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GGGAAAZZZZZZEEETTTTTTAAA   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   

GU  N. 196 DEL 25 AGOSTO 2014 

COOPERATIVA ZERI Decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 luglio 2014. 
“Liquidazione coatta amministrativa della Monterosso società cooperativa a 
responsabilità limitata in Zeri e nomina del commissario liquidatore”. 

 

GU  N. 197 DEL  26 AGOSTO 2014 

DATI SENSIBILI Decreto del Ministero della giustizia 24 luglio 2014 n. 123. “Modifiche 
al decreto 12 dicembre 2006 n. 306 recante la disciplina del trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia”. 
 

COOPERATIVA SAN GIMIGNANO Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 
luglio 2014. “Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa 
Frantoio Casa della Terra di San Gimignano Società agricola in San Gimignano e 
nomina del commissario liquidatore”. 
 
COOPERATIVA PRATO Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 luglio 
2014. “Liquidazione coatta amministrativa della Estate società cooperativa sociale 
in Prato e nomina del commissario liquidatore”. 
 

COOPERATIVE GROSSETO. Decreti del Ministero dello sviluppo economico 11 luglio 
2014.  



“Liquidazione coatta amministrativa della Residence La Colombaia società 
cooperativa r.l. in Grosseto e nomina del commissario liquidatore”; 

“Liquidazione coatta amministrativa della Lavoratori società cooperativa a 
responsabilità limitata in Grosseto e nomina del commissario liquidatore”; 

“Liquidazione coatta amministrativa della Casa Bella società cooperativa r.l. in 
Grosseto e nomina del commissario liquidatore”; 
 
 

GU  N. 198 DEL  27 AGOSTO 2014 

SPESE PROCESSUALI Decreto del  Ministero della giustizia 10 giugno 2014, n. 124. 
“Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo 
penale”. 
 
COOPERATIVA SIENA Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 luglio 2014. 
“Liquidazione coatta amministrativa della «Toscana Cereali - Società cooperativa 
agricola in liquidazione », in Siena e nomina del commissario Liquidatore”. 
 
COOPERATIVA SINALUNGA Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 
luglio 2014. “Liquidazione coatta amministrativa della «Asinalonga società 
cooperativa sociale», in Sinalunga e nomina del commissario liquidatore”. 
 
 

GU  N. 199 DEL  28 AGOSTO 2014 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Legge 11 agosto 2014, n. 125. “Disciplina generale 
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”. 
 
PARCO MONTE AMIATA Decreto del  Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 5 agosto 2014. “Rilascio di licenza di giardino zoologico, al 
Parco Faunistico del Monte Amiata ubicato nel territorio di Arcidosso”. 
 
OLI DI OLIVA Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 
giugno 2014. “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai 
fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche  degli oli di 
oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione 
nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”. 
 
BILANCI REGIONI ED EE.LL. Decreto legislativo  10 agosto 2014, n. 126. “Disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. (supplemento ordinario n. 73/L) 
 



GU  N. 200 DEL  29 AGOSTO 2014 

RISCHIO SISMICO Decreto del Dipartimento della protezione civile  28 aprile 2014. 
“Assegnazione dei fondi di cui all’articolo 2,  comma 1, lettera d), dell’ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 febbraio 2012, n. 4007, concernente 
«altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico», emanato 
in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”. 
 
 

GU  N. 201 DEL  30 AGOSTO 2014 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali 7 luglio 2014. “Adozione del programma  annuale di distribuzione di 
derrate alimentari alle persone indigenti per l’anno 2014”.  
 
 

GU  N. 202 DEL  1 SETTEMBRE 2014 

PARI OPPORTUNITA’ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  24 luglio 2014. 
“Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle 
pari opportunità » 2013-2014 di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 
del 2013”. 
 

GU  N. 205 DEL   4 SETTEMBRE 2014 

ASSUNZIONI SCUOLA Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2014. 
“Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad 
assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2012/2013, n. 5.336 unità di  
personale ATA e, per l’anno scolastico 2013/2014, n. 3.730 unità di personale ATA e 
n. 4.447 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con 
disabilità”. 
. 
FORMAZIONE IN MEDICINA Decreto del  Ministero della salute 28 agosto 2014. 
“Modifica del decreto 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la 
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”. 
 
