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GU  N. 114 DEL 19 MAGGIO 2014 

RILANCIO OCCUPAZIONE SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI IMPRESE Legge 16 
maggio 2014, n. 78 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio 
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle 
imprese” 

CONCORDATO - CONTINUITA' AZIENDALE Determina dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 23 aprile 2014 n. 3 “Criteri 
interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 1, lett. a), 
del decreto legislativo n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato 
preventivo a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 186-bis della legge 
fallimentare (concordato con continuita' aziendale)”  

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2014, N. 34 Testo del decreto-
legge 20 marzo 2014, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 66 del 20 
marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78 (in 
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per 
favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a 
carico delle imprese" 



GU  N. 115 DEL 20 MAGGIO 2014 

DISPOSIZIONI URGENTI DISCIPLINA STUPEFACENTI SOSTANZE PSICOTROPE, 
PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE RELATIVI STATI TOSSICODIPENDENZA Legge 
16 maggio 2014, n. 79 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 20 marzo 2014, n. 36, recante 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” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2014, N. 36 Testo del decreto-
legge 20 marzo 2014, n. 36 “(in Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 67 del 21 
marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n. 79 (in 
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «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.»” 

GU  N. 116 DEL 21 MAGGIO 2014 

FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE Decreto del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo 3 febbraio 2014 “Criteri generali e percentuali di ripartizione 
della quota del Fondo unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-
sinfoniche” 

GU  N. 117  DEL 22 MAGGIO 2014 

COSTO GLOBALE ANNUO OPERAZIONI MUTUO ENTI LOCALI Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 19 maggio 2014 “Determinazione del costo globale 
annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del 
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66”  

GU  N. 118 DEL 23 MAGGIO 2014 

SERVIZI FORMA ASSOCIATA - UNIONI COMUNI - COMUNITA' MONTANE  Decreto del 
Ministero dell’interno 15 maggio 2014 “Certificazioni da presentare da parte delle 
unioni di comuni e delle comunita' montane, per i servizi gestiti in forma associata” 

PROGRAMMA - EDILIZIA SCOLASTICA Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 19 febbraio 2014 “Modifiche al decreto 3 ottobre 2012 relativo 
all'approvazione del programma di edilizia scolastica in attuazione della 
risoluzione parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della 
Camera dei Deputati” 



CONSORZIO TUTELA PECORINO TOSCANO DOP Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali  6 maggio 2014 “Conferma dell'incarico al Consorzio 
Tutela Pecorino Toscano DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, 
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Toscano»” 

PROMOFIRENZE – AZIENDA SPECIALE  Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 6 maggio 2014 “Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio 
PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze - 
Laboratorio chimico merceologico, in Firenze, al rilascio dei certificati di analisi nel 
settore vitivinicolo” 

«COOPERATIVA EDIFICATRICE L'AMICIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA» FIRENZE 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 aprile 2014 “Liquidazione 
coatta amministrativa della «Cooperativa Edificatrice L'Amicizia - societa' 
cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore” 

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA Comunicato del Ministero 
degli affari esteri “Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a 
legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonche' atti internazionali 
soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del 
Presidente della Repubblica (Tabella n. 2)” (Suppl. Ordinario n. 41)  

GU  N. 119 DEL 24 MAGGIO 2014 

LABORATORIO PROMOFIRENZE - AZIENDA SPECIALE Decreto del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali 6 maggio 2014 “Rinnovo dell'autorizzazione 
al laboratorio PromoFirenze - Azienda speciale della Camera di commercio di 
Firenze - Laboratorio chimico merceologico, in Firenze, al rilascio dei certificati di 
analisi nel settore oleicolo” 

GU  N. 120 DEL 26 MAGGIO 2014 

RELITTO NAVE COSTA CONCORDIA Delibera del Consiglio dei ministri 16 maggio 
2014 “Avvio della procedura per l'esame e l'approvazione del progetto per il 
trasferimento del relitto della nave Costa Concordia presso il porto idoneo 
individuato per il successivo smaltimento e fissazione del termine per lo 
svolgimento della Conferenza di servizi decisoria” 

GU  N. 121 DEL 27 MAGGIO 2014 

MISURE URGENTI EMERGENZA ABITATIVA - MERCATO COSTRUZIONI E PER EXPO 2015 
Legge 23 maggio 2014, n. 80 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza 
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” 

FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI LOCAZIONE RELATIVE 
ANNUALITA' 2014 Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 



febbraio 2014 “Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso 
alle abitazioni in locazione relative all'annualita' 2014” 

LINEE GUIDA RELAZIONE COLLEGI SINDACALI ENTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
BILANCIO ESERCIZIO 2013 Delibera della Corte dei Conti 15 aprile 2014, n. 
13/SEZAUT/2014/INPR “Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti 
del servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 1, 
comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e 
dell'art. 1, comma 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 “  

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47 Testo del decreto-
legge 28 marzo 2014, n. 47 (in Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 73 del 28 
marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 (in 
questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: "Misure urgenti per 
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015."  

GU  N. 122 DEL 28 MAGGIO 2014 

PARROCCHIA DI SANTA MARIA DEGLI INNOCENTI - FIRENZE Comunicato del 
Ministero dell’interno “Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia di 
Santa Maria degli Innocenti, in Firenze”  

GU  N. 123 DEL 29 MAGGIO 2014 

SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - FIRENZE Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 2014 “Scioglimento del consiglio comunale di Firenze” 

PROLUNGAMENTO INTERVENTI SOSTEGNO REDDITO Decreto del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, n. 79413 “Concessione del 
prolungamento degli interventi di sostegno del reddito” 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO ANNO 2014 Decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 14 febbraio 2014 “Determinazione, per l'anno 2014, della misura 
massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio 
contributivo previsto dall'articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007” 

DISPOSIZIONI URGENTI EVENTO SISMICO 21 GIUGNO 2013 PROVINCIE DI LUCCA E 
MASSA CARRARA Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della 
protezione civile Ordinanza, n. 168 del Capo dipartimento della protezione civile 
“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 
giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara” 

GU  N. 124 DEL 30 MAGGIO 2014 

ACCESSO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA' PER PAGAMENTO DEBITI ENTI SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 



marzo 2014 “Assegnazione di risorse per l'accesso alle anticipazioni di liquidita' per 
il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere 
sull'integrazione delle disponibilita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 
124” 

GU  N. 125 DEL 31 MAGGIO 2014 

SUPERAMENTO OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI Legge 30 maggio 2014, n. 81 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, 
recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari” 

TUTELA PATRIMONIO CULTURALE -  SVILUPPO CULTURA - RILANCIO  TURISMO 
Decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83 Disposizioni urgenti per la tutela del 
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo 

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2014, N. 52 Testo del decreto-
legge 31 marzo 2014, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 76 del 1° aprile 
2014), coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81 (in questa 
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.»  

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Paolo Carnevale, Giovanna Pistorio, Il principio di tutela del legittimo 
affidamento del cittadino dinanzi alla legge fra garanzia costituzionale e 
salvaguardia convenzionale 

� Tatiana Guarnier, “Vacatio”. Ovvero, la condizione giuridica dell’apolide 
nell’ordinamento italiano 

� Anna Mastromarino, Modificare, superare, abolire. Quale bicameralismo per 
l’Italia delle riforme? 

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

� Daniele Granara, La Pubblica Amministrazione e lo sviluppo del Paese  

� Gianni Fischione, Federico Fischione, Spunti sull’ammissibilità dell’in house 
orizzontale e sulla non configurabilità dell’in house sottoposta a controllo 
analogo in parte qua (a margine di Corte Giust. UE, sentenza 8 maggio 

2014, C-15/13)  



� Vittorio Capuzza, I requisiti di ordine generale nelle nuove Direttive europee 
sui contratti pubblici 

� Luigi Giampaolino, Valori etici e strumentazioni giuridiche per la lotta alla 
corruzione 

� Enrico Follieri, Il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze del 
Consiglio di Stato  

� Armando Pozzi, Giurisdizione esclusiva (in materia creditizia e dei mercati 
finanziari) o giurisdizione escludente dei Tar ?" Commento a corte cost., 15 

aprile 201, n. 94  

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

� Alessandro Pace, sulle revisioni costituzionali  

� Paolo Caretti, lingua e costituzione  

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

� Riccardo Nobile, Dirigenza pubblica, anelito alla fiduciarietà degli incarichi 
dirigenziali e precettistica: prime annotazioni sull’índice della riforma 

� Giovanni Corporente, Panern et circenses o reale necessità di controllo? 
L'incerto destino dei gruppi consiliari regionali e la fattispecie sanzionatoria 
affidata alle sezioni di controllo della Corte dei conti (articolo 1, commi 11 e 

