
 
 BIBLIOTECA 

GIURIDICO 
LEGISLATIVA 

 

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

web: www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/bgl 

 
 

NEWS DALLA BIBLIOTECA 
NNNeeewwwsssllleeetttttteeerrr   dddiii   aaattttttuuuaaallliiitttààà   nnnooorrrmmmaaatttiiivvveee   eee   gggiiiuuurrriiisssppprrruuudddeeennnzzziiiaaallliii   
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GU  N. 255  DEL   30 OTTOBRE 2013 

OBIETTIVI RAZIONALIZZAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LEGGE 30 ottobre 
2013, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” 

«SPAZIO MUSICA SOCIETA' COOPERATIVA» VIAREGGIO Decreto dello sviluppo 
economico 4 ottobre 2013 Revoca del decreto 25 giugno 2013, nella parte 
relativa allo scioglimento della «Spazio Musica Societa' Cooperativa», in 
Viareggio” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 “Testo del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 
del 31 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 
125, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti 
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni.»”  

GU  N. 256  DEL  31 OTTOBRE 2013 

MISURE FINANZIARIE URGENTI FAVORE REGIONI ENTI LOCALI Decreto-Legge 31 
ottobre 2013, n. 126 “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed 
interventi localizzati nel territorio” 



QUOTE DA CORRISPONDERE ALBO AUTOTRASPORTATORI 31 DICEMBRE 2013  
Delibera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 ottobre 2013, n. 20/2013 
“Quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, alla data del 31 
dicembre 2013, debbono corrispondere entro la stessa data, per l'anno 2014, al 
Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che 
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi”  

GU  N. 258  DEL   4 NOVEMBRE 2013 

DIFFERIMENTO TERMINI RENDICONTO BILANCIO 2012 Decreto del Ministero 
dell’interno 28 ottobre 2013 “Differimento dei termini per la presentazione delle 
certificazioni di rendiconto al bilancio 2012 delle amministrazioni provinciali, dei 
comuni, delle comunita' montane, unioni di comuni”  

AGEVOLAZIONI PROGRAMMI SVILUPPO Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 4 settembre 2013 “Agevolazioni in favore di programmi di sviluppo 
sperimentale finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo 
per il consolidamento e il recupero di competitivita' delle imprese operanti nei 
Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito” 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EX FONDI CIPE Comunicato del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo “Assegnazione di contributi ex fondi CIPE di cui 
al decreto interministeriale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del 
turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2013” 

ASSESTAMENTO BILANCIO STATO - BILANCI AMMINISTRAZIONI AUTONOME ANNO 
FINANZIARIO 2013  Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 ottobre 
2013 “Ripartizione, in capitoli ed articoli, delle unita' di voto parlamentare disposte 
dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello 
Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013” 
(Suppl. Ordinario n. 74)  

GU  N. 259  DEL   5 NOVEMBRE 2013 

C.A.I.M. SOCIETA' UNIPERSONALE - FOLLONICA Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 11 ottobre 2013 “Modifica al decreto 5 novembre 
2010 con il quale e' stata rinnovata, al laboratorio Centro analisi C.A.I.M. Societa' 
Unipersonale, in Follonica l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel 
settore vitivinicolo” 

PRINCIPIO COMPETENZA FINANZIARIA - CLASSIFICAZIONE BILANCIO MISSIONI -
PROGRAMMI Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 ottobre 2013 
“Sperimentazione della tenuta della contabilita' finanziaria sulla base della nuova 
configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 25, 
comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ed istruzioni operative 
relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi” (Suppl. Ordinario 
n. 75) 



GU  N. 260  DEL   6 NOVEMBRE 2013 

REGOLAMENTO ATTUAZIONE LEGGE SCIOPERO SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Decreto 
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2013, n. 127 “Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 
novembre 1998, n. 442, concernente le norme per l'amministrazione e la 
contabilita' della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali” 

MODIFICA STATUTO ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO- EMILIANO 
Comunicato del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
“Modifica dello statuto dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco- Emiliano”  

CREAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 18 ottobre 2013 “Approvazione delle specifiche tecniche per la 
creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e 
delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via 
telematica o su supporto informatico” (Suppl. Ordinario n. 76)  

