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N. 8 dall’ 8 al 30 aprile  2014  

 
GGGAAAZZZZZZEEETTTTTTAAA   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   

GU  N. 81 DEL   7 APRILE  2014 

CITTA' METROPOLITANE- PROVINCE-UNIONI E FUSIONI DI COMUNI Legge 7 aprile 
2014, n. 56 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni” 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO ROTAZIONE PROGETTO TRIGGER Decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze 26 febbraio 2014, n. 14/2014 
“Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 del progetto TRIGGER (Transforming Institutions Generating Gender 
Equality in Research) nell'ambito del VII Programma quadro, 2007-2013, per la 
ricerca e lo sviluppo tecnologico (Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento per le pari opportunita')” 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMI AZIONI - INFORMAZIONE - 
PROMOZIONE PRODOTTI AGRICOLI PAESI TERZI  Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 26 febbraio 2014, n. 13/2014 “Cofinanziamento 
nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei 
prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 Dec. C(2012) 
4334 del 28 giugno 2012, seconda annualita', ai sensi della legge n. 183/1987” 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMI INFORMAZIONE - PROMOZIONE 
PRODOTTI AGRICOLI PAESI TERZI Decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze 26 febbraio 2014, n. 12/2014 “Cofinanziamento nazionale dei programmi 
concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi 



terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 Dec. C(2013) 2261 del 25 aprile 2013, 
prima annualita', ai sensi della legge n. 183/1987” 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMI COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI 
APICOLTURA Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 febbraio 2014, 
n. 11/2014 “Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a 
migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti 
dell'apicoltura, di cui al Regolamento CE n. 1234/2007, per la campagna 2013-
2014, ai sensi della legge n. 183/1987” 

INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMI ATTIVITA' PESCA 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 febbraio 2014, n. 10/2014 
“Integrazione del cofinanziamento nazionale dell'annualita' 2013 relativa al 
programma di controllo dell'attivita' di pesca, di cui al regolamento CEE n. 
2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 
183/1987" DECRETO 28 febbraio 2014  

RIPARTO SPAZI FINANZIARI ATTRIBUITI AGLI ENTI LOCALI Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze “Riparto degli spazi finanziari attribuiti agli enti locali 
per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione dei commi 546 
e seguenti, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”  

GU  N. 82 DEL   8 APRILE  2014 

SERVIZIO SCOLASTICO Decreto-Legge 7 aprile 2014, n. 58 “Misure urgenti per 
garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico” 

REGIONI SOMME DESTINATE FINANZIAMENTO SERVIZIO SANITARIO Decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  23 dicembre 2013 “Riparto tra le 
regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai 
sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109” 

POTERE SANZIONATORIO Provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture 26 febbraio 2014 “Regolamento unico in 
materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui all'articolo 8, comma 4, del 
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” 

GU  N. 83 DEL   9 APRILE  2014 

REGOLAMENTO FONDO ROTAZIONE SOLIDARIETA' VITTIME REATI MAFIOSO - 
RICHIESTE ESTORSIVE –USURA Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 
2014, n. 60 “Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la 
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, 
a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10” 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - TOSCANA Decreto del Consiglio di Stato 
7 aprile 2014 “Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli 



uffici del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, per mancato 
funzionamento a causa di incendio” 

FLUSSI INGRESSO LAVORATORI NON COMUNITARI LAVORO STAGIONALE 2014 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2014 “Programmazione 
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale 
ed altre categorie, nel territorio dello Stato, per l'anno 2014” 

QUESTIONARIO UNICO PROVINCE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO 
MONITORAGGIO FASE APPLICATIVA E AGGIORNAMENTO FABBISOGNI STANDARD 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 aprile 2014 “Comunicazione 
della data in cui e' reso disponibile sul sito internet della Soluzioni per il Sistema 
Economico - SOSE S.p.A., il questionario unico per le province delle regioni a 
statuto ordinario ai fini del monitoraggio della fase applicativa e 
dell'aggiornamento dei fabbisogni standard” 

NOMINA PRESIDENTI SEGGIO SEZIONI ELETTORALI ITALIANI RESIDENTI TERRITORIO 
ALTRI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA Decreto del Ministero della giustizia 21 
marzo 2014 “Disposizioni per la formazione dell'elenco degli elettori italiani residenti 
nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea, ai fini della nomina dei 
presidenti di seggio delle sezioni elettorali ivi istituite” 

