassidi,  Gli incentivi per la progettazione interna dopo il “Decreto 
Pubblica Amministrazione; 
 
Stefano Maini, Decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori: 
la questione della decorrenza dei termini è ancora attuale? (considerazioni a 
margine di Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2743); 
 
Federico Gualandi, Le società di trasformazione urbana tra “servizi pubblici locali” 
e “governo del territorio”. 
 
 
 

All’indirizzo www.rivistaaic.it/ è uscito il n. 4  della rivista dell’Associazione 
italiana costituzionalisti  sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Peter Leyland, Constitutional conventions and the preservation of the spirit of the 
British Constitution; 
 
Roberto Bin, Il fatto nel diritto costituzionale; 
 
Gianmario Demuro, Gli organi di governo nella realtà costituzionale;  
 
Paolo Carnevale, A Corte … così fan tutti? Contributo ad uno studio su 
consuetudine, convenzione e prassi costituzionale nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale; 
 
Massimo Luciani, Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale;   
 
Antonio Ruggeri,  Quali insegnamenti per la riforma costituzionale dagli sviluppi 
della vicenda regionale?; 
 
Paola Bilancia, Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche 
territoriali; 
 
Raffaele Bifulco , La c.d. costituzionalizzazione del diritto internazionale: un esame 
del dibattito; 
 
Marilisa D'Amico, Questione di costituzionalità del tenore di vita come parametro 
per il calcolo dell’assegno divorzile: quando il caso diventa strumento di politica 
normativa : nota a Tribunale di Firenze, ordinanza 22 maggio 2013;  
 
Luca Antonini, L’autonomia finanziaria delle regioni tra riforme tentate, crisi 
economica e prospettive; 
 
Ines Ciolli, The bilance budget rule in the italian Constitution: it ain’t necessarily so 
… useful?;  
 



Francesca Biondi , Il criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio nella 
determinazione dell’assegno divorzile e l’identità della famiglia fondata sul 
matrimonio nell’art. 29 della Costituzione : nota a Tribunale di Firenze, ordinanza 22 
maggio 2013; 
  
Antonia Baraggia , Il pubblico ministero francese in cerca di identità tra riforme 
costituzionali e moniti sovranazionali. 
 
 

All’indirizzo www.forumcostituzionale.it/site/ il forum di Quaderni costituzionali 

(n. 9/2014)  ha pubblicato i seguenti articoli: 
 
S. Curreri, Al rinvio parziale corrisponde la promulgazione parziale? ; 
 
A. Bonomi, Questioni di costituzionalità dichiarate inammissibili sulla base di diversi 
motivi di inammissibilità: osservazioni sulla natura decisoria e sugli effetti preclusivi 
di tali pronunce (… alla luce della più recente giurisprudenza della Corte 
costituzionale) ,  
 
F. Dalla Balla, Come vota il civilmente incapace? ; 
 
G. Piluso, Mutamenti costituzionali e politiche migratorie nei Paesi dell’Islam 
mediterraneo. Il caso egiziano,  
 
G. Brunelli, Quando la Corte costituzionale smarrisce la funzione di giudice dei 
diritti: la sentenza n. 170 del 2014 sul c.d. “divorzio imposto”(170/2014) ; 
 
D. Monego, Conflitto intersoggettivo su atto meramente esecutivo ed 
impugnazione in via principale della relativa base legale (sent. 71/2014); 
 
G. Tarli Barbieri, Lo “slittamento dei seggi” all’esame della Corte costituzionale 
(sent. 41/2014) ; 
 
G. Mobilio, La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sui costi della politica 
regionale, ma stavolta neppure la specialità vale a salvare le Regioni dai “tagli” 
(sent. 23/2014); 
 
F. Cortese, La Corte conferma che le ragioni del coordinamento finanziario 
possono fungere da legittima misura dell’autonomia locale (sent. 22/2014); 
 
C. Mainardis, Autonomie speciali e riparto delle competenze: quando la casistica 
prevale sulla sistematica (sent. 298/2013);s 
 
I. Ruggiu, S.A.S vs France. Strasburgo conferma il divieto francese al burqa con 
l’argomento del “vivere insieme” ; 
 



A. D’Aloia, U.S.A.: Brown 60 anni dopo. Il difficile cammino dell’integrazione 
razziale; 
 
D. Mercadante, U.S.A.: Town of Greece Vs Galloway et al. – La Corte Suprema 
degli Stati Uniti ritorna sulla costituzionalità della preghiera nelle assemblee 
pubbliche. 
 
