
 
 BIBLIOTECA 

GIURIDICO 
LEGISLATIVA 

 

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

http://www.consiglio.regione.toscana.it/default.aspx?nome=BGL_HOME 

 
 

NEWS DALLA BIBLIOTECA 
NNNeeewwwsssllleeetttttteeerrr   dddiii   aaattttttuuuaaallliiitttààà   nnnooorrrmmmaaatttiiivvveee   eee   gggiiiuuurrriiisssppprrruuudddeeennnzzziiiaaallliii   

N. 4 dal 11 al 24 febbraio 2014 

 
GGGAAAZZZZZZEEETTTTTTAAA   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   

GU  N. 33 DEL    10  FEBBRAIO 2014 

NORME IN MATERIA AMBIENTALE Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 15 gennaio 2014 “Modifiche alla parte I dell'allegato IV, 
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in 
materia ambientale»”  

RINNOVO PATENTE DI GUIDA - VIA TELEMATICA Decreto del Ministero della salute 
21 gennaio 2014 “Modalita' di redazione della relazione tecnica per 
l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica per il rinnovo della patente di 
guida per via telematica”  

«NON CONFORMITA'» QUALIFICAZIONE BIOLOGICA PRODOTTI Decreto del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2013 “Disposizioni per 
l'adozione di un elenco di «non conformita'» riguardanti la qualificazione biologica 
dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono 
applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo 
dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 
2013” 

GU  N. 34 DEL    11  FEBBRAIO 2014 

PIANO BACINO FIUME SERCHIO Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 
luglio 2013 “Approvazione del «Piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico 



del Fiume Serchio (P.A.I.) 1º Aggiornamento» - Adozione del piano e delle relative 
misure di salvaguardia” 

ASPETTATIVA SINDACALE PERSONALE DIPENDENTE  Decreto del Ministero dell’interno 
3 febbraio 2014 “Certificazione relativa alla richiesta del contributo erariale per 
l'aspettativa sindacale concessa al personale dipendente” 

CANONI ANNUI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 2014 Decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2013 “Aggiornamento delle misure 
unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 
2014” 

TASSO RIVALUTAZIONE AGEVOLAZIONI IMPRESE Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 31 gennaio 2014 “Aggiornamento del tasso da applicare per 
le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed 
erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese” 

IMPRESA AFFIDATARIA - UTILIZZO LAVORI SUBAPPALTATI  Determina dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 15 gennaio 2014,  n. 
1 “Linee guida per l'applicazione dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163”  

UTILIZZO LAVORI SUBAPPALTATI Comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1 del 29 gennaio 2014 “Utilizzo dei 
lavori subappaltati ai fini della qualificazione-annullamento dell'articolo 85, 
comma 1, lett. b), numeri 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 
207/2010” 

GU  N. 35 DEL    12  FEBBRAIO 2014 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE FONDO SOLIDARIETA' CIVILE Decreto del Ministero 
dell’interno 16 novembre 2013, n. 162 “Regolamento recante disposizioni attuative 
del Fondo di solidarieta' civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 
novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2010, n. 217” 

RIPARTO FINANZIAMENTI ANNO 2013 Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 15 novembre 2013 “Riparto dei finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativi all'anno 2013” 

UTILIZZO SOSTENIBILE PESTICIDI Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per 
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 
14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei 
pesticidi»” 

GESTIONE INFORMATIZZATA PROGRAMMI ANNUALI PRODUZIONE VEGETALE, 
ZOOTECNICA, ACQUACOLTURA Decreto del Ministero delle politiche agricole 



alimentari e forestali 3 febbraio 2014 “Entrata in vigore delle disposizioni 
concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione 
vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con 
metodo biologico e relative modalita' di presentazione” 

GU  N. 36 DEL    13  FEBBRAIO 2014 

VARIAZIONI PROGRAMMA INTERVENTI FINANZIATI REALIZZAZIONE OPERE 
INFRASTRUTTURALI AMPLIAMENTO Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 17 dicembre 2013 “Approvazione delle variazioni del programma di 
interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 9 della legge n. 413 del 30 
novembre 1998, rifinanziate dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 166 del 1° 
agosto 2002, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, 
ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione 
delle risorse” 

RIMBORSO REGIONI SPESA MEDICINALI «BIVIS» E «GIANT» Determina dell’Agenzia 
italiana del farmaco 24 gennaio 2014, n. 78/2014 “Attivita' di rimborso alle regioni, 
per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa dei medicinali per uso umano 
«Bivis» e «Giant»” 

ABROGATO: ABOLIZIONE REGOLAMENTAZIONE PROSTITUZIONE E LOTTA CONTRO 
SFRUTTAMENTO ALTRUI Comunicato della Corte Suprema di Cassazione “Annuncio 
di una richiesta di referendum popolare “ 

ABROGATO: APPROVAZIONE TESTO UNICO LEGGI PUBBLICA SICUREZZA Comunicato 
della Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum 
popolare”  

ABROGATO: MODIFICHE DISCIPLINA ACCESSO POSTI LAVORO PRESSO PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI- DISPOSIZIONI ADEMPIMENTO OBBLIGHI DERIVANTI 
APPARTENENZA ITALIA A UNIONE EUROPEA- LEGGE EUROPEA 2013 Comunicato 
della Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum 
popolare”  

ABROGATO: DISPOSIZIONI URGENTI CRESCITA, EQUITA' E CONSOLIDAMENTO CONTI 
PUBBLICI Comunicato della Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di una 
richiesta di referendum popolare”  

ABROGATO: MISURE URGENTI DISCRIMINAZIONE  RAZZIALE, ETNICA E RELIGIOSA 
Comunicato della Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di una richiesta di 
referendum popolare”  

GU  N. 37 DEL    14  FEBBRAIO 2014 

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO 2013 Decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 febbraio 2014, n. 22 “Fornitura 



gratuita o semigratuita dei libri di testo - 2ªripartizione dei finanziamenti per l'anno 
2013” 

INDIVIDUAZIONE ORGANISMO RACCOLTA DATI PRIMARI BIOLOGICO, TECNICO-
AMBIENTALE E SOCIO-ECONOMICO SETTORE PESCA Comunicato del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali “Individuazione di un organismo idoneo ad 
assistere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'esecuzione del 
Programma Nazionale 2014 - 2016 per la raccolta dei dati primari di tipo biologico, 
tecnico-ambientale e socio-economico nel settore della pesca”  

FINANZIAMENTI ACQUISTO NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PICCOLE 
E MEDIE IMPRESE Comunicato del Ministero dello sviluppo economico 
“Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte 
di piccole e medie imprese” 

GU  N. 38 DEL     15  FEBBRAIO 2014 

AUTORIZZAZIONE RIMBORSABILITA' E PREZZO MEDICINALE USO UMANO «GONAL-F» 
Determina dell’Agenzia italiana del farmaco 29 gennaio 2014, n. 103/2014 
“Modifica dell'autorizzazione alla rimborsabilita' e prezzo del medicinale per uso 
umano «Gonal-F»”  

RIMBORSO ALLE REGIONI MEDICINALE PER USO UMANO «SEVIKAR» Determina 
dell’Agenzia italiana del farmaco 29 gennaio 2014, n. 105/2014 “Attivita' di 
rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del 
medicinale per uso umano «Sevikar», nel periodo agosto 2012 - dicembre 2013”  

RIMBORSO ALLE REGIONI MEDICINALE PER USO UMANO «SEVIKAR» Determina 
dell’Agenzia italiana del farmaco 29 gennaio 2014, n. 106/2014  “Attivita' di 

rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del 
medicinale per uso umano «Sevikar», nel periodo agosto 2011 - dicembre 2012” 

REGIME  RIMBORSABILITA' PREZZO MEDICINALE PER USO UMANO «EXJADE» 
Determina dell’Agenzia italiana del farmaco 30 gennaio 2014, n. 111/2014  
“Regime di rimborsabilita' e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del 
medicinale per uso umano «Exjade»” 

