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GU  N. 57 DEL       10      MARZO 2014 

PREVENZIONE FERITE DA TAGLIO - DA PUNTA SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO 
Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 “Attuazione della direttiva 2010/32/UE 
che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di 
prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario” 

ALIMENTAZIONE UMANA - SUCCHI DI FRUTTA - PRODOTTI ANALOGHI Decreto 

Legislativo 19 febbraio 2014, n. 20 “Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che 
modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti 
analoghi destinati all'alimentazione umana” 

EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti  17 gennaio 2014 “Attuazione della direttiva 2012/32/UE della 
Commissione del 25 ottobre 2012, recante modifica della direttiva 96/98/CE del 
Consiglio sull'equipaggiamento marittimo gia' attuata con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407” 

«FLASH SOCIETA' COOPERATIVA» - GROSSETO Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 30 gennaio 2014 “Liquidazione coatta amministrativa della 
«Flash Societa' cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore” 



GU  N. 58 DEL       11      MARZO 2014 

DIRITTI CONSUMATORI Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 “Attuazione della 
direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 
93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE” 

DURATA PROTEZIONE DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI Decreto Legislativo 21 
febbraio 2014, n. 22 “Attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la 
direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di 
alcuni diritti connessi” 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI RIFIUTI Decreto del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 “Criteri ambientali minimi per 
«Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce 
toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e 
fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»”  

ISTITUZIONE CATASTO NAZIONALE SORGENTI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI - 
ELETTROMAGNETICI Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare 13 febbraio 2014 “Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al 
fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente” 

COMUNI POPOLAZIONE SUPERIORE 1.000 ABITANTI OBIETTIVI PROGRAMMATICI 
PATTO STABILITA' INTERNO TRIENNIO 2014-2016 Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 10 febbraio 2014 “Attuazione del comma 19 
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183” 

«GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE» MASSA Decreto del Ministero 
dello sviluppo economico 30 gennaio 2014 “Liquidazione coatta amministrativa 
della «General Service Societa' cooperativa sociale», in Massa e nomina del 
commissario liquidatore” 

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE TERRITORIO REGIONE TOSCANA 
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile, Ordinanza 
del Capo Dipartimento della protezione civile 5 marzo 2014, n. 157 “Primi interventi 
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali 
verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della 
regione Toscana”  

REQUISITI TECNICI NAVI DELLA NAVIGAZIONE Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2014 “Recepimento della direttiva 
2012/48/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, della direttiva 2012/49/UE 
della Commissione del 10 dicembre 2012, della direttiva 2013/22/UE del Consiglio 
del 13 maggio 2013, e della direttiva 2013/49/UE della Commissione dell'11 ottobre 
2013 recanti modifiche agli allegati al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, 
come modificato, attuativo della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna” 
(Suppl. Ordinario n. 19)  



GU  N. 59 DEL       12      MARZO 2014 

SISTEMA FISCALE EQUO TRASPARENTE Legge 11 marzo 2014, n. 23 “Delega al 
Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e 
orientato alla crescita” 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 
dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi 
degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, 
comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 
82 del 2005” (Suppl. Ordinario n. 20)  

PROTOCOLLO INFORMATICO Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 
dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 
40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005” (Suppl. Ordinario n. 20)  

GU  N. 60 DEL       13      MARZO 2014 

PREVENZIONE REPRESSIONE TRATTA ESSERI UMANI - PROTEZIONE VITTIME Decreto 
Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla 
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle 
vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI” 

ISTITUZIONE FLUSSO INFORMATIVO MONITORAGGIO CONSUMI DISPOSITIVI MEDICI 
DIRETTAMENTE ACQUISTATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Decreto del 
Ministero della salute 25 novembre 2013 “Ampliamento del nucleo di informazioni 
essenziali relative ai contratti di dispositivi medici previsto dall'articolo 6, comma 2, 
del decreto 11 giugno 2010, recante «Istituzione del flusso informativo per il 
monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal 
Servizio sanitario nazionale»” 

PIANO CONTROLLI AGGIUNTIVO DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA «CHIANTI 
CLASSICO» «VALORITALIA S.R.L.» ROMA Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali  20 gennaio 2014 “Approvazione del piano dei 
controlli aggiuntivo per la denominazione di origine protetta «Chianti Classico» per 
la quale l'organismo denominato «Valoritalia S.r.l.», in Roma e' stato gia' autorizzato 
ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, 
n. 61” 