 
 

All’indirizzo www.astrid-online.it (banca dati in abbonamento consultabile in 

biblioteca o dalla intranet) è Rassegna di lunedì 13 ottobre 2014 - n. 210 (numero  
 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Massimo Luciani,  Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale, 
 
Filippo Patroni Griffi, - Diritto amministrativo ed economia: una sinergia per la 
competitività del Paese, 
 
Giancarlo Montedoro, Processo economico, sindacato giurisdizionale ed 
autonomia dell’amministrazione: la questione del merito amministrativo; 
 
Rainer Masera, Edoardo Reviglio … [et l.],- Quantitative Easing, Finanza Strutturata 
e sostegno all’economia reale. Proposta su ABS; 
 
Ignazio Visco, - Il completamento dell’Unione bancaria e il finanziamento 
dell’economia reale; 
 
Marcello Clarich, Autorizzazioni e concessioni: presidi dell’interesse pubblico o 
barriere all’accesso al mercato?; 
 
Francesco Bilancia, Spending review e pareggio di bilancio. Cosa rimane 
dell'autonomia locale? 
 
Franco Gallo,  Due “temi caldi” che gli studiosi di diritto tributario dovrebbero 
approfondire: la nozione di tributo e l’autonomia tributaria degli enti territoriali; 
 
Ernesto Longobardi, Le capacità fiscali standard: un elemento essenziale del 
sistema perequativo e una guida per le politiche del prelievo locale; 
 
Giuseppe Di Liddo, DErnesto Longobardi, Francesco Porcelli,  Measuring Horizontal 
Fiscal Imbalances: the case of Italian Municipalities; 
 
Massimiliano Lombardi,  Forme di finanziamento degli investimenti, fondi di 
garanzia, garanzia degli impegni nei subentri del concessionario; 
 
Adriana Vigneri, Il regime delle “reti” dei servizi pubblici locali; 
 



Mario Di Ciommo, Integration through Education: the proposal for a European 
Curriculum of Civic Education; 
 
Marco Orofino, Il disegno di legge S. 1119: alla ricerca di un nuovo bilanciamento 
tra la libertà di espressione e il diritto all’onore e alla reputazione; 
 
Rainer Masera, Le banche regionali nel nuovo quadro regolamentare europeo e 
in un confronto con gli Stati Uniti; 
 
Enrico Caterini, Ettore Jorio, Dubbi sull’utilità del dissesto; 
 
Christian Sautter, Le Japon à polytechnique. 
 
 
Nella rubrica Documenti: 
 
G-20 Meeting of finance of finance Ministers and Central banks governors, Final 
Communiqué 21 settembre 2014  
 
International monetary fund,  World Economic Outlook - Legacies, Clouds, 
Uncertainties ottobre 2014 
 
Commissione europea,  Annual Report on Monitoring the Application of EU Law 
(2013) 1° ottobre 2014  
 
Ignazio Visco,  Accounting for the long-term costs of the recession intervento alla 
tavola rotonda conclusiva dello IEA-ISI Strategic Forum 2014 - 23 settembre 2014 
 
TERRA NOVA - La politique monétaire de la Banque centrale européenne dans 
tous ses états di Michel Aglietta - 23 settembre 2014 
 
MEF - Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2014 30 
settembre 2014 Allegato I - Relazioni sulle spese di investimento e sulle relative 
leggi pluriennali  Allegato II - Aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo 
di Medio Periodo (MTO)  Allegato III - Programma delle infrastrutture strategiche 
 
Ragioneria generale dello Stato,  Il budget rivisto 2014 luglio 2014 
 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Il Piano Nazionale degli Aeroporti 30 
settembre 2014 
 
International Monetary Fund,  Reforming the Corporate Governance of Italian 
Banks di Nadège Jassaud - settembre 2014  
 
Salvatore Rossi, Banche e Assicurazioni: un percorso comune per lo sviluppo 
relazione in occasione della 46a Giornata del Credito organizzata a Roma 
dall'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito - 1 ottobre 2014 
 



CNEL - Il mercato del lavoro 2013 – 2014 30 settembre 2014 
 
Nella rubrica Giurisprudenza 
 
Consiglio di Stato – Sez. IV – Sentenza n. 4728 del 2014 Sul rilascio di una 
autorizzazione per un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse 
 
Consiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza n. 4780 del 2014 In materia di d.i.a., 
autotutela, provvedimenti inibitori 
 
