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GU  N. 164  DEL    15 LUGLIO    2013 

ISTITUZIONE AGGIORNAMENTO ELENCHI FORNITORI Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 “Modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento 
degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo 
di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 
2012, n. 190” 

COMITATO ANNIVERSARI INTERESSE NAZIONALE Comunicato della Presidenza del 
Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento amministrativo “Istituzione 
del «Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale»”  

GU  N. 165  DEL    16 LUGLIO    2013 

DOCUMENTO UNICO REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 marzo 2013 “Rilascio del 
documento unico di regolarita' contributiva anche in presenza di una 
certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili 
vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli 
oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo 
soggetto” 

MODALITA' RIPARTIZIONE - EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE Decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti  5 luglio 2013 “Modificazioni al decreto 21 marzo 



2013, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui 
all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 13 marzo 2013, n. 92v” 

MODIFICA ISCRIZIONE VARIETA' REGISTRO NAZIONALE Decreto del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali 22 aprile 2013 “Modifica del decreto 14 
gennaio 2004, relativo a caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione 
delle varieta' nel registro nazionale: recepimento direttive 2003/90/CE della 
Commissione del 6 ottobre 2003 e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 
2003” 

SEMENTI - GALEGA ORIENTALIS LAM Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 22 aprile 2013 “Schema di recepimento della direttiva 
2012/37/UE della Commissione del 22 novembre 2012, recante modifiche di taluni 
allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda 
le condizioni che devono soddisfare le sementi di Galega orientalis Lam., il peso 
massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni 
del campione di Sorghum spp”  

ORGANISMO ITALIA VERIFICHE S.R.L. VIAREGGIO Comunicato del Ministero dello 
sviluppo economico “Estensione dell'abilitazione all'Organismo Italia Verifiche S.r.l., 
in Viareggio, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di 
messa a terra di impianti elettrici” 

GU  N. 166  DEL    17 LUGLIO    2013 

DIFFERIMENTO TERMINI - PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONI BILANCIO PREVISIONE 
ANNO 2013 Decreto ministeriale 5 luglio 2013 “Differimento dei termini per la 
presentazione delle certificazioni di bilancio di previsione per l'anno 2013 delle 
amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunita' montane, unioni di 
comuni” 

PROGRAMMA PLURIENNALE STRAORDINARIO - INVESTIMENTI SANITA’ Delibera del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica 8 marzo 2013, n. 
16/2013 “Prosecuzione del programma pluriennale straordinario di investimenti in 
sanita' (L. 67/1988) - Riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano di un importo di 90.000.000 di euro per l'adeguamento a norma degli 
impianti antincendio (Articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 158/2012)” 

RIPARTIZIONE QUOTA FINANZIAMENTO SUPERAMENTO OSPEDALI PSICHIATRICI 
GIUDIZIARI Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica 8 marzo 2013,  n. 15/2013 “Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione 
della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” 

GU  N. 167  DEL    18 LUGLIO    2013 

PROVE ESAME CONSEGUIMENTO TITOLO ESERCIZIO ATTIVITA' AUTOTRASPORTO  
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 luglio 2013 “Attuazione 



dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009, del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo 
Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d'esame per 
il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto”  

ARRESTO TEMPORANEO OBBLIGATORIO ESERCIZIO PESCA STRASCICO E/O VOLANTE 
ANNUALITA' 2013 Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali 11 luglio 2013 “Definizione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio 
delle unita' autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico e/o 
volante per l'annualita' 2013” 

GU  N. 168  DEL    19 LUGLIO    2013 

INTERVENTI URGENTI - SOSPENSIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI Legge 18 luglio 2013, n. 85 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 
54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale 
propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in 
materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di 
eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54 “Testo del 
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54” (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 117 
del 21 maggio 2013), coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85 
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti in tema 
di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di 
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo 
determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi 
dei parlamentari membri del Governo.»  

ABOLIZIONE REGOLAMENTAZIONE PROSTITUZIONE - LOTTA CONTRO LO 
SFRUTTAMENTO PROSTITUZIONE ALTRUI Comunicato della Corte suprema di 
cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum popolare” 

PROVINCE - REGOLAMENTI DISCIPLINANTI TRIBUTI PROPRI Comunicato del Ministero 
dell’economia e delle finanze “Adozione da parte delle province di regolamenti 
disciplinanti tributi propri (Elenco n. 27)”  

MONITORAGGIO OPERE INCOMPIUTE (SIMOI)  Comunicato del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti “Avvio del Sistema informatico di monitoraggio delle 
opere incompiute (SIMOI). Attuazione del decreto 13 marzo 2013, n. 42” 

GU  N. 169  DEL    20 LUGLIO    2013 

CERTIFICAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA - AMATORIALE Decreto del 
Ministero della salute 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell'attivita' 
sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di 
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” 



ANCCP CERTIFICATION AGENCY SRL - LIVORNO Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 5 luglio 2013 “Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla 
societa' ANCCP Certification Agency Srl, in Livorno, ad operare in qualita' di 
Organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi del decreto legislativo 4 
dicembre 1992, n. 475 di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 
dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale” 

INTEGRAZIONI DESCRIZIONE VOCI CONTABILI Comunicato del Ministero dell’interno 
“Integrazioni alla descrizione delle voci contabili dei modelli allegati al decreto 14 
maggio 2013, recante: "Certificazioni di bilancio di previsione 2013 delle 
amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni dei 
comuni"  

ANCCP CERTIFICATION AGENCY SRL - LIVORNO Comunicato del Ministero dello 
sviluppo economico “Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine 
secondo la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 2000/14/CE all'organismo ANCCP 
Certification Agency S.r.l., in Livorno”  

