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GGGAAAZZZZZZEEETTTTTTAAA   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   

GU  N. 140  DEL  17 GIUGNO  2013 

SETTORE VITIVINICOLO RIPARTIZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2014 Decreto 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 21 maggio 2013 
“Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - ripartizione della 
dotazione finanziaria relativa all'anno 2014” 

RIDUZIONI SPESA REGIONI STATUTO ORDINARIO - DISPOSIZIONI DISCIPLINA 
FUNZIONAMENTO FONDO Delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica 8 marzo 2013, n. 14/2013 “Fondo per lo sviluppo e la 
coesione - attuazione dell'articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 
(riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina 
del funzionamento del fondo” 

GU  N. 141  DEL  18 GIUGNO  2013 

REGOLAMENTO COMMISSIONI MEDICHE LOCALI Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 68 “Regolamento recante modifiche all'articolo 330 
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia 
di commissioni mediche locali” 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI - PATTO STABILITA' TRIENNIO 2013-2015 PROVINCE E 
COMUNI Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 maggio 2013 
“Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilita' interno per il triennio 2013-2015 



delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui 
all'articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183” 

CHIAMATA LAVORO INTERMITTENTE Decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 27 marzo 2013 “Modalita' di comunicazione della chiamata di 
lavoro intermittente” 

PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE PESCA MARITTIMA ACQUACOLTURA 2013-
2015 Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 10 giugno 
2013 “Invito a presentare manifestazioni di interesse per la realizzazione del 
Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013-
2015” 

SERVIZIO - RIMORCHIO PORTUALE Delibera della Commissione di garanzia 
dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 20 maggio 
2013, n. 13/161 “Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, 
delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui 
all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge 
n. 83 del 2000, nel servizio di rimorchio portuale” 

ADOZIONE PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE PESCA E ACQUACOLTURA 2013-
2015 Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 
2013 “Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e 
dell'acquacoltura 2013-2015” (Suppl. Ordinario n. 49) 

GU  N. 142  DEL  19 GIUGNO  2013 

SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE MONTERIGGIONI Decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2013 “Scioglimento del consiglio comunale di 
Monteriggioni” 

RIDUZIONE LIVELLI EMISSIONE GAS EFFETTO SERRA Delibera del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica 8 marzo 2013, n. 17/2013 
“Aggiornamento del piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di 
emissione di gas a effetto serra” 

GU  N. 143  DEL  20 GIUGNO  2013 

DETERMINAZIONE COSTO ANNUO - OPERAZIONI MUTUO ENTI LOCALI Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 11 giugno 2013 “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, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 1989, n. 144” 

ERRATA-CORRIGE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Comunicato del Ministero 
dell’interno “Comunicato relativo al decreto 6 giugno 2013 del Ministero 
dell'interno, recante: «Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per 
l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione 



della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria (IMU).». (Decreto 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2013)” 

GU  N. 144  DEL  21 GIUGNO  2013 

«SOCIETA' COOPERATIVA EDIL-TEL» GROSSETO Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 6 maggio 2013 “Revoca del decreto 14 luglio 2011 di liquidazione 
coatta amministrativa della «Societa' cooperativa Edil-Tel», in Grosseto” 

RILANCIO ECONOMIA Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti 
per il rilancio dell'economia” (Suppl. Ordinario n. 50)  

GU  N. 145  DEL  22 GIUGNO  2013 

REALIZZAZIONE STRUTTURE SANITARIE CAMPALI - DENOMINATE PASS Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2013 “Disposizioni per la realizzazione di 
strutture sanitarie campali, denominate PASS, Posto di Assistenza Socio Sanitaria, 
preposte all'assistenza sanitaria di base e sociosanitaria alla popolazione colpita 
da catastrofe” 

ISTITUZIONE PIATTAFORMA NAZIONALE RIDUZIONE RISCHIO DA DISASTRI Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2013 “Indicazioni per il coordinamento 
della piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2008, n. 66, recante: "Istituzione 
della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri".  

SISTEMI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA Delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica 18 marzo 2013, n. 25/2013 “Interventi nel settore dei 
sistemi di trasporto rapido di massa”  

GU  N. 146  DEL  24 GIUGNO  2013 

RIORDINO SISTEMA RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI - SCUOLE 
PUBBLICHE DI FORMAZIONE Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, n. 70 “Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e 
formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a 
norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” 

CONCESSIONE PRESTITI D'ONORE - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO 2012 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2013 “Riparto del Fondo 
di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome per la concessione 
dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2012, ai sensi 
dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390” 

CHIARIMENTI TRASMISSIONE INFORMAZIONI Comunicato dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “Chiarimenti in merito alla 



deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull'assolvimento degli 
obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 
190/2012)”  