CONTRIBUTO COMUNI MAGGIOR TAGLIO RISORSE OPERATO ANNI 2012 - 2013 
Decreto del Ministero dell’interno 3 ottobre 2013 “Attribuzione di un contributo di 
330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014 a favore 
dei comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 
e 2013 per l'effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi 
comuni nel proprio territorio all'IMU di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214” (Suppl. Ordinario n. 77)  

GU  N. 261  DEL   7 NOVEMBRE 2013 

STATUTO ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA -
CAMPIGNA Comunicato del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare “Adozione dello statuto dell'Ente parco nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna” 

CONTRIBUTI - PROGETTI ORGANIZZAZIONI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE 
TRIENNIO 2013-2015 Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri “Criteri 
per la concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei 
contributi per il finanziamento dei progetti presentati dalle organizzazioni di 
volontariato di protezione civile, nel triennio 2013-2015” 

GU  N. 262  DEL   8 NOVEMBRE 2013 

SOSTANZE PERICOLOSE APPARECCHIATURE ELETTRICHE – ELETTRONICHE - 
SMALTIMENTO RIFIUTI Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 21 febbraio 2013 “Modifica dell'allegato 5 del decreto 
legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante: «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 



2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei 
rifiuti»”  

STATUTO ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO Comunicato del 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare “Modifica dello 
statuto dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano” 

SOGGETTI INADEMPIENTI LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441 Comunicato della 
Presidenza del Consiglio dei ministri “Comunicato relativo all'elenco dei soggetti 
inadempienti ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441”  

GU  N. 263  DEL   9 NOVEMBRE 2013 

CHIUSURA CONTABILITA' ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Circolare del Ministero 
dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2013, n. 36 “Chiusura delle contabilita' 
dell'esercizio finanziario 2013, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia 
contabile “ 

GU  N. 264  DEL  11 NOVEMBRE 2013 

MISURE URGENTI - ISTRUZIONE UNIVERSITA' - RICERCA Legge 8 novembre 2013, n. 
128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 
2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104 “Testo del 
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 
2013, n. 128, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure 
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca.»” 

CERTIFICAZIONE SISTEMI RACCOLTA ELETTRONICA Comunicato dell’Agenzia per 
l’Italia digitale “Modalita' di presentazione della domanda per la certificazione dei 
sistemi di raccolta elettronica per le iniziative dei cittadini europei - Regolamento 
(UE) n. 211/2011”  

GU  N. 265  DEL  12 NOVEMBRE 2013 

«PADULE DI FUCECCHIO» Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 21 ottobre 2013 “Dichiarazione di importanza internazionale 
della zona umida denominata «Padule di Fucecchio»”  

«EX LAGO E PADULE DI BIENTINA» Decreto del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 21 ottobre 2013 “Dichiarazione di importanza 
internazionale della zona umida denominata «Ex lago e Padule di Bientina»”  



 «PADULE DI SCARLINO» Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 21 ottobre 2013 “Dichiarazione di importanza internazionale 
della zona umida denominata «Padule di Scarlino»”  

«LAGO E PADULE DI MASSACIUCCOLI» Decreto del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 21 ottobre 2013 “Dichiarazione di importanza 
internazionale della zona umida denominata «Lago e Padule di Massaciuccoli»”  

«PADULE DELLA TRAPPOLA - FOCE DELL'OMBRONE» Decreto del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 ottobre 2013  
“Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata 

«Padule della Trappola - Foce dell'Ombrone»” 

«PADULE DI SCARLINO» Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 21 ottobre 2013 DECRETO 21 ottobre 2013 Dichiarazione di 
importanza internazionale della zona umida denominata «Padule Orti-
Bottagone»”  

PROGRAMMA COMUNITARIO EUROTRANS-BIO SETTORE BIOTECNOLOGIE Decreto 
del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2013 “Termini e modalita' di 
presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni per la 
realizzazione di progetti transnazionali di sviluppo sperimentale e ricerca 
industriale, nel settore delle biotecnologie, nell'ambito del Programma comunitario 
Eurotrans-Bio” 

GU  N. 266  DEL  13 NOVEMBRE 2013 

COFINANZIAMENTO MESSA SICUREZZA SCUOLE Decreto del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 10 ottobre 2013, n. 267 “Procedura di 
cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle 
scuole, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 1° agosto 2013”  