RETE ELETTRICA Decreto del  Ministero dello sviluppo economico 8 agosto 
2014.”Ampliamento dell’ambito della rete di trasmissione nazionale dell’energia 
elettrica”. 
 
 

GU  N. 206 DEL    5 SETTEMBRE 2014 
 
TARTARUGHE MARINE Accordo della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 83/CSR 10 luglio 



2014.”Accordo sullo schema di linee guida per il recupero, soccorso, affidamento 
e gestione delle tartarughe marine ai fi ni della riabilitazione e per la 
manipolazione a scopi scientifici”.  
 
BIODIVERSITA’ Intesa della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 84/CSR 10 luglio 2014.”Intesa 
sulla Strategia nazionale per la biodiversità: prime indicazioni  programmatiche 
fino al 2015”. 
 
BIODIVERSITA’ Accordo della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 85/CSR 10 luglio 2014 
“Accordo sullo schema di primo rapporto sull’attuazione della Strategia nazionale 
per la biodiversità (periodo 2011-2012)”. 
 
 

GU  N. 207  DEL    6 SETTEMBRE 2014 

IRAQ Delibera del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014. “Crisi nel Nord dell’Iraq. 
Approvazione delle linee di indirizzo e di azione circa il contributo dell’Italia alle 
iniziative internazionali”. 
 
 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

All’indirizzo www.lexitalia.it sono pubblicati i seguenti articoli: 

Giuseppe Panassidi, Le regole per gli incentivi ai tecnici comunali dopo il D.L. n. 90/2014; 

Nicola Niglio, Il ricambio generazionale nella P.A. e le novità in materia di turn over, 
mobilità e incarichi dirigenziali nel decreto legge n. 90/2014. 

Alessandro Pagano, Il D.L. 90/2014: una modesta proposta (estiva) di riforma del processo 
amministrativo. 

Carlo Cottarelli, La revisione della spesa come strumento per il finanziamento di… nuove 
spese; 

Stefano Bigolaro, La partecipazione del privato al procedimento amministrativo e gli 

accordi ex art. 11 della legge n. 241 del 1990; 

Maurizio Lucca, Sfasature prospettiche nella riforma del pubblico impiego; 

 Riccardo Nobile, I contratti a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni e nelle 
aziende speciali: i limiti e i vincoli di finanza pubblica; 

Marco Rossi, Società partecipate, la riforma della P.A. rafforza i vincoli sul personale. 



Maurizio Lucca e Gianbattista Zanon, L’istituto del comando: aspetti vecchi e nuovi alla 

luce degli orientamenti giurisprudenziali e nell’evoluzione normativa del Comparto delle 
Autonomie locali; 

Stefano Usai, Ulteriore differimento dell’Avcpass al 2015 previsto nella bozza del decreto 
“sblocca Italia”; 

Stefano Maini, Sanzioni per infrazioni semaforiche e durata del giallo: qualche 
annotazione. 

 

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

Cristiana Benetazzo, L’acquisizione «sanante» tra principio di legalità e nuove frontiere 

della responsabilità: gli spunti provenienti dall’U.E.; 
 
Nino Scripelliti, La morosità incolpevole e le nuove frontiere del diritto civile (?); 

 
Ezio Maria Barbieri, Sinteticità dei ricorsi e sinteticità delle sentenze; 

 
Pietro Quinto, La sinteticità degli atti processuali: regola di buon senso o dogma di legge?; 
 
Paolo Carpentieri, Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali; 
 
Domenico Gaglioti, A volte ritornano … e si moltiplicano: il ruolo unico della dirigenza 
dalle origini all’avvio della riforma Renzi; 
 
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; 
 
Antello Cincotta, Liberare risorse tra recessione e riforme. Un sasso nello stagno; 

 
Luigi D’Angelo, Corte dei Conti e nuove misure anticorruttive in materia di pubblici 
affidamenti; 
 
Ilaria Martella, L’ambito di applicazione dell’art. 37, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e “il 

principio di corrispondenza delle tre quote”: il punto dell’Adunanza Plenaria 7/2014 e le 
recenti novità legislative; 
 
Massimo Monteduro, Giuseppina Biua, Minima curat praetor? La sfida di una disciplina 
giuridica delle nanotecnologie; 

 
Guido Greco, Il contenzioso sugli appalti pubblici e la riforma del D.L. 90/2014 (brevi note); 
 
