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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 6 del 28 marzo 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU n. 62 del 16 marzo 2015 

Figli naturali Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2015, n. 26."Regolamento 

recante attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di 
riconoscimento dei figli naturali". 

Ospedali  militari Decreto del Ministero della difesa 4 marzo 2015."Individuazione delle categorie 

destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari". 

Attività agricole connesse Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 febbraio 

2015."Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui 
all’articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi". 

Immobili confiscati Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 gennaio 

2015."Programma per il recupero ai fini abitativi degli immobili confiscati alla criminalità". 

Province Circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

ministri 29 gennaio 2015, n. 1."Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di 
personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città 
metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190". 
 

 

GU n. 63 del 17 marzo 2015 

Siti nucleari Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 

novembre 2014 n. 65. "Ripartizione dei contributi previsti per l’anno 2012 a favore dei siti che 
ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 
314/2003, articolo 4, comma 1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifi 
che e integrazioni)". 
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GU n. 64 del 18 marzo 2015 

Election day Decreto legge 17 marzo 2015, n. 27."Disposizioni urgenti per lo svolgimento 

contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative". 

Non punibilità Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28."Disposizioni in materia di non punibilità per 

particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 
2014, n. 67". 

Sanità in carcere Accordo Conferenza unificata  22 gennaio 2015 n. 3."Accordo, ai sensi 

dell’articolo 9, comma 2, lett.c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento 

«Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari 
per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali»". 
 
 

GU n. 65  del 19 marzo 2015 

TFR in busta paga Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2015, n. 

29."Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come 
parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 
2018". 

Centrale unica di committenza Determina dell'Autorità nazionale anticorruzione 25 febbraio 2015 

n. 3."Rapporto tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore (centrale unica di 
committenza) - prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all’art. 33, comma 3-bis, decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii". 

Piombino Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 

novembre 2014 n. 47. "Assegnazione di risorse ad interventi per la riqualificazione e la riconversione 
del Polo industriale di Piombino nell’ambito dell’Accordo di Programma del 24 aprile 2014 
concernente la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale. Asse I - Azione II messa 
in sicurezza operativa della falda e del suolo".  
 
 

GU n. 66  del 20 marzo 2015 

Spese Università Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014."Disposizioni 

per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 

università, per il triennio 2015-2017,a norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 
marzo 2012, n. 49". 

Armamenti Decreto del Ministero della difesa 17 marzo 2015."Approvazione del nuovo elenco dei 

materiali d’armamento da comprendere nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 2, della 
legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2014/108/UE". 

Riequilibrio finanziario Delibera della Corte dei conti sezione autonomie 17 febbraio 2015 n. 

8."Integrazione delle linee guida e dei criteri per l’istruttoria del piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale ex art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come introdotto 
dall’art. 3, comma 1, lettera r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, approvati con delibera n. 16/SEZAUT/2012/INPR". 
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GU n. 67  del 21 marzo 2015 

Rimpatrio assistito Avviso del Ministero dell’interno "Avviso relativo alla pubblicazione del decreto 

di annullamento della realizzazione “Campagna istituzionale di informazione e comunicazione sul 
Rimpatrio Volontario Assistito” prevista dall’Azione 8 del Programma Annuale 2013 del Fondo 

Europeo per i Rimpatri nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi 
migratori” 2008-2013". 
 
 

GU n. 68  del 23 marzo 2015 

Punti vendita carburanti Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare 12 febbraio 2015, n. 31."Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, 
messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". 

Credito di imposta turismo Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 

febbraio 2015."Disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta agli esercizi ricettivi, 
agenzie di viaggi e tour operator". 

Rotta Reggio Calabria-Pisa Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6 febbraio 

2015."Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa e Reggio 

Calabria-Bologna e viceversa" 

Capacità fiscali Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 marzo 2015."Adozione 

della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per 
singolo comune delle regioni a statuto ordinario"(Supplemento ordinario n. 13) 
 
 

GU n. 69  del 24 marzo 2015 

Vendite telematiche Decreto del Ministero della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32."Regolamento 

recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili 

con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161-
ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile". 

Cinema Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 febbraio 

2015."Disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta alle piccole e medie imprese 
dell’esercizio cinematografico". 

Corse ippiche Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 febbraio 

2015."Disposizioni per l’istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari 
addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella 
organizzate dal Mipaaf". 

Sant’Anna di Pisa Decreto rettorale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 9 marzo 

2015."Modifiche ed integrazioni allo Statuto". 

 
 

GU n. 70  del 25 marzo 2015 
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Cinema Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 25 febbraio 

2015."Disposizioni applicative per l’estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive 
dell’attribuzione del credito d’imposta per le attività cinematografiche". 