VENDITA MEDICINALI Decreto del Ministero della salute 21 febbraio 2014 
“Aggiornamento degli allegati A e B del decreto 15 novembre 2013 concernente 
l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera 
c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537” (Suppl. Ordinario n. 21)  



GU  N. 61 DEL       14      MARZO 2014 

PROTEZIONE ANIMALI FINI SCIENTIFICI Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 
“Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini 
scientifici” 

PREVENZIONE INCENDI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE (CAMPEGGI, VILLAGI 
TURISTICI, ECC.) CAPACITA' RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE Decreto del 
Ministero dell’interno  28 febbraio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per 
la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria 
aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 
persone” 

DISPOSIZIONI IN MATERIA NUOVO WELFARE,  PARITA' GENERE FLESSIBILITA' SISTEMA 
PENSIONISTICO SOSTEGNO AZIENDE CHE ASSUMONO Comunicato della Suprema 
Corte di Cassazione “Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare” 

GU  N. 62 DEL       15      MARZO 2014 

SOSTANZE PERICOLOSE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Decreto 
Legislativo 4 marzo 2014, n. 27 “Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla 
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche” 

MODIFICA TITOLO IV - TECNICHE PREVENZIONE INCENDI RIFUGI ALPINI Decreto del 
Ministero dell’interno 3 marzo 2014 “Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 
1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini” 

REGOLA TECNICA PREVENZIONE INCENDI Decreto del Ministero dell’interno 4 marzo 
2014 “Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante 
approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e 
l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non 
superiore a 13 m³”  

GU  N. 63 DEL       17      MARZO 2014 

PROROGA MISSIONI INTERNAZIONALI FORZE ARMATE - POLIZIA Legge 14 marzo 
2014, n. 28 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
gennaio 2014, n. 2, recante 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” 

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA SETTORE FISCALE Decreto Legislativo 4 marzo 
2014, n. 29 “Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione 
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE” 



COFINANZIAMENTO NAZIONALE - INFORMAZIONE - PROMOZIONE PRODOTTI 
AGRICOLI Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze  31 gennaio 2014,  
n. 1/2014 “Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui al 
Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2011) 4611 del 30 giugno 2011), seconda e 
terza annualita', ai sensi della legge n. 183/1987”  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO ROTAZIONE PROGRAMMI 
TRANSFRONTALIERI Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze  31 
gennaio 2014, n. 5/2014 “Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo 
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi transfrontalieri 
dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, 
annualita' 2013, al netto del prefinanziamento”  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO ROTAZIONE PROGRAMMI TRANSNAZIONALI  
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze  31 gennaio 2014 n. 6/2014 
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per i programmi transnazionali dell'obiettivo Cooperazione 
territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualita' 2013, al netto del 
prefinanziamento del 5 per cento” 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO ROTAZIONE PROGRAMMI PROGRAMMI 
OPERATIVI ENPI BACINO MEDITERRANEO - ENPI ITALIA – TUNISIA Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze  31 gennaio 2014, n. 7/2014 
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per i programmi operativi Enpi Bacino del Mediterraneo ed Enpi 
Italia - Tunisia dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, annualita' 
2013” 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO ROTAZIONE Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 26 febbraio 2014, n. 19/2014 “Cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
per il programma annuale 2013 del Fondo per le frontiere esterne - periodo 2007-
2013” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 2014, N. 2 Testo del 
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 12 
del 16 gennaio 2014), coordinato con la legge di conversione 14 marzo 2014, n. 28 
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «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.»”  



GU  N. 64 DEL       18     MARZO 2014 

DIRITTO INTERPRETAZIONE - TRADUZIONE PROCEDIMENTI PENALI Decreto Legislativo 
4 marzo 2014, n. 32 “Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto 
all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali” 

CONCLUSIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMPETENZA MINISTERO AFFARI 
ESTERI Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, n. 33 
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 3 marzo 2011, n. 90, concernente l'individuazione dei termini superiori ai 
novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza 
del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 
agosto 1990, n. 241” 

RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI  Decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2014 “Definizione di poteri 
derogatori ai sindaci e ai presidenti delle province interessati che operano in 
qualita' di commissari governativi per l'attuazione delle misure urgenti in materia di 
riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali” 

GU  N. 65 DEL       19      MARZO 2014 

FONDI COMUNI INVESTIMENTO IMMOBILIARE Decreto del Ministero dell’economia 
e delle finanze 5 febbraio 2014 “Costituzione di fondi comuni di investimento 
immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati 
per finalita' istituzionali e diritti reali immobiliari, nonche' conferire o trasferire anche 
l'intero patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale” 

