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GGGAAAZZZZZZEEETTTTTTAAA   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   

GU  N. 156 DELL’ 8 LUGLIO 2014 

COOPERATIVA FOLLONICA Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 
giugno 2014. “Scioglimento della «La Ginestra Società cooperativa », in Follonica e 
nomina del commissario liquidatore”.  
 

GU  N. 157 DEL  9 LUGLIO 2014 

RIMPATRI Decreto del Ministero dell’interno 2 luglio 2014. “Ripartizione delle risorse 
del Fondo europeo per i rimpatri, relativamente all’Azione 6 del Programma 
annuale 2013”. 
 
RIMPATRI Decreto del Ministero dell’interno  2 luglio 2014. “Adozione dell’Avviso 
relativo all’Azione 6 del Programma annuale 2013 del Fondo europeo per i 
rimpatri”. 
 
COOPERATIVA MASSA E COZZILE Decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 
giugno 2014. “Scioglimento della «G. Farb società cooperativa », in Massa e 
Cozzile e nomina del commissario liquidatore”.  
 
COMPENSAZIONE I.M.U. Decreto del Ministero dell’interno  20 giugno 2014. 
“Attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e 
Sardegna del contributo pari a 75.706.718,47 euro a titolo di compensazione di 
minor gettito IMU, a decorrere dall’anno 2014 e di minori accantonamenti, per 
l’importo complessivo pari a  .393.281,53 euro, a valere sulle quote di 



compartecipazione ai tributi erariali, a favore dei comuni delle Regioni a statuto 
speciale Friuli- Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento 
e Bolzano”. (suppl. ord. N. 13) 
 

GU  N. 158 DEL 10 LUGLIO 2014 

FARMACI S.S.N. Determina dell’Agenzia italiana del farmaco 30 giugno 2014. 
“Aggiornamento parziale alla determina 18 maggio 2011 concernente 
l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della  
ommissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico 
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648” 
(Allegato n. 5). (Determina n. 657/2014).  
 

GU  N. 159 DELL’11 LUGLIO 2014 

OPERE PUBBLICHE Legge  2 luglio 2014, n. 97. “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di 
proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche”.  
 
RICONOSCIMENTI A PERIODICI Circolare del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo 20 giugno 2014, n. 103/2014. “Norme per l’ammissione ai 
premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico per 
pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale”. 
 

GU  N. 160 DEL 12   LUGLIO  2014 

SOCIETA’ PARTECIPATE DEGGLI EE.LL. Decreto  del Ministero dell’economia e delle 
finanze 23 giugno 2014. “Concessione di anticipazione di liquidità a favore degli 
enti locali per il pagamento dei debiti nei confronti delle proprie partecipate di cui 
all’articolo 31, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. 
 
INDEBITAMENTO REGIONI Decreto  del Ministero dell’economia e delle finanze 10 
luglio 2014. “Individuazione delle operazioni di indebitamento delle regioni 
ammesse alla ristrutturazione, ai sensi dell’articolo 45, comma 10, del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014”.  
 

GU  N. 161  DEL    14 LUGLIO 2014 

CASERME Decreto  del Ministero della difesa 5 settembre 2013. “ Trasferimento dal 
patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato, di alcuni immobili” 
 
 

SCIA Accordo Conferenza unificata  12 giugno 2014. Accordo tra il Governo, le 
regioni e gli enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e semplificati 
per la presentazione dell’istanza del permesso di costruire e della segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 
2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Supplemento ord. N. 56) 



 

GU  N. 162 DEL    15 LUGLIO 2014 

PARTITI Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2014. 
“Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la 
democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della 
contribuzione indiretta in loro favore, ai sensi dell’articolo 12,  comma 3, del 
decreto- legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 21  febbraio 2014 n. 13” 
 
COSTA CONCORDIA Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 9 
luglio 2014” Disposizioni di protezione civile finalizzate all’attuazione del progetto 
per la rimozione ed il trasferimento del relitto della nave Costa Concordia presso il 
porto di Genova individuato per il successivo smaltimento, approvato con 
deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014, nonché per assicurare il 
proseguimento delle attività in corso nel territorio del Comune di Isola del Giglio”. 
(Ordinanza n. 176). 
 

GU  N. 163 DEL   16 LUGLIO 2014 

LIVORNO Decreto del  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare 22 maggio 2014.  “Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse 
nazionale di Livorno”. 
 