COFINANZIAMENTO STATALE FONDO EUROPEO PESCA 2007-2013 Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 23 aprile 2013, n. 1/2013 “Rideterminazione 
del cofinanziamento statale del programma operativo dell'intervento comunitario 
del Fondo europeo per la pesca in Italia 2007-2013 per le annualita' 2007-2012, ai 
sensi della legge n. 183/1987” (Suppl. Ordinario n. 51)  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA CONTROLLO ATTIVITA' PESCA  
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 aprile 2013, n. 2/2013 
“Integrazione del cofinanziamento nazionale dell'annualita' 2012 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” (Suppl. Ordinario n. 51)  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
DELL'APICOLTURA Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 aprile 
2013, n. 3/2013 “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 2012-
2013, ai sensi della legge n. 183/1987”(Suppl. Ordinario n. 51)  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE AZIONI INFORMAZIONE PROMOZIONE PRODOTTI 
AGRICOLI NEI PAESI TERZI Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 
aprile 2013, n. 4/2013 “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, prima 
annualita', ai sensi della legge n. 183/1987” (Suppl. Ordinario n. 51)  

INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO NAZIONALE PREMI DI ASSICURAZIONE 
RACCOLTO - ANIMALI – PIANTE ANNO 2012  Decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze 23 aprile 2013, n. 5/2013 “Integrazione del cofinanziamento nazionale 
di un aiuto pubblico per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, 
degli animali e delle piante, per l'anno 2012, di cui agli artt. 68 - 70 del 
Regolamento CE n. 73/2009, ai sensi della legge n. 183/1987” (Suppl. Ordinario n. 
51)  

INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO NAZIONALE PREMI ASSICURAZIONE RACCOLTO - 
ANIMALI – PIANTE ANNO 2013  Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
23 aprile 2013, n. 6/2013 “Cofinanziamento nazionale di un aiuto pubblico per il 
pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, 
per l'anno 2013, di cui agli artt. 68 - 70 del Regolamento CE n. 73/2009, ai sensi 
della legge n. 183/1987” (Suppl. Ordinario n. 51)  

RIDETERMINAZIONE COFINANZIAMENTO NAZIONALE (POI) ATTRATTORI CULTURALI, 
NATURALI E TURISMO Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 aprile 



2013, n. 8/2013 “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, annualita' 2008-2011 e 
assegnazione dell'annualita' 2012, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento” 
(Suppl. Ordinario n. 51)  

RIDETERMINAZIONE COFINANZIAMENTO NAZIONALE (POI) ENERGIE RINNOVABILI - 
RISPARMIO ENERGETICO Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 
aprile 2013, n. 9/2013 “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, annualita' 2007-2011 e 
assegnazione dell'annualita' 2012, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento” 
(Suppl. Ordinario n. 51) 

RIDETERMINAZIONE COFINANZIAMENTO NAZIONALE (PON) RETI E MOBILITA' Decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze 23 aprile 2013, n. 13/2013 
“Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Nazionale 
(PON) «Reti e mobilita'» FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-
2013, annualita' 2007-2011 e assegnazione delle annualita' 2012 e 2013, al netto 
del prefinanziamento del 7,5 per cento” (Suppl. Ordinario n. 51)  

RIDETERMINAZIONE COFINANZIAMENTO NAZIONALE (PON) SICUREZZA PER LO 
SVILUPPO Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 aprile 2013, n. 
14/2013 “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, annualita' 2007-2011 e assegnazione delle annualita' 
2012 e 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento” (Suppl. Ordinario n. 
51)  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE (PON) RICERCA E COMPETITIVITA’ Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 23 aprile 2013, n 17/2013 
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Nazionale (PON)«Ricerca e 
competitivita'» FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, 
annualita' 2012, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento” (Suppl. Ordinario 
n. 51)  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE (PON) AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO Decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze 23 aprile 2013, n 18/2013 
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Nazionale (PON)«Ambienti per 
l'apprendimento» FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, 
annualita' 2012 e 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento” (Suppl. 
Ordinario n. 51) 



COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO EUROPEO RIMPATRI 2008-2013 Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 23 aprile 2013, n 21/2013 
“Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012 del Fondo europeo per i rimpatri 
- periodo 2008-2013” (Suppl. Ordinario n. 51)  

INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO NAZIONALE FONDO EUROPEO RIFUGIATI 2008-
2013 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 aprile 2013, n 22/2013 
“Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012 del Fondo 
europeo per i rifugiati - periodo 2008-2013” (Suppl. Ordinario n. 51) 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE - URBACT II Decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze 23 aprile 2013, n 23/2013 “Cofinanziamento nazionale pubblico a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma 
operativo «URBACT II»dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, 
annualita' 2013” (Suppl. Ordinario n. 51)  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE - ARIADNE -ADVANCED RESEARCH 
INFRASTRUCTURE FOR ARCHAEOLOGICAL DATASET NETWORKING IN EUROPE 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Decreto del Ministero dell’economia 
e delle finanze 23 aprile 2013, n 24/2013  “Cofinanziamento nazionale pubblico a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto 
comunitario «ARIADNE -Advanced Research Infrastructure for Archaeological 
Dataset Networking in Europe» (Ministero per i Beni e le Attivita' 
culturali/ICCU)”(Suppl. Ordinario n. 51)  

ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO AZIONE COESIONE Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 23 aprile 2013, n 25/2013 “Finanziamento a carico 
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi 
previsti dal Piano di Azione Coesione” (Suppl. Ordinario n. 51)  

COFINANZIAMENTO NAZIONALE - MANAGEMENT OF CRITICAL MIGRATION FLOWS 
WITH PARTICULAR REFERENCE TO VULNERABLE CATEGORIES AND MINORS» 
(MA.CRI.MI.FLO 2011) Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 aprile 
2013, n 27/2013 “Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione specifica «Management of 
Critical Migration Flows with particular reference to vulnerable categories and 
minors» (MA.CRI.MI.FLO 2011) - HOME/2011/EBFX/SA/3017, di cui all'art. 19 della 
decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne” (Suppl. 
Ordinario n. 51)   

GU  N. 147  DEL  25 GIUGNO  2013 

DISPOSIZIONI URGENTI RILANCIO AREA INDUSTRIALE PIOMBINO Legge 24 giugno 
2013, n. 71 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 
2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di 
Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate 



del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione 
degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e 
disposizioni sulla composizione del CIPE” 

MISURE URGENTI PAGAMENTI DEBITI ENTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Decreto-
Legge 24 giugno 2013, n. 72 “Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti 
del Servizio sanitario nazionale” 

ACCESSO INTERVENTO FONDO GARANZIA PICCOLE E MEDIE IMPRESE Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 26 aprile 2013 “Criteri e modalita' semplificati 
di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in 
favore di start-up innovative e degli incubatori certificati”  

PROROGA FONDO SPECIALE ROTATIVO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 23 aprile 2013 “Ulteriore periodo di proroga del 
termine di ultimazione dei programmi agevolati nell'ambito del Fondo speciale 
rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 
1982, n. 46” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2013, N. 43 Testo del 
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 97 
del 26 aprile 2013), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71 
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti 
per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze 
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare 
la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. 
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione 
del CIPE.»”  

GU  N. 148  DEL  26 GIUGNO  2013 

CONCORSO STATO ONERI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FERROVIARIO REGIONI 
STATUTO ORDINARIO Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 
2013 “Definizione dei criteri e delle modalita' con cui ripartire il Fondo nazionale 
per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche 
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario” 

RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI REGIONI FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI 
TESTO ANNO 2013 Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 19 giugno 2013 “Ripartizione dei finanziamenti, tra le regioni per la fornitura 
gratuita o semigratuita libri di testo, per l'anno 2013” 

GU  N. 149  DEL  27 GIUGNO  2013 

DOCUMENTAZIONE RICONOSCIMENTO ISTITUTI RICOVERO E CURA - CARATTERE 
SCIENTIFICO Decreto del Ministero della salute 14 marzo 2013 “Documentazione 



necessaria per il riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico” 

RAFFORZAMENTO SISTEMA CONTROLLI ISEE Decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali ECRETO 8 marzo 2013 “Definizione delle modalita' di rafforzamento 
del sistema dei controlli dell'ISEE” 

GU  N. 150  DEL  28 GIUGNO  2013 

INTERVENTI URGENTI PROMOZIONE OCCUPAZIONE GIOVANILE - COESIONE SOCIALE 
– IVA Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 “Primi interventi urgenti per la 
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 
nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie 
urgenti” 

ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO STAGIONE ESTIVA 2013 Comunicato della 
Presidenza del Consiglio dei minsitri “Attivita' antincendio boschivo per la stagione 
estiva 2013. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un 
piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi 
conseguenti” 

GU  N. 152  DEL     1 LUGLIO    2013 

PREVENZIONE - LOTTA CONTRO VIOLENZA DONNE - VIOLENZA DOMESTICA Legge 
27 giugno 2013, n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e 
la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011” 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Massimo Villone, Cinque domande su saggi e riforme  

� Angioletta Sperti, Una riflessione sulle ragioni del recente successo della 
dignità nell'argomentazione giudiziale  

All’indirizzo http://www.astrid-online.it (27 giugno 2013) sono pubblicati, tra gli altri, i 
seguenti articoli: 

� Renato Balduzzi, Le riforme istituzionali nella XVII legislatura 

� Elaine C. Kamarck, Lessons for Government Reformers 

� Luisa Torchia, ASTRID, L’Autorità dei trasporti nel sistema delle Autorità 
indipendenti  



� Franco Bassanini, Italy in the crisis: Weaknesses and Strenghts 

� Giovanna De Minico, New Social Rights and Internet: Which Policies 

Combine Them? 