FONDI COMUNI INVESTIMENTO IMMOBILIARE ISTITUTO NAZIONALE PER 
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 5 febbraio 2014 “Costituzione di fondi comuni di 
investimento immobiliare, cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato 
non utilizzati per finalita' istituzionali nonche' diritti reali immobiliari, nonche' 
conferire o trasferire anche beni del patrimonio immobiliare non strumentale 
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” 

SOLUZIONE SITUAZIONI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 19 novembre 2013 “Politiche attive del lavoro per la soluzione 
delle situazioni di crisi industriale complessa” 

GU  N. 66 DEL       20      MARZO 2014 

DISPOSIZIONI RILANCIO OCCUPAZIONE - SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI CARICO 
IMPRESE Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il 
rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico 
delle imprese” 



INCENTIVI FISCALI INVESTIMENTO IN START-UP INNOVATIVE Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 30 gennaio 2014 “Modalita' di attuazione 
dell'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali 
all'investimento in start-up innovative” 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO ROTAZIONE PROGRAMMA «INTERREG IV C» 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 gennaio 2014, n. 8/2014 
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per il programma «Interreg IV C»dell'obiettivo Cooperazione 
territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualita' 2013 al netto del 
prefinanziamento del 5 per cento” 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO ROTAZIONE PROGETTO "HIGH-TECH 
EMPOWERING OF (PH)ORENSICS ADVANCED EXPERTISE SYSTEMS AND TOOLS FOR 
THE (EUROPEAN) UNION'S SAKE (H.E.PH.A.E.S.T.U.S.)  Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 31 gennaio 2014, n. 9/2014 “Cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
del progetto "High-tech Empowering of (Ph)orensics Advanced Expertise Systems 
and Tools for the (European) Union's Sake (H.E.PH.A.E.S.T.U.S.), nell'ambito del 
programma d'azione comunitaria Hercule II”  

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PISA Decreto del Ministero dell’economia 
e delle finanze10 febbraio 2014 “Accertamento del periodo di mancato 

funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Pisa” 

GU  N. 67 DEL       21      MARZO 2014 

DISCIPLINA STUPEFACENTI - SOSTANZE PSICOTROPE Decreto Legge 20 marzo 2014, 
n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' di 
impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale”  

SCAMBIO TRANSFRONTALIERO INFRAZIONI SICUREZZA STRADALE Decreto Legislativo 
4 marzo 2014, n. 37 “Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo 
scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale” 

DIRITTI PAZIENTI ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA - RICONOSCIMENTO 
RICETTE MEDICHE Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38 “Attuazione della direttiva 
2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza 
sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure 
destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro 
stato membro”  

RIDUZIONE QUOTE PERCENTUALI FRUIZIONE CREDITI IMPOSTA Decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 “Riduzione delle quote percentuali di 
fruizione dei crediti d'imposta indicati all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 



2013, n. 147 (legge di stabilita' per l'anno 2014), ai sensi del comma 577 
dell'articolo 1 della medesima legge” 

O.M.N.I.A. SRL - GROSSETO Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 
marzo 2014 “Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'organismo O.M.N.I.A. 
srl, in Grosseto, ad operare in qualita' di organismo notificato per la certificazione 
CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori” 

GU  N. 68 DEL       22      MARZO 2014 

LOTTA CONTRO ABUSO SFRUTTAMENTO SESSUALE MINORI - PORNOGRAFIA MINORILE 
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE 
relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”  

PROCEDURA UNICA - DOMANDA - RILASCIO - PERMESSO UNICO Decreto 
Legislativo 4 marzo 2014, n. 40 “Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una 
procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai 
cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e 
a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano 
regolarmente in uno Stato membro” 

F. S. N. 2011 - QUOTA ACCANTONATA ASSISTENZA SANITARIA STRANIERI IRREGOLARI 
Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica  8 
novembre 2013,  n. 80/2013 “Fondo sanitario nazionale 2011 - Ripartizione tra le 
regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari 
presenti sul territorio nazionale”  

GU  N. 69 DEL       24      MARZO 2014 

PROROGA AUTOMATISMI STIPENDIALI PERSONALE SCUOLA Legge 19 marzo 2014, n. 
41 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, 
n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli 
automatismi stipendiali del personale della scuola” 

