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GU  N. 284  DEL   4   DICEMBRE 2013 

PAGAMENTO UNICO PAC Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali 17 ottobre 2013 “Modifiche al decreto 24 marzo 2005 concernente la 
gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC” 

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO ONLUS Comunicato del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali “Attribuzione dei contributi alle associazioni di 
volontariato ed Onlus per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da 
donare a strutture sanitarie pubbliche, in materia di attivita' di utilita' sociale, per 
l'annualita' 2012” 

GU  N. 285  DEL   5   DICEMBRE 2013 

DISCIPLINA IGIENICA IMBALLAGGI RECIPIENTI UTENSILI Decreto del Ministero della 
salute 20 settembre 2013, n. 134 “Regolamento recante aggiornamento del 
decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze 
alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente a bottiglie e vaschette 
in polietilentereftalato riciclato” 

«LA NUOVAMECCANICI UNITI SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO» MASSAROSA 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 novembre 2013 “Liquidazione 
coatta amministrativa della «La Nuovameccanici Uniti societa' cooperativa di 
lavoro», in Massarosa e nomina del commissario liquidatore” 



GU  N. 286  DEL   6   DICEMBRE 2013 

PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI - STRATEGIA NAZIONALE 2009-2013  Decreto del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 ottobre 2013 
“Aggiornamento e proroga della Strategia nazionale 2009-2013 e della Disciplina 
ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di 
fondi di esercizio e di programmi operativi” 

PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI - RICONOSCIMENTO - CONTROLLO ORGANIZZAZIONI 
Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 ottobre 2013 
“Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni 
di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi 
operativi” 

GU  N. 287  DEL   7   DICEMBRE 2013 

ISTITUZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE INCHIESTA - INFORTUNI SUL LAVORO - 
MALATTIE PROFESSIONALI Delibera del Senato della Repubblica 4 dicembre 2013 
“Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al 
sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

GU  N. 288  DEL    9   DICEMBRE 2013 

DETERMINAZIONE QUOTE COMPARTECIPAZIONE REGIONALE IVA Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2013 “Determinazione delle 
quote di compartecipazione regionale all'IVA previste dall'art. 2, comma 4, del 
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2011” 

GU  N. 289  DEL  10   DICEMBRE 2013 

RISORSE FONDO ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987 - PESCA (FEP)  Decreto 

Ministero dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2013,  n.52/2013 “Rimodulazione 
delle risorse assegnate, a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege n. 
183/1987 per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul 
valore aggiunto (IVA) connessa a pagamenti relativi ad interventi, a titolarita' del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cofinanziati per il periodo 
2007-2013 dal Fondo europeo per la pesca (FEP), di cui al regolamento CE n. 
1198/06, nonche' dai regolamenti CE n. 1543/2000 e n. 861/2006” 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGETTO EURES Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2013, n. 53/2013 “Cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
del Progetto EURES, annualita' 2011/2012” 



ASSEGNAZIONE PROGRAMMI SVILUPPO RURALE AMBITO PROGRAMMAZIONE 2007-
2013 Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2013, n. 
51/2013“Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo 
rurale, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 
1698/2005, per l'annualita' 2013, ai sensi della legge n. 183/1987” 

AIUTI ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI SETTORE ORTOFRUTTICOLO Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2013, n. 49/2013 
“Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori 
nel settore ortofrutticolo, di cui all'art. 103-sexies del Regolamento CE n. 1234/2007, 
per l'anno 2013, ai sensi della legge n. 183/1987” 

FISSAZIONE MODALITA' PAGAMENTO ACCISA Decreto del Ministero dell’economia 
e delle finanze 7 novembre 2013 “Fissazione delle modalita' di pagamento 
dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici 
diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle 
immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 
2013” 

ASSEGNAZIONE RISORSE RIQUALIFICAZIONE - MESSA IN SICUREZZA Decreto del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 novembre 2013, n. 906 
“Assegnazione delle risorse destinate all'attuazione di misure urgenti di 
riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali”  

RICOGNIZIONE FABBISOGNI COMUNI PROVINCE AREZZO FIRENZE LIVORNO LUCCA 
MASSA CARRARA PISTOIA PRATO E PISA Ordinanza del Capo dipartimento della 
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della 
protezione civile 22 novembre 2013, n. 126 “Ordinanza di protezione civile per la 
ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture 
pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' 
economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il 
superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' 
atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni 
delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e 
Pisa” (Suppl. Ordinario n. 83)  

