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GGGAAAZZZZZZEEETTTTTTAAA   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   

GU  N. 298  DEL  20   DICEMBRE 2013 

REGOLAMENTO PROCEDURE CONTRATTI PUBBLICI Decreto del Ministero della 
Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 “Regolamento recante determinazione dei 
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria” 

NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI Decreto del Presidente del Consilgio dei ministri 8 
novembre 2013 “Modalita' per la pubblicazione dello scadenzario contenente 
l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai 
sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” 

INCENTIVI IMPRESE REALIZZAZIONE INTERVENTI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
Comunicato dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
“Avviso pubblico 2013 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, articolo 11, comma 1, lettera a) e comma 
5 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.” 



PARROCCHIA S. GIOVANNINO DEI CAVALIERI -  FIRENZE Comunicato del Ministero 
dell’interno “Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di S. Giovannino 
dei Cavalieri a Firenze, in Firenze” 

PARROCCHIA S. EGIDIO IN S. MARIA NUOVA- FIRENZE Comunicato del Ministero 
dell’interno “Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di S. Egidio in S. 
Maria Nuova, in Firenze” 

PARROCCHIA SANTI MICHELE E GAETANO - FIRENZE Comunicato del Ministero 
dell’interno “Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia dei Santi Michele 
e Gaetano a Firenze, in Firenze” 

PARROCCHIA S. FERDINANDO NELLA PIA CASA DI LAVORO - FIRENZE Comunicato 
del Ministero dell’interno “Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di S. 
Ferdinando nella Pia Casa di Lavoro, in Firenze” 

PARROCCHIA SANTI SIMONE E GIUDA – FIRENZE Comunicato del Ministero 
dell’interno “Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia dei Santi Simone e 
Giuda a Firenze, in Firenze” 

PARROCCHIA «SAN CARLO - FIRENZE» Comunicato del Ministero dell’interno 
“Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di «San Carlo in Firenze», in 
Firenze” 

APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO AGENZIA NAZIONALE SERVIZI SANITARI 
REGIONALI Comunicato del Ministero della salute “Approvazione delle modifiche 
apportate al regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei 
servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativa e contabile 
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali” 

FINANZIAMENTO PROGETTI ORGANIZZAZIONI – VOLONTARIATO - AFFLUSSO 

CITTADINI EXTRACOMUNITARI Comunicato della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Dipartimento della protezione civile “Criteri per la concessione, da parte 

del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il finanziamento di 

progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile in 

attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 dell'ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile n. 24 del 9 novembre 2012 relativa 

all'emergenza derivante dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari dai 

Paesi del Nord Africa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 

12 febbraio 2011 e successive proroghe” 

GU  N. 300  DEL  23   DICEMBRE 2013 

INTERVENTI URGENTI DESTINAZIONE ITALIA Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145 
“Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle 
tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per 
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' 
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” 



TUTELA DIRITTI DETENUTI - RIDUZIONE CONTROLLATA POPOLAZIONE CARCERARIA 
Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 146 “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti 
fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria” 

DIFFERIMENTO TERMINI PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONI BILANCIO PREVISIONE 2013  
Decreto del Ministero dell’interno 18 dicembre 2013 “Differimento dei termini per la 
presentazione delle certificazioni di bilancio di previsione 2013 delle 
amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunita' montane, unione di 
comuni” 

GU  N. 301 DEL  24   DICEMBRE 2013 

RIDETERMINAZIONE COMPARTECIPAZIONI REGIONALI IMPOSTA VALORE AGGIUNTO 
- ACCISA BENZINE ALIQUOTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013 “Rideterminazione delle 
compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle 
benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2012, ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56” 

GU  N. 302  DEL  27   DICEMBRE 2013 

EVENTI AFFLUSSO STRANIERI ANNO 2013 Decreto del Ministero dell’ Interno 19 
dicembre 2013 “Individuazione dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti ovvero con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti coinvolti da 
eventi di afflusso di stranieri per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione, per lo stesso 
anno 2013, di una percentuale di riduzione minore, nella misura dello 0,81%, da 
applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009 cosi' 
come desunta dai certificati di conto consuntivo, per la determinazione dello 
specifico obiettivo di saldo finanziario” 

DIFFERIMENTO BILANCIO PREVISIONE ENTI LOCALI Decreto del ministero dell’Interno 
19 dicembre 2013 “Differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali” 

RESIDENZA NOTARILE MIGLIARINO - FISCAGLIA Comunicato del Ministero della 
Giustizia “Modifica della residenza notarile di Migliarino in quella di Fiscaglia” 

FORMAZIONE BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).  (Suppl. Ordinario n. 87)”  



BILANCIO PREVISIONE STATO 2014 -BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2014-2016 

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 148 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.   Suppl. Ordinario n. 