12, del D.L. 174 del 2012)  

� Stefano Di Lena, Il rapporto tra la forma del contratto di appalto pubblico e 
la forma della procura conferita all’impresa mandataria di un 
raggruppamento temporaneo tra imprese alla luce delle disposizioni di cui 

all’art. 1392 c.c. ed all’art. 11, comma 13, del d. lgs. 163/2006. Le implicazioni 
del difetto di forma della procura sulla partecipazione alla gara del 
raggruppamento e sull’efficacia del contratto dal medesimo stipulato  

� Ivone Cacciavillani, L’azione popolare nel processo amministrativo 

� Tamarro Chiacchio, Città metropolitane: il decalogo delle criticità Note a 

margine della L. 07.04.2014, n. 56 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 11 dell’omonima rivista telematica. Vi 
sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Andrea Manzella, Prima lettura di un Parlamento (un po’ meno) Europeo 

� Stefano Ceccanti, Le elezioni dei quattro vincitori e le possibili conseguenze 
nel futuro prossimo 

� Carlo Curti Gialdino, Elezioni europee del 2014 e scelta del candidato alla 
presidenza della Commissione europea: i primi passi della procedura 



� Fabio Giglioni, Nuove attese per la composizione della Commissione. Ma 

sono davvero giustificate? 

� Oreste Massari, Un terremoto elettorale e politico? No e sì 

� Mario Morcellini , L’Italia in Europa: un’altra storia rispetto a media e ai 
sondaggi 

� Annamaria Poggi , Elezioni europee 2014: serve visione e speranza 

� Giulio M. Salerno, Le elezioni del Parlamento europeo del 2014: un risultato 

nel segno della continuità debole 

� Daniele Cabras, Uscire dalla crisi attraverso l'Europa 

� Adriana Ciancio, Quali prospettive per l’integrazione politica in Europa dopo 
le elezioni? 

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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 138/2014, sulla possibilità di superare la 
mancata intesa con il governo nelle materie di competenza regionale 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. Sentenza n. 136/2014, in tema di ambiente, 
caccia e pesca 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 133/2014, sul contenimento della spesa in 
materia di pubblico impiego 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 132/2014, in tema di indennità premio di 
fine servizio per direttore generale, direttore amministrativo e direttore 
sanitario delle ASL 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 130/2014, sull'applicazione, a fini 
ricognitivi, del nuovo e più penetrante regime di controllo sui rendiconti dei 
Gruppi consiliari dei Consigli regionali 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 147/2014, sullo scioglimento dei consigli 
di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari e della nomina di 
commissari straordinari 

�  Corte Costituzionale, Sentenza n. 141/2014, in tema di Partecipazione ad 
organi collegiali della Regione, degli enti dipendenti, delle società 
partecipate 

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

� Franco Bassanini, Edoardo Reviglio, Gli investimenti di lungo periodo in 
Europa 

� Daniel Gros, The euro crisis in a comparative Italo-German perspective 

� Mario Draghi, Monetary policy in a prolonged period of low inflation 



� Giampaolo Rossi, Come non ripetere, o magari peggiorare, l’errore del Titolo 
V della Costituzione 

� Maria Cristina Grisolia, Ancora alcune osservazioni sui problemi del metodo 
e del merito delle riforme 

� Mimmo Carrieri, Giacinto Militello, Il cammino incompiuto: i sindacati e la 
partecipazione incisiva 

� Michele Gentile, La riforma della P.A. Renzi-Madia e il ruolo del sindacato 

� Giuseppe Mele, Il perimetro regolatorio dell’Autorità dei Trasporti: prime 

considerazioni e verifiche 

� Ettore Jorio, Sezioni riunite della Corte dei conti: una forma processuale da 

rivedere 

� Carlo Cambini, Michele Polo, Antonio Sassano, Lo sviluppo della rete 
broadband in Italia: obiettivi, priorità e politiche pubbliche 

� Gian Paolo Manzella, Verso la Programmazione 2014-2020: il caso Lazio 

� Rosa Rota, La procedura di abilitazione scientifica nazionale “presa sul 
serio” 

� Valerio Francola, Più luci che ombre nel nuovo d.l. beni culturali 

� Christian Sautter, La quadrature du financement solidaire 
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