GU  N. 164  DEL    17 LUGLIO 2014 

SISMA LUCCA E MASSA CARRARA Delibera del Consiglio dei ministri 30 giugno 2014. 
“Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, 
comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche 
ed integrazioni. Eventi sismici verificatisi il 21 giugno 2013 nelle provincie di Lucca e 
Massa Carrara”. 
 
 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 10 
febbraio 2014. “Rideterminazione degli obiettivi programmatici del Patto di 
stabilità interno 2014 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (c.d. 
«clausola di salvaguardia»), adottato in attuazione dell’articolo 31, comma 2-
quinquies, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.. .  
 

GU  N. 165  DEL    18 LUGLIO 2014 

EFFICIENZA ENERGETICA Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. “Attuazione della 
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.  



CORRUZIONE Protocollo di intesa Ministero dell’interno 15 luglio 2014. “Prime linee 
guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali 
per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza 
amministrativa”. 
 

ALLUVIONI IN TOSCANA Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile 
10 luglio 2014 n. 178. “Ulteriori  disposizioni urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° 
gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana”.  
 

CONFRATERNITA FIRENZE Ministero dell’interno Soppressione della Confraternita 
dell’Immacolata Concezione in Via della Scala, in Firenze 
 

GU  N. 166  DEL    19 LUGLIO 2014 

PATTO DI STABILITA’ Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze  18 
febbraio 2014, n. 6. “Patto di stabilità interno per il triennio 2014- 2016 per le 
province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 
della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 27 dicembre 
2013, n. 147)”.  
 
ASSOCIAZIONI E CONFRATERNITE Ministero dell’interno 
- Riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione Pubblica di Fedeli 
«Comunità di San Leolino», in Greve in Chianti.  
- Soppressione della Confraternita delle SS. Stimmate di S. Francesco d’Assisi, in 
Firenze  
- Soppressione della Confraternita di S. Benedetto Bianco, in Firenze. 
 

GU  N. 167 DEL    21 LUGLIO 2014 

VINI VAL D’ARNO DI SOPRA Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 
interno 27 giugno “Riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini con 
denominazione d’origine Val d’Arno di Sopra 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 Val d’Arno di Sopra o Valdarno 
di Sopra” 

GU  N. 168 DEL    22 LUGLIO 2014 

GESTALT DI FIRENZE Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 8 luglio 2014 “Autorizzazione all’Istituto Gestalt di Firenze a trasferire il corso 
di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Roma” 

LIMITI RETRIBUZIONI Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 
Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del 18 marzo 2014 “Nuove disposizioni in 
materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – art. 1 commi 471 ss., 
della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014”. 



GU  N. 169 DEL    23 LUGLIO 2014 

LIBRI DI TESTO Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  14 
luglio 2014. “Ripartizione tra le regioni, dei finanziamenti,per l’anno 2014, per la 
Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo”. 
 
SICUREZZA NEI VEICOLI Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 
maggio 2014. “Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/37/UE della 
Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del 
Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di 
ritenuta per bambini nei veicoli”. 
. 

GU  N. 170 DEL    24 LUGLIO 2014 

ONERI AMMINISTRATIVI Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  28 
maggio 2014 “Approvazione del Programma per la misurazione e la riduzione 
dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su 
imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi”.  
 

GU  N. 171 DEL    25 LUGLIO 2014 
 
PATTO DI STABILITA’ Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 15 luglio 2014. 
“Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2014 per le 
province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”. 
 
PSICOTERAPIA FIRENZE Decreto  Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 8 luglio 2014. “Inammissibilità dell’istanza dell’Istituto «CE.FI.SE Centro 
Fiorentino per lo studio dell’evoluzionismo » per istituire e ad attivare nella sede di 
Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia”. 
 

INDICI ISTAT Comunicato dell’ Istituto nazionale di statistica “Indici dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2014, che 
si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392  Disciplina 
delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)”. 

 
GU  N. 172 DEL    26 LUGLIO 2014 
 
DEBITI P.A. Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 luglio 2014 
“Riparto, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dell'incremento di 
6.000 milioni di euro della dotazione per il 2014 del «Fondo per assicurare la 
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili». (14A05868) (GU Serie 
Generale n.172 del 26-7-2014)”.  
 