D.V.L. - DELLA PINA FABRIZIO - TORRE DEL LAGO PUCCINI - VIAREGGIO Decreto del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 ottobre 2013 
“Autorizzazione al laboratorio D.V.L. di Della Pina Fabrizio, in Torre del Lago Puccini 
- Viareggio, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo” 

ATTIVITA' ITTICA AMBITO PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE PESCA E 
ACQUACOLTURA 2013-2015 Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 25 ottobre 2013 “Individuazione degli interventi prioritari per la 
realizzazione di iniziative di sostegno dell'attivita' ittica nell'ambito del Programma 
nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 cui dare attuazione 
nella corrente annualita' e determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, 
delle modalita' di presentazione dei progetti, del contributo massimo concedibile 
a ciascun progetto e di altre norme procedurali per la concessione delle risorse 
finanziarie” 

EMISSIONE CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI Delibera dell’autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture 25 settembre 2013, n. 35 



“Integrazioni alla Delibera n. 24 del 23 maggio 2013 concernente «Indicazioni alle 
stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di 
esecuzione lavori»”  

F.S.N 2010 RIPARTIZIONE REGIONI RISORSE ASSISTENZA HANSENIANI Delibera del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 luglio 2013,  n. 
47/2013 “Fondo sanitario nazionale 2010 - ripartizione tra le regioni delle risorse 
vincolate per l'assistenza agli Hanseniani e ai loro familiari a carico”  

F.S.N 2011 RIPARTIZIONE REGIONI RISORSE ASSISTENZA HANSENIANI Delibera del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 luglio 2013,  n. 
48/2013 “Fondo sanitario nazionale 2011 - ripartizione tra le regioni delle risorse 
vincolate per l'assistenza agli Hanseniani e ai loro familiari a carico” 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - CALL CENTER SITI IN PAESI FUORI UNIONE EUROPEA  
Delibera del Garante per la protezione dei dati personali 10 ottobre 2013,  n. 444 
“Provvedimento prescrittivo in materia di trattamento dei dati personali effettuato 
mediante l'utilizzo di call center siti in Paesi al di fuori dell'Unione europea”  

PARROCCHIA S. DONATO A LUCARDO - CERTALDO Comunicato del Ministero 
dell’interno “Nuova denominazione dell'ente Parrocchia di S. Donato a Lucardo, 
in Certaldo” 

GU  N. 267  DEL  14 NOVEMBRE 2013 

RICONOSCIMENTO CONSORZIO ORIGINE CONTROLLATA - CORTONA Decreto del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 ottobre 2013 
“Riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine 
controllata Cortona e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, 
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli 
interessi, di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 
61 per la DOC«Cortona».  

«C.D.S. SOCIETA' COOPERATIVA» FIRENZE Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 10 ottobre 2013 “Scioglimento della «C.D.S. societa' cooperativa», in 
Firenze e nomina del commissario liquidatore”  

CONTRIBUTI ANNO 2011 - SITI CHE OSPITANO CENTRALI NUCLEARI - IMPIANTI CICLO 
COMBUSTIBILE NUCLEARE Delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica 19 luglio 2013  n. 41/2013 “Ripartizione dei contributi 
previsti per l'anno 2011 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti 
del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 1-
bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e 
integrazioni)” 

REGOLAMENTO OBBLIGHI PUBBLICITA' - TRASPARENZA Delibera della Commissione 
indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche – Autorità nazionale anticorruzione 2 ottobre 2013 n. 74/2013 
Regolamento sugli obblighi di pubblicita' e di trasparenza” 



REGOLAMENTO ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Comunicato della 
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche – Autorità nazionale anticorruzione “Adozione del 
regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi 
dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e 
integrazioni” 

TERZ'ORDINE SECOLARE FRANCESCANO - POGGIBONSI Comunicato del Ministero 
dell’interno “Soppressione dell'Associazione laicale con fini di religione e di culto 
denominata Terz'Ordine Secolare Francescano della Provincia Toscana dei Frati 
Minori, in Poggibonsi” 

