
 
 BIBLIOTECA 

GIURIDICO 
LEGISLATIVA 

 

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

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

 
 

NEWS DALLA BIBLIOTECA 
NNNeeewwwsssllleeetttttteeerrr   dddiii   aaattttttuuuaaallliiitttààà   nnnooorrrmmmaaatttiiivvveee   eee   gggiiiuuurrriiisssppprrruuudddeeennnzzziiiaaallliii   

N. 11 dal  1 al  25 giugno  2014  

 
GGGAAAZZZZZZEEETTTTTTAAA   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   

GU  N. 126 DEL  1 GIUGNO 2014 

INTERVENTI AMMESSI AL PRIMO PROGRAMMA «6000 CAMPANILI» Decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2014,  n. 46“Approvazione 
dell'elenco degli interventi ammessi al Primo programma «6000 Campanili» e 
finanziati dalla legge di stabilita' del 27 dicembre 2013, n. 147” 

GU  N. 128 DEL  5 GIUGNO 2014 

DIRETTIVA CONSIGLIO 2011/16/UE 16 FEBBRAIO 2011 ATTIVITA' COOPERAZIONE 
AMMINISTRATIVA SETTORE FISCALE Decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze 29 maggio 2014 “Recepimento della direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 
16 febbraio 2011, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di 
collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa nel settore 
fiscale” 

FUNZIONAMENTO SEZIONI DISTACCATE INSULARI - TRIBUNALI DI BARCELLONA POZZO 
DI GOTTO, LIVORNO E NAPOLI IN LIPARI, PORTOFERRAIO E ISCHIA Decreto del 

Ministero della giustizia 8 maggio 2014 “Determinazione, ai sensi del comma 4, 
dell'articolo 10, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, della data di inizio 
del funzionamento delle sezioni distaccate insulari dei tribunali di Barcellona Pozzo 
di Gotto, Livorno e Napoli in Lipari, Portoferraio e Ischia, temporaneamente 
ripristinate ai sensi del medesimo articolo” 



LIQUIDAZIONE INTERVENTI PREVISTI PIANO INTERVENTI APPROVATO COMMISSARIO 
DELEGATO ORDINANZA  N.  30/2013  E  32/2013 Comunicato della Regione 
Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 15 dell'8 maggio 2014”  

GU  N. 129 DEL  6 GIUGNO 2014 

REGOLAMENTO INDIVIDUAZIONE ATTIVI RILEVANZA STRATEGICA - SETTORI ENERGIA, 
TRASPORTI – COMUNICAZIONI Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 
2014, n. 85 “Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei 
settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, 
comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21” 

REGOLAMENTO INDIVIDUAZIONE PROCEDURE ATTIVAZIONE POTERI SPECIALI - 
SETTORI ENERGIA, TRASPORTI - COMUNICAZIONI Decreto del Presidente della 
Repubblica 25 marzo 2014, n. 86 Regolamento per l'individuazione delle 
procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e 
delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 
marzo 2012, n. 21. 

CERTIFICAZIONI RENDICONTO BILANCIO 2013 AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, 
COMUNI, COMUNITA' MONTANE, UNIONI DEI COMUNI Decreto del Ministero 
dell’interno 27 maggio 2014, “Certificazioni del rendiconto al bilancio 2013 delle 
amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni dei 
comuni”  

FONDO SOLIDARIETA' RESIDUALE Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, 7 febbraio 2014  n. 79141 “Fondo di solidarieta' residuale ai sensi 
dell'articolo 3, comma 19, legge 28 giugno 2012, n. 92” 

GU  N. 130 DEL  7 GIUGNO 2014 

SVOLGIMENTO SERVIZIO SCOLASTICO Legge 5 giugno 2014, n. 87 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure 
urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico” 

RIPARTO ANTICIPAZIONE 60 PER CENTO FONDO NAZIONALE - CONCORSO 
FINANZIARIO STATO Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 
2014 “Riparto dell'anticipazione del 60 per cento del Fondo nazionale per il 
concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche 
ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, per l'anno 2014” 