RICOGNIZIONE FABBISOGNI EVENTO SISMICO PROVINCE LUCCA E MASSA 
CARRARA  Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 22 novembre 
2013, n. 129 “Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per il 
ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, 
nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali 
e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a 
seguito dell'evento sismico che ha colpito il territorio delle province di Lucca e 
Massa Carrara il 21 giugno 2013” (Suppl. Ordinario n. 83)  

TERRITORIO REGIONE TOSCANA - AVVERSITA' ATMOSFERICHE Ordinanza del Capo 
dipartimento della protezione civile 26 novembre 2013, n. 134 “Primi interventi 
urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' 



atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della 
regione Toscana” (Suppl. Ordinario n. 83)  

GU  N. 291  DEL  12   DICEMBRE 2013 

UTILIZZO RISORSE LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228 Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 20 settembre 2013 “Disposizioni inerenti le procedure di utilizzo 
delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 290 della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228”  

«COOPERATIVA * ARTIERI * COPART - SOC COOP A R.L. IN LIQUIDAZIONE» CAPRAIA 
E LIMITE Decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 novembre 2013 
“Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa * Artieri * Copart - soc 
coop a r.l. in liquidazione», in Capraia e Limite e nomina del commissario 
liquidatore” 

GU  N. 292  DEL  13   DICEMBRE 2013 

PROROGA AUTORIZZAZIONE C.E.V.I. CENTRO ELETTROTECNICO VERIFICHE IMPIANTI 
S.RL. AREZZO Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 novembre 2013 
“Proroga dell'autorizzazione alla C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti 
S.rl., in Arezzo, a svolgere attivita' di verifica periodica e straordinaria sugli 
ascensori” 

SOVRACANONE IMPIANTI IDROELETTRICI Decreto dell’agenzia del demanio 22 
novembre 2013 “Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici, 
ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925”  

GU  N. 293  DEL  14   DICEMBRE 2013 

RIEQUILIBRIO FINANZA PUBBLICA - IMMIGRAZIONE Legge  13 dicembre 2013, n. 137 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 
120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia 
di immigrazione” 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 120 Testo del 
decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (nel Supplemento ordinario n. 70 alla 
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2013), coordinato con la 
legge di conversione 13 dicembre 2013, n. 137 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale 
alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' 
in materia di immigrazione.».  

GU  N. 294  DEL  16   DICEMBRE 2013 

PROCEDURE AUTORIZZATIVE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI Decreto del Ministero 
dello sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139 “Regolamento concernente 



specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti 
semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili 
in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili” 

DISCIPLINA IGIENICA IMBALLAGGI, RECIPIENTI, UTENSILI Decreto del Ministero della 
salute 11 novembre 2013, n. 140 “Regolamento recante aggiornamento al 
decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze 
alimentari o con sostanze d'uso personale" limitatamente agli acciai inossidabili” 

INTERVENTI SOSTEGNO REDDITO ANNO 2013 Decreto del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 16 ottobre 2013, n. 76353 “Concessione del prolungamento 
degli interventi di sostegno del reddito - Anno 2013”  

GU  N. 295  DEL  17   DICEMBRE 2013 

FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO PROVINCE 2013 Decreto del Ministero 
dell’interno 10 dicembre 2013 “Determinazione del Fondo sperimentale di 
riequilibrio delle province, per l'anno 2013” 

«ITALIA VERIFICHE S.R.L.» VIAREGGIO Comunicato del Ministero dello sviluppo 
economico “Rinuncia dell'Organismo «Italia Verifiche S.r.l.», in Viareggio 
all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01”  

GU  N. 296  DEL  18   DICEMBRE 2013 

PORTO DI PIOMBINO - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTI Delibera del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica 8 agosto 2013, n. 63/2013 
“Accordo di programma quadro per l'implementazione infrastrutturale del Porto di 
Piombino - autorizzazione utilizzo contributi” 

NOMINA CONSERVATORE REGISTRO IMPRESE AREZZO Comunicato della Camera di 
Commercio, industria, artigianato di Arezzo “Nomina del conservatore del registro 
delle imprese”  