88)”  

DICHIARAZIONE AMBIENTALE ANNO 2014 Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 12 dicembre 2013 “Approvazione del modello unico di dichiarazione 
ambientale per l'anno 2014 (Suppl. Ordinario n. 89)”  

GU  N. 303  DEL  28   DICEMBRE 2013 

ABOLIZIONE FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO Decreto-Legge 28 dicembre 2013, 
n. 149 “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la 
trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione 
volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore” 

PROGRAMMA AZIONE PROMOZIONE DIRITTI INTEGRAZIONE PERSONE CON 
DISABILITA' Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 “Adozione 
del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione 
delle persone con disabilita'” 

DIRETTIVE - CALENDARIO LIMITAZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2014 
Decreto del Ministero delle infrastrutture dei trasporti 11 dicembre 2013 “Direttive e 
calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per 
l'anno 2014, nei giorni festivi e particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 
tonnellate” 

OBIETTIVI 2013 PATTO STABILITA' INTERNO REGIONI - ENTI LOCALI Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 17 dicembre 2013 “Definizione dei criteri in 
base ai quali operare il miglioramento degli obiettivi 2013 del patto di stabilita' 
interno delle Regioni e degli enti locali che, nell'esercizio 2013, partecipano alla 
sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”  

DIRETTIVE ATTUAZIONE OPERAZIONI FINANZIARIE Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 19 dicembre 2013 “Direttive per l'attuazione delle 
operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di 
debito pubblico)”  

MODALITA' CONSEGNA PRESIDI SANITARI DOMICILIO INTERESSATO Delibera del 
Garante per la protezione dei dati personali 21 novembre 2013, n. 520 
“Provvedimento generale rivolto alle aziende sanitarie sulle modalita' di consegna 
dei presidi sanitari al domicilio dell'interessato” 

CONTRIBUTO PRIVATI PER IMMOBILI - MOBILI REGISTRATI DISTRUTTI O DANNEGGIATI  
Comunicato della Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 26 del 2 
dicembre 2013”  



GU  N. 304  DEL  30   DICEMBRE 2013 

PROROGA TERMINI Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150 “Proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative” 

DISPOSIZIONI - CARATTERE FINANZIARIO Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 151 
“Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita' 
di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere 
pubbliche nonche' a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da 
calamita' naturali” 

CIRCOSCRIZIONE CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI COMUNE DI FIGLINE E 
INCISA VALDARNO Provvedimento dell’agenzia delle entrate 23 dicembre 2013 
“Circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari competente per il 
territorio del comune di Figline e Incisa Valdarno” 

GU  N. 305  DEL  31   DICEMBRE 2013 

FINANZIAMENTI PROGETTI RICERCA Decreto del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo 19 giugno 2013 “Criteri e modalita' per l'erogazione di 
finanziamenti per progetti di ricerca scientifica finalizzati a censimenti, 
riordinamenti, inventariazioni ed edizioni di fonti archivistiche” 

MANCATA CONVERSIONE DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2013, N. 126 Comunicato 
del Ministero della giustizia “Mancata conversione del decreto-legge 31 ottobre 
2013, n. 126, recante: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali 
ed interventi localizzati nel territorio»”  

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

Gianni Fischione, Giada Pasanisi, Il rapporto del socio pubblico con la società in 
house sospeso tra assenza di alterità ai fini dell’affidamento e permanenza della 
separazione patrimoniale (note a margine di Cass., Sez. Un., n. 26283/13)  

Daniele Granara, Le tecniche elusive dei procedimenti di valutazione ambientale  

Guido Clemente di San Luca, Il confine fra illegittimità amministrativa ed illecito 
penale nell’esercizio delle attività discrezionali della P.A.  