Consiglio di Stato - Sez. VI – Sentenza n. 4874 del 2014 Sugli atti regolamentari delle 
Autorità amministrative indipendenti 
 
Consiglio di Stato – Sez. IV – Sentenza n. 4967 del 2014 Sull’applicabilità del silenzio-
assenso generalizzato  
 
Corte dei Conti - Sez. regionale di controllo per l'Emilia Romagna - Delibera n. 181 
del 2014 In materia di lavoro pubblico, province, impossibilità di assumere 
personale tempo indeterminato delle categorie protette 
 
Corte dei Conti - Sez. regionale di controllo per l'Emilia Romagna - Delibera n. 188 
del 2014 In materia di lavoro pubblico, vincoli assunzionali, patto di stabilità interno  
 
 Nella rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni: 
 
ISTAT-ISFOL - Le professioni in tempo di crisi: competenze, abilità e condizioni di 
lavoro 23 settembre 2014  
 
FONDAZIONE MIGRANTES - Rapporto Italiani nel Mondo 2014 Sintesi - 7 ottobre 
2014  
 
FONDAZIONE INTERCULTURA - VI Rapporto dell'Osservatorio nazionale 
sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca 1° ottobre 2014  
 
 
 

All’indirizzo www.giustamm.it (banca dati in abbonamento consultabile in 

biblioteca o dalla intranet) il numero di ottobre  2014 ha pubblicato i seguenti 
articoli: 
 
Carlo Deodato, Alcune considerazioni sui poteri del Presidente del Consiglio dei 
ministri nell’attività normativa del Governo. L’evoluzione del ruolo del Premier nei 
Governi degli ultimi vent’anni"; 
 
Enrico Follieri, Lo stare decisis nel processo amministrativo;  
 
Fiorenzo Liguori, Le incertezze degli strumenti di semplificazione. Lo strano caso 
della d.i.a.-s.c.i.a.,  



 
Chiara Mari, La «crisi» degli strumenti finanziari innovativi e l’autotutela 
dell’amministrazione; 
 
Francesco Zammartino, L’universalismo dei diritti sociali alla prova dell’Europa dei 
giudici. (Brevi riflessioni a margine di alcune sentenze della Corte di giustizia 
dell’Unione europea e della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo); 
 
Luigi D’Angelo, Società partecipate da pubbliche amministrazioni, azione sociale 
di responsabilità e «legittimazione surrogatoria» del P.M. contabile;  
 
Alessandro Auletta, Le astreintes nel processo amministrativo, con particolare 
riferimento alla possibilità della loro comminatoria rispetto a sentenze di condanna 
al pagamento di somme di denaro; 
 
Simona Rostagno, L’art. 24-bis l. 114/2014 di estensione ai gestori di servizi pubblici 
degli adempimenti in materia di «trasparenza amministrativa» del d.lgs. 33/2013: 
genesi e profili applicativi di una occasione mancata e prospettive de jure 
condendo;  
 
Andrea Longo, Alcune riflessioni su tempo, co-testualità ed ermeneutica 
costituzionale, tra posizioni teoriche e itinerari giurisprudenziali; 
 
Sergio Pignataro, L’istituto delle «sentenze in forma semplificata» tratteggiato dal 
codice del processo amministrativo;  
 
Gianluca Romagnoli, La partecipazione pubblica alle società come strumento 
operativo e di investimento e le «preferenze» del «recente» legislatore;  
 
Girolamo Sciullo, Principio di effettività della tutela giurisdizionale e principio di 
celerità del processo in tema di appalti pubblici comunitari; 
 
Francesca Greco, La potestà normativa delle Autorità amministrative indipendenti 
e la partecipazione ai procedimenti di regolazione;  
 
Cristiana Benetazzo, L’acquisizione «sanante» tra principio di legalità e nuove 
frontiere della responsabilità: gli spunti provenienti dall’U.E.; 
 
Nino Scripelliti, La morosità incolpevole e le nuove frontiere del diritto civile (?);  
 
Enzo Maria Barbieri, Sinteticità dei ricorsi e sinteticità delle sentenze;  
 
Pietro Quinto, La sinteticità degli atti processuali: regola di buon senso o dogma di 
legge?; 
 
Paolo Carpentieri, Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali;  
 



Domenico Gaglioti, A volte ritornano … e si moltiplicano: il ruolo unico della 
dirigenza dalle origini all’avvio della riforma Renzi;  
 