DEROGA AL DIVIETO UTILIZZO UCCELLI DA RICHIAMO APPARTENENTI ORDINI - 
ANSERIFORMI E CARADRIFORMI ATTIVITA' VENATORIA Ordinanza del Ministero della 
salute 8 aprile 2014 “Attuazione dell'articolo 1 della decisione di esecuzione della 
Commissione 2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che proroga l'applicazione della 
decisione della Commissione europea 2005/734/CE del 19 ottobre 2005, recante 
deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli 



anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria, come modificata dalla decisione 
della Commissione europea 2006/574/CE del 18 agosto 2006” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2014, N. 58 Testo del decreto-
legge 7 aprile 2014, n. 58 (in Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 82 dell'8 aprile 
2014), “coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2014, n. 87 (in questa 
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per garantire il 
regolare svolgimento del servizio scolastico.»” 

GU  N. 131 DEL  9 GIUGNO 2014 

PROROGA STATO EMERGENZA REGIONE TOSCANA Delibera del Consiglio dei ministri 
16 maggio 2014 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel 
territorio della regione Toscana” 

DISPOSIZIONI SICUREZZA - ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI Circolare del Ministero 
dell’interno 20 maggio 2014, n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) “Integrazione 
della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, recante: 
Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumita' pubblica in 
occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del 
T.U.L.P.S.”  

GU  N. 132 DEL 10 GIUGNO 2014 

TASI ANNO 2014 Decreto-Legge 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia 
di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014” 

GU  N. 133 DEL 11 GIUGNO 2014 

BANCA DATI SIOPE Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 maggio 
2014 “Modalita' di accesso alla banca dati SIOPE (Sistema Informativo delle 
Operazioni degli Enti Pubblici)”  

GU  N. 134 DEL 12 GIUGNO 2014 

MARCHIO NAZIONALE AGRITURISMO ISTITUZIONE REPERTORIO NAZIONALE 
AGRITURISMO Decreto del Ministero delle Politiche agricole Alimentari e forestali 3 
giugno 2014 “Modalita' di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e 
istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo” 

TRASPARENZA WEB SOGGETTI PUBBLICI - ENTI OBBLIGATI Delibera del Garante per 
la protezione dei dati personali 15 maggio 2014, Provvedimento n. 243 “Linee 
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato per finalita' di pubblicita' e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (Suppl. Ordinario n. 43)  



GU  N. 135 DEL 13 GIUGNO 2014 

COMPENSAZIONE FISCALE Delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica 8 novembre 2013, n. 72/2013 “Integrazione alla 
delibera n. 1/2013, recante direttiva in materia di attuazione delle misure di 
compensazione fiscale previste dall'articolo 18, della legge n. 183/2011”  

FONDO SVILUPPO - COESIONE (FSC) 2007 – 2013 Delibera del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica 14 febbraio 2014, n. 15/2014 
“Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007 - 2013. Delibera Cipe n. 62/2011, 
rettifica nella denominazione di alcuni interventi” 

DISPOSIZIONI ATTUAZIONE PRINCIPIO PAREGGIO BILANCIO Comunicati della Corte 
suprema di Cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum popolare 
(n.4comunicati)” 

GU  N. 136 DEL 14 GIUGNO 2014 

IMBALLAGGI - RIFIUTI IMBALLAGGIO Decreto del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare  22 aprile 2014 “Attuazione della direttiva 2013/2/UE 
della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della 
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti 
di imballaggio” 

DIFESA DAGLI INCENDI - PATRIMONIO BOSCHIVO NAZIONALE Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 30 maggio 2014 “Ripartizione delle risorse da 
assegnare, per l'anno 2013, per le finalita' di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 
353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento 
e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli 
incendi del patrimonio boschivo nazionale” 

NUOVO STATUTO - ISTITUTO AVVENTISTA CULTURA BIBLICA - FIRENZE Comunicato 
del Ministero dell’interno “Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto avventista di 
cultura biblica, in Firenze “ 

GU  N. 137 DEL 16 GIUGNO 2014 

CONSERVAZIONE CELLULE STAMINALI DA SANGUE CORDONE OMBELICALE USO 
AUTOLOGO-DEDICATO Decreto del Ministero della salute  22 aprile 2014 
“Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali 18 novembre 2009, recante: «Disposizioni in materia di 
conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso 
autologo-dedicato»” 