 Maria Athena Lorizio, Il processo usi civici dopo il d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 di 
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell’art. 54 l.18 giugno 
2009 n.69 

Cecilia Frajoli Gualdi, La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio in 
materia di giochi pubblici al vaglio della Corte Costituzionale  



Marianna Di Carlo, Federalismo fiscale e Autonomie territoriali: gli effetti dei vincoli 

di bilancio e dei vincoli alla spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi  

Gianluca Romagnoli, La “complessa spartizione” della vigilanza sulle polizze vita  

Antonio Carullo, Diritto al benessere e crisi delle Autonomie locali  

Enrico Follieri, Presentazione della ristampa del volume di Francesco Pugliese: 

«Sull’amministrazione consensuale: nuove regole, nuova responsabilità»  

Carmine Volpe, La Corte di Giustizia dà il via libera all’avvalimento plurimo e 
frazionato  

Luciano Barra Caracciolo, Riflessioni sulla «Unione bancaria» tra principi 

costituzionali inviolabili e ordoliberismo finanziario  

Vincenzo Caputi, Jambrenghi  Annamaria Angiuli,  Forma e sostanza del principio 
di legalità nell’esercizio di pubblici poteri  

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

Letizia Liverini, Pagamento debiti della P.A. ai creditori (D.L. 35/2013) 

Nicola Niglio, Il decreto legge n. 101/2013: le disposizioni in materia di 
reclutamento di personale, organici ed utilizzo dei contratti flessibili di lavoro nella 
P.A. 

Ferruccio Capalbo, I debiti fuori bilancio alla luce delle più recenti pronunce delle 
Sezioni di controllo della Corte dei conti 

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

Donatella Morana, I diritti a prestazione in tempo di crisi: istruzione e salute al 
vaglio  

Paola Torretta, Conversione di Decreto-Legge e delega legislativa con annessa 
questione di fiducia: Precisazioni sull’ammissibilità di procedure parlamentari “due 
in uno” con interessanti spunti sull’autonomia regolamentare delle camere  

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

Luca Antonini,  Federalismo fiscale: a che punto siamo, che cosa si è fatto, che 
cosa resta da fare (o da rifare) 

Bernardo Giorgio Mattarella, Le nuove regole di comportamento dei pubblici 
funzionari 

Giuseppe Morbidelli, Poteri impliciti delle autorità indipendenti e principi di legalità 
e buon andamento 

Marcello Clarich, Indipendenza e autonomia delle autorità 

Marcello Messori, Financial markets and democratic sovereignity 



Franco Bassanini,  Edoardo Reviglio, Strong Financial Markets, Weak European 
States. May a Sovereign Europe become the Democratic Issue? 

Anton Hemerijck, Fault lines in Europe’s social market economy 

Benoît Coeurè, The future of Europe: building on our strengths 

Mario Draghi, Money and monetary institutions after the crisis 

Ignazio Visco, Money and monetary institutions after the crisis. Opening remarks 

Fabio Panetta, La SEPA e i suoi riflessi sul sistema dei pagamenti italiano 

Carmelo Barbagallo, La tutela dell’integrità del sistema finanziario nel quadro delle 
finalità e dei controlli di vigilanza 

Marco Cammelli, La sindrome del fuoco amico 

Girolamo Sciullo, La retorica dell’organizzazione: il “Grande Progetto Pompei” 

Nicola C. Salerno, La spesa sanitaria SSN in Italia e nel Lazio 

Grazia Labate, Sostenibilità del sistema sanitario: Come innovare? 

Enrico Caterini, Ettore Jorio, Una spending review degna di questo nome 

Angelo Mari, Verso una nuova legge statale per la prima infanzia: limiti 
costituzionali e possibili contenuti 

Michele Tronconi, Fondi pensione negoziali e sostegno allo sviluppo 

Giuseppe Roma, Leggere i territori per dare identità e governo all’area vasta 

Giuseppe Farneti, La possibile evoluzione dei controlli sulle partecipate 

Christian Sautter, Madame A. et Madame F. sont dans le même bateau 
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