Giada Pasanisi, Semplificazione della forma della cessione dei crediti certificati e 
della notifica dopo la legge di conversione del D.L. 66/14: il legislatore è vicino a 
raggiungere la meta; 
 
Antonelllo Cincotta, Liberare risorse tra recessione e riforme. Un sasso nello stagno;  
 
Luigi D’Angelo, Corte dei Conti e nuove misure anticorruttive in materia di pubblici 
affidamenti";  
 
Ilaria Martella, L’ambito di applicazione dell’art. 37, comma 13 del D.Lgs. n. 
163/2006 e “il principio di corrispondenza delle tre quote”: il punto dell’Adunanza 
Plenaria 7/2014 e le recenti novità legislative; 
 
Giuseppina Buia, Minima curat praetor? La sfida di una disciplina giuridica delle 
nanotecnologie; 
 
Guido Greco, Il contenzioso sugli appalti pubblici e la riforma del D.L. 90/2014 
(brevi note);  
 
Carmine Volpe, L’affidamento in house. Questioni aperte sulla disciplina 
applicabile;  
 
Paolo Provenzano, 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;  
 
Le nuove policies delle autorità di settore per il contenimento della spesa 
farmaceutica Atti del Convegno. Roma, Camera dei Deputati, Palazzo Marino, 29 
maggio 2014; 
 
Un anno di legislazione e giurisprudenza sui contratti pubblici e le società di 
gestione di SS.PP.LL. Atti del Convegno Nomos Appalti, Roma 11 dicembre 2013, 
coordinato dal Prof. Angelo Clarizia 
 
Rassegna delle norme in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e 
di società con partecipazione degli enti locali a cura di Daniela Masetti 
 
Autorità dei trasporti riassetto istituzionale del comparto aerospaziale Roma 17 

luglio 2012 Convegno Demetra 
 
Il difficile percorso di liberalizzazione dei Servizi Pubblici Locali in Italia, Roma, 26 

Giugno 2012 convegno FISE Assoambiente; 
 
Corretto utilizzo delle risorse pubbliche: idoneità dei mezzi di tutela e necessità del 
loro potenziamento : atti del convegno Gubbio, 20 e 21 aprile 2012 
 



Frontiere dell’immigrazione o migrazione delle frontiere? : atti del 
convegno,Trento, 25-26 novembre 2011 
 
Dossier simboli religiosi nei luoghi pubblici. In margine alla sentenza della CEDU 18 

marzo 2011 Invito al dibattito. Con contributi di Armando Pozzi, Alfonso Celotto, 
Valentina Petri, Alessandro di Mario, Floriana Lisena 
 
 

CONVEGNI 
 
 
Santa Maria Capua Vetere, 20 ottobre 2014 ore 9,45 Aula C primo piano Via 
Raffaele Perla convegno sul tema Autorità indipendenti e tutela giurisdizionale, 
organizzato dal Dipartimento di giurisprudenza della Seconda Università di Napoli 
Per informazioni: www.jupls.eu 
 
Bologna, 21 ottobre 2014 ore 15,00 Sala incontri di Nomisma Palazzo Davia 
Bargellini Strada maggiore 44 seminario di studi Efficienza della gestione ed 
accessibilità del servizio nel trasporto pubblico regionale e locale organizzato da 
Università degli studi di Bologna  
Per informazioni: tel. 051 6483127 
 
Roma, 23 ottobre 2014 ore 14 Aula Magna Università Roma tre Via Ostiense 159 
presentazione della ricerca  Uno studio comparato sul regime giuridico delle 
concessioni autostradali svolta da IRPA Istituto di ricerche sulla pubblica 
amministrazione con la collaborazione di Autostrade per l’Italia spa 
 
Firenze, 24 ottobre 2014, ore 15:00 Aula tesi del Polo delle Scienze Sociali 
dell'Università degli Studi di Firenze edificio D15, piazza Ugo di Toscana, Firenze 
Tavola rotonda intorno al volume L'informatica giuridica in Italia Cinquant'anni di 
studi, ricerche ed esperienze a cura di Ginevra Peruginelli e Mario Ragona 

organizzato da Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università e ITTIG del CNR 
Iscrizioni: Simona Binazzi (ITTIG), binazzi@ittig.cnr.it, tel. 055 4399655 
 
Roma, 27 ottobre 2014 ore 15,30 Centro studi americani Via Caetani 32 Tavola 
rotonda sul tema Spinte autonomistiche e strumento referendario  
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