GU  N. 138 DEL 17 GIUGNO 2014 

LEGGI PUBBLICA SICUREZZA - PRODOTTI ESPLODENTI Decreto del Ministro 
dell’interno 4 giugno 2014 “Modifica dell'art. 6, del decreto 9 agosto 2011, 
recante: «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 
maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del 
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti gia' 
riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 
4 aprile 1973»” 

EROGARE TITOLO TRIBUTO - SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze  12 giugno 2014 “Importo da erogare, a titolo di 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai Comuni a valere sul Fondo di solidarieta' 
comunale 2014, ai sensi del comma 688, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147” (Suppl. Ordinario n. 45)  

GU  N. 139 DEL 18 GIUGNO 2014 

CONTRIBUTI CAMERE COMMERCIO ITALIANE ESTERO RICONOSCIUTE Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 24 aprile 2014 “Requisiti, criteri e modalita' per 
la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero 
riconosciute ai sensi della legge n. 518/70, per l'anno 2014” 

FONDO SANITARIO NAZIONALE 2010 - DIPENDENTI ASSENTI SERVIZIO PER MALATTIA 
Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 8 
novembre 2013, n. 82/2013 “Fondo sanitario nazionale 2010 - Ripartizione tra le 
regioni delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli 
accertamenti medico-legali disposti dalle amministrazioni pubbliche per i 
dipendenti assenti dal servizio per malattia” 

PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI CAMERE COMMERCIO ITALIANE ESTERO RICONOSCIUTE 
Comunicato del Ministero dello sviluppo economico “Pubblicazione del decreto 9 
giugno 2014 per la concessione dei contributi pubblici a favore delle Camere di 
commercio italiane all'estero, per l'anno 2014” 

CONTRASTO INCENDI BOSCHIVI - INTERFACCIA - RISCHI CONSEGUENTI Comunicato 
della Presidenza del Consiglio dei ministri “Attivita' antincendio boschivo per la 
stagione estiva 2014. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni 
per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi 
conseguenti” 

GU  N. 140 DEL 19 GIUGNO 2014 

RATING LEGALITA' Deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato 5 giugno, n. 249532014 “Modifiche al regolamento attuativo in materia di 
rating di legalita'”  



MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ITALIA Comunicato della Corte 
Suprema di Cassazione “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 
all'Italia” 

GU  N. 141 DEL 20 GIUGNO 2014 

COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO - ANNO 2013 Decreto del Ministero dell’interno 
14 maggio 2014 “Contributo per l'incremento della massa attiva dei comuni in 
dissesto finanziario - anno 2013” 

ABBIGLIAMENTO GROSSETO S.R.L. Decreto del Ministero dello sviluppo economico 
6 giugno 2014 “Nomina del commissario straordinario della Abbigliamento 
Grosseto S.r.l. in amministrazione straordinaria” 

PIANI RAZIONALIZZAZIONE ASSETTI ORGANIZZATIVI - RIDUZIONE SPESA PERSONALE - 
PREPENSIONAMENTO Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 
Dipartimento della funzione pubblica 28 aprile 2014, n. 4 “Piani di razionalizzazione 
degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di 
eccedenza e prepensionamento” 

BONUSTERRA Comunicato della Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di una 
proposta di legge di iniziativa popolare”  

ACCORDO DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA TERRA UNIVERSITA' FIRENZE 
MONITORAGGIO FRANE Comunicato della Regione Toscana “Approvazione 
dell'ordinanza n. 14 del 30 aprile 2014 “ 

AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE CASSA ESPANSIONE CAMPO 
ADEGUAMENTO TITOLO INTERVENTO CODICE 2012EGR0242 Comunicato della 
Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 16 del 22 maggio 2014” 

COMUNI SEGGIANO - SCANSANO  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BENEFICIO PRIVATI 
IMMOBILI DISTRUTTI E DANNEGGIATI Comunicato della Regione Toscana 
“Approvazione dell'ordinanza n. 17 del 22 maggio 2014 “ 

SERVIZIO INDAGINI  GEOGNOSTICHE  INTERVENTO R2014EPT0003 «RIPRISTINO EVENTI  
ALLUVIONALI ARGINATURA T. OMBRONE P.SE TRATTO TRA LA FERRUCCIA E P.TE ALLA 
CASERANA» Comunicato della Regione Toscana “Approvazione dell’ordinanza n. 
18 del 22 maggio 2014” 