 



 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it nel n. 2/2014 in preparazione è pubblicato il 
seguente articolo: 

Antonio Iannuzzi, Valentina Zambrano, Sentenza Costa e Pavan: il giorno dopo. 
L’emersione del “desiderio” di concepire un figlio sano come paradigma delle interazioni 
tra diritto internazionale e diritto interno  

 

All’indirizzo http://www.giustamm.it/ nel numero di luglio 2014 sono pubblicati, fra gli altri, 
i seguenti articoli: 

"Le misure anticorruzione negli appalti: rimedio adeguato al male? del Pres. Luigi 
Giampaolino  
 
"Quale futuro per il procedimento amministrativo? del Prof. Francesco Volpe 

"Le ultime linee evolutive delle funzioni della Corte dei Conti" del Pres. Luigi Giampaolino 

"Il principio di corrispondenza tra quota di partecipazione all’ATI e quota di esecuzione 
nei lavori, servizi e forniture dopo le novità introdotte dal D.L. n. 47/14 del Dott. Federico 
Fischione 

"Il dies a quo per l’impugnazione degli atti di gara secondo la Corte di giustizia, Sez. V, 8 
maggio 2014: nessun passo in avanti e uno indietro?" del Dott. Giuseppe La Rosa 

 
"La doverosità dell’azione amministrativa. In particolare il dovere di provvedere della 
pubblica amministrazione ed i tentativi di eluderlo" della Dott.ssa Anna Maria Chiariello 

"La pianificazione differita" del Prof. Sebastiano Licciardello 

"La responsabilità per danno erariale: l’irrisolto conflitto con l’azione civile e gli ultimi 
approdi in materia di società in house" dell'Avv. Gianmarco Poli e della Dott.ssa Tiziana 
Ventrella 

"Un nuovo capitolo nella «guerra» al contributo unificato in materia di appalti: il T.R.G.A. di 
Trento sospende l’invito al pagamento" della Dott.ssa Antonella Mirabile 

"Potere giuridico e atto autoritativo nel pensiero di Antonio Romano Tassone" del Prof. 
Enrico Follieri 

"Corte costituzionale e ricorso straordinario come rimedio giustiziale alternativo alla 
giurisdizione" del Prof. Andrea Carbone 



"Osservazioni a primissima lettura sull’impatto del d.l. 24 giugno 2014 n. 90 impattanti sul 
sistema di giustizia amministrativa" della Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli 

"L'efficienza della p.a. e le nuove norme per il processo amministrativo" del Cons. Marco 
Lipari 

"La colpa grave nell’illecito contabile oggi" del Prof. Enrico Bonelli 

"La nuova frontiera del processo amministrativo telematico: la notifica per pubblici 
proclami" dell'Avv. Giacomo Farrelli 

"I limiti costituzionali alla spending review ovvero quello che il Governo (e il Parlamento) 
possono (e non possono) fare per ridurre la spesa pubblica" del Cons. Carlo Deodato 

"La détermination des sanctions anti-monopole dans le système juridique italien" del Cons. 
Rosa Perna 

"Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree naturali 
protette»" del Prof. Massimo Monteduro 

"Il contenimento della spesa sanitaria. Osservazioni critiche sugli elementi rafforzativi dei 
provvedimenti in tema di «tetti di spesa»" della Dott.ssa Grazia Bocale 

"S.c.i.a. ed autotutela, tra contraddizioni legislative e… giurisprudenza creativa" del Prof. 
Fabio Saitta 

"Il problema della sinallagmaticità nell’accordo amministrativo. Brevi note sull’eccezione 
di inadempimento" dell'Avv. Gianmarco Poli 

"Zone franche urbane, zone a burocrazia zero e zone libero convenzionali" del Prof. Enrico 
Follieri 

"Osservazioni sul «partenariato pubblico-pubblico», tra elaborazioni ed applicazioni 
giurisprudenziali del modello e nuove direttive europee in materia di appalti e 
concessioni" del Dott. Clemente Pio Santacroce 

"La nuova disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego nella recente legislazione 
Anticorruzione" dell'Avv. Giandomenico D’Urgolo 

"Il T.A.R. Lombardia – Brescia affronta nuovamente la vexata quaestio degli extra-oneri 
imponibili al privato in cambio dell’esercizio dello jus aedificandi" del Dott. Giuseppe 
Durano 

"La valorizzazione dei beni culturali tramite accordi" dell'Avv. Paolo Michiara 

"Formazione dei dipendenti pubblici e prevenzione della corruzione negli appalti: per non 
parlare ai muri" del Prof. Angelo Mari 

"La potestà sanzionatoria amministrativa a presidio della disciplina dell’abbinamento di 
mutui immobiliari o contratti di credito al consumo a polizze vita (art. 28, d. l. 24 gennaio 
2012, n. 1). Condotte punibili e modalità d’esercizio dell’azione pubblica" del Prof. 
Gianluca Romagnoli 