Carmine Volpe, L’affidamento in house. Questioni aperte sulla disciplina applicabile; 
 
Paolo Provenzano, Brevi riflessioni a margine della disciplina sugli oneri dichiarativi ex art. 
38 D.Lgs. 163/2006 contenuta nell'art. 39 del Decreto Legge n. 90/2014; 



 
Maria Giulia Putaturo Donati, Competenza legislativa concorrente in materia di 
coordinamento della finanza pubblica e vincoli alle politiche di bilancio anche nei 

confronti delle Regioni a statuto speciale: ultime pronunce in tema della Corte 
costituzionale e prospettive di riforma; 
 
Roberto Mangani, Corruzione negli appalti, revoca dei contratti, commissariamento: brevi 
note anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; 
 
Andrea Carbone, L’Adunanza Plenaria e l’ambito di applicazione delle astreintes: un 
problema risolto? considerazioni a margine di Cons. St., ad. plen., n. 15 del 25 giugno 
2014; 
 
Luigi Giampaolino, Le misure anticorruzione negli appalti: rimedio adeguato al male?; 

 
Francesco Volpe, Quale futuro per il procedimento amministrativo?; 

 
Luigi Giampaolino, Le ultime linee evolutive delle funzioni della Corte dei Conti; 
 
Federico Fischione, 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; 
 
Giuseppe La Rosa, 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?; 
 
Anna Maria Chiariello, La doverosità dell’azione amministrativa. In particolare il dovere di 

provvedere della pubblica amministrazione ed i tentativi di eluderlo; 
 
Sebastiano Licciardello, La pianificazione differita;  

 
Gianmarco Poli, Tiziana Ventrella La responsabilità per danno erariale: l’irrisolto conflitto 

con l’azione civile e gli ultimi approdi in materia di società in house; 
 
Antonella Mirabile, Un nuovo capitolo nella «guerra» al contributo unificato in materia di 
appalti: il T.R.G.A. di Trento sospende l’invito al pagamento; 
 
Enrico Follieri, Potere giuridico e atto autoritativo nel pensiero di Antonio Romano Tassone 

   

CCCOOONNNVVVEEEGGGNNNIII   

Trieste, 12 settembre 2014 Università degli studi di Trieste, Piazzale Europa 1, Aula 
Bachelet seminario internazionale  Pluralism, religious diversity and methodology . 
Per iscrizione ed informazioni:  
Elena Valentina Zonca  triestepluralism2014@gmail.com   

 
Milano, 16 settembre 2014 Università degli studi di Milano, Sala Lauree di Medicina, 
via Festa del Perdono 7 La legge 40 e i diritti delle donne 



 
Varenna, 18 – 19 – 20 settembre 2014 Provincia di Lecco, Centro studi 
amministrativi, Diritto amministrativo ed economia: una sinergia per la 
competitività del Paese  

Tel +39 0341.295450  Fax +39 0341.295333 E-mail: villa.monastero@provincia.lecco.it 
   

BBBaaarrriii,,,   222---333   ooottttttooobbbrrreee   222000111444   Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di 
Scienze Politiche Aula “Aldo Moro” – Palazzo Del Prete Piazza Cesare Battisti n. 1  
Il regionalismo tra crisi e riforme costituzionali  
Segreteria organizzativa  
Dott.ssa Maria Grazia Nacci mariagrazia.nacci@uniba.it -080/5717153  
Dott. Luca Grimaldi luca.grimaldi@uniba.it  
 
NNNaaapppooolll iii ,,,   666   ooottttttooobbbrrreee   222000111444,,,   Università degli studi di Napoli Federico II Aula Pessina Le 
Città metropolitane Ripensare i tipi di Stato e l’organizzazione politico-
amministrativa del territorio Esperienze italo-francesi a confronto  
Segreteria scientifica ed organizzativa dott.ssa Daniela Mone mone.daniela 
@gmail.com 
   

RRRooommmaaa,,,   111000   ooottttttooobbbrrreee   222000111444,,,   AAAuuulllaaa   mmmaaagggnnnaaa   dddeeelll lllaaa   CCCooorrrttteee   dddiii    cccaaassssssaaazzziiiooonnneee Unità e pluralità 
della giurisdizione presupposti costituzionali e prospettive di riforme  

Segreteria organizzativa Dott. Davide De Lungo 3382523203  
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