INTERVENTI PIANO Comunicato della Regione Toscana “Approvazione 
dell’ordinanza n. 19 del 26 maggio 2014  

RIMODULAZIONE PIANO INTERVENTI URGENTI Comunicato della Regione Toscana 
“Approvazione dell’ordinanza n. 20 del 28 maggio 2014 



GU  N. 142 DEL 21 GIUGNO 2014 

ENTI INADEMPIENTI OBBLIGO RISPOSTA «QUESTIONARIO UNICO PROVINCE - FP10U»  
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 16 giugno 2014 
“Pubblicazione degli elenchi degli enti inadempienti all'obbligo di risposta al 
«Questionario unico per le province - FP10U» per il monitoraggio della fase 
applicativa e l'aggiornamento dei fabbisogni standard delle province e delle 
regioni a statuto ordinario” 

EQUILIBRIO EFFICIENZA SISTEMA GIUDIZIARIO. PER  UNA GIUSTIZIA A MISURA 
D'UOMO Comunicato della Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di una 
proposta di legge di iniziativa popolare”  

NUOVO PATTO FISCALE. RIFORMA SISTEMA FISCALE ORIENTATA TUTELA FAMIGLIA - 
CRESCITA EQUITA' Comunicato della Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di 
una proposta di legge di iniziativa popolare”  

ELEZIONE DIRETTA  PRESIDENTE REPUBBLICA - SEMIPRESIDENZIALISMO. PER UNA 
DEMOCRAZIA TRASPARENTE E GOVERNANTE Comunicato della Corte Suprema di 
Cassazione “Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare”  

GU  N. 143 DEL 23 GIUGNO 2014 

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 
2014, N. 66 Legge 23 giugno 2014, n. 89 “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' 
e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione 
della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione 
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per 
l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 “Testo del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 95 del 24 aprile 
2014), coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (in questa 
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la competitivita' 
e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione 
della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione 
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per 
l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria.»”  

GU  N. 144 DEL 24 GIUGNO 2014 

SEMPLIFICAZIONE TRASPARENZA AMMINISTRATIVA EFFICIENZA UFFICI GIUDIZIARI 
Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”  



DISPOSIZIONI URGENTI SETTORE AGRICOLO Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 
“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento 
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”  

«SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MCL LUCCA VERDE» CAPANNORI Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 21 maggio 2014 “Liquidazione coatta 
amministrativa della «Societa' cooperativa Edilizia MCL Lucca Verde», in 
Capannori e nomina del commissario liquidatore” 

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI Comunicato della 
Regione Toscana “Approvazione dell’ordinanza n. 24 del 9 giugno 2014” 

LIQUIDAZIONE IMPRESE DANNEGGIATE PROVINCEAREZZO, GROSSETO, LUCCA, 
MASSA CARRARA,  PISA PISTOIA E SIENA Comunicato della Regione Toscana 
“Approvazione dell’ordinanza n. 22 del 4 giugno 2014” 

INTERVENTI COMMISSARIO DELEGATO Comunicato della Regione Toscana 
“Approvazione dell’ordinanza n. 21 del 30 maggio 2014 

GU  N. 145 DEL 25 GIUGNO 2014 

CONSULTAZIONE DIRETTA SISTEMA INFORMATIVO CASELLARIO Decreto del Ministero 
della giustizia 12 giugno 2014 “Consultazione diretta del sistema informativo del 
casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, 
ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 313/2012” 

CONTRIBUTI INTERVENTI PREVENZIONE - RISCHIO SISMICO Ordinanza del Capo 
dipartimento della protezione civile della Presidenza - Consiglio dei ministri 
Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014 “Attuazione dell'articolo 11 del 
decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del 
rischio sismico” (Ordinanza n. 171)  

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Massimo Villone, Un Senato tutto sbagliato 

� Gianni Ferrara, Il 40% non è il via al potere assoluto 

� Gianni Ferrara, Prigionieri dei trattati 

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



� Rosa Perna, Le système italien de contrôle judiciaire des décisions des ARN 
à la suite de l’affaire Menarini 

� Giandomenico D’Urgolo, Il ruolo strategico del CIPE nelle politiche 
economiche pubbliche alla luce della recente legislazione di riforma 