FARMACOVIGILANZA Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42 “Attuazione 
dell'articolo 1, paragrafi 1, 5 e 12 della direttiva 2012/26/UE, che modifica la 
direttiva 2001/83/CE, per quanto riguarda la farmacovigilanza” 

TRASPORTO MERCI SU STRADA Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 43 “Attuazione 
della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla 
tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per 
l'uso di alcune infrastrutture” 

REVOCA PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZA ATTIVA PROCLORAZ  
Decreto del Ministero della salute  26 febbraio 2014 “Revoca delle autorizzazioni 
all'immissione in commercio e impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la 
sostanza attiva procloraz approvata con regolamento (UE) n. 1143/2011 in 



conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, per mancata presentazione di un 
fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 545/2011” 

REVOCA PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZA ATTIVA ACIDO 1-
NAFTILACETICO (NAA) Decreto del Ministero della salute 6 marzo 2014 “Revoca 
delle autorizzazioni all'immissione in commercio e impiego dei prodotti fitosanitari 
contenenti la sostanza attiva acido 1-naftilacetico (NAA) approvata con 
regolamento (UE) n. 787/2011 in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, per 
mancata presentazione di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al 
regolamento (UE) n. 545/2011” 

REVOCA PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZA AZOXYSTROBIN Decreto 
del Ministero della salute 6 marzo 2014 “Revoca delle autorizzazioni all'immissione 
in commercio e impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 
azoxystrobin approvata con regolamento (UE) n. 703/2011 in conformita' al 
regolamento (CE) n. 1107/2009, per mancata presentazione di un fascicolo 
conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 545/2011” 

RIPARTIZIONE REGIONI -  QUOTA ACCANTONATA ASSISTENZA SANITARIA STRANIERI 
IRREGOLARI Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica 8 novembre 2013, n. 81/2013 “Fondo sanitario nazionale 2012 - 
Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli 
stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 2014, N. 3 Testo del 
decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 18 
del 23 gennaio 2014), coordinato con la legge di conversione 19 marzo 2014, n. 41 
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni 
temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del 
personale della scuola."  

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Massimo Villone La lezione dei Lords 

� Gianni Ferrara, L’idolatria della governabilità 

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

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

� Pelino Santoro, Il depotenziamento del controllo della Corte dei conti sul 
bilancio preventivo delle Regioni C. Cost. 6 marzo 2014 n. 39  



� Michela Passalacqua, Equilibrio dei bilanci delle p.a. e sostenibilità del 
debito pubblico. Quale conciliabilità con i contratti derivati  

� Roberto Caponigro, Il tempo come bene della vita  

� Luigi Giampaolino, La prevenzione della corruzione   

� Roberto Mangani, L’avvalimento tra norme comunitarie e disciplina 
nazionale, ovvero il paradigma di una difficile convivenza 

� Miriam Allena e Salvatore Cimini, Il potere sanzionatorio delle Autorità 
amministrative indipendenti 

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

� Cesare Pinelli, La tutela della concorrenza come principio e come materia. 
La giurisprudenza costituzionale 2004- 2013 

� Jörg Luther, I dubbi della democrazia regionale Piemontese (Prima e dopo 

la sentenza del Tar Piemonte del 9-15 gennaio 2014 

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

� Ottavio Carparelli, Recesso unilaterale delle PP.AA. dai contratti di appalto: 
decide il G.O. 

� Fabio Saitta, Flessibilità e rigidità dei contratti pubblici: l’autotutela della 

stazione appaltante tra norme (poche) e prassi 

� Marco Rossi, Reclutamento dei dipendenti pubblici e prevalenza della 
mobilità pre-concorso sullo scorrimento di una graduatoria concorsuale 

� Pietro Quinto, La giustizia amministrativa sotto attacco 

� Nicola Niglio, Gli incarichi dirigenziali nella P.A.: un caso di possibile 
aggiramento dei principi in materia di accesso alla P.A.(note a margine 

dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16/2012, modificato dal recente decreto 
mille proroghe - decreto legge n. 150/2013 convertito dalla legge n. 
15/2014) 

� Stefano Usai, La clausola che ammette la proroga del contratto è legittima 

(note a margine di Cons. Stato, sez. III, sent. 28 febbraio 2014, n. 942 

� Ivone Cacciavillani, Perequazione urbanistica e interesse compensativo 

� Pietro Quinto, L’incostituzionalità del «Porcellum» ed un «Governo di 
legislatura»: quale legittimazione? 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 6 dell’omonima rivista telematica. Vi sono 
pubblicati i seguenti articoli:  

� Rosanna De Nictolis, La giurisdizione esclusiva sul finanziamento dei partiti 
politici: un nuovo guazzabuglio normativo 



� Giovanni Pitruzzella, I servizi pubblici economici tra mercato e regolazione 

� Caterina Filippini, La Crimea: da repubblica autonoma dell’Ucraina a 
repubblica della Federazione di Russia?  