GU  N. 170  DEL    22 LUGLIO    2013 

ANTICIPAZIONE FONDO ROTAZIONE - STABILITA' FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2013 “Anticipazione di 
risorse dal fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali” 

GU  N. 171  DEL    23 LUGLIO    2013 

INVENTARIO NAZIONALE GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE Decreto 
del Ministero delll’ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 aprile 2013 
“Modalita' per la realizzazione dell'inventario nazionale di cui all'articolo 20 del 
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 
2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica 
la direttiva 2004/35/CE” 

GU  N. 172  DEL    24 LUGLIO    2013 

ENERGIE RINNOVABILI - RISPARMIO ENERGETICO" (FESR) 2007 – 2013 Comunicato 
del Ministero dello sviluppo economico “Programma operativo interregionale 
"Energie rinnovabili e risparmio energetico" (FESR) 2007 - 2013: Approvazione dell' 
elenco delle iniziative ammesse a finanziamento nell'ambito del Progetto JUSTICE” 

GU  N. 173  DEL    25 LUGLIO    2013 

RIPARTIZIONE FONDO - NON AUTOSUFFICIENZE 2013 Decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013 “Ripartizione delle risorse finanziarie 
affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2013” 
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All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli:  

� Luca Fantacci e Andrea Papetti, Il debito dell'Europa con se stessa. Analisi e 

riforma della governance europea di fronte alla crisi 

� Ilenia Massa Pinto, Il potere di definire la sostanza veicolata dalla parola 
«matrimonio» tra politica e giurisdizione: note in margine alle recenti 

sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti 

� Paola Marsocci, Le tracce di populismo e plebiscitarismo nell’odierna realtà 
costituzionale italiana 

� Mauro Volpi, Un questionario orientato e truffaldino 

� Luca Antonini, Replica all'articolo del Prof. Mauro Volpi 

� Mauro Volpi, Controreplica al Capo del Dipartimento per le riforme 
istituzionali 

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

� Gabriele Sabato, Nota su disposizioni in materia ambientale nel cd. 
''Decreto del fare''  

� Claudio Varrone, La ripartizione del rischio nel contratto di affidamento al 
contraente generale per la realizzazione dell’opera pubblica  

� Agostino Chiappiniello, Giudizio di parificazione del rendiconto generale 
della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2012  

� Valerio Zicaro, Il regime dei servizi pubblici locali: nozione ‘sospesa’ tra 
modifiche legislative ed esigenze di liberalizzazione 

� Luigi Depropris, Le azioni a tutela di beni di interesse ambientale 

� Enrico Follieri, Il diritto amministrativo alla prova delle riforme «Monti»  

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

� Maurizio Lucca, Risarcimento danno per carenza di motivazione 

� Mauro Giarrizzo, I giudici costituzionali, la CEDU e il defunto comma 22 bis 
articolo 18 decreto legge 98/2011. Commento a sentenza n. 116/2013 della 

Corte Costituzionale  

� Nicola Niglio, La proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nella 
pubblica amministrazione: i principi, i vincoli e le novità previste dalla legge 



di stabilità 2013.(Articoli 1, commi 400 e 401 della legge n. 228/2012 e 1, 
comma 4 del decreto legge n. 54/2013). 

� Luca Buscema, La responsabilità erariale dei pubblici dipendenti in 
conseguenza della violazione dei principi costituzionali di buon andamento, 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa 

� Mattia Pani, Carlo Sanna, Quale futuro per l’in house providing?  

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

� Adele Anzon-Demmig, Un tentativo coraggioso ma improprio per far valere 
l’incostituzionalità della legge per le elezioni politche (e per coprire una 

“zona franca” del giudizio di costituzionalità)  

� Umberto Allegretti, Enzo Balboni, Una riforma necessaria e praticabile del 
bicameralismo  

� Giuseppe Franco Ferrari, La Corte Suprema degli Stati Uniti definisce i limiti di 
brevettabilità del genoma  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 15 - Sommario del 24/07/2013) 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Stefano Nespor, Il nucleare: da energia del futuro a illusione svanita 

� Francesco Liso, La decisione della Corte costituzionale sull’articolo 19 della 
legge n. 300/1970 

� Raffaele Cadin, Il significato del colpo di stato in Egitto alla prova dei 
'paradossi della democrazia'  

� Ida Nicotra, La Corte Suprema americana dichiara incostituzionale il 
'Defense of Marriage Act' 

� Filippo Vari, Il soliloquio del giudice a Babele ovvero il tentativo della 
Cassazione di equiparare il regime costituzionale di famiglia, convivenze 
more uxorio e unioni omosessuali 

� Narciso Leandro Xavier Baez, Globalizzazione e diritti umani: i problemi del 
multiculturalismo 

� Sacha Tagnani, Il divieto internazionale di tortura. Trattamenti inumani negli 
istituti penitenziari italiani 

� Giorgio Mancosu, La trasparence administrative en Italie face au défi de 
l’Open Data 

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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 220/2013, In materia di riordino delle 
province e loro funzioni 



� Corte Costituzionale, Sentenza n. 215/2013, In tema di bilancio e contabilità 
pubblica 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 209/2013, In tema di appalti pubblici  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 208/2013, In tema di edilizia e urbanistica  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 207/2013, In tema di istruzione pubblica  

�  Corte Costituzionale, Sentenza n. 206/2013, In tema di istruzione pubblica 

�  Corte Costituzionale, Sentenza n. 205/2013, In tema di valorizzazione e 
dismissione di immobili pubblici  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 203/2013, In tema di diritto al congedo 
straordinario per l'assistenza 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 190/2013, in tema di Controversie in 
materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 186/2013, in tema di Regioni sottoposte a 
piani di rientro del disavanzo sanitario e commissariate alla data di entrata 
in vigore della legge censurata 
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