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GU  N. 220 DEL 22 SETTEMBRE 2014 

CONTRIBUTI A PERIODICI Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014 
n. 138 “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi a 
favore dei periodici pubblicati all’estero e delle pubblicazioni edite in Italia e 
diffuse prevalentemente all’estero, a norma dell’articolo 1-bis del decreto-legge 
18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 
103”. 
 
 
INDICI ISTAT Comunicato dell’ Istituto nazionale di statistica “Indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 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)”. 
 

GU  N. 221 DEL 23 SETTEMBRE 2014 

MEDIAZIONE CIVILE Decreto del Ministero della giustizia 4 agosto 2014 n. 139 
“Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 
2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta 
del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la 
mediazione nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai 
sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”. 



 
FINANZA PUBBLICA Decreto del Ministero dell’interno 16 settembre 2014 
”Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica, pari a 100 milioni 
di euro per l’anno 2014 a carico delle province, ai fini del coordinamento della 
finanza pubblica e per la riduzione dei costi della politica”.  
 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RICERCA Decreto del  Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 10 giugno 2014 n. 2008  “Ammissione di progetti di 
cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla 
ricerca”.  
 
 

GU  N. 222 DEL 24 SETTEMBRE 2014 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO Decreto del  Ministero della giustizia 13 agosto 
2014, n. 140. “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità 
per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di 
formazione per gli amministratori condominiali”. 
 
SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI Delibera del  Comitato interministeriale per la 
programmazione economica 30 giugno 2014 n. 22 “Misure di riqualificazione e 
messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali” 
 
 

GU  N. 223 DEL  25 SETTEMBRE 2014 

ANTICORRUZIONE Determina dell’ Autorità nazionale anticorruzione 2 settembre 
2014 n. 2 “Applicazione dell’articolo 38, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159”. 

GU  N. 224 DEL 26 SETTEMBRE 2014 

ASSICURAZIONI AGRICOLE Decreto del  Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali 30 giugno 2014.”Approvazione della modifica del Piano assicurativo 
agricolo, per l’anno 2013”.  
 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Decreto del  Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2014. “Attuazione 
delle direttive delegate della Commissione europea 2014/69/UE, 2014/70/UE, 
2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/ UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE del 13 
marzo 2014 di modifica del decreto 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di 
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RoHS)”. 
 
 



GU  N. 225  DEL 27 SETTEMBRE 2014 

COOPERATIVE Decreto del  Ministero dello sviluppo economico 23 luglio 2014. 
“Nuovi termini per il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta 
dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle 
Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo”. 
 
 

GU  N. 226 DEL  29 SETTEMBRE 2014 
 
PROGETTI P.A. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 
“Ripartizione, per l’anno 2014, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 
dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche 
amministrazioni”. 
 
FONDO PRIMA CASA Decreto del  Ministero dell’economia e delle finanze 31 luglio 
2014.”Disciplina del Fondo di garanzia «prima casa» di cui all’articolo 1, comma 
48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147”. 
 
IMU E TASI Decreto del  Ministero dell’economia e delle finanze 23 settembre 2014. 
“Proroga del termine di presentazione della dichiarazione dell’IMU e della TASI per 
gli enti non commerciali”. 
 
DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI Decreto del  Ministero dello sviluppo economico 24 
luglio 2014. “Indicazioni operative per assicurare la gestione del programma di 
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la 
valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali”. . 
 

GU  N. 227 DEL 30 SETTEMBRE 2014 

RIMBORSI ALLE REGIONI PER MEDICINALI Determine dell’Agenzia italiana del 
farmaco 15 settembre 2014  
n. 974 . “Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano 
dell’eccedenza del tetto di spesa per i medicinali per uso umano «Tesavel» e 
«Efficib»  
 
n. 972 Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano 
dell’eccedenza del tetto di spesa dei medicinali per uso umano «Januvia» e 
«Janumet».  
 
n. 973Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano 
dell’eccedenza del tetto di spesa dei medicinali per uso umano «Xelevia» e 
«Velmetia»”. 
 
 



PERSONALE SUI TRENI Comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
“Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di 
sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, 
agente di stazione e di vettura)”. 
 
 

GU  N. 228 DEL 1 OTTOBRE 2014 

TASSI USURARI Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze   30 settembre 
2014. “Tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura (legge 7 marzo 1996 
n. 108). Periodi di rilevazione 1º aprile - 30 giugno 2014. Applicazione dal 1º ottobre 
al 31 dicembre 2014”.  
 
 

GU  N. 229 DEL 2 OTTOBRE 2014 

SITI INQUINATI Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 agosto 2014. 
“Attuazione dell’articolo 4, commi da 2 a 10 e 14, del decreto-legge 23 dicembre 
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, 
relativo l’istituzione di un credito d’imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi 
di programma nei Siti inquinati di interesse nazionale”. 
 
 

GU  N. 230 DEL 3 OTTOBRE 2014 

ATTIVITA’ ESTERE Legge 1° ottobre 2014, n. 141. “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle 
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo 
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle 
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di 
stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani 
all’estero. 
 
CONSIP Decreto del  Ministero dell’economia e delle finanze 15 settembre 2014. 
“Individuazione delle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali 
dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi 
dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. 
 
 

GU  N. 231 DEL 4 OTTOBRE 2014 

SIGARETTE ELETTRONICHE Ordinanza del  Ministero della salute 2 settembre 2014. 
“Divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina”. 
 
 
 



DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

All’indirizzo www.federalismi.it è uscito il n. 18 dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Beniamino Caravita, The functioning of the mechanisms of Constitutional control: 
some reflections on the basis of the European experience 
 
Antonio Ruggeri, Sei tesi in tema di diritti fondamentali e della loro tutela attraverso 
il “dialogo” tra Corti europee e Corti nazionali 
 
Mario Libertini, La 'degiurisdizionalizzazione' 
 
Maria Alessandra Sandulli, Il tempo del processo come bene della vita 
 
Michele Ainis, La semplificazione complicante 
 
Simone Lucattini, Certezza e nuovo diritto giurisprudenziale: il regolare giudicando 
delle autorità indipendenti di regolazione 
 
Caterina Filippini, Dalla Comunità economica euroasiatica all'Unione economica 
euroasiatica. 
 
Giulia Caravale, Il referendum del 18/9/2014: Scotland chooses the best of both 
worlds 
 
Simon Pietro Isaza Querini, Tendenze della cooperazione territoriale in Europa e in 
Italia 
 
Federico Savastano, Note sullo stato del processo di adesione del Montenegro 
all’UE 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza, sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 

Corte costituzionale: 

 Sentenza n. 227/2014, in tema di pensione di reversibilità corrisposta dall'INPDAP a 

favore di coniuge superstite di titolare di pensione diretta 

Corte di cassazione: 

Sentenza n. 14557/2014, sull'applicabilità del novellato art. 244 cod. civ. ai giudizi 

pendenti, in tema di imprescrittibilità dell'azione di disconoscimento della paternità 



Sentenza n. 18076/2014, sui limiti alla tutela al matenimento del figlio 

ultraquarantenne disoccupato  

Sentenza n. 19479/2014, in materia di equa riparazione, sull'esclusione della 

proponibilità dell'azione in pendenza del processo presupposto 

Sentenza n. 38343/2014, in materia di attività imprenditoriale, sulla configurabilità di 

una responsabilità amministrativa dell'ente, per la morte dei dipendenti in seguito a 

mancata installazione di dispositivi protettivi 

Corte di Giustizia UE: 

Conclusioni Avv. Generale /2014, Conclusioni dell'Avvocato Generale, Causa 

Sähköalojen, in materia di libertà di circolazione dei lavoratori 

 

Nella rubrica Documentazione sono pubblicati fra gli altri: 

Servizio Studi, Camera e Senato, Dossier 'Incontro interparlamentare sulla procura 

europea e sulla protezione dei dati personali (Parigi, 17 settembre 2014)'  

Servizio del bilancio, Senato, Dossier 'Modifiche alla disciplina dei requisiti per la 

fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico' 

R. Cantone - R. Garofoli - N. Gratteri, Per una moderna politica antimafia 

Catalogna, Decreto di convocazione della consultazione sul futuro politico della 

Catalogna 

Redazione, Dossier: 'Il futuro politico della Catalogna' 

 

All’indirizzo www.lexitalia.it (banca dati in abbonamento consultabile in biblioteca 
o dalla intranet) sono pubblicati i seguenti articoli:  

Giuseppe Panassidi, Gli incentivi per la progettazione interna dopo il “Decreto 
Pubblica Amministrazione”. 

Stefano Maini, Decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori: 
la questione della decorrenza dei termini è ancora attuale? (considerazioni a 
margine di Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2743). 

Federico Gualandi, Le società di trasformazione urbana tra “servizi pubblici locali” 
e “governo del territorio”. 



Andrea Ferruti e Antonio Cimellaro, La conferenza di servizi: prove di modifiche 
con lo “sblocca-Italia”. 

Riccardo Nobille, Assegnazione delle competenze residuali e possibile riviviscenza 
delle giunte: due problemi posti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 

Franco Borreon, L’edilizia dopo lo “sblocca-Italia” (osservazioni a margine del 
decreto legge 12 settembre 2014, n. 133). 

 

All’indirizzo www.rivistaaic.it/ nel n. 3/2014 della rivista dell’Associazione italiana 
costituzionalisti  sono pubblicati i seguenti articoli: 

Filippo Donati, Trattato di Lisbona e democrazia nell’UE; 

Ito Takeshi, The politics of expertise and the liberal origin of European integration; 

Anna Papa, Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all’oblio di terzi: la difficile 
ricerca di un loro equilibrato bilanciamento nella società dell’informazione e della 
comunicazione; 

Pierdomenico Logroscino, Il diritto di accesso ai documenti come libertà e come 
prerogativa tra differenze di natura, di disciplina, di fonte: sulla proposta di legge 
A.C. 1761; 

Chiara Galbersanini, La tutela delle nuove minoranze linguistiche: 
unì’interpretazione evolutiva dell’art. 6 Cost. 

 

All’indirizzo www.forumcostituzionale.it/site/ il forum di Quaderni costituzionali 

(n. 4/2014)  ha pubblicato i seguenti articoli: 

T. G. Giupponi, La Corte e la “sindacabilità indiretta” dei regolamenti 
parlamentari: il caso dell’autodichia (sent. 120/2014)  

G. D’Amico, La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014  

P. Veronesi, Un'anomala additiva di principio in materia di "divorzio imposto": il 
"caso Bernaroli" nella sentenza n. 170/2014  

P. Bianchi, Divorzio imposto: incostituzionale ma non troppo (sent. 170/2014) – 

 

All’indirizzo www.astrid-online.it (banca dati in abbonamento consultabile in 

biblioteca o dalla intranet) è pubblicato il n. 209 (16/2014) di Astrid rassegna. 



Giovanni Pitruzzella, - Regolazione e concorrenza; 
Giulio Napolitano, - Diritto amministrativo e processo economico; 
Alessandro Pajno, - Giustizia amministrativa ed economia; 
 
Maria Alessandra Sandulli, - Il tempo del processo come bene della vita; 
 
Renato Rordorf, - Giurisdizione e rimedi alternativi ; 
 
Salvatore Rossi, - Una finanza per lo sviluppo;  
Rainer Masera, - Crediti deteriorati, contesto macroeconomico e implicazioni per il 
settore bancario; 
Giuseppe Zadra, - La re-securitisation per finanziare la ripresa; 
Emilio Barucci - Marcello Messori, - Is the Single Resolution Fund an effective 
backstop?; 
Mario P. Chiti, - The Transition from Banking Supervision to Banking Resolution. 
Players, Competences, Guarantees; 
Jyrki Katainen, - European Banking Union in the making; 
Fabio Marchetti, - La progressività come strumento per combattere le 
diseguaglianze anche generazionali; 
 
Vincenzo Cerulli Irelli, - Sulla riforma costituzionale in corso di approvazione in Italia; 
Luciano Vandelli, - Nuove prospettive per il Senato delle autonomie; 
Rocco Cifarelli, - La trasparenza amministrativa dalla legge n. 241/1990 all’accesso 
civico: spunti di riflessione; 
 
Ettore Jorio, - Introdotto un tertium genus di risanamento dei Comuni; 
Christian Sautter, - Le Cavalier bleu en Allemagne. 
 

 

Conferenza unificata,  Accordo ai sensi del comma 9 dell'art. 1 della Legge n. 
56/2014 (cosiddetta “Legge Delrio”) tra Stato, Regioni, Province e Comuni i 
concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo 
Testo approvato l’11 settembre 2014 
 
Conferenza della regioni e delle province autonome, Documento sulle 
problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della 
Corte costituzionale n. 162/2014 
4 settembre 2014  
Centro studi Confindustria, Le sfide della politica economica 
Scenari economici n. 21 - settembre 2014  
 
Unioncamere e Ministero ambiente, Rapporto Economia reale nei parchi nazionali 
 
 
Nella rubrica di giurisprudenza, sono pubblicate le seguenti sentenze: 
 



Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 830 del 2014 
In materia di dirigenza pubblica, distinzione politica amministrazione, ruolo 
dirigente 
 
Consiglio di Stato - Sez. III - Sentenza n. 1402 del 2014 
In materia di dirigenza pubblica, incarico dirigente medico, procedura 
concorsuale atipica 
 
Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 3963 del 2014 
Sulla qualificazione differenziale tra attività strumentale e gestione dei servizi 
pubblici in base all’oggetto sociale delle imprese partecipanti e non all'oggetto 
della gara 
 
Consiglio di Stato - Sez. III - Sentenza n. 4536 del 2014 
Sul collocamento a disposizione di prefetti, sviamento di potere 
Consiglio di Stato - Sez. III - Sentenza n. 4661 del 2014 
Sulle modalità di scelta del contraente, procedura del cottimo Corte di 
Cassazione - Sez. Unite - Sentenza n. 67 del 2014 
In materia di lavoro pubblico, contrattazione collettiva, rapporto di lavoro medici, 
Provincia di Bolzano 
 
Corte di Cassazione - Sez. lavoro - Sentenza n. 478 del 2014 
In materia di dirigenza pubblica, durata minima incarichi dirigenziali esterni, enti 
locali 
 
 
 

All’indirizzo www.giustamm.it (banca dati in abbonamento consultabile in 

biblioteca o dalla intranet) il numero di settembre 2014 ha pubblicato i seguenti 
articoli: 
 
Alessandro Auletta, Le astreintes nel processo amministrativo, con particolare 
riferimento alla possibilità della loro comminatoria rispetto a sentenze di condanna 
al pagamento di somme di denaro 
 
Simona Rostagno, L’art. 24-bis l. 114/2014 di estensione ai gestori di servizi pubblici 
degli adempimenti in materia di «trasparenza amministrativa» del d.lgs. 33/2013: 
genesi e profili applicativi di una occasione mancata e prospettive de jure 
condendo 

Sergio Pignataro, L’istituto delle «sentenze in forma semplificata» tratteggiato dal 
codice del processo amministrativo 

Francesca Greco, La potestà normativa delle Autorità amministrative indipendenti 
e la partecipazione ai procedimenti di regolazione 

Gianluca Romagnoli, La partecipazione pubblica alle società come strumento 
operativo e di investimento e le «preferenze» del «recente» legislatore 



Girolamo Sciullo, Principio di effettività della tutela giurisdizionale e principio di 
celerità del processo in tema di appalti pubblici comunitari 

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 ?) 

Le nuove policies delle autorità di settore per il contenimento della spesa 
farmaceutica Atti del Convegno. Roma, Camera dei Deputati, Palazzo Marino, 29 
maggio 2014 

Un anno di legislazione e giurisprudenza sui contratti pubblici e le società di 
gestione di SS.PP.LL.  Atti del Convegno Nomos Appalti, Roma 11 dicembre 2013, 
coordinato dal Prof. Angelo Clarizia 

   

CCCOOONNNVVVEEEGGGNNNIII   

 
Napoli, 6 ottobre 2014,,,   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 
 
Firenze, 10 ottobre 2014, ore 14,30 Sala delle Feste Via Cavour 18 Il partenariato 
pubblico privato dalla finanza di progetto nelle opere pubbliche al contratto di 
sponsorizzazione dei beni culturali 
Organizzato dal Consiglio regionale della Toscana 
 
Firenze, 14 ottobre 2014, ore 9,30 Sala delle Feste Via Cavour 18 Terzo settore e 
nuovo scenari: identità, partecipazione, rete 
Organizzato da ARS e Consiglio regionale della Toscana 
Per informazioni: daniela.bachini@ars.toscana.it - cell. 335 7757482 - tel. 055 
4624365 o segreteriacopas@consiglio.regione.toscana.it – tel. 055 2387712 - 
7902 – 7292 
 
Roma, 10 ottobre 2014, Aula magna della Corte di cassazione Unità e pluralità 
della giurisdizione presupposti costituzionali e prospettive di riforme  
Segreteria organizzativa Dott. Davide De Lungo 3382523203  
 
Roma, 14 ottobre 2014 ore 9,00 Nuova Aula dei Gruppi parlamentari Via Campo 
Marzio 78 Utilities: il Piccolo non è più Principe? Energia, acqua, rifiuti e 



infrastrutture: servizi pubblici locali alla sfida della crescita   convegno 

organizzato da Astrid e da Mezzogiorno Europa  
 
Firenze, 24 ottobre 2014, ore 15:00 Aula tesi del Polo delle Scienze Sociali 
dell'Università degli Studi di Firenze edificio D15, piazza Ugo di Toscana, Firenze 
Tavola rotonda intorno al volume L'informatica giuridica in Italia Cinquant'anni di 
studi, ricerche ed esperienze a cura di Ginevra Peruginelli e Mario Ragona 

organizzato da Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università e ITTIG del CNR 
Iscrizioni: Simona Binazzi (ITTIG), binazzi@ittig.cnr.it, tel. 055 4399655 
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