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GGGAAAZZZZZZEEETTTTTTAAA   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   

GU  N. 183 DELL’ 8 AGOSTO 2014 
 
PROFESSIONI CULTURALI Legge 22 luglio 2014 n. 110 “Modifica al codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in 
materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi  nazionali dei 
suddetti professionisti”.  
 
VINO ORCIA Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 
luglio 2014. “Riconoscimento del Consorzio di tutela del vino a denominazione di 
origine Orcia 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  «Orcia»”. 
 

 
SPETTACOLI Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
“Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, 
cinematografi ci e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle 
particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.  
 

 
G.U. n. 184 del 9 agosto 2014 
 
PROFESSIONI Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 
luglio 2014 “Inserimento nell'allegato 1 del decreto 23 gennaio 2006 di attuazione 



dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e 
commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura della sottoazione f2 relativa al 

nuovo programma di ricerca per il contenimento di predatori”. 

 
 

G.U. n. 185 dell’11 agosto 2014 
 
ASSUNZIONI IN AGRICOLTURA Decreto del  Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 27 marzo 2014. “Attuazione dell’articolo 9, comma 11, del decreto-legge 28 
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, 
in merito alle  modalità operative per le assunzioni congiunte nel settore  
dell’agricoltura. 
 
TASI Comunicato del Ministero della giustizia “Mancata conversione del decreto-
legge 9 giugno 2014, n. 88, recante: «Disposizioni urgenti in materia di versamento 
della prima rata TASI per l’anno 2014”.  
 

 
G.U. n. 186 del  12 agosto 2014 
 

COMBUSTIBILI MARINI Decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112. “Attuazione della 
direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo 
dei combustibili per uso marino”. 
 
CALAMITA’ NATURALI Delibera del Consiglio dei ministri 31 luglio 2014. “Proroga 
dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali 
verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della 
regione Toscana. 
 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO Decreto del  Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 17 giugno 2014. “Integrazione della Disciplina nazionale sulle 
azioni ambientali dei programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, 
realizzati dalle organizzazioni di produttori riconosciute”. 
 
COOPERATIVA MASSA Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 luglio 
2014. “Liquidazione coatta amministrativa della «Soluzioni pratiche società 
cooperativa», in Massa e nomina del commissario liquidatore”. 
 
 

G.U. n. 187 del  13 agosto 2014 
 

CHIANTI CLASSICO Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali 29 luglio 2014. “Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio 
Vino Chianti Classico”.  
 

 
G.U. n. 188 del  14 agosto 2014 
 



CAUZIONI APPALTI Determina dell’Autorità nazionale anticorruzione 29 luglio 2014 
n. 1 “Problematiche in ordine all'uso della cauzione provvisoria a definitiva (articoli 
75 e 133 del Codice)”.  
 
AUTOVETTURE NUOVE Comunicato del Ministero dello sviluppo economico 
riguardante la pubblicazione del decreto 3 luglio 2014 recante «Approvazione 
della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 , ai sensi dell'articolo 
4, D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della 
direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di 
carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda 
la commercializzazione di autovetture nuove”. 
 
 

G.U. n. 189 del  16 agosto 2014 
 
DEBITI DELLE REGIONI Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 agosto 
2014 “Riparto dell'incremento delle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità' 
alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed 
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ai 
sensi dell'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”. 

 
 
G.U. n. 190 del 18 agosto 2014 
 
ISOLA DEL GIGLIO Delibera del Consiglio dei ministri 8 agosto 2014 “Revoca dello 
stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - 
Concordia, nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio”. 
 
BIOMIL LIVORNO Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
25 luglio 2014 “Autorizzazione al laboratorio Biomil S.r.l., in Livorno, al rilascio dei 
certificati di analisi nel settore vitivinicolo”. 
 
SEMPLIFICAZIONE Legge 11 agosto 2014 n. 114 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per 
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 
giudiziari”. (supplemento ordinario n. 70) 
 
SEMPLIFICAZIONE Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta 
Ufficiale- serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di 
conversione 11 agosto 2014, n. 114 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla 
pag. 1), recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. (Supplemento ordinario n. 
70) 
 
 



G.U. n. 191 del  19 agosto 2014 
 

ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA  
Decreto del Ministero dell’interno 4 giugno 2014 n. 115 “Regolamento recante 
disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti 
di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di 
vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di 
riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente”. 

 
CONTRIBUTI SPETTACOLO Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo 1 luglio 2014 “Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la 
liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul 
Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”. 

 

G.U. n. 192 del  20 agosto 2014 
 
RISARCIMENTI AI DETENUTI Legge 11 agosto 2014 n. 117 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti 
in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno 
subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di 
modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, 
all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, 
anche minorile”. 

 
RISARCIMENTI AI DETENUTI Testo del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (in 
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2014), coordinato con la 
legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - 
alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore 
dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione 
dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 
e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale 
e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e 
all'ordinamento penitenziario, anche minorile". 
 
MORTADELLA DI PRATO Comunicato del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali “Proposta di riconoscimento della indicazione geografica 
protetta «Mortadella di Prato»”. 

 
EDILIZIA SCOLASTICA Legge 11 agosto 2014 n. 116 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti 
per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico 
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 



immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”. (Supplemento 

ordinario n. 72)  

 

EDILIZIA SCOLASTICA Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (in Gazzetta 
Ufficiale- serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di 
conversione 11 agosto 2014, n. 116 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla 
pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo 
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, 
nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa 

europea.»”. (Supplemento ordinario n. 72)  

 

G.U. n. 193 del  21 agosto 2014 
 
IMPUTATI IRREPERIBILI Legge 11 agosto 2014 n. 118 “Introduzione dell'articolo 15-bis 
della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione 
della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli 
irreperibili”. 
 
FERMO PESCA Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 
luglio 2014 “Arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca - annualità 
2014”. 

I ED  
ALTRI ATTI  
G.U. n. 194 del  22 agosto 2014 
 
VIOLENZA SPORTIVA Decreto legge 22 agosto 2014 n. 119 “Disposizioni urgenti in 
materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di 
manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché 
per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno”. 
 
INDICI ISTAT Comunicato ISTAT “Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati relativi al mese di luglio 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 
81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), 
ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la 

stabilizzazione della finanza pubblica)”.  

 

G.U. n. 195 del  23 agosto 2014 
 
GESTORI AMBIENTALI Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 3 giugno 2014 n. 120 “Regolamento per la definizione delle 
attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori 
ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, 

dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”. 

 



 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   
 
All’indirizzo http://www.giustamm.it/ nel numero di agosto 2014 è stato pubblicato 
il seguente articolo: 

Giada Pasanisi, Semplificazione della forma della cessione dei crediti certificati e 
della notifica dopo la legge di conversione del D.L. 66/14: il legislatore è vicino a 
raggiungere la meta. 
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