� Paolo Carnevale, La qualità del sistema normativo fra pluralità delle 
politiche, elusione di snodi teorici e ricerca di un factotum 

� Marcello Cecchetti, Per una riforma del sistema delle autonomie regionali 
prendendo le mosse dalla Relazione finale della Commissione per le riforme 
costituzionali  

� Giovanni Savoia, Democrazia interna ai partiti in Italia e nell’Unione 
europea: discipline a confronto 

� Antonio D'Aloia, El matrimonio entre las personas del mismo sexo. ¿Una 
irresistible escalada constitucional? 

� Beniamino Caravita ed Ettore Jorio, La Corte costituzionale e l'attività della 
Corte dei conti (una breve nota sulle sentenze nn. 39 e 40 del 2014) 

� Floriana Rizzetto, Luci e ombre dei sistemi monisti e dualisti a confronto: il 
sindacato sul potere discrezionale in Italia e in Spagna 

� Francesco Cordopatri, La violazione del dovere di sinteticità degli atti e 
l’abuso del processo 

� Gianmaria Pisanelli, La sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2014 in 
materia di segreto di Stato 

� Alberto Albiani, Facciamo Giustizia (a proposito del libro di Michele Vietti) 

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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 50/2014, in tema di locazione di immobili 
urbani 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 49/2014, in tema di Interventi di edilizia 
produttiva in variante allo strumento urbanistico generale (VAS) 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 46/2014, in tema di interventi di 
adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 44/2014, in tema di esercizio delle funzioni 
da parte dei Comuni 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 43/2014, in tema di contributi relativi a 
progetti di formazione all'autoimpiego  

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 42/2014, in tema di controversie in 
materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 41/2014, in tema di elezioni 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 40/2014, in tema di bilancio e contabilità 
pubblica  



� Corte Costituzionale, Sentenza n. 39/2014, in tema di Rafforzamento della 
partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria 
delle Regioni 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 38/2014, in tema di misure di prevenzione 
della violenza di genere 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 37/2014, in tema di Regioni sottoposte a 
piani di rientro del disavanzo sanitario e commissariate alla data di entrata 
in vigore della legge censurata 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 36/2014, sul fondo sperimentale di 
riequilibrio 

� Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5805/2014, in tema di giurisdizione delle 
sezioni riunite della Corte dei conti sulle deliberazioni delle sezioni regionali 
di controllo ex art. 243 - quater TUEL 

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

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 5348/2014, in tema di tributi-investimenti in 
campagne pubblicitarie localizzate 

� Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3670/2014, in tema di appalti pubblici 
'Sorpresa Archeologica' 

� Corte di Cassazione,Ordinanza n. 4801/2014, in tema di credito per il 
mandato ex lege fra Stato e consorzi agrari 

� Corte di Giustizia, Unione europea Sentenza /2014, in tema di Parità di 
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego 

� Corte di Giustizia, Unione europea Sentenza /2014, sul ravvicinamento delle 
legislazioni relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di 
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti  

� Tribunale di I grado, Unione europea Sentenza /2014, Respingimento del 
ricorso di LG contro il pagamento di un'ammenda per la violazione della 
concorrenza nel mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD)  

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

� Redazione Federalismi, Banca dati Leggi regionali 

� Stato, Consenso informato del paziente al trattamento sanitario 

� Ddl costituzionale, 'Disposizione per il superamento del bicameralismo 
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la soppressione del CNEL 
e la revisione del titolo V della Costituzione  

� Servizio studi, Camera dei deputati, Dossier 'Delitti contro l'ambiente' 

� Servizio studi, Senato, Dossier 'Sistema elettorale per l'elezione del 
Parlamento: 1993-2014' 

� Servizio studi, Senato, Dossier 'Violenza sulle donne - Una sfida per tutti' 



� Stato, Inadempienza delle strutture private accreditate del Servizio sanitario 
regionale nel pagamento delle retribuzioni 

� L'AGCM sanziona, con una multa di oltre 180 milioni di euro, Roche e 
Novartis per un cartello che ha condizionato le vendite dei principali 
prodotti destinati alla cura della vista, Avastin e Lucentis 