Tassa automobilistica Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 16 marzo 

2015."Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al 
netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di 

Trento e di Bolzano, per l’anno 2008, ai sensi dell’articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296" 

Tassa automobilistica Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 16 marzo 

2015."Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al 
netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di 
Trento e di Bolzano, per l’anno 2009, ai sensi dell’articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296".  

Tassa automobilistica Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 16 marzo 

2015."Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al 
netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di 
Trento e di Bolzano, per l’anno 2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296".  

Tassa automobilistica Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 16 marzo 

2015."Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al 
netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di 
Trento e di Bolzano, per l’anno 2011, ai sensi dell’articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296". 

Psicoterapia Pisa Decreto del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca 17 febbraio 

2015."Abilitazione alla «Scuola di Psicoterapia della Gestalt» ad istituire e ad attivare nella sede di 
Pisa un corso di specializzazione in psicoterapia". 

Psicoterapia Firenze Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 febbraio 

2015."Abilitazione alla «Scuola di Psicoterapia fenomenologica-dinamica» ad istituire e ad attivare 

nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia". 

Sistema bancario Legge 24 marzo 2015, n. 33."Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli 
investimenti". (Supplemento ordinario n. 15/L) 

Sistema bancario Testo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, coordinato con la legge di 

conversione 24 marzo 2015, n. 33, recante:«Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti». 

(Supplemento ordinario n. 15/L) 

Esenzione IMU Legge 24 marzo 2015, n. 34."Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini 
concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale". (Supplemento 
ordinario n. 15/L) 

Esenzione IMU Testo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, coordinato con la legge di 

conversione 24 marzo 2015, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di 
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termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fi 

scale.».(Supplemento ordinario n. 15/L) 
 
 

GU n. 71  del 26 marzo 2015 

Psicoterapia Firenze Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 febbraio 

2015."Abilitazione alla «Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale» ad istituire e ad 
attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia". 
 

Sistemi ruote Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015."Deroga alle 

disposizioni di cui al decreto 10 gennaio 2013, n. 20, concernente «Norme in materia di 
approvazione nazionale di sistemi ruote, nonché procedure idonee per la loro installazione quali 
elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione". 
 

Acqua potabile Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 10 marzo 

2015."Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la 
riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali 
protette". (Supplemento ordinario n. 16) 
 
 

GU n. 72  del 27 marzo 2015 

Fondazioni bancarie Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 marzo 

2015."Fondazioni Bancarie. Misure dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e 
dell’accantonamento patrimoniale facoltativo per l’esercizio 2014". 

Indici ISTAT Comunicato dell'Istituto nazionale di statistica "Indici dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di febbraio 2015, 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. 73  del 28 marzo 2015 

Patto stabilità EE.LL. Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 marzo 

2015."Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per 
l’anno 2014". 

Concessioni demaniali Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 dicembre 

2014."Aggiornamenti relativi all’anno 2015, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni 
demaniali marittime". 

Cooperativa Montelupo Decreto del  dello sviluppo economico 26 febbraio 2015."Liquidazione 

coatta amministrativa della «Intrecci cooperativa sociale - Onlus», in Montelupo Fiorentino e 
nomina del commissario liquidatore". 
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2. DOCUMENTI  

All’indirizzo http://www.lexitalia.it  (banca dati a pagamento e quindi consultabile in Biblioteca o 

dalla intranet) sono stati pubblicati i seguenti articoli: 

 
Nicola Niglio, Il conferimento degli incarichi dirigenziali nella P.A. alla luce della recente 
giurisprudenza: i criteri, i vincoli e la valutazione del merito; 
 
Nicola Niglio, Le false dichiarazioni nei concorsi pubblici (nota di commento a Cons. Stato, Sez. III, 
sent. 10 marzo 2015). 

 
Vinicio Brigante, La crisi della soggettività nel diritto amministrativo: l’in house providing alla luce del 
parere del Consiglio di Stato n. 298/2015. 
 
Matteo Timo, Brevi considerazioni intorno alle ricadute democratiche della legge Delrio  (anche 
alla luce di tre ricorsi alla Corte Costituzionale e di una ordinanza di rimessione). 

 
Luigi Spadone, La mobilità negli enti locali. La portata del comma 424 della Legge di stabilità 2015, 
lettura critica del parere 85/2015/QMIG della Corte dei Conti Lombardia. 
 
Francesco Campolo, Il procedimento di “aggiornamento” dell’informazione antimafia interdittiva: 
effetti e natura dell’atto. 