� Domenico Gaglioti, L’annuncio della riforma amministrativa del governo 
Renzi: spunti di riflessione  

� Chiara Cudia, Scia e Dia in edilizia (pensavo fosse liberalizzazione e invece 

era un calesse)" 

� Giada Pasanisi, Le ATI sovrabbondanti nel Comunicato del Presidente 

dell’AVCP del 12 maggio 2014  

� Maria Laura Maddalena, L'espropriazione per pubblica utilità in Europa, alla 

luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: esperienze nazionali a 
confronto 

� Roberto Caponigro, L’affidamento degli appalti pubblici: l’ordine logico 

nell’esame giurisdizionale delle censure proposte in via principale ed in via 
incidentale dalle due imprese in gara  

� Silvia Silverio, Sull’incerto rapporto tra Stato e Regioni nel governo 
dell’energia  

� Diana-Urania Galetta, Alcuni recenti sviluppi del diritto amministrativo 
italiano (fra riforme costituzionali e sviluppi della società civile)  

� Enrico Follieri, La giustizia amministrativa negli «scritti giuridici» di Vittorio 
Ottaviano 

� Fabio Saitta, Informative antimafia e protocolli di legalità, tra vecchio e 
nuovo 

� Francesco Saverio Marini, Il ruolo istituzionale dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato e l’art. 21 bis della legge n. 287 del 1990  

� Roberto Calzoni, La concessione a terzi quale modulo gestorio del servizio 
farmaceutico pubblico locale tra diritto UE e giurisprudenza nazionale  

� Claudia Golino, La regolazione nel settore dei trasporti ed il difficile avvio 
della sua Autorità 

� Rosa Perna, Interim relief from the Court: the Italian experience  

� Gaetano Alessandro Ansaldi, "Eccesso di potere e unità della funzione 
giurisdizionale  

� Francesco Manganaro, La riforma delle Province  

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

� Antonio Ruggeri, Per un adattamento automatico dell’ordinamento interno 
ai trattati “Eurounitari” 

� Silvia Sassi, ll Puzzle costituzionale del treaty-making power in italia 



� Benedetta Liberali, La diagnosi genetica preimpianto fra interpretazioni 
costituzionalmente conformi, disapplicazione della Legge n. 40, del 2004, 

diretta esecuzione delle decisioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo e 
questioni di legittimità cosituzionale  

� Sandro Staiano, La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse 
provvisoria del modello incidentale  

� Francesco Bilancia, Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garaniza 
dei diritti sociali tra mercato unico e unione monetaria 

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

� Pasquale Monea, Tutela del prestigio e dell’immagine della Pubblica 
Amministrazione: verso una “tipizzazione” dell’illecito? 

� Dionisio Serra, Controlli a distanza del datore di lavoro: controllo della posta 
elettronica dei dipendenti pubblici 

� Angelo Marzocchella, Forma della costituzione in giudizio degli Enti 
territoriali - autonomia statutaria e organizzativa delle Regioni ai sensi degli 

artt. 114, 117, 118, 121 e 123 della Costituzione (Nota a Consiglio di Stato, 
sez. V, sentenza 16 maggio 2014, n. 2518)  

� Pietro Quinto, Decreto "Cantone", riforma della P.A. ed il paradosso di 
Zenone 

� Nicola Niglio, La non applicabilità della nuova disciplina relativa al contratto 
di lavoro a tempo determinato a causale nella pubblica amministrazione. 

Una prima riflessione sull’articolo 1 del decreto legge n. 34/2014 convertito 
nella legge n. 78/2014  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 12 dell’omonima rivista telematica. Vi 
sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Antonio Ruggeri L’integrazione europea attraverso i diritti e il valore della 
Costituzione 

� Carlo Deodato, La motivazione della legge. Brevi considerazioni sui 

contenuti della motivazione degli atti normativi del Governo e sulla 
previsione della sua obbligatorietà 

� Francesco Cerrone, Annotazioni sui progetti di revisione costituzionale: 
procedimento legislativo, riforma del bicameralismo e del Titolo V della 
Costituzione 

� Antonio Saitta, Città metropolitane e Consorzi di comuni in Sicilia. Sette note 
sulla L.r. n. 8 del 2014 

� Giovanni Boggero, Andrea Patanè, Profili costituzionali del 
commissariamento delle Province nelle more di una riforma ordinamentale 
dell'ente intermedio 

� Giuseppe Laneve, L’attenzione sui diritti sociali, paradigma di un tempo 



� Giancarlo Scalese, L’impossibilità per lo Stato di invocare il proprio diritto 
interno al fine di sottrarsi al rispetto del diritto internazionale: una questione 
sottovalutata? 