PARROCCHIA S. MARIA E S. MARGHERITA DE' RICCI - FIRENZE Comunicato del 
Ministero dell’interno “Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di S. 
Maria e S. Margherita de' Ricci a Firenze, in Firenze”  

GU  N. 297  DEL  19   DICEMBRE 2013 

COMMISSIONE STABILITA' FINANZIARIA ENTI LOCALI Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 novembre 2013, n. 142 “Regolamento concernente la composizione 
e le modalita' di funzionamento della Commissione per la stabilita' finanziaria degli 
enti locali, a norma dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267” 



CONSULTAZIONE FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO Decreto del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali 12 dicembre 2012 “Definizione delle 
modalita' operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da 
parte delle pubbliche amministrazioni” 

PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO VISDOMINI - FIRENZE Comunicato del 
Ministero dell’interno “Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di S. 
Michele Arcangelo Visdomini a Firenze, in Firenze”  

REQUISITI SOLIDITA' PATRIMONIALE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI Delibera del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 luglio 2013, n. 
30/2013 “Direttiva in materia di requisiti di solidita' patrimoniale delle 
concessionarie autostradali, integrazione della delibera n. 39/2007”  

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Alfonso Celotto, Il potere è come l’acqua  

� Simone Lucattini, Giustizia e regolazione nella risoluzione delle controversie 
infrastrutturali energetiche  

� Luigi Giampaolino, La legalità, la spending review e la tutela dei cittadini  

� Alfonso Celotto Il completamento degli «strumenti di dialogo» tra Corte 
costituzionale e Corte di Lussemburgo (in margine a Corte cost., ord. n. 207 

del 2013  

� Pelino Santoro, Lo scrutinio di costituzionalità della legge di bilancio  

� Giovanna Romano, La fondazione di partecipazione per i servizi culturali: un 
modello ancora attuale? 

� Carmine Volpe, Il lungo e ininterrotto percorso di assestamento della 
disciplina dei servizi pubblici locali  

� Aniello Cerreto, Il giudizio di ottemperanza nella sua evoluzione  

� Giulia De Franciscis, Le nuove frontiere della giustiziabilità dei bilanci 
pubblici alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 241 e n. 250 
del 2013 e della decisione di parifica della Sezione di controllo della Corte 

dei conti per il Piemonte, in sede di parificazione del rendiconto regionale 
per l’esercizio 2012 (Delibera n. 276/2013/PARI)  

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

� Francesco Melone, Brevi riflessioni sulle aste on line. Forme di vendita, 

autorizzazioni e garanzie*. 



� Ivone Cacciavillani, Il risarcimento del danno non patrimoniale da atto 
amministrativo illegittimo: un tabù da sfatare  

� Massimiliano Spagnuolo, L’affidamento di appalti tra amministratori 
aggiudicatrici: un nuovo arresto della Corte di Giustizia  

� Massimo Perin, È inammissibile un ricorso ex art. 41, comma 2 c.p.c. 
presentato dalla Presidenza della Repubblica contro una sentenza di 
condanna della Corte dei conti per responsabilità amministrativa emessa 
nei confronti di due dipendenti della stessa Presidenza della Repubblica 

� Stefano Glinianski, Applicabilità alle Regioni del decreto legge 101/2013 
(decreto sul pubblico impiego) nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla 

Corte costituzionale in materia di assunzione di lavoratori a tempo 
determinato 

� Nazareno Saitta, Prospettabilità di una translatio iudicii tra Consiglio di Stato 
e C.G.A. (nota a Cons. Stato, Sez. III, ord. 15 novembre 2013, n. 5443 

� Pietro Quinto, L’incertezza giurisprudenziale e la certezza del diritto (riflessioni 

critiche sulla sentenza del TAR Lombardia-Milano, Sez. I n. 2361/2013 

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

seguenti articoli: 

� Gianmario Demuro,  La ricerca scientifica e il diritto alla salute  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 25 dell’omonima rivista telematica. Vi 
sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Sandro Staiano, Costituzionalisti e popolo 

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

� Luciana Pesole, Un altro passo avanti nel percorso: la Corte costituzionale 
rinvia alla Corte di Giustizia in un giudizio in via incidentale 

� Omar Chessa, La forma di governo provinciale nel DDL n. 1542: profili 
d'incostituzionalità e possibili rimedi 

� Antonio Saitta, Autonomia regionale e legalità al tempo della spending 
review: la legge regionale si deve confromare al decreto del Commissario 