� Fabio Panetta, Il credito e il finanziamento delle imprese 

� Stephane Deo, Ramin Nakisa, Credit crunch in the Euro Area: what's the 

solution? 

� Thomas Mayer, A Copernican Turn for Banking Union 

� Ines Durmond, Indebtedness and deleveraging pressures in the private 
sector 

� Olivier Garnier, Eurozone: promoting risk-sharing through cross-border 
ownership of equity capital 

� Ruud A. De Mooij, The Italian Tax System in an International Perspective 

� Anna Mrenzi, Dino Rizzi, I problemi della tassazione personale dei redditi: i 

profili distributivi 

� Giuseppe Pennisi, Le fondazioni liriche 

� Franco Bassanini, Edoardo Reviglio, The Financing of EU Strategic 
Infrastructure 

� Ettore Jorio, Il predissesto: il contenuto della proposta di risanamento 

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

� Francesco Zammartino, Problemi e prospettive in materia di gestione dei 
servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 
2012 

� Gianluca Romagnoli, La vigilanza pubblica sul contrasto alle frodi 
assicurative tra legge (art. 30, d.l. 1/2012) e regolamento Isvap n. 44/2012  

� Giorgio Leccisi, Antonio Nicodemo, Sugli obblighi dichiarativi in tema di 
moralità professionale. Note a margine dell’Ordinanza del Consiglio di Stato, 

Sez. V, 9 aprile 2013 n. 1943, aspettando la Plenaria  

� Marco Reale, Procedimenti autorizzativi in materia ambientale  

� Luca Buscema, Il principio di buon andamento dell’amministrazione della 
giustizia tra indipendenza ed autonomia dell’ordine giudiziario e sindacato 
del giudice amministrativo  

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

� Marco Ferrone, Minori extracomunitari e domande di richiesta di asilo 
politico: importante sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 
(commento alla sentenza n. C-648/11 della CGUE) 



� Giovanni Virga, Due sentenze “full credit” 

� Andrea Ferruti, Prestazione energetica degli edifici: novità e conferme nel 

decreto-legge n. 63/2013 

� Lidia Piazza, Le nuove norme di comportamento dei dipendenti pubblici 

� Ivone Cacciavillani, Ordinamento centrale e ordinamenti locali: un rapporto 

problematico - Le Regole cadorine 

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

� Cerrone Francesco, L’attesa dell’attuazione costituzionale e la crisi della 
politica  

� Baldini Vincenzo, La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze 
interpretative  

� Buratti Andrea, Nuovi problemi del diritto di sciopero: la commissione di 

garanzia tra contemperamento dei diritti e spontaneità sociale  

� Reposo Antonio, Questioni irrisolte ed equivoci in ordine alla riforma della 
legge elettorale  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 13 - Sommario del 26/06/2013) 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Franco Pizzetti, Datagate, Prism, caso Snowden: il mondo tra nuova grande 
guerra cibernetica e controllo globale 

� Maria Alessandra Sandulli, Natura ed effetti dei pareri dell'AVCP 

� Andrea Piraino, Dall’autonomia al federalismo. L’istituzione in Sicilia dei liberi 
consorzi comunali e delle città metropolitane 

� Fabio Ferrari, Ma non era una Repubblica? Sul ruolo costituzionale del 

Presidente della Repubblica dopo Corte cost. 1/2013 

� Tanja Cerruti, L'adesione della Croazia all'Unione europea e i criteri politici 

� Alessandro Gigliotti, De Gasperi e il centrismo: la prima legislatura 
repubblicana 

� Renato Ibrido, La nascita del governo Fanfani VI ed i problemi costituzionali 
del governo privo della fiducia iniziale 

� Gabriele Maestri, Il Governo Dini: una maggioranza 'a tutti i costi'? 

� Gabriele Conti, Governo Prodi I (17 maggio 1996 - 21 ottobre 1998) 

� Serafino Gatti, Cultura dello sviluppo. Sviluppo della cultura 



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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 152/2013, in tema di Criteri di nomina dei 
direttori generali delle aziende sanitarie locali 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 145/2013, in tema di Autorizzazioni alla 
coltivazione di cave  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 144/2013, in tema di Determinazione del 
maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto 
del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle Regioni e alle 
Province autonome  
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