GU  N. 84 DEL 10 APRILE  2014 

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA AGENZIA NAZIONALE 
SERVIZI SANITARI REGIONALI Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 
febbraio 2014 “Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la 
rappresentanza e difesa della Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nei 
giudizi attivi e passivi avanti alle autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni 
amministrative e speciali” 

GU  N. 85 DEL 11 APRILE  2014 

DISCIPLINA PROCEDIMENTI CONCESSIONE AI COMUNI CONTRIBUTI SPESE GESTIONE 
UFFICI GIUDIZIARI Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, n. 61 
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 
maggio 1998, n. 187 concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla 
concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a 
norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” 

OBIETTIVI RAZIONALIZZAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Circolare della 
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica 17 
febbraio 2014, n. 2/2014 “Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 - «Disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» - 
articolo 4, comma 16-bis - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed 
esami diagnostici” 



GU  N. 86 DEL 12 APRILE  2014 

FONDO SOLIDARIETA' SOSTEGNO REDDITO PERSONALE GRUPPO POSTE ITALIANE 
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 gennaio 2014, n. 78642 
Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della 
riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste 
Italiane”  

GU  N. 87 DEL 14 APRILE  2014 

TRATTATO - FUNZIONAMENTO UNIONE EUROPEA Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei ministri  21 gennaio 2014 “Orientamenti e criteri per il ricorso all'art. 
346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea” 

RETTIFICA DIRETTIVA 2012/9/UE AVVERTENZE SANITARIE PRODOTTI TABACCO  
Decreto del Ministero della salute 2 aprile 2014 “Rettifica del decreto 25 ottobre 
2012, riguardante il recepimento della direttiva 2012/9/UE della Commissione, 
relativa alla nuove avvertenze sanitarie sui prodotti di tabacco” 

«PIANO MONITORAGGIO RICERCA DIOSSINE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE» 
Delibera del Ministero della salute 17 dicembre 2013, n. 97/2013 “Fondo sanitario 
nazionale 2011 - Obiettivi prioritari e di rilievo nazionale - ripartizione tra le regioni 
delle risorse accantonate per il finanziamento del progetto interregionale «Piano di 
monitoraggio per la ricerca delle diossine negli alimenti di origine animale»”  

INDIVIDUAZIONE SEDI UFFICI GIUDICE DI PACE Decreto del Ministero della giustizia 7 
marzo 2014 “Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi 
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156” (Suppl. Ordinario n. 
36)  

GU  N. 88 DEL 15 APRILE  2014 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PUBBLICO FONDO ROTAZIONE PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE (PON) «SICUREZZA PER LO SVILUPPO» Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 26 febbraio 2014, n. 16/2014 “Rideterminazione del 
cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per il Programma operativo nazionale (PON) «Sicurezza per lo 
sviluppo» FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le 
annualita' dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento”  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PUBBLICO FONDO ROTAZIONE PROGRAMMA 
OPERATIVO INTERREGIONALE (POI) «ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO» 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 febbraio 2014, n. 18/2014 
“Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo interregionale 
(POI) «Attrattori culturali, naturali e turismo» FESR dell'obiettivo Convergenza, 



programmazione 2007-2013, per le annualita' dal 2007 al 2013 al netto del 
prefinanziamento” 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PUBBLICO FONDO ROTAZIONE PROGRAMMA 
OPERATIVO INTERREGIONALE (POI) «ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO 
ENERGETICO» Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 febbraio 
2014, n. 17/2014 “Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma 
operativo interregionale (POI) «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 
dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualita' dal 2007 
al 2013 al netto del prefinanziamento”  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PUBBLICO FONDO ROTAZIONE PROGRAMMA 
OPERATIVO RIFUGIATI - PERIODO 2008-2013 Decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze 26 febbraio 2014, n. 20/2014 “Integrazione del cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
per il programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati - periodo 2008-
2013” 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PUBBLICO FONDO ROTAZIONE PROGRAMMA 
OPERATIVO PROGETTO COMUNITARIO «EUROPEANA SOUNDS2013» Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 26 febbraio 2014, n. 21/2014 
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 del progetto comunitario «Europeana Sounds» (Ministero dei 
beni e delle attivita' culturali e del turismo/ICCU)” 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PUBBLICO FONDO ROTAZIONE PROGRAMMA 
OPERATIVO PROGETTO COMUNITARIO «AMBROSIA: EUROPEANA FOOD AND DRINK» 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 febbraio 2014, n. 22/2014 
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 del progetto comunitario «Ambrosia: Europeana Food and 
Drink» (Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo/ICCU)”  