"Il ricorso incidentale escludente nella giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria alla luce 
dell’ultima pronuncia del giudice comunitario" del Dott. Matteo Timo 

"Considerazioni di carattere generale, ma non troppo, sulla connessione nel processo 
amministrativo" del Prof. Sergio Menchini 

"Tutela pubblica e privata della concorrenza" del Cons. Vincenzo Lopilato 

"Le système italien de contrôle judiciaire des décisions des ARN à la suite de l’affaire 
Menarini" del Cons. Rosa Perna 

"Il ruolo strategico del CIPE nelle politiche economiche pubbliche alla luce della recente 
legislazione di riforma" dell'Avv. Giandomenico D’Urgolo 

"L’annuncio della riforma amministrativa del governo Renzi: spunti di riflessione" dell'Avv. 
Domenico Gaglioti 
 

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

•  Flick Giovanni Maria, Napoleoni Valerio, Cumulo tra sanzioni penali e 
amministrative: doppio binario o binario morto? Materia penale, giusto processo e 
ne bis idem nella sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014 sul market abuse; 

• Castorina Emilio, Sovranità popolare e consenso: l’influenza dei modelli occidentali 
e di recenti sviluppi del costituzionalismo islamico; 

• Ibrido Renato, “In direzione ostinata e contraria “: la risposta della Corte 
costituzionale alla dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari, 

• Candido Alessandro, L’emergenza non estende le competenze regionali sulla 
proroga dei contratti di trasporto pubblico locale; 

• Gusmai Antonio, Il valore normativo dell’attività interpretativo-applicativa del 
giudice nello Stato (inter)costituzionale di diritto; 

• Randazzo Barbara, Una democrazia multilivello, un possibile raccordo tra regini, 
Stato ed Unione europea (a partire dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. 

 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it/ è stato pubblicato il n. 7-8 del 2014. Vi sono pubblicati 
i seguenti articoli: 
 
OTTAVIO CARPARELLI, Danno da provvedimento amministrativo favorevole: decide il G.O. 
od il G.A.? nota a TAR LOMBARDIA - MILANO SEZ. I - sentenza 11 luglio 2014 (sul giudice 
competente a decidere una controversia avente ad oggetto la domanda avanzata dal 
destinatario di un provvedimento amministrativo favorevole, disapplicato dal G.O.), con 
commento di  
 
G. VIRGA, Quale simbolo adottare per il paese attuale? Nota a MINISTERO ELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE - DECRETO 10 luglio 2014* (in G.U. n. 160 del 12 luglio 2014) - 



Individuazione delle operazioni di indebitamento delle regioni ammesse alla 
ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 
 
MASSIMO PERIN, Sussiste l’obbligo per i Consiglieri regionali di rendere conto delle spese 
sostenute con i fondi pubblici assegnati ai gruppi consiliari della Regione, nota a CORTE 
DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - sentenza 12 giugno 2014, con  
 
OTTAVIO CARPARELLI, P.A. ed occupazioni illegittime. Un’ulteriore testa dell’Idra: la parità 
delle armi tra Amministrazione e privato, determinata dall’usucapione dell’espropriato. 
Commento a CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ordinanza 14 marzo 2014*, con commento di  
PIETRO QUINTO, L’eccesso di potere «manifesto» e l’eccesso di potere legislativo. 
 
NICOLA NIGLIO, I presupposti per il trasferimento di sede richiesto ai sensi della legge n. 
104/92 commento a CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - sentenza 2 luglio 2014 (sui presupposti 
per ottenere il trasferimento al fine di assistere un familiare portatore di handicap grave)  
 
GIOVANNI VIRGA, L’eterogenesi dei fini nella legislazione più recente (nel weblog) 
 
GUSTAVO CUMIN, Ancora sul principio di effettività della tutela giurisdizionale. 
 
GIUSEPPE DELL'AIRA, Da Leopoldo alla Leopolda: ovvero, l’involuzione acritica della 
scuola giuridica fiorentina 
 
ANIELLO CERRETO, Osservazioni sulle azioni esperibili nel processo amministrativo. 
 
GIOVANNI VIRGA, Sull'abolizione delle sezioni staccate dei TT.AA.RR. (con in calce 
l'estratto della norma in questione ed il comunicato relativo al C.d.M. del 13 giugno 2014). 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 14 dell’omonima rivista telematica. Vi 
sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Filippo Patroni Griffi, Gli strumenti di prevenzione nel contrasto  alla corruzione 

� Maria Alessandra Sandulli, Il d.l. 24 giugno 2014 n. 90 e i suoi effetti sulla giustizia 
amministrativa. Osservazioni a primissima lettura. 