� Lorenza Violini, Alessandro Venturi, La riorganizzazione dei servizi al lavoro in 
prospettiva comparata. Prime considerazioni 

� Angelo Mari, La legislazione sui servizi per la prima infanzia tra Stato e 
regioni 

� Cristiana Benetazzo, Occupazione “espropriativa”, acquisizione 
“amministrativa” ed usucapione come rimedio “alternativo” 
all’applicazione dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 

� Tommaso E. Frosini, The internet access as a fundamental right 



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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 305/2013, in tema di immunità 
parlamentari 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 301/2013, in tema di attività libero 
professionale intramuraria  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 299/2013, in tema di porti e aeroporti 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 298/2013, in tema di programmazione 
regionale per le fonti rinnovabili 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 295/2013, in tema di responsabilità 
professionale dell'esercente le professioni sanitarie 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 292/2013, in tema di appalti di ristorazione 
collettiva 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 290/2013, in tema di 'erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza sanitaria 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 289/2013, in tema di impiego pubblico e 
amministrazione regionale  

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 280/2013, in tema di diritto al congedo 
straordinario per l'assistenza ai disabili 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 277/2013, in materia di impiego pubblico 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 288/2013, in tema di concessioni 
demaniali ai fini di pesca e acquacoltura  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 287/2013, in tema di attribuzione alla 
Giunta regionale del potere di indire procedure selettive per assunzioni a 
tempo indeterminato  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 286/2013, in tema di rapporto di lavoro con 
la Regione 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 284/2013, in materia di ordinamento del 
servizio sanitario regionale 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 285/2013, in materia di gestione dei rifiuti 
solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 14903/2013, in tema di usi civici 

� Consiglio di Stato Sentenza n. 5730/2013, in tema di accertamento del diritto 
al riconoscimento dell'infermità per causa di servizio 

� Corte di Giustizia unione europea, Sentenza /2013, in tema di tutela dei 
consumatori 

� Corte di Giustizia unione europea, Sentenza /2013, in tema di diritti a 
pensione maturati nel regime nazionale 



� Corte di Giustizia unione europea, Sentenza /2013, in tema di normativa 
nazionale che vieta alle parafarmacie la vendita di medicinali soggetti a 
prescrizione medica a carico del paziente 

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

� Corte costituzionale, Comunicato sull'incostituzionalità della legge elettorale 
n. 270/2005 

� Servizio studi, Camera dei deputati, Dossier '(AC 1865) Legge di stabilità 
2014' 

� Servizio studi, Senato, Dossier 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle 
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni' 

� Servizio studi, Senato, Dossier 'Finanziamento dei partiti: Note sul disegno di 
legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1118)' 

� Servizio studi, Senato, Dossier: 'Conversione in legge del decreto-legge 30 
novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, 
l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia' 

All’indirizzo http://www.astrid-online.it sono pubblicati, fra gli altri, i seguenti articoli:\1 

� Cesare Pinelli, La riforma del bicameralismo, oggi 

� John Bercow, Towards a 21st Century Parliament 

� Paolo Jori, La Costituzione repubblicana nell’economia globalizzata 

� Salvatore Rossi, Alle radici dello sviluppo: demografia, istituzioni, politica 

� Ben S. Bernanke, Communication and Monetary Policy 

� Vítor Constancio, Banking union and the future of banking 

� Jens Weidmann, Europe’s Monetary Union: making it prosperous and resilient 

� Luigi Federico Signorini, Le economie delle regioni italiane nel tempo della 
crisi: l'analisi economica territoriale in Banca d'Italia 

� Cesare Pinelli, Lo sviluppo dell’economia territoriale attraverso la cultura e il 
turismo, e il coordinamento dei pubblici poteri 

� Mario Sebastiani, A chi la regolamentazione aeroportuale e perché. E come 

� Nicola C. Salerno, La demografia dell’Italia e delle Regioni italiane 

� Maximo Ibarra, Nuove strategie per le telecomunicazioni italiane 

� Franco Bassanini, La partnership economica tra Italia e Russia 

� Domenico Casalino, Il procurement come leva di modernizzazione della PA 

� Christian Sautter, Les Français, l'argent et les Suisses 

BGL – NEWS DALLA BIBLIOTECA Newsletter di attualità normative e 

giurisprudenziali 