FONDO INTERSETTORIALE SOLIDARIETA' Decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 17 gennaio 2014, n. 78459 “Fondo intersettoriale di solidarieta' per il 
sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione 
professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle societa' 
di assistenza”  

CIRCOLAZIONE VEICOLI ISOLA GIGLIO E GIANNUTRI Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e di trasporti  27 marzo 2014 “Limitazioni all'afflusso e alla circolazione 
dei veicoli sull'isola del Giglio e Giannutri”  

"RILIEVI TOPOGRAFICI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO 
DEI TORRENTI MAGIONE-RADICATA E PATRIGNONE COMUNE ORBETELLO"  
Comunicato della Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 9 del 25 
marzo 2014” 



GU  N. 89 DEL 16 APRILE  2014 

ESTENSIONE PLATEA SALVAGUARDATI Decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 14 febbraio 2014 “Modalita' di attuazione dei commi 194 e 196 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014). 
Estensione platea salvaguardati. Quinto contingente” 

SOCIETA' ITALCERTIFER S.P.A Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
1 aprile 2014 “Riconoscimento, della Societa' Italcertifer S.p.A., quale organismo di 
certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, in 
Firenze” 

ACCREDITAMENTO VIGILANZA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CONSERVAZIONE 
DOCUMENTI INFORMATICI Circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale 10 aprile 2014, 
n. 65 “Modalita' per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati 
che svolgono attivita' di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 
44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” 

GU  N. 90 DEL 17 APRILE  2014 

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO Legge 17 aprile 2014, n. 62 “Modifica 
dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-
mafioso” 

GU  N. 92 DEL 19 APRILE  2014 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Decreto del Consiglio di 
Stato 16 aprile 2014 “Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti 
presso gli uffici del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, per mancato 
funzionamento a causa di incendio” 

GU  N. 93 DEL 22 APRILE  2014 

PATTO STABILITA' INTERNO ENTI LOCALI ANNO 2013 Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 10 febbraio 2014 “Certificazione del rispetto degli 
obiettivi del patto di stabilita' interno degli enti locali, per l'anno 2013” 

QUOTA ASSEGNATA SETTORE AGRICOLO Delibera del Comitato interministeriale per 
la programmazione economica 17 dicembre 2013, n. 98/2013 “Rimodulazione 
della quota assegnata al settore agricolo Fondo rotativo per il sostegno alle 
imprese e gli investimenti in ricerca (Delibera CIPE n. 101/2010)  



GU  N. 94 DEL 23 APRILE  2014 

«LA VALLETTA SOCIETA' COOPERATIVA» GROSSETO Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 26 marzo 2014 “Liquidazione coatta amministrativa della «La 
Valletta Societa' cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore”  

GU  N. 95 DEL 24 APRILE  2014 

NORME ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO Legge 22 aprile 2014, n. 65 
“Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei 
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la 
rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da 
svolgere nell'anno 2014” 

 COMPETITIVITA' - GIUSTIZIA SOCIALE Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure 
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale” 

DETERMINAZIONE QUOTE COMPARTECIPAZIONE REGIONALE IVA Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2014 “Determinazione delle quote 
di compartecipazione regionale all'IVA, previste dall'articolo 2, comma 4, del 
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2012” 

«BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS» GROSSETO Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 26 marzo 2014 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Betania societa' cooperativa sociale ONLUS», in Grosseto e 
nomina del commissario liquidatore” 

«PETER PAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE» MASSA Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 26 marzo 2014 “Liquidazione coatta amministrativa della 
«Peter Pan societa' cooperativa sociale», in Massa e nomina del commissario 
liquidatore”   

«LA PIGNATTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE» FIRENZE Decreto del Ministero 
dello sviluppo economico 26 marzo 2014 “Liquidazione coatta amministrativa 
della «La Pignatta - Societa' cooperativa sociale», in Firenze e nomina del 
commissario liquidatore” 

«NUOVO HABITAT SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE» CAMPI BISENZIO Decreto 
del Ministero dello sviluppo economico 26 marzo 2014 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Nuovo Habitat societa' cooperativa edificatrice», in Campi 
Bisenzio e nomina del commissario liquidatore”  

GU  N. 96 DEL 26 APRILE  2014 

«COOPERATIVA VERGAIO - SOC. COOP. A R.L.» Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 26 marzo 2014 “Liquidazione coatta amministrativa della 
«Cooperativa Vergaio - Soc. coop. a r.l.», in Firenze e nomina del commissario 
liquidatore”.  



«COOPERATIVA SOCIALE CO.HA.LA.» LIVORNO Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 26 marzo 2014  “Liquidazione coatta amministrativa della 
“Cooperativa sociale handicap e lavoro – in breve CO.HA.LA” in Livorno e nomina 
del commissario liquidatore”  

GU  N. 98 DEL 29 APRILE  2014 

MISURE SPERIMENTALI PER INCREMENTO PRODUTTIVITA' DEL LAVORO Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2014 “Modalita' di attuazione delle 
misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro nel periodo 1º 
gennaio - 31 dicembre 2014” 

GU  N. 99 DEL 30 APRILE  2014 

DIFFERIMENTO TERMINE - BILANCIO PREVISIONE 2014 ENTI LOCALI Decreto del 
Ministero dell’interno 29 aprile 2014 “Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 
locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267”  

AFFIDAMENTO SERVIZIO BONIFICA BELLICA PROPEDEUTICA INDAGINI PRELIMIARI 
REALIZZAZIONE CASSA ESPANSIONE DI CAMPO REGIO COMUNE ORBETELLO 
Comunicato della Regione Toscana “Approvazione ordinanza n. 10 del 25 marzo 
2014” 

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



� Massimo Villone, Chi ha paura del senato elettivo? 

� Mauro Volpi, Gli apprendisti stregoni dell'Italicum 

� Massimo Villone, Senato, le aporie della riforma 

� Mauro Volpi, Quei consiglieri del principe 

� Massimo Villone, Diritti fondamentali. Il Governo sta a guardare 

� Gaetano Azzariti, Il merito delle cose. La riforma costituzionale e lo stile delle 

polemiche  

� Alessandro Pace, Un rischio per la democrazia 

� Claudio De Fiores, Un Senato di garanzia a suffragio universale 

� Massimo Villone, Nuovo senato. Riforma con capo e senza coda 

� Francesco Bilancia, Oltre il bicameralismo paritario. Osservazioni a margine 

del ddl Renzi. Sfidando il divieto di una discussione pubblica 

� Gianni Ferrara, La Democrazia dimezzata 

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

� Vittorio Capuzza, Le misure cautelari cd. propulsive: la «serra artificiale» del 
merito  

� Armando Pozzi, Il ricorso straordinario salvato dalla Consulta? (nota a C. 

cost. 2 aprile 2014, n. 73)  

� Gianluigi Pellegrino, Considerazioni su rapporto tra ricorso principale e 
ricorso incidentale dopo Corte di Giustizia (Fastweb) e la nuova Adunanza 

Plenaria 

� Guglielmo Passarelli di Napoli, L’avvalimento a cascata nella giurisprudenza 
del Consiglio di Stato (brevi note a Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2014 n. 

1251)  

� Alessandro Cuppi, Evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia 
di sicurezza urbana 

� Guglielmo Passarelli di Napoli, Il potere di autotutela della p.a., la risoluzione 
dei contratti in strumenti finanziari derivati e la giurisdizione (osservazioni a 

margine della sentenza Tar Piemonte, sez. I, n. 1390 del 21.12.2012)  

� Barbara Marchetti, Il protocollo 16 della CEDU e la giurisdizione 
amministrativa 

� Guglielmo Passarelli di Napoli, L’ottemperanza per l’attuazione delle 
sentenze di condotta della p.a. al pagamento di somme di denaro (note a 

margine della sentenza Tar Campania – Salerno, sez. I, 25.03.2014 n. 622)  

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



� Luigi Mazzei, Il diritto intertemporale negato (osservazioni a determina 

dell'A.V.C.P. n. 6 del 18 dicembre 2013) 

� Giovanni Maria Di Lieto, Procedimento di condono in aree vincolate. 
Progetto di riqualificazione paesaggistica e opere ulteriori abusive (con 

particolare riferimento alla Regione Campania). Giurisprudenza ragionata e 
riflessioni 

� Stefano Glinianski, Responsabilità e garanzie del progettista, del verificatore 
e del RUP 

� Letizia Liverini, Sul legittimo esame prioritario del ricorso incidentale nel caso 
in cui con esso si proponga una questione di carattere pregiudiziale rispetto 
al merito della domanda oggetto del ricorso principale (nota a Consiglio di 

Stato, Sezione IV, sentenza n. 5729 del 2 dicembre 2013). 

� Giovanni Virga, Un (possibile) nuovo modo di legiferare 

� Gustavo Cumin, L'avvalimento plurimo dopo la sentenza della Corte di 
Giustizia n. 94 del 10 ottobre 2013. 

� Federico Gualandi, Dallo "jus aedificandi" allo "jus restituendi" (inteso come 
diritto di recuperare, rigenerare e sostituire l’esistente). Riflessioni sulla 

rigenerazione urbana  

� Andrea Ferruti, L’edilizia residenziale sociale. Brevi note sull’art. 10 del 

decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 

� Nicola Niglio, La responsabilità della P.A. nel caso di tardiva assunzione di 
personale  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 8 e il n. 9  dell’omonima rivista telematica. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Stefano Ceccanti, Riforme costituzionali e composizione del Senato: il ritorno 
alla rappresentanza territoriale 

� Beniamino Caravita, Glosse, scorrendo il testo della proposta Renzi 

� Elisabetta Catelani, Stato federale o Stato regionale nel Senato delle 
Autonomie? 

� Francesco Clementi, Non un Senato 'federale', ma un Senato 'federatore' 

� Marilisa D'Amico, Una riforma irragionevole? 

� Giuseppe De Vergottini, Sulla riforma radicale del Senato 

� Federica Fabrizzi, Supplenza, verifica dei poteri, area vasta: tre caveat per 
migliorare la riforma Renzi 

� Antonio Ferrara, Osservazioni a prima lettura sul ddl costituzionale Renzi-
Boschi 

� Fulco Lanchester, Un progetto squilibrato 

� Gavina Lavagna, Qualche breve considerazione sul disegno di riforma della 
Costituzione del Governo Renzi 



� Andrea Morrone, Questioni di principio per la riforma costituzionale 

� Annamaria Poggi, Funzioni e funzionalità del Senato delle Autonomie 

� Daniele Porena, Nel nuovo Senato delle Autonomie nasce il 'partito del 
Presidente' 

� Pier Luigi Portaluri, Note minime sulle città metropolitane nel d.d.l. 
Costituzionale as n. 1429 (Renzi- Boschi) 

� Emanuele Rossi, Senato delle autonomie: una composizione da rivedere (è 
possibile un Senato di dopolavoristi?) 

� Antonio Ruggeri, Note minime a prima lettura del disegno Renzi di riforma 
costituzionale 

� Giulio M. Salerno, Il progetto di riforma costituzionale del Governo Renzi: 
qualche osservazione preliminare 

� Sandro Staiano, Alcuni ragionevoli motivi per prendere sul serio la proposta 
di riforma del bicameralismo 

� Alberto Lucarelli, L'organizzazione amministrativa delle nuove autorità 
d'ambito tra principio di sussidiarietà verticale, ruolo delle regioni e vincoli 
referendari 

� Daniela Mone, Città metropolitane. Area, procedure, organizzazione del 
potere, distribuzione delle funzioni 

� Bernardino Regazzoni, L'esperienza del federalismo svizzero 

� Pietro Ciarlo, Osservazioni a prima lettura sul disegno Renzi-Boschi di 
revisione costituzionale 

� Antonio Ruggeri, Quando il rimedio è peggiore del male (a proposito di una 

inopinata, incomprensibile correzione al disegno Renzi di riforma 
costituzionale) 

� Francesco Paterniti, Riflessioni a prima lettura su alcuni elementi critici della 
nuova composizione del Senato delle Autonomie nel progetto di riforma 
costituzionale del Governo Renzi 

� Giuseppe Lodato, Simone Pajno, Gino Scaccia, Quanto può essere 
distorsivo il premio di maggioranza? Considerazioni costituzionalistico-

matematiche a partire dalla sent. n. 1/2014 

� Giusi Sorrenti, Gli emendamenti alla legge Pinto al primo vaglio di legittimità 
costituzionale, ovvero di convenzionalità: un contrasto inesploso ma 

sussistente 

� Elisabetta Frontoni, Il sovraffollamento carcerario tra Corte EDU e Corte 
costituzionale 

� Maria Romana Allegri, Democrazia, controllo pubblico e trasparenza dei 
costi della politica 

� Alessandro Candido, L’impatto della crisi sulle autonomie: prospettive de 
iure condito e de iure condendo 



� Alberto Lucarelli, Il territorio bene comune degli italiani. Ragionando intorno 

all’ultimo libro di Paolo Maddalena 

� Renzo Dickmann, 'La scuola. Istruzioni per l'uso': un nuovo contributo 

� Gabriele Maestri, Elezioni europee 2014 e contrassegni: poche bocciature, 
ma significative 

� Gabriele Maestri, Sognando Strasburgo… senza firme: il caso del simbolo dei 
Verdi europei 

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

� Ufficio elettorale Centrale Nazionale, Sentenza n. 7305/2014, in tema di 
richiesta di rilascio di bene detenuto sine titulo del quale assuma di essere 
proprietario senza chiedere l'accertamento della proprietà 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 93/2014, in tema di espulsione dal 
territorio dello straniero dello Stato 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 92/2014, in tema opposizione al decreto 
ingiuntivo 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 91/2014, in tema di norme sulla disciplina 
del trasferimento dei magistrati per illecito disciplinare  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 89/2014, in tema di misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 88/2014, in tema di disposizioni per 
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi de nuovo art. 81, 
sesto comma, della Costituzione  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 87/2014, in tema di disposizioni 
concernenti i cantieri comunali per l'occupazione 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 86/2014, in tema di promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili  

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 84/2014, in tema di allontanamento dello 
straniero dal territorio dello Stato per cessazione delle condizioni che 
determinano il diritto di soggiorno  

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 83/2014, in tema di trattamenti 
pensionistici  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 80/2014, in tema di sanzioni per omesso 
versamento dell'IVA  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 79/2014, in tema di riduzione della spesa 
degli enti territoriali  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 64/2014, in tema di determinazione dei 
canoni di concessione di derivazioni per uso idroelettrico 



� Corte Costituzionale, Sentenza n. 73/2014, in tema di ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 72/2014, in tema di riduzione dei costi 
degli apparati amministrativi 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 71/2014, in tema di riduzione delle risorse 
per sanzione ai Comuni e alle Province non rispettosi del patto di stabilità 
dell'anno 2011 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 70/2014, in tema di autorizzazione al 
recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri 
di piccole dimensioni 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 69/2014, in tema di trattamenti 
pensionistici 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 68/2014, in materia di beni culturali e 
manifestazioni d'arte 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 67/2014, in tema di determinazione delle 
garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di 
recupero dei rifiuti  

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 7169/2014, in tema di imposta comunale 
sugli immobili 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 9323/2014, in tema di guida in stato di 
ebrezza 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 13215/2014, in tema di legittimo 
impedimento  

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 12228/2013, in tema di reati contro la 
pubblica amministrazione 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 8053/2014, in tema di impugnazione della 
sentenza della commissione tributaria regionale 

� Ufficio elettorale centrale Nazionale, Sentenza /2014, in tema di ammissione 
di una lista collegata a un partito europeo rappresentato al Parlamento 
europeo (Federazione dei Verdi - Green Italia c. Uff.el.circ. Italia Centrale) 

� Ufficio elettorale centrale Nazionale, Sentenza n. 3/2014, in tema di uso, 
all'interno di un contrassegno elettorale, del riferimento a un partito europeo 
(Idv c. Scelta europea) 