� Luigi Salvia, Il ruolo dell'Antitrust nel processo amministrativo: un punto fermo 
nell'interpretazione dell'art.21bis l.287/1990.  

� Renato Ibrido Il 'derecho a decidir' e il tabù della sovranità catalana. A proposito di 
una recente sentenza del Tribunale costituzionale spagnolo 

� Pasquale Lo Duca, Il federalismo fiscale: una riforma dimezzata? Stato della 
legislazione, problemi aperti e prospettive 

� Rosa Perna, Full Judicial Review: Menarini Practical Experiences and Beyond 

� Vittorio Raeli, Il danno all'immagine della P.A. tra giurisprudenza e legislazione 

� Fulvio Costantino, Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico 
nell’ultimo lavoro di P. Maddalena 

 



Nella rubrica dedicata alla giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti 
pronunce della Corte costituzionale, tutte in materia di decreti legge e legge di 
conversione: 

Sentenza n. 161/1995, in tema di limiti materiali del decreto-legge 

Sentenza n. 285/2004, in tema di evidente mancanza dei presupposti di «casi straordinari 
necessità e urgenza» e vizio in procedendo della legge di conversione 

Sentenza n. 341/2003, in tema di evidente mancanza dei presupposti di «casi straordinari 
necessità e urgenza» e vizio in procedendo della legge di conversione 

Sentenza n. 29/2002, in tema di evidente mancanza dei presupposti di «casi straordinari 
necessità e urgenza» e vizio in procedendo della legge di conversione 

Sentenza n. 419/2000, in tema di evidente mancanza dei presupposti di «casi straordinari 
necessità e urgenza» e vizio in procedendo della legge di conversione 

Sentenza n. 398/1998, in tema di evidente mancanza dei presupposti di «casi straordinari 
necessità e urgenza» e vizio in procedendo della legge di conversione 

Sentenza n. 330/1996, in tema di evidente mancanza dei presupposti di «casi straordinari 
necessità e urgenza» e vizio in procedendo della legge di conversione 

Sentenza n. 270/1996, in tema di mancanza dei presupposti di «casi straordinari necessità 
e urgenza» del decreto legge 

Sentenza n. 302/1988, in tema di incostituzionalità della reiterazione dei decreti-legge non 
convertiti  

Ordinanza n. 197/1996, in tema di incostituzionalità della reiterazione dei decreti-legge 
non convertiti 

Ordinanza n. 130/1996, in tema di trasferimento della questione dal decreto legge 
censurato su quello in vigore al tempo del giudizio 

Sentenza n. 84/1996, in tema di trasferimento della questione dal decreto censurato su 
quello in vigore al tempo del giudizio 

Sono inoltre pubblicate fra le altre, le seguenti pronunce della Corte costituzionale: 
 
Sentenza n. 188/2014, in tema approvazione del rendiconto generale della Provincia per 
l'esercizio finanziario 2011 

Sentenza n. 189/2014, sui compiti del Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni 

Sentenza n. 187/2014, in tema di indennità di esproprio per le aree non edificabili  

Ordinanza n. 194/2014, sul diritto del viaggiatore al risarcimento del danno derivatogli dal 
ritardo del treno  



Ordinanza n. 196/2014, in tema di Norme della Regione autonoma Sardegna in materia di 
lavoro e di sostegno sociale 

Ordinanza n. 195/2014, in tema di contratti di locazione ad uso abitativo, comunque 
stipulati, non registrati entro il termine stabilito dalla legge  

Sentenza n. 191/2014, in tema di Commissario straordinario del Governo per la gestione 
del piano di rientro per Roma Capitale  

Sentenza n. 193/2014, sulla composizione della commissione centrale per gli esercenti le 
professioni sanitarie  

Sentenza n. 192/2014, in tema di benefici a favore delle vittime delle richieste estorsive e 
dell'usura 

Sentenza n. 190/2014, in tema di criteri per la concessione di contributi alle emittenti 
radiotelevisive  

 

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

Servizio studi, Senato, Dossier 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis' 

Servizio studi, Senato, Dossier 'La Costituzione del Belgio dopo la sesta riforma dello Stato'  

Servizio studi, Senato, Dossier 'L'attuazione della politica di coesione 2007-2013: risorse, dati 
di attuazione, certificazione della spesa'  

Proposta di Decisione UE per autorizzare l’Italia ad applicare, in determinate zone 
geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento 

 

Allo stesso indirizzo è stato poi pubblicato il n. 15/2014.  