GU  N. 268  DEL  15 NOVEMBRE 2013 

STOCCAGGIO MERCURIO METALLICO Decreto del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 29 luglio 2013 “Recepimento della direttiva 
2011/97/UE che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE per quanto 
riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto” 

RIDUZIONE RISORSE COMUNI ANNO 2013 Decreto del Ministero dell’interno 24 
settembre 2013 “Riduzione di risorse ai comuni per l'anno 2013 adottato in 
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 
95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012” (Suppl. 
Ordinario n. 78)  

GU  N. 269  DEL  16 NOVEMBRE 2013 

AGEVOLAZIONI EXTRA DE MINIMIS IMPRESE DANNEGGIATE EVENTI ALLUVIONALI 
Comunicato della Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 21 del 19 
settembre 2013” 

RIMODULAZIONE PIANO INTERVENTI EVENTI ALLUVIONALI Comunicato della 
Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 22 del 2 ottobre 2013 “ 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Massimo Villone, Il baratto che chiude la porta al referendum  

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

� Andrea Giordano,  Il nuovo procedimento disciplinare forense: una lettura.  



� Antonio Vetro, L’obbligo della p.a. di conformarsi alle decisioni 
giurisdizionali e connesse responsabilità dei pubblici funzionari nel caso di 
inadempienza 

� Carlo Emanuele Gallo, Riforma delle Province e ordinamento costituzionale 

� Nicola Di Modugno, L'utile versione dopo la condanna per responsabilità 
amministrativa: il rimedio restitutorio tra diritto e processo contabile 

� Sergio Pignataro, Le ordinanze contingibili e urgenti di pertinenza dei 
Sindaci: principali criticità di uno strumento dai connotati incerti e dalle 

discusse implicazioni  

� Antonino Mazza Laboccetta, Effettività della tutela e contenuto della 
resistenza dell’amministrazione in giudizio 

� Roberta Frascione, La fase preconteziosa come condizione di ammissibilità 
dell’azione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi 

dell’art. 21 bis della legge n. 287 del 1990  

� Nicola Di Modugno, Rinuncia al ricorso e crisi del principio di unilateralità 

dell'azione nel processo amministrativo 

� Emanuela Marino, Procedimento penale e procedimento disciplinare in 
sanità 

� Giovanni Licata, Palingenesi dell’amministrazione pubblica e costruzione 
giuridica della democrazia 

� Pasquale Pantalone, L’applicazione del principio del favor rei alle sanzioni 
amministrative: un approdo ormai ineludibile 

� Fabio Saitta, Appunti per una riflessione sul diritto giurisprudenziale, sul ruolo 
della dottrina e sul metodo nel diritto amministrativo italiano 

� Giovanni Martini, Brevi considerazioni sulla nozione di interesse collettivo 

� Ambrogio De Siano, Il g.a. come «giudice naturale» della conformazione al 
giudicato dell’attività amministrativa: esigenze di concentrazione della 

tutela e limiti al potere di sostituirsi alla p.a. alla luce della recente 
elaborazione giurisprudenziale sul giudizio di ottemperanza  

� Carmine Volpe, La tutela risarcitoria innanzi al giudice amministrativo: in 
particolare, l’influenza del diritto europeo  

� Gianni Fischione, Giada Pasanisi, La società pubblica non è soggetta ai limiti 
di indebitamento propri dell’Ente socio 

� Margherita Interlandi, La pretesa soggettiva ad un provvedimento 
amministrativo espresso ed il valore del tempo come bene della vita  

� Luigi Giampaolino, La legislazione sui contratti pubblici e le misure per la 
ripresa economica  

� Luigi Carvelli, Cessione d’azienda e subentro 

� Nicola Longhi, Il nuovo giurisdizionalizzato ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica 



� Carlo Deodato, L’efficacia della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali nell’ordinamento italiano La 
questione della disapplicazione: un problema sopravvalutato?  