 

All’indirizzo http:://www.federalismi.it  è uscito il n. 6 (25 marzo) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Sergio Fabbrini, Perché i leader contano; 

 
Beniamino Caravita, Sistema dei partiti e riforme istituzionali; 
 
Stefano ceccanti, Riforma istituzionale: l'intreccio ineludibile tra tecnica e politica e i criteri di 
giudizio; 
 

Silvio Gambino, Metodo giuridico e realtà politica nella ricerca costituzionale; 
 
Francesco Clementi, Prime considerazioni intorno ad una legge di disciplina dei partiti politici 
 
Gabriele Maestri, Ritorni di fiamma: la disputa sull'uso del simbolo di Alleanza nazionale, tra 
fondazioni e scissioni; 

 
Alberto Lucarelli, Le Macroregioni 'per funzioni' nell'intreccio multilivello del nuovo tipo di Stato; 
  
Gian Domenico Comporti, La nuova sfida delle direttive europee in materia di appalti e 
concessioni; 
 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
Corte costituzionale 
Sentenza n. 38/2015, in tema di tutela della rete ecologica regionale 'Natura 2000' della Regione 
Veneto 
 

Sentenza n. 33/2015, in tema di Norme della Regione siciliana sugli appalti di importo superiore a 
100 migliaia di euro  
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Sentenza n. 46/2015, in tema di meccanismi sanzionatori e premiali a garanzia del rispetto del patto 
di stabilità interno  
 
Ordinanza n. 40/2015, in tema di Intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica 
 
Sentenza n. 34/2015, in tema di miniere, cave e torbiere nella Regione Marche 
 

Ordinanza n. 35/2015, in tema di norme sull' edilizia in Lombardia 
 
Ordinanza n. 39/2015, sulle elezioni provinciali in Friuli-Venezia Giulia 
 
Ordinanza n. 41/2015, in tema di Compenso ai pubblici dipendenti per incarichi non conferiti o 
previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza  

  
Sentenza n. 37/2015, in tema di incarichi dirigenziali dell'Agenzia delle Entrate, del territorio e delle 
dogane 
 
Sentenza n. 44/2015, sull'approvazione di una legge regionale abruzzese da parte di consiglio 

regionale in regime di prorogatio  
 
Sentenza n. 31/2015, in tema di disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
della Regione Sardegna 
 
Consiglio di Stato 

Sentenza n. 1345/2015, in materia di contratti della PA, sulla disciplina antimafia, rispetto 
all'informativa dinterdittiva 
 
Corte di giustizia UE 
Sentenza /2015, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e A. c. Fipa Group, 
sulla direttiva 2004/35/CE, responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del 

danno ambientale 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 1/2015 della omonima rivista sono pubblicati i 

seguenti articoli: 
Paolo Carnevale, Sul titolo delle leggi di revisione costituzionale. Prime riflessioni a margine del 

disegno di legge di riforma della seconda parte della Costituzione attualmente in itinere; 
  
Filippo Scuto, L'evoluzione del rapporto Parlamento-Governo nella formazione e nell'attuazione 
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
 
Luca Grimaldi, Costituzionalizzazione del principio di equilibrio dei bilanci e possibile "rilancio" del 

ruolo dello Stato nell'"ordinamento composito" europeo; 
  
Giovanni Maria Flick, L'articolo 9 della Costituzione: dall'economia di cultura all' economia della 
cultura. Una testimonianza del passato, una risorsa per il futuro. 
 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/index314.htm nel numero 3/2014 sono 

stati pubblicati i seguenti articoli: 
Marco Cammelli, La riga prima della prima riga, ovvero: ragionando su Art bonus e dintorni; 
 
Luigi Covatta, Il cavallo e la soma, di Luigi Covatta; 
 
Raffaello Lupi, L' Art bonus come sovvenzione pubblica in forma di "credito d'imposta"; 
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Carla Barbati, Lo spettacolo nel decreto " Art bonus ". Conferme e silenzi;  

 
Giovanni Gallo, Il decreto Art bonus e la riproducibilità dei beni culturali; 
 
Lorenzo Casini, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani; 
 
Donato Messineo e Roberta Occhilupo, La gestione di musei e parchi archeologici e il 

coinvolgimento dei privati nel settore culturale: l'Italia nel confronto con la Francia, la Germania e 
la Spagna; 
 
Paolo Ferri e Luca Zan, Economia e gestione delle partnership nei Beni culturali. Riflessioni 
sull'esperienza di Ercolano; 
  

Marco Selo, L'utilizzo dell'istituto giuridico della sponsorizzazione in materia di beni culturali. Scavi 
archeologici di Ercolano e Anfiteatro Flavio di Roma, due casi a confronto;  
 
Carlo Eugenio Baldi, Disciplina comunitaria degli aiuti di stato e politica culturale europea. Le 
incoerenza di un sistema fortemente burocratizzato; 

 
Roberta Buonomo, La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato 
Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE; 
 
Lorenzo Castellani, Agenzie di rating e patrimonio culturale; 
 

Giacomo Bosi, Lo statuto giuridico dell'impresa culturale italiana. 
 

All’indirizzo http:// //www.altalex.com/  sono pubblicati i seguenti articoli: 

 
Dario Evangelista, Carceri, trattamenti inumani e degradanti: le prime pronunce della Cