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GU  N. 45 DEL     23  FEBBRAIO 2014 

DIRITTO ELEGGIBILITA' ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DIRETTIVA 2013/1/UE 
Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 11 “Attuazione della direttiva 2013/1/UE 
recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalita' di 
esercizio del diritto di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo per i 
cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini”  

BENEFICIARI I PROTEZIONE INTERNAZIONALE DIRETTIVA 2011/51/UE Decreto 
Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 “Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che 
modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di 
applicazione ai beneficiari di protezione internazionale” 

COEFFICIENTI DETERMINAZIONE FABBRICATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E 
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DOVUTI ANNO 2014 Decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2014 “Aggiornamento dei coefficienti 
per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale 
propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2014” 

«GIGAS SOCIETA' COOPERATIVA» GROSSETO Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 20 dicembre 2013 “Liquidazione coatta amministrativa della «Gigas 
societa' cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore” 



«SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AETHALIA» LIVORNO Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 5 febbraio 2014 “Revoca del decreto 25 giugno 2013 di 
scioglimento della «Societa' Cooperativa Edilizia Aethalia», in Livorno” 

GU  N. 46 DEL      24  FEBBRAIO 2014 

COMUNICAZIONE TELEMATICA TRA COMUNI - MATERIA ELETTORALE - ANAGRAFE - 
STATO CIVILE, NONCHE' TRA COMUNI E NOTAI PER CONVENZIONI MATRIMONIALI 
Decreto del Ministero dell’interno 12 febbraio 2014 “Modalita' di comunicazione 
telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonche' 
tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'articolo 6, 
comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” 

ASSEGNAZIONE RISORSE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE STATALI Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 19 febbraio 2014 “Integrazioni e rettifiche al decreto 5 novembre 2013 
relativo all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure urgenti di 
riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali” 

«HERCULES - SOCIETA' COOPERATIVA» LUCCA Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 20 dicembre 2013 “Liquidazione coatta amministrativa della «Hercules 
- Societa' Cooperativa», in Lucca e nomina del commissario liquidatore”  

«EDIL 5 SOCIETA' COOPERATIVA» GROSSETO Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 20 dicembre 2013 “Liquidazione coatta amministrativa della «Edil 5 
Societa' Cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore” 

«ANCCP CERTIFICATION AGENCY S.R.L.» LIVORNO  Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 10 febbraio 2014 “Autorizzazione per l'esercizio delle attivita' 
di certificazione CE e di verifica ai sensi della direttiva 95/16/CE in materia di 
ascensori «ANCCP Certification Agency S.r.l.», in Livorno” 

DISPOSIZIONI URGENTI CRESCITA EQUITA' -  CONSOLIDAMENTO CONTI  PUBBLICI 
Comunicato della Corte suprema di Cassazione “Annuncio di una richiesta di 
referendum popolare” 

NORME ORDINAMENTO LAVORO ALLE DIPENDENZE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
Comunicato della Corte suprema di Cassazione “Annuncio di una richiesta di 
referendum popolare” 

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

APPROVAZIONE TESTO UNICO LEGGI PUBBLICA SICUREZZA - RIFORMA 
ORGANIZZAZIONE GOVERNO - DISPOSIZIONI ADEGUAMENTO ORDINAMENTO 
REPUBBLICA - REGOLAMENTO DISPOSIZIONI PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI 
GOVERNO - REVISIONE SPESA  PUBBLICA CON INVARIANZA SERVIZI AI CITTADINI 
NONCHE' MISURE RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE 



BANCARIO Comunicato della Corte suprema di Cassazione “Annuncio di una 
richiesta di referendum popolare” 

GU  N. 47 DEL      25  FEBBRAIO 2014 

ABOLIZIONE FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO DISPOSIZIONI TRASPARENZA E LA 
DEMOCRATICITA' PARTITI Legge 21 febbraio 2014, n. 13 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del 
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' 
dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta 
in loro favore” 

«JOB E SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA» MONSUMMANO TERME Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 20 dicembre 2013 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Job e Service societa' cooperativa», in Monsummano Terme 
e nomina del commissario liquidatore”  

«New Service societa' cooperativa» Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 20 dicembre 2013 “Liquidazione coatta amministrativa della «New 
Service societa' cooperativa», in Monsummano Terme e nomina del commissario 
liquidatore”  

«ITALIANA COSTRUZIONI MONTAGGI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE» 
LIVORNO Decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 dicembre 2013  
“Liquidazione coatta amministrativa della «Italiana Costruzioni Montaggi societa' 
cooperativa in liquidazione», in Livorno e nomina del commissario liquidatore” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2013, N. 149 Testo del 
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
303 del 28 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 
2014, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Abolizione 
del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la 
democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della 
contribuzione indiretta in loro favore.»  

GU  N. 48 DEL      27  FEBBRAIO 2014  

PRODOTTI FITOSANITARI RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/116/CE Decreto del Ministero 
della salute 28 gennaio 2014 “Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la 
sostanza attiva oli di paraffina (CAS 64742-46-7) revocati ai sensi dell'art. 3, commi 
2 e 4 del decreto 29 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/116/CE del 
Consiglio” 

PRODOTTO FITOSANITARIO «COLUMBUS» REG. (CE) 1107/2009 Decreto del Ministero 
della salute 30 gennaio 2014 “Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi 
dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario «Columbus»” 



"DESTINAZIONE ITALIA" Comunicato del Ministero dello sviluppo economico 
relativo al testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, coordinato con la 
legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, 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.»” 

FUNZIONALITA UFFICI GIUDIZIARI Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 
“Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai 
decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad 
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari” (Suppl. Ordinario n. 16)  

GU  N. 49 DEL      28  FEBBRAIO 2014 

PROROGA TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE Legge 27 febbraio 2014, 
n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 
2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” 

CERTIFICAZIONE RIMBORSO ONERI INTERESSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
Decreto del Ministero dell’interno 20 febbraio 2014 “Certificazione relativa al 
rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di 
tesoreria conseguiti all'abolizione della seconda rata dell'anno 2013 dell'imposta 
municipale propria” 

REVOCA PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZA ATTIVA ACIDO 
GIBBERELLICO Decreto del Ministero della salute 21 gennaio 2014 “Elenco dei 
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido gibberellico revocati ai 
sensi dell'art. 3, commi 2 e 4 del decreto 22 aprile 2009 di recepimento della 
direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008” 

REVOCA PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZA ATTIVA OLI PARAFFINA 
(CAS 97862-82-3)  Decreto del Ministero della salute 24 gennaio 2014 “Elenco dei 
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oli di paraffina (CAS 97862-82-3) 
revocati ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4 del decreto 29 dicembre 2009 di 
recepimento della direttiva 2009/116/CE del Consiglio” 

CONTRIBUTI FAVORE IMPRENDITORI ITTICI Decreto del Ministero delle politiche 
agricole e forestali 23 dicembre 2013 “Contributi a favore degli imprenditori ittici 
armatori di unita' da pesca dotati di sistema di identificazione automatica” 

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150 Testo del 
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
304 del 30 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 
2014, n. 15 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative.»” 



GU  N. 50 DEL         1      MARZO 2014 

ACQUA MINERALE «COL DI SASSO» SCARLINO Decreto del Ministero della salute 13 
febbraio 2014 “Sospensione della validita' del decreto di riconoscimento 
dell'acqua minerale «COL di Sasso», in comune di Scarlino” 

PRODUZIONE DATI SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, FERROVIARIO Decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2013 “Modalita' di 
produzione dei dati inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, 
che responsabilizzino i soggetti dichiaranti al fine di evitare dichiarazioni mendaci 
o informazioni false” 

APPROVVIGIONAMENTO GAS NATURALE PER IMPRESE Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 19 febbraio 2014 “Modalita' di allocazione della capacita' di 
stoccaggio di modulazione per il periodo 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015”  

GU  N. 51 DEL         3      MARZO 2014 

SANZIONE ENTI LOCALI NON RISPETTOSI PATTO STABILITA' ANNI 2010 - 2011  Decreto 
del Ministero dell’interno 24 febbraio 2014 “Applicazione della sanzione, per 
accertamento successivo, ad alcuni enti locali che sono risultati non rispettosi del 
patto di stabilita' interno, relativo agli anni 2010 e 2011” 

RIDUZIONI - ESCLUSIONI PER INADEMPIENZE BENEFICIARI PAGAMENTI DIRETTI - 
PROGRAMMI SVILUPPO RURALE REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 Decreto del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 10 dicembre 2013 “Modifica 
del decreto 22 dicembre 2009, n. 30125, e ss.mm.ii., recante «Disciplina del regime 
di condizionalita' ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed 
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi 
di sviluppo rurale»” 

NUOVO REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI IMPRESE MISTE OPERANTI PAESI IN VIA DI 
SVILUPPO Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica 2 agosto 2013, n. 56/2013 “Nuovo regolamento per le agevolazioni in 
favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo (legge n. 49/1987, art. 
7)” 

VERIFICA CLIENTELA REVISORI LEGALI E SOCIETA' REVISIONE CON INCARICHI DI 
REVISIONE SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO Delibera della Commissione nazionale 
per le società e la borsa 18 febbraio 2014, n. 18802 “Adozione del provvedimento 
recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da 
parte dei revisori legali e delle societa' di revisione con incarichi di revisione su enti 
di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231” 

RIMODUALZIONE PIANO INTERVENTI Comunicato della Regione Toscana 
“Approvazione dell'ordinanza n. 6 del 3 febbraio 2014 “ 



GU  N. 52 DEL         4      MARZO 2014 

SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE MONTIERI Decreto del Presidente della 
Repubblica 21 febbraio 2014 “Scioglimento del consiglio comunale di Montieri e 
nomina del commissario straordinario” 

AGGIORNAMENTO CODIFICA SIOPE STRUTTURE SANITARIE Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2014 “Aggiornamento della codifica 
SIOPE delle strutture sanitarie, in attuazione dell'art. 14 della legge n. 196 del 2009” 

COMMISSIONE 2014 BANCHE - CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 20 febbraio 2014 “Determinazione della 
commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2014, alle banche per gli 
oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento”  

COMMISSIONE 2014 BANCHE - CREDITO NAVALE Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 20 febbraio 2014 “Determinazione della 
commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 2014 alle banche per le 
operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito 
navale)” 

COMMISSIONE 2014 BANCHE - CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 20 febbraio 2014 “Determinazione della 
commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2014, alle banche per gli 
oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio” 

MAGGIORAZIONE FORFETTARIA 2014 - BANCHE CREDITO AGEVOLATO PER IL 
SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO Decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze 20 febbraio 2014 “Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche 
per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-
alberghiero, per l'anno 2014” 

MAGGIORAZIONE FORFETTARIA 2014 - BANCHE CREDITO AGEVOLATO IMPRESE 
ARTIGIANE Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 febbraio 2014 
“Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con 
le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane, per l'anno 2014” 

COMMISSIONE 2014 BANCHE - CREDITO SETTORI INDUSTRIA, COMMERCIO 
ARTIGIANATO TESSILI, EDITORIA E ZONE SINISTRATE CATASTROFE VAJONT Decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze 20 febbraio 2014 “Commissione 
onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di 
credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, 
dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, per l'anno 2014”  
DECRETO 20 febbraio 2014  (14A01652)  

COMMISSIONE 2014 BANCHE – CREDITO FONDIARIO-EDILIZIO Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 20 febbraio 2014 “Commissione onnicomprensiva 

da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito 
agevolato per il settore fondiario-edilizio, per l'anno 2014. 



VEICOLI FUORI USO DIRETTIVA 2013/28/UE Decreto del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 4 dicembre 2013 “Attuazione della direttiva 
2013/28/UE della Commissione del 17 maggio 2013, recante modifica dell'allegato 
II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai 
veicoli fuori uso” 

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA G.SEI S.R.L. AREZZO Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 10 febbraio 2014 “Apertura della procedura di 
amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della G.Sei 
S.r.l., in Arezzo ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e 
integrazioni” 

TORRENTE OSA - FIUME ALBEGNA ORBETELLO Comunicato della Regione Toscana 
“Approvazione dell'ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2014 “ 

CAMPAGNA GEOGNOSTICA TORRENTE OSA - FIUME ALBEGNA ORBETELLO 
Comunicato della Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 5 del 30 
gennaio 2014” 

GU  N. 53 DEL         5      MARZO 2014 

«CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI MASSA 
CARRARA»  Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 
febbraio 2014 “Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed 
agricoltura di Massa Carrara» quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i 
controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di castagne della 
Lunigiana», registrata in ambito Unione europea” 

NAVE CROCIERA COSTA CONCORDIA Ordinanza del Capo dipartimento della 
protezione civile 27 febbraio 2014,  n. 156 “Ulteriori disposizioni di protezione civile 
inerenti la rimozione e il recupero della nave da crociera Costa Concordia nel 
territorio del comune dell'Isola del Giglio”  

STATUTO FONDAZIONE TEATRO MAGGIO MUSICALE FIORENTINO FIRENZE 
Comunicato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
“Adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino di Firenze”  

GU  N. 54 DEL         6      MARZO 2014 

DISPOSIZIONI URGENTI FINANZA LOCALE Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16 
“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire 
la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” 

FONDO EUROPEO RIFUGIATI» 2008-2013 Decreto del Ministero dell’interno 12 
febbraio 2014, prot. n. 1468 “Ripartizione delle risorse del Programma Annuale 
2013, relativamente alle Azioni 3 e 4” 



SOLIDARIETA' GESTIONE FLUSSI MIGRATORI Decreto del Ministero dell’interno 20 
febbraio 2014, prot. n. 1910 “Approvazione delle graduatorie dei progetti 
ammissibili a valere sulle Azioni 1 e 4 del Programma Annuale 2013”  

RICONVERSIONE RISTRUTTURAZIONE VIGNETI Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2013 “Disposizioni nazionali di 
attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della 
Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e 
ristrutturazione dei vigneti” 

ESAME - CONDIZIONI MINIME VARIETA' SPECIE PIANTE AGRICOLE ORTAGGI Decreto 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2013  
“Recepimento della direttiva di esecuzione 2013/57/UE della Commissione del 20 
novembre 2013 che modifica le direttive della Commissione 2003/90/CE e 
2003/91/CE, che stabiliscono modalita' di applicazione dell'articolo 7 della 
direttiva del Consiglio 2002/53/CE e dell'articolo 7 della direttiva del Consiglio 
2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e 
le condizioni minime per l'esame di alcune varieta' delle specie di piante agricole 
e di ortaggi” 

DENOMINAZIONE BOTANICA POMODORO Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2013 “Recepimento della direttiva 
2013/45/UE della Commissione del 7 agosto 2013 che modifica le direttive 
2002/55/CE e 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della 
Commissione riguardo alla denominazione botanica del pomodoro” 

«ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO» FESR 2007-2013 Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 “Intervento per la 
promozione e il sostegno di investimenti funzionali alla riduzione dei consumi 
energetici all'interno delle attivita' produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo 
Convergenza, in attuazione del POI «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 
FESR 2007-2013”  

GU  N. 55 DEL         7      MARZO 2014 

MEDICINALI FALSIFICATI - FORNITURA LEGALE Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, 
n. 17 “Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, 
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di 
impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale” 

BENEFICIARIO PROTEZIONE INTERNAZIONALE Decreto-Legislativo 21 febbraio 2014, 
n. 18 “Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a 
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione 
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a 
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione 
riconosciuta” 

RIPARTO ANNO 2013 FINANZIAMENTO ONERI SUPERAMENTO OSPEDALI PSICHIATRICI 
GIUDIZIARI Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 dicembre 2013 



“Rideterminazione proporzionale del riparto per l'anno 2013, del finanziamento, 
degli oneri per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, effettuati con 
delibera CIPE 8 marzo 2013” 

COMPARTO GAS - ACCORDO MATERIA SCIOPERO RIGASSIFICATORE FSRU 
TOSCANA - LIVORNO Delibera della Commissione di garanzia dell’attuazione della 
Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 27 gennaio 2014, n. 14/43 
“Comparto Gas - Valutazione di idoneita' dell'Accordo in materia di sciopero, del 
4 dicembre 2013, tra la societa' Ecos S.r.l. e le segreterie territoriali di Livorno delle 
organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, riguardante il personale a 
bordo del rigassificatore FSRU Toscana, ormeggiato al largo del Porto di Livorno, 
adibito allo stoccaggio ed alla rigassificazione di gas naturale liquido (pos. 
2732/13)”  

GU  N. 56 DEL         8      MARZO 2014 

ASSISTENZA MATERIA RECUPERO CREDITI RISULTANTI DA DAZI, IMPOSTE ED ALTRE 
MISURE Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 febbraio 2014 
“Attuazione degli articoli 8, comma 3, e 9, commi 3 e 7 del decreto legislativo 14 
agosto 2012, n. 149, di attuazione della direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 
marzo 2010, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti 
risultanti da dazi, imposte ed altre misure” 

RAFFORZAMENTO FONDO GARANZIA PICCOLE E MEDIE IMPRESE Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 27 dicembre 2013 “Disposizioni per il 
rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (Suppl. 
Ordinario n. 18) 

FONDO GARANZIA PICCOLE E MEDIE IMPRESE - OPERATIVITA' DISTRETTI INDUSTRIALI 
CONCIA TESSILE E CALZATURE Decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 
gennaio 2014 “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Operativita' 
della riserva a favore delle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del 
tessile e delle calzature” (Suppl. Ordinario n. 18) 

RAFFORZAMENTO FONDO GARANZIA PICCOLE E MEDIE IMPRESE Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 7 febbraio 2014 “Fissazione del termine di 
applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7 del decreto 27 dicembre 
2013, in materia di rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese” (Suppl. Ordinario n. 18)  

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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



� Massimo Villone, Un nuovo Senato si può fare così 

� Massimo Villone, La democrazia usa e getta 

� Gaetano Azzariti, La legge elettorale nella relazione annuale del presidente 
della Corte costituzionale 

� Alessandra Algostino, Transatlantic Trade and Investment Partnership: 
quando l’impero colpisce ancora? 

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

� Carlo Mirabile, Il nuovo «condono erariale»: un’esperienza fugace o una 
possibilità futura?  

� Chiara Meoli, Prime note a margine della sentenza n. 22 del 2014 della Corte 
costituzionale in materia di Unioni di Comuni  

� Gianni Fischione e Giada Pasanisi, Fallimento delle società pubbliche: una 
questione ancora aperta"*  

� Hadrian Simonetti, L’art. 21 bis della Legge 287/1990 ed il potere di 
impugnazione dell’Agcm: è ancora il secolo della «giustizia 
nell’amministrazione»?*  

� Giuliano Grüner, Note minime sul riparto di giurisdizione e sulla tutela 
giurisdizionale in materia di sanzioni delle autorità amministrative 
indipendenti 

� Anjeza Doko, «Ambiente e mercato» Resoconto della lezione tenuta dal Prof. 
Marcello Clarich  

� Viviana Di Capua, Accordi tra Amministrazioni e inderogabilità del diritto 
dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici. La tutela della 
concorrenza diventa un «superprincipio» 

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

� Anna Maria Nico, Sulla ottemperanza del giudicato costituzionale nei 
confronti della pubblica amministrazione  

� Elisa Olivito, Crisi economico-finanziaria ed equilibri costituzionali. Qualche 
spunto a partire dalla lettera della BCE al Governo italiano 

� Luca Buscema, Atti politici e principio di giustiziabilità dei diritti e degli 
interessi Michele Francaviglia, La decretazione d’urgenza alla luce della 
vicenda dell’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Brevi note a 
margine del procedimento di conversione del Decreto-Legge n. 149/2013  

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

� Luca Scirman, La retroattività in diritto amministrativo e del provvedimento 
amministrativo in particolare 



� Francesco Volpe, Perché è sbagliato abolire o ridurre la fase cautelare nel 
processo amministrativo 

� Nicola Niglio, Stefano Viti, Il principio del concorso pubblico e le sue 
deroghe (Alcune riflessioni su una materia di grande attualità anche alla 
luce della giurisprudenza costituzionale) 

� Gianluca Antonio Peluso, L’usucapione pubblica(nota a T.A.R. Sicilia - 
Palermo, sez. III, sent. 27 gennaio 2014, n. 333) 

� Franco Botteon, Concordato preventivo e appalti pubblici: la conversione in 
legge del D.L. "Destinazione Italia" risolve tempestivamente (e 
ragionevolmente) il contrasto giurisprudenziale (nota alla legge di 
conversione del d.l. 145/13) 

� Ivone Cacciavillani, Il risarcimento del danno idraulico TRIBUNALE 

REGIONALE DELLA ACQUE PUBBLICHE DI VENEZIA - SENTENZA 5 APRILE 2013 N. 733 

� Cesare Mainardis, Produzione di energia da fonti rinnovabili e autonomie 
regionali(nota a margine di Corte Cost., sent. n. 298/2013 

� Vito Tenore, Riflessioni sul rapporto di lavoro del personale amministrativo 
non magistratuale del Consiglio Superiore della Magistratura: applicazione 

del D.lgs. n. 165 del 2001 e reclutamento con doverosa previa mobilità 
rispetto ai concorsi 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 5 dell’omonima rivista telematica. Vi sono 
pubblicati i seguenti articoli:  

� Paola Bozzao, Jobs act o jobs aid? Appunti per un'agenda del lavoro in 

tempo di crisi 

� Renzo Dickmann, La contribuzione su base volontaria ai partiti politici 
prevista dal decreto legge n.149 del 2013. Molte novità ed alcuni dubbi di 

costituzionalità 

� Vincenzo Lippolis, Le riforme istituzionali: 30 anni di sterili tentativi 
parlamentari e di modifiche della legislazione elettorale. Dall’articolo di 

Craxi su l’Avanti del 1979 al discorso programmatico di Renzi del 2014 

� Ida Nicotra, Governo Renzi direzione Italicum? 

� Andrea Morrone, Quale riforma elettorale? 

� Marco Filippeschi, Germano Scarafiocca, Il rafforzamento dei Consigli delle 
Autonomie Locali con la riforma costituzionale per l'istituzione del Senato 
delle autonomie locali 

� Martina Sinisi, Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie: i nuovi 
poteri dell’AGCM di cui all’art. 37 bis del codice del consumo e il sindacato 
del g.a. sui relativi atti 

� Mario Carta, La partecipazione alla vita pubblica dello straniero nella 
prospettiva del diritto internazionale 



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

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 34/2014, in tema di elezioni regionali 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 33/2014, in tema di legittimità 
costituzionale  

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 31 in tema di edilizia e urbanistica  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 28/2014, in tema di concessioni di grandi 
derivazioni d'acqua per uso idroelettrico 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 27/2014, in tema di legge finanziaria 
regionale  

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 3006/2014, in tema di azione di recupero 
aiuti di Stato 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 3931/2014, in tema di benefici prima casa 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 3954/2014, in tema di imposta di registro 

� Corte di Cassazzione, Sentenza n. 2907/2014, in tema di opposizione a 
sanzione amministrativa 

� Corte di Giustizia unione europea, Sentenza /2014, in tema di licenziamenti 
collettivi (Commissione c. Italia) 

� Corte di Giustizia unione europea, Sentenza /2014, sul recupero del 
contributo all'acquisto dei decoder digitali concesso a Mediaset dallo Stato 
italiano (Mediaset c. Min. Svil. Ec.) 

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

� Servizio studi, Camera dei deputati, Dossier 'Abolizione del finanziamento 
pubblico diretto dei partiti politici' 

� Servizio affari europei e internazionali, Senato, Dossier 'Forum parlamentare 
su 'I Parlamenti dell'UE nella governance globale (Bruxelles, 18 febbraio 
2014)' 

� Servizio studi, Senato, Dossier 'I Senati nelle Costituzioni di Belgio, Francia, 
Germania e Spagna' 

� La giustiziabilità delle delibere delle sezioni regionali di controllo (il recente 
caso di Lamezia Terme) 

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

� Franco Gallo,  Ripensare il sistema fiscale in termini di maggiore equità 
distributiva 

� Luigi Moccia, The European Union to the democracy test 

� Mario Draghi, Financial Integration and Banking Union 



� Gian Candido De Martin, Le autonomie locali: problemi e prospettive 

� Giovanni Boggero, I limiti costituzionali al riordino complessivo delle 
Province nella sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2013 

� Mario Bellocci, La giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della 
concorrenza nel Titolo V della parte II della Costituzione 

� Vittorio Campione, La didattica nell'era digitale 

� Girolamo Sciullo, La sostenibilità delle amministrazioni strumentali: 
razionalizzazione e nuove forme di gestione 

� Ettore Jorio, La sanità, il patto per la salute e la spending review 

� Luca Antonini, Ernesto Longobardi, Alberto Zanardi, Le prospettive per la 
costruzione di un sistema perequativo per i comuni 

� Enrico Caterini, Ettore Jorio, La tutela del “tesoro” della Repubblica passa 
per una modifica della disciplina del predissesto 

� Salvatore Zecchini, Brevi note sul concetto di valorizzazione del patrimonio 
pubblico, espresso dal legislatore 

� Mario Collevecchio, Sul rapporto tra valorizzazione del patrimonio pubblico 
e previsioni del bilancio dello Stato 2014 - 2016 

� Elisabetta Spitz, I fondi immobiliari per l'edilizia scolastica 

� Christian Sautter, La rue n’est pas une impasse! 

CONVEGNI  

Firenze, 13 marzo 2014, ore 15,30 (Consiglio Regione Toscana Via Cavour, 4 
Palazzo Panciatichi Firenze Sala Affreschi) Convegno: Famiglia, Anziani, Disabilità: 
Fronteggiare la crisi con un nuovo welfare  

Organizzazione: Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale 055 23871 - Responsabile 
Dott.ssa Daniela Ricci 

Napoli, 14 marzo 2014, ore 10,00 (Università degli Studi di Napoli "Federico II" aula 
Pessina Corso Umberto I) Convegno: Metodo delle riforme e sorte del 
costituzionalismo  

Sandro.Staiano unina.it 

Padova, 20 – 21 marzo 2014, ore:09.30 (Università degli studi di Padova Palazzo del 
Bo’ aula E -  aula Nievo) Convegno: “Dialogo tra Corti e nuove frontiere della 
responsabilità 

Organizzazione: Dialogotracorti2014@giuri.unipd.it 



Roma, 31 marzo 2014 ore 15,00 (Sala delle Lauree Facoltà di Giurisprudenza) 
Seminario di studio organizzato dall'Associazione “Salviamo la costituzione: 
aggiornarla non demolirla”- Quale futuro per il Senato della Repubblica? 
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