� Ufficio elettorale centrale Nazionale, Sentenza n. 2/2014, in tema di 
confondibilità per impiego di simboli tradizionali usati da partito presente in 
Parlamento (Democrazia cristiana c. Ministero dell'Interno) 

� Ufficio elettorale centrale Nazionale, Sentenza n. 1/2014, in tema di 
confondibilità tra contrassegni e di somiglianza con un segno tradizionale 
concesso ad altra forza politica (Movimento sociale per l'Europa c. Ministero 
dell'Interno) 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 109/2014, Manifesta inammissibilità del 
ricorso sulla composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti 



� Corte Costituzionale, Sentenza n. 107/2014, in tema di contenimento della 
presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività 
venatoria  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 99/2014, in tema di Incarichi conferiti dalle 
pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 98/2014, Illegittimità costituzionale parziale 
dell'obbligo di mediazione dinanzi all'Agenzia delle Entrate 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 7521/2014, in tema di esonero degli 
amministratori dei partiti e movimenti politici dalla responsabilità per le 
obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazioni 

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

� Senato, Ddl cost. n. 1429 

� 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 'Città metropolitane, province, 
unioni e fusioni di comuni' 

� Servizio studi, Senato, Dossier 'L'introduzione in Francia del divieto di cumulo 
tra mandato parlamentare e funzioni esecutive locali'  

� Ministero dell'Economia e delle Finanze, I principali saldi di finanza pubblica: 
definizioni, utilizzo, raccordi 

� Ministero dell'Economia e delle Finanze, I principali saldi di finanza pubblica: 
definizioni, utilizzo, raccordi  

� Stato, Continua il dibattito sul ddl cost. n. 1429 

� Servizio studi, Senato, Dossier 'Disposizioni per il superamento del 
bicameralismo paritario e la revisione del titolo V della parte seconda della 
Costituzione' 

� Servizio studi, Camera dei deputati, Dossier 'Documento di economia e 
finanza 2014' 

� Servizio studi, Camera dei deputati, Dossier 'Istituzione del Sistema nazionale 
a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale' 

� Servizio studi, Camera dei deputati, Dossier 'Misure urgenti per favorire il 
rilancio dell'occupazione' 

� Osservatorio parlamentare sulla riforma costituzionale  

� Osservatorio sui simboli politici 



�  Ministero dell'Interno, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 
all’Italia – Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature 
(Edizione 2014 - Estratto) 

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

� Filippo Patroni Griffi, Tecnici e politica nelle democrazie 

� Silvio Gambino, Rappresentanza e stabilità governativa (alla ricerca di un 
equilibrio difficile da realizzare fra) riforme elettorali (partigiane) e (tentativi 
di) riforma costituzionale  

� Giovanna De Minico, Internet: Funadamental rights in a new democracy  

� Rainer Masera, CRR/CRD IV: the Trees and the Forest 

� Luigi Federico Signorini, L’armonizzazione europea della regolamentazione 
bancaria: Autorità bancaria europea e autorità di vigilanza nazionali  

� Franco Bassanini,  Key Highlights on Italian Economy  

� Alessandro Natalini, Le politiche di prevenzione della corruzione:un anno 
dopo 

� Carlo Fusaro, A proposito del progetto di legge costituzionale del governo 
Renzi  

� Augusto Cerri, Prime riflessioni interlocutorie sul progetto di riforma 
costituzionale  

� Giorgio Macciotta, La soppressione del CNEL nel progetto Renzi: sia sciolto 
… a meno che …!  

� Paolo Urbani, Un commento sul disegno di legge costituzionale con 
riferimento alla materia del governo del territorio  

� Francesco Saverio Marini, Commento a prima lettura del ddl costituzionale 
del Governo Renzi sul riparto di competenze tra Stato e Regioni  

� Roberto Bin, In vista della revisione del Titolo V, Parte II, 
dellaCostituzione:Quale ruolo per le Autonomie speciali? 