� Università dell'Insubria, Premio per la miglior tesi di dottorato in materie gius-
pubblicistiche 

� Stato, Rapporto di accreditamento di un centro diagnostico con il SSN 

� Stato, Rapporto tra Direzione Generale ASL e vertice politico regionale 

� Stato, Regressione tariffaria per la macroarea di specialistica ambulatoriale 
determinata dalla ASL 

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

� Sergio Fabbrini, The Euro Crisis and the Constitutional Disorder of the 
European Union 

� Marcello Clarich, I poteri di vigilanza della Banca centrale europea 

� Mario Draghi, The path to recovery and the ECB’s role 

� S. Ali Abbas, Bernardin AKitoby, Jochen Andritzky, Helge Berger, Takuji 
Komatsuzak, Justin Tyson, Reducing public debt when growth is slow 

� Roberto Bin, Stato delle autonomie vs. governo della burocrazia 

� Silvio Gambino, Forma di Stato e federalismo fiscale. Spunti costituzionali e 

comparatistici 

� Gian Candido De Martin, Sul disegno di legge A.S. 1212 in materia di 
Province, Città metropolitane e Unione dei Comuni 

� Mimmo Carrieri,  La stabile instabilità del sindacalismo italiano 

� Ferdinando Pinto, Le cause ostative all’elezione al tempo dell’“Italicum”: 
una storia di paradossi 

� Domenico Casalino, L’acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica 
Amministrazione 

� ASTRID, Cultura e Turismo: i dati on-line per uno sviluppo turistico basato sulla 
cultura (un contributo al progetto “Destinazione Italia”) 

� Franco Osculati, L’uguaglianza tributaria in Franco Gallo. Un commento 

� Stefano Micossi, Breve commento al saggio del professor Franco Gallo 
“Ripensare il sistema fiscale in termini di equità distributiva” 

� Marcello Messori, Proposta per aprire il mercato dei corporate bond alle Pmi 
italiane 

� Ettore Jorio, Il D.L. salva-Roma: un toccasana per pochi 

� Sante Vagnarelli, Modalità innovative per il reperimento di risorse finanziarie 
da parte delle PMI. Breve disamina dei Decreti Legge 83/2012 e 179/2012 



� Christian Sautter, Extravagants et invisibles 

CONVEGNI  

Firenze, 28 marzo 2014, ore 17,30 (Sala Gonfalone - Consiglio Regione Toscana Via 
Cavour, 4) Convegno: “Paesi emergenti: motori per la crescita  economica in 
Toscana”  
Organizzazione: Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale 055 23871 

Tunisi, 4 aprile 2014, ore 9,00 (Comitato Dante alighieri Avenue de la libertè, 35) 
Convegno: “La Nouvelle constitution Tunisienne: un point de vue compare” 
Organizzazione: Université de Sienne , Région Toscane, Université de Carthage - 
Faculté de sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis 
 
Brescia, 4 aprile 2014, ore 14,30 (Sala della Biblioteca, Via S. Faustino 74/b) 
Convegno: “L'equilibrio finanziario nell’art. 81, Cost.: una revisione costituzionale 
imposta dall’UE?” 
Organizzazione: email: paqricercadem@eco.unibs.it 

Roma, 7 aprile 2014, ore 9.30-14.00 (presso la SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo 
dell’industria nel Mezzogiorno), in Via di Porta Pinciana, n. 6,Roma) Seminario: “Il 
mezzogiorno in un quadro federale: per una riforma del Titolo V” 
Organizzazione Tel. 06/47850219-223 – fax 06/47850850 e-mail a.claroni@svimez.it 

Bolzano, Venerdì 11 aprile 2014, ore 9.00 – 12.30 (Palazzo Widmann – Palazzo 
provinciale I Cortile Interno, Piazza Silvius Magnago 1 Bolzano) Convegno: 
“L’impatto dell’Unione europea sull’autonomia legislativa ed amministrativa della 
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige: casi scelti”  

Roma, 15- 16 aprile 2014, ore 8, 45 (Sapienza - Piazzale A.Moro, 5 – Rettorato) 
Convegno: “Semipresidentialism in Europe and elsewhere”  
Organizzazione Twitter @scpolitichesap,  Web site www.disp.uniroma.it 

Siena, 9 maggio 2014, ore 10,15 (Dipartimento di Giurisprudenza, Via Mattioli 10, 
Siena) Convegno: “La Sovranità finanziaria condizionata” 
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