� Clemente P. Santacroce, Sulle forme di collaborazione interistituzionale per 
la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

� Michele Trimarchi, Funzione di regolazione e potere sanzionatorio delle 
Autorità indipendenti  

� Carlo Emanuele Gallo, Legge anticorruzione e funzione amministrativa  

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

� Vito Quintaiani, Gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 c. 2 del 
D.Lgs. n. 33/2013. Interpretazione circa la doverosità o meno della 

pubblicazione dei dati del soggetto beneficiario  

� Gustavo Cumin, L’applicazione dell’art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 
nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica 

� Luigi Maruotti, Sulla prevalenza delle disposizioni della CEDU  

� Pietro Quinto, La nomofilachia della CGUE e dell’Adunanza Plenaria: 
collaborazione o concorrenza?(note a margine di C.G.A., ordinanza 17 
ottobre 2013, n. 848 rispetto alle contrastanti leggi nazionali 

� Lorenzo Ieva, Mediazione civile e commerciale ed inesistenza dell’obbligo 
di assistenza a mezzo di avvocato, dopo la legge n. 98 del 2013 

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

seguenti articoli: 

� Luciana De Grazia, La libertà di stampa e il diritto all’obllio nei casi di 
diffusione di articoli attraverso internet: Argomenti comparativi  

� Enrico Grosso, Riformare la legge elettorale per via giudiziaria? Un’indebita 
richiesta di “supplenza” alla Corte Costituzionale, di frote all’ennesima 
disfatta della politica  

� Tanja Cerruti, I piani di rientro dai disavanzi sanitari come limite alla 
competenza legislativa regionale  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 22 dell’omonima rivista telematica. Vi 
sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Carlo Curti Gialdino, Verso la presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 
europea 

� Marcelo Figueiredo, General Observations and Commentaries on the 'Latin-
American Ius Costitutionale Commune International Seminar on Human 
Rights: The emergence of a New Public Law in the 21st Century' 



� Valeria Piergigli, Integrazione linguistica e immigrazione. Approcci e 

tendenze nel diritto comparato europeo 

� Marilena Filippelli, Le presunzioni nel diritto antitrust europeo  

� Margherita Interlandi, La pregiudiziale amministrativa tra modelli processuali 
ed effettività della tutela 

� Paola Torretta, Anche il premio di maggioranza finisce nel contenzioso pre-
elettorale: quando manca un giudice e il Parlamento non può giudicare se 

stesso 

� Ugo Adamo, Il principio di pari opportunità in ambito politico. Un bilancio di 

una tutela sempre più multilevel 

� Pierangelo Grimaudo, Lo Stato sociale e la tutela dei diritti quesiti alla luce 
della crisi economica globale: il caso italiano 

� Clemente Santacroce, Sulle forme di collaborazione interistituzionale per la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

� Maria Romana Allegri, I partiti politici a livello europeo fra autonomia 
politica e dipendenza dai partiti nazionali 

� Valentina Fiorillo, Shutdown federale e libertà religiosa: uno strano (ma vero) 
binomio made in U.S.A. 

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

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 257/2013, in tema di Regioni sottoposte a 
piani di rientro del disavanzo sanitario e commissariate alla data di entrata 
in vigore della legge censurata  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 254/2013, in tema di adeguamento della 
disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa 
dell'Unione europea 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 252/2013, In tema di giudizio di 
responsabilità per danno erariale 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 251/2013, In tema di apertura, 
modificazioni di superficie, mutamento di settore merceologico, 
trasferimento di sede e subingresso  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 250/2013, In tema di bilancio e contabilità 
pubblica regionale 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 249/2013, In tema di enti locali e 
comunità montane  

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 248/2013, In tema di contratto, atto e 
negozio giuridico  

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 247/2013, In tema di circolazione stradale 
e reato di guida sotto l'influenza dell'alcool  



� Corte Costituzionale, Sentenza n. 246/2013, In materia di attività di cava 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 245/2013, In tema di commercio su aree 
pubbliche 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 21014/2013, in tema di diritto alla 
riservatezza 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 18980/2013, in tema di diritto alla 
riservatezza di dati personali sensibili 

� Corte di Cassazione, Sentenza n. 18443/2013, in tema di diritto alla 
riservatezza di dati personali sensibili 

� Consiglio di stato, Sentenza n. 5076/2013, in tema di vendita tramite asta di 
area stradale dismessa 

� Consiglio di stato, Sentenza n. 5054/2013, in tema di regolamento regionale 
che disciplina le prestazioni ambulatoriali a carico del SSN 