� Diego Praino, Delega legislativa e omogeneità dell’emendamento rispetto 
al decreto-legge 

� Pierangelo Buongiorno, Dall’aula al foro. Sul nesso inscindibile fra 
Universitätsprofessur di materie giuridiche e diritto d’iscrizione 'premiale' agli 
albi forensi nell’ordinamento italiano 

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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 155/2014, in tema di termine di decadenza 
per l'impugnazione del licenziamento 

� Corte Costituzionale, Sentenza n.  154/2014, in tema di contenimento della 
spesa in materia di pubblico impiego 

� Corte Costituzionale, Sentenza n.  153/2014, in tema di regime sanzionatorio 
per violazione da parte del datore di lavoro di divieti relativi alla durata 
massima dell'orario di lavoro 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 160/2014, in materia di sostegno al 
reddito dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali  

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 158/2014, sull'estinzione dei processi 
previdenziali nei quali sia parte l'INPS 

� Corte di cassazione, Sentenza n. 5107/2013, in tema di responsabilità 
dell'hosting provider 

� Corte di cassazione Sentenza n. 49437/2009, in tema di responsabilità 
dell'access provider 

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

� Osservatorio parlamentare, riforma costituzionale (5-11 giugno) 

� Servizio studi, Camera dei deputati, Dossier 'Misure urgenti per garantire il 
regolare svolgimento del servizio scolastico'  

� Sezioni Riunite della Corte dei conti Prima pronuncia in ordine alle delibere 
di parifica dei bilanci regionali 

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

� Gaetano Silvestri, Le autonomie regionali speciali: una risorsa costituzionale 
da valorizzare 

� Wolfang Schauble, The State of Europe – What governance is needed in the 
European Union? 



� Fabio Panetta, On the special role of macroprudential policy in the euro 
area 

� Franco Bassanini, Edoardo Reviglio, Long-term investment in Europe. The 

origin of the subject and future prospects 

� Yariv Brauner, What the BEPS? 

� Federica Guzzo, Il pareggio di bilancio e dintorni 

� Franco Pizzetti, La complessa architettura della l. n. 56 e i problemi relativi 
alla sua prima attuazione: differenze e somiglianze tra città metropolitane e 

province 

� Paolo Urbani, La ristrutturazione edilizia leggera nel decreto del fare 

� Alessandra Pioggia, Un divieto sproporzionato e irragionevole. La Corte 
costituzionale e la fecondazione eterologa nella sentenza n. 162 del 2014 

� Giuseppe Pennisi, Art bonus. Un commento al decreto-legge 31 maggio 

2014, n. 83 

� Christian Sautter, Pleure, ô mon pays bien aimé 

CONVEGNI  

Firenze, 17 giugno 2014, ore 9,30 (Sala Gonfalone- Palazzo Panciatichi, Via 
Cavour, 4) Convegno: Spazi fluidi. L'informazione toscana in rete 
Organizzazione: Corecom tel. 0552387880 

Milano, 20 giugno 2014, ore 9,00 (Via Meravigli 9/b –– presso la CCIAA) Convegno: 
Giustizia amministrativa:ostacolo o servizio? 
Organizzazione: Sig.ra Gabriella Turato (347-5720284) 

Roma, 26-27 giugno ore 9,45 (via Veneto 21 Casa “I Cappuccini” piano 2, Metro A 
(Barberini)) Convegno: “Ripensare la cultura politica della Sinistra. una riflessione 
sulle idee-forza: La Ricostruzione dello Stato 

Roma, 26 giugno 2014, ore 15,00 (Auditorium dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, P.za Verdi, 6/A Convegno: Le sanzioni antitrust alla 
luce della giurisprudenza della CEDU  
Organizzazione: Dott. Davide De Lungo – Sig.ra Patrizia Ciociarini, 0672593754 - 
3382523203 
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