GU  N. 39 DEL     17  FEBBRAIO 2014 

PROROGA TERMINI CAMPAGNA SEMINA 2014 Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2014 “Proroga dei termini previsti 
dall'articolo 2 del decreto 27 novembre 2003, per l'attuazione del programma 
annuale di controllo delle sementi di mais e soia, per la campagna di semina 
2014” 

FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2013 Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei ministri – dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale 19 



novembre 2013 “Riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le 
politiche giovanili, per l'anno 2013” 

GU  N. 40 DEL     18  FEBBRAIO 2014 

IDONEITA' PROFESSIONALE ESERCIZIO ATTIVITA' AUTOTRASPORTATORE Decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6 febbraio 2014 “Sospensione 
dell'efficacia delle previsioni di cui all'articolo 4, commi da 3 a 5, del decreto 8 
luglio 2013, recante attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, concernente i quesiti e gli 
esami per il conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale per l'esercizio 
dell'attivita' di autotrasportatore” 

MONITORAGGIO INVESTIMENTI PUBBLICI (MIP) CODICE UNICO PROGETTO (CUP) 
Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 27 
settembre 2013, n. 71/2013 “Relazioni sul sistema di monitoraggio degli investimenti 
pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP), relative al primo e secondo 
semestre 2012” 

INCENTIVAZIONE IMPRESE Comunicato del Ministero dello sviluppo economico 
“Incentivazione alle imprese. Modifiche allo schema di garanzia fidejussoria per 
l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione” 

EVENTO SISMICO PROVINCIE LUCCA - MASSA CARRARA Comunicato della 
Regione Toscana “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
all'evento sismico che il 21 giugno ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e 
Massa Carrara”  

GU  N. 41 DEL      19  FEBBRAIO 2014 

IDONEITA' PRODOTTI ASSORBENTI DISPERDENTI - BONIFICA IN MARE 
CONTAMINAZIONE IDROCARBURI PETROLIFERI Decreto del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014 “Modifica al decreto 25 
febbraio 2011, recante definizione delle procedure per il riconoscimento di 
idoneita' dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica 
dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi” 

ROTTE ELBA MARINA DI CAMPO - ONERI SERVIZIO PUBBLICO Decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti 29 gennaio 2014 “Modifiche all'articolo 3 del 
decreto n. 328 del 6 settembre 2013 recante imposizione di oneri di servizio 
pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di 
Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa” 

BENI IMMOBILI PROPRIETA' ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Decreto 
dell’Agenzia del demanio 10 febbraio 2014, n. 3818 “Individuazione di beni 
immobili di proprieta' dell'Istituto nazionale di previdenza sociale” 



RIMBORSO REGIONI MEDICINALE USO UMANO «ONBREZ BREEZHALER» Determina 
dell’Agenzia italiana del farmaco 29 gennaio 2014, n. 104/2014 “Attivita' di 
rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del 
medicinale per uso umano «Onbrez Breezhaler»”  

DIAMO VITA PIENA E VOLTO NUOVO ALLA GIUSTIZIA DEL NOSTRO PAESE 
Comunicato della Corte suprema di Cassazione “Annuncio di una proposta di 
legge di iniziativa popolare”  

GU  N. 42 DEL      20  FEBBRAIO 2014 

«MUS.AR.T.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA» FIRENZE Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 20 dicembre 2013 “Liquidazione coatta amministrativa della 
«MUS.AR.T.E.S. societa' cooperativa», in Firenze e nomina del commissario 
liquidatore” 

«EDELWEISS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE» PISTOIA Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 23 dicembre 2013 “Liquidazione coatta amministrativa della 
«Edelweiss societa' cooperativa sociale», in Pistoia e nomina del commissario 
liquidatore” 

IDENTIFICAZIONE METALLI PREZIOSI Comunicato della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Firenze “Provvedimento concernente i marchi 
di identificazione dei metalli preziosi” 

RIVALUTAZIONE ANNO 2014 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO - ASSEGNO 
MATERNITA’ Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento 
per le politiche della famiglia “Rivalutazione per l'anno 2014 della misura degli 
assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 
dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternita')” 