� Consiglio di stato, Sentenza n. 5058/2013, in tema di decurtazione degli 
importi per prestazioni mediche erogate 

� Consiglio di stato, Sentenza n. 5053/2013, in tema di licenziamento 
disciplinare con preavviso 

� Consiglio di stato,Sentenza n. 5041/2013, in tema di individuazione requisiti 
per indizione procedura concorsuale 

� Corte di giustizia Unione europea, Sentenza /2013, in tema di Quadro 
comunitario per l’azione comunitaria in materia di acque 

� Corte di giustizia Unione europea, Sentenza /2013, in tema di Assicurazione 
obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di 
autoveicoli  

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

� Servizio studi, Senato, Dossier 'Disegni di legge A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121 
Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016 Relazione sulla spesa del 
2012 (Doc. CLXIV, n. 6)'  

� Servizio studi, Senato, Dossier 'I provvedimenti legislativi di amnistia e indulto 
dal 1948 ad oggi'  

� Servizio studi, Camera dei deputati, Dossier 'Misure urgenti di riequilibrio 
della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione - D.L. 120/2013 
A.C. 1690 - Schede di lettura e profili finanziari'  

� Unione europea, Relazione della Commissione relativa alla limitazione delle 
emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in 
talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria  

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

� Giampaolo Rossi, Giustizia, Economia, Riforme 



� Cesare Salvi, Principio sociale, diritto europeo e contro limiti. Il caso della 
proprietà privata 

� Nicola C. Salerno, Demografia, Occupazione e Produttività in Italia, in 
Europa e negli Stati Uniti 

� Paul Krugman, Currency Regimes, Capital Flows, and Crises 

� Federico Fabbrini, The Euro-Crisis and the Courts: Judicial Review and the 
Process in Comparative Perspective Political  

� Mario Savino, Kadi II, ultimo atto: un modello globale per la prevenzione 
amministrativa? 

� Alessandro Pace, Riflessioni sulla cosiddetta “sentenza Sallusti” 

� Simone Gianello, L'ordinanza n. 12060 del 17 maggio 2013 della Corte di 
Cassazione: un tentativo velato (ma non troppo) di ricorso diretto alla Corte 

Costituzionale 

� Mario Sebastiani, Concorrenza, competitività e regolazione nei trasporti 

� Alfonso Fuggetta, L’(in)evitabile declino delle Tlc europee 

� Andrea Camanzi, La regolazione dei trasporti e il ruolo della nuova Autorità 

� Giacomo Aiello, L’Autorità dei trasporti nel sistema delle Autorità 
indipendenti 

� Pietro Barrera, Considerazioni sull’ordinamento della Città metropolitana di 
Roma Capitale 

� Franco Bassanini, Sulla riforma delle istituzioni locali e sulla legittimità 
costituzionale della elezione in secondo grado degli organi delle nuove 
Province 

� Paolo Caretti, Sui rilievi di incostituzionalità dell’introduzione di meccanismi 
di elezione indiretta negli organi di governo locale 

� Gian Candido De Martin, Sul disegno di legge 1542 in materia di Province, 
Città metropolitane e Unione dei Comuni 

� Enrico Grosso, Possono gli organi di governo delle province essere designati 
mediante elezioni “di secondo grado”, a Costituzione vigente? 

� Carlo Fusaro, Appunto in ordine alla questione delle Province 

� Stelio Mangiameli, Brevi note sulle garanzie delle autonomie locali e sui limiti 
alla potestà legislativa statale 

� Francesco Merloni, Qualche ulteriore riflessione sul “nodo delle Province” 

� Franco Pizzetti, La riforma Delrio tra superabili problemi di costituzionalità e 
concreti obbiettivi di modernizzazione e flessibilizzazione del sistema degli 
enti territoriali 

� Luciano Vandelli, Considerazioni sul disegno di legge 1542 in materia di 
Province, Città metropolitane e Unione dei Comuni 



� Alessandro Pace, Sul significato dell’inciso «votazioni comunque riguardanti 
persone» nell’art. 113, comma 3 del Regolamento del Senato 

� Enrico Caterini, Ettore Jorio, Quale l’atteggiamento corretto della Corte dei 
Conti in materia di dissesto guidato? 
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