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 

� Dailo Del Gaizo, Riforme costituzionali e riorganizzazione territoriale; 

� Rosanna De Nictolis, Le novità dell’estate 2014 in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture;, 

� Salvatore Curreri, I prevedibili (e evitabili) problemi sollevati dall’abdicazione di Re 
Juan Carloso I; 

� Anna Iermano, Il diritto all’interpretazione e alla traduzione: a proposito del d.lgs. 
del 4 marzo 2014 n. 32; 

� Luigi Viola, Sistemi di tutela amministrativa forti e sistemi di tutela amministrativa 
deboli: il paradosso italiano e quello francese; 



� Paolo De Angelis, Il biennio di permanenza in servizio dei professori universitari alla 
luce della giurisprudenza costituzionale e amministrativa: in particolare, la 
peculiare posizione dei docenti di materie cliniche. 

 
Nella rubrica dedicata alla giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti 
pronunce della Corte costituzionale 

 

Sentenza n. 197/2014, in tema di strumenti e livelli di pianificazione nell'edilizia e 
urbanistica 

Ordinanza n. 205/2014, sul giudizio di opposizione alla ordinanza che accoglie o rigetta il 
licenziamento del lavoratore 

Ordinanza n. 204/2014, in tema di Equa riparazione per violazione della ragionevole 
durata del processo 

Sentenza n. 199/2014, in tema di enti locali in Sardegna 

Sentenza n. 207/2014, in tema di recepimento della direttiva sulla prestazione energetica 
nell'edilizia  

Sono inoltre pubblicate, fra le altre, le seguenti pronunce del Consiglio di Stato: 

Sentenza n. 3362/2014, in materia di reclutamento dei ricercatori universitari 

Sentenza n. 7130/2010, in tema di canone concessorio dovuto dalle emittenti 
radiotelevisive 

Sentenza n. 1692/2014, in tema di decadenza dei contributi per l'informazione e l'editoria 
concessi alle emittenti locali 

 

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

Camera dei Deputati, Dossier 'Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo' 

Camera dei deputati, Dossier 'Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degil uffici giudiziari' 

Giorgio Napolitano, Intervento sulle riforme costituzionali alla cerimonia del Ventaglio 

AGCOM, Relazione annuale 2014 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro 

 

All’indirizzo http://www.astrid-online.it è uscito il n. 206 (14 luglio 2014) di Astrid Rassegna. 
Vi sono pubblicati, fra gli altri, i seguenti articoli: 



Filippo PATRONI GRIFFI - Giustizia amministrativa: ostacolo o servizio? 
 
Franco PIZZETTI - Città metropolitane e nuove province. La riforma e la sua attuazione 
 
Mario DRAGHI - The Governance of Structural Reforms 
 
Gian Luigi TOSATO - The Governance of the Banking Sector in the EU - A Dual System 
 
Paolo ANGELINI - The European Framework for Financial Stability: a Bird’s Eye View 
 
Sabine LAUTENSCHLÄGER - Low inflation as a challenge for monetary policy and financial 
stability? 
 
Jens WEIDMANN - Ein langfristiger Ordnungsrahmen für den Euro-Raum 
 
Franco BASSANINI - Improving the Financing of Sustainable Growth: The Role of D20 
Institutions 
 
Piero ANTONELLI - I Comuni alla guida delle Province. L'attuazione delle Legge 56/14: 
prospettive, criticità, opportunità per il nuovo ente di governo di area vasta 
 
Giorgio MACCIOTTA - Federalismo tra responsabilità e trasparenza: la normativa e la 
prassi 
 
Michele MORCIANO - Roberto CONVENEVOLE - Reddito atteso e margine da regolazione: 
una nota sull’evasione “di necessità” 
 
Enrico CARLONI - Riforma dell’amministrazione e ruolo dei segretari comunali 
 
Federico JORIO - Il d.l. 90/2014 liberalizza le autorizzazioni ad edificare ovunque le 
strutture sanitarie 
 
Christian SAUTTER - Aimons nos enseignants! 
 
Gian Paolo MANZELLA - Costruire un Lazio creativo. 20 proposte per un'economia 
regionale della creatività 
 
Mario DI CIOMMO - Prove di Grande coalizione tra vecchio e nuovo corso 
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