AVVERSITA'  ATMOSFERICHE MARZO 2013 Comunicato della Regione Toscana 
“Approvazione dell'ordinanza n. 2 del 27 gennaio 2014” 

LIQUIDAZIONE SPESE SOCCORSO Comunicato della Regione Toscana 
“Approvazione dell'ordinanza n. 3 del 30 gennaio 2014 

GU  N. 43 DEL      21  FEBBRAIO 2014 

INTERVENTI URGENTI - AVVIO PIANO«DESTINAZIONE ITALIA» Legge 21 febbraio 2014, 
n. 9 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 
2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano«Destinazione Italia», per il 
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, 
per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' 
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” 

TUTELA DIRITTI - RIDUZIONE POPOLAZIONE CARCERARIA -DETENUTI Legge 21 
febbraio 2014, n. 10 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 



23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti 
fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria” 

DIFFERIMENTO TERMINE BILANCIO PREVISIONE 2014 ENTI LOCALI Decreto del 
Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014 “Ulteriore differimento al 30 aprile 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali” 

TESTO COORDINATO DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145 Testo del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 
dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in 
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti di avvio 
del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, 
per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' 
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.»” 

TESTO COORDINATO DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 146 Testo del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 146 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 
dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10 (in 
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 14), recante: «Misure urgenti in tema di 
tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della 
popolazione carceraria.»”  

REGIONE TOSCANA - PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO VALIDITA' 2012-2016 
Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
“Adozione dei Piano antincendio boschivo (piano AIB), con periodo di validita' 
2012-2016, predisposto dal WWF Italia quale Ente gestore della Riserva naturale 
Statale Lago di Burano, ricadente nel territorio della regione Toscana”  

GU  N. 44 DEL      22  FEBBRAIO 2014 

STATO EMERGENZA REGIONE TOSCANA GENNAIO 2014 Delibera del Consiglio dei 
ministri 14 febbraio 2014 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 
degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 
febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana” 

RIPARTO INCREMENTO «FONDO ASSICURARE LIQUIDITA' PAGAMENTI DEBITI CERTI, 
LIQUIDI ED ESIGIBILI» Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 10 
febbraio 2014 “Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidita' per 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 ottobre 2013, n. 124” 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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



� Massimo Villone, Una scommessa pericolosa 

� Luigi Ferrajoli, Come raddrizzare l’Italicum 

� Gaetano Azzariti, L'inconsistente richiesta di messa in stato di accusa di 
Napolitano 

� Claudio De Fiores, La proposta di accusa nei confronti del Presidente: 
un'iniziativa strumentale 

� Massimo Villone, Boldrini sbaglia, Grasso va a segno 

� Carlo Galli, La legge elettorale, e oltre  

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

� Fabrizio Luciani, Informazione antimafia e poteri di autotutela 
dell’amministrazione appaltante 

� Pierluigi Mantini, Un bilancio della giustizia amministrativa e le riforme  

� Francesco Saverio Marini, Unità e pluralità della giurisdizione nella 
Costituzione italiana.  

� Giuseppe Morbidelli, Dei beni culturali immateriali. 

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

� Antonio Ruggeri, Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le corti 
europee e i giudici nazionali (con specifico riguardo all’adesione 

dell’unione alla Cedu e all’entrata in vigore del prot. 16 

� Gino Scaccia, L’ente regionale fra mitologia federale e realtà costituzionale  

� Mario Midiri, L’incerta sorte dell’autonomia parlamentare  

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

� Carla D’Alterio, Interferenza tra procedimento disciplinare e procedimento 
penale: conferma del divieto di ogni automatismo ma formalità del 
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale comportante 
interdizione dai pubblici uffici 

� G. Paolo Cirillo, La transizione dalla ‘giustizia amministrativa’ al ‘diritto 
processuale amministrativo  

� Ivone Cacciavillani,  Dubbi italici sul principio europeo "chi inquina paga" 

� Stefano Glinianski, Antonio Fusco, Legge 6/6/2013, n. 64: misure di estinzione 
dei debiti della P.A., mancato assolvimento degli oneri procedurali, 

responsabilità amministrativa e aggravamento dei conflitti collettivi 



� Nicola Niglio, Il principio del previo esperimento della mobilità di personale 
nelle Regioni, anche alla luce della recente pronuncia del Consiglio di Stato 

del 17 gennaio 2014   

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 4 dell’omonima rivista telematica. Vi sono 
pubblicati i seguenti articoli:  

� Pietro Selicato, Le nuove norme sulla Voluntary Disclosure: il rientro dei 
capitali italiani all’estero tra opportunità e incertezze 

� Sergio Gerotto, L’iniziativa popolare svizzera “contro l’immigrazione di 
massa”. Qualche considerazione non del tutto “a caldo” 

� Simone Pajno, Per un nuovo bicameralismo, tra esigenze di sistema e 

problemi relativi al procedimento legislativo 

� Adriana Ciancio, Le esperienze degli 'incarichi condizionati' da Gronchi a 
Saragat 

� Paolo Canaparo, La via italiana alla trasparenza pubblica: il diritto di 

informazione indifferenziato e il ruolo proattivo delle pubbliche 
amministrazioni 

� Marzia De Donno, Riordino delle competenze e nuovo regime delle 
métropoles: prime prove per l’Acte III de la décentralisation 

� Alessandra Di Martino, Le Outright Monetary Transactions tra Francoforte, 
Karlsruhe e Lussemburgo. Il primo rinvio pregiudiziale del BVerfG 

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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 22/2014, in tema di revisione della spesa 
pubblica  

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 21/2014, in tema di poteri del 
Commissario regionale per gli usi civici 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 19/2014, in materia di impiego pubblico 

� Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1462/2014, in tema di aiuto ed assistenza 
solidaristica 

� Corte di Cassazione, Ordinanza n. 956/2014, in tema di rateizzazione di 
quanto dovuto dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 1089/2014, in tema di sospensione delle 
cartelle di pagamento notificate da Equitalia 

�  Corte di Cassazione, Sentenza n. 200/2014, in tema di nuovi investimenti in 
aree svantaggiate ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 

�  Corte di Cassazione, Sentenza n. 2186/2014, in tema di assicurazione della 
responsabilità civile da circolazione stradale 



� Consiglio di Stato, Parere n. 281/1992, in tema di confondibilità dei 
contrassegni elettorali 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 609/2014, in tema di mutamento di 
destinazione d’uso degli immobili 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 510/2014, in tema di realizzazione di un 
Centro residenziale terapeutico per minori 

� Sentenza /2014, sulla nozione di 'giusto motivo' relativa all'utilizzo di un 
marchio simile a un marchio notorio da parte di terzi 

� Corte di Giustizia, Unione europea, Sentenza /2014, in tema di vendita di 
merci contraffatte su internet 

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

� Servizio studi, Senato, Dossier 'Finanziamento dei partiti: note sul decreto-
legge n. 149 del 2013'  

� Servizio studi, Camera dei deputati, Dossier 'Interventi urgenti di avvio del 
piano Destinazione Italia” 

� Servizio affari internazionali, Senato, Dossier 'La partecipazione dell'Italia 
all'Unione europea. Relazione programmatica 2014' 

� Ministero dell'Interno, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 
all’Italia – Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature 
(Edizione 2009 - Estratto) 

� Ministero dell'Interno, Elezione della Camera dei deputati – Istruzioni per la 
presentazione e l’ammissione delle candidature (Edizione 2013 - Estratto) 

� USA - Il discorso annuale di Obama al Congresso - State of the Union 
address 2014 - A year of action 

CONVEGNI 

� Catania, Venerdì 21 marzo 2014, ore 16,00 (Aula 1 - Villa Cerami - Via Gallo 
24 – Catania) Seminario: Diritti sociali e nuove istanze di tutela per il 
cittadino-consumatore 
Organizzazione: Prof.ssa Adriana CIANCIO - e.mail: aciancio@lex.unict.it 
Dott.ssa Francesca LEOTTA - e.mail: francescaleotta77@gmail.com 
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