� Alberto Lucarelli, Potere regolamentare di Città metropolitane e Comuni 
nella riforma costituzionale proposta dal Governo Renzi  

� Ettore Jorio, Una breve nota sul ddl costituzionale con riferimento alla sanità 

� Gaetano Palombelli, Autonomie locali: che fare? Dopo l’approvazione della 
legge"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni" 

� Stefano Firpo, Salvatore Vescina, La garanzia dei minibond nel Fondo di 
garanzia per le PMI - Questioni chiave per le norme attuative 

� Gabriele Mazzantini, Proposta per incentivare le liberalizzazioni a livello 
regionale 

� Augusto Cerri, Dopo la sentenza della Corte – il nodo della legge elettorale 



� Gianni Caso, Sulla riforma elettorale 

� Oreste Massari,  Italicum: errare humanum est, perseverare autem 
diabolicum 

� Paolo Carnevale, La Corte vince, ma non (sempre) convince. Riflessioni 

intorno ad alcuni profili della “storica” sentenza n. 1 del 2014 della Corte 
costituzionale 

� Christian Sautter, Le marathonien de la mondialisation 

� Gian Luigi Tosato, Il Parlamento europeo e la governance economica 
dell’Unione europea 

� Mario Draghi, Monetary policy communication in torbulent times 

� Roberto Bin, Coerenze e incoerenze del disegno di legge di riforma 
costituzionale: considerazioni e proposte 

� Ida Nicotra, Note a margine del ddl costituzionale deliberato dal Consiglio 
dei Ministri in data 31 marzo 2014 

� Gino Scaccia, Prime note sull’assetto delle competenze legislative statali e 
regionali nella proposta di revisione costituzionale del Governo Renzi 

� Mario Chiavario, Riforma del bicameralismo: l’opinione di un “laterale” 

� Gaetano Azzariti, Riforma del Senato. Questioni di metodo e di merito 

� Luca Antonini, Il d.d.l. costituzionale del Governo Renzi: logica 

dell’uniformità versus logica della responsabilità 

� Salvatore Prisco, Una nuova stagione di proposte di revisione costituzionale: 
finale di partita? 

� Sara Lieto, Pasquale Pasquino, Note sulla seconda Camera 

� Pietro Ciarlo, Note a prima lettura sul disegno di legge Renzi-Boschi di 
revisione costituzionale 

� Elisabetta Palici Di Suni, Il nuovo art. 117 cost. 

� Edoardo Reviglio, Il rapporto debito pubblico/Pil nel periodo 1992-2013 ed il 
ruolo della componente residuale 

� Alfredo Macchiati, Il fisco: un pilastro che scricchiola 

� Lorenzo Sacconi, Riformare il capitalismo, oltre il mito del "valore per gli 
azionisti". Il modello di impresa socialmente responsabile e la sua 
governance democratica e multi-stakeholder 

� Enrico Caterini, Ettore Jorio, Dissesto e procedure di riequilibrio: una 
sentenza delle Sezioni Riunite e la conversione del Decreto salva-Roma 

� Gabriele Maestri, La legge elettorale dopo la Consulta: quali paletti per il 
legislatore in materia (e quali spazi per le nuove sentenze?) 

� Roberto Chieppa, Postilla al seminario 29 gennaio 2014 “Le Corti e il voto” 

� Alessandro Gigliotti, La riforma elettorale e il “Gattopardo” 

� Christian Sautter, La prochaine élection présidentielle 



 

CONVEGNI 

Catania, 30 - 31 maggio 2014, ore 9,00 (Villa Cerami – Via Gallo, 24 - Catania) 
Convegno: “Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione politica 
in Europa “ 
Organizzazione: Prof.ssa Adriana CIANCIO - e.mail: aciancio@lex.unict.it; Dott.ssa 
Francesca LEOTTA - e.mail: francescaleotta77@gmail.com  

Trento, 23 maggio 2014, ore 9.15 (Facoltà di Giurisprudenza, Via Rosmini 27, Aula 1- 
Trento) Convegno: “Le Regioni ad autonomia speciale e il coordinamento dei 
meccanismi di stabilità finanziaria” 
Organizzazione: Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Trento Email: 
eventi.giurisprudenza@unitn.it 

Bologna 12 maggio 2014, ore 9 (Scuola di Specializzazione in Studi 
sull'Amministrazione Pubblica – SPISA Via Belmeloro 10, Bologna) 
Convegno: “Centralismo o Secessione? Gli Stati decentrati di fronte alla crisi 
economica” 
Organizzazione:  mail: g.massari@unibo.it Tel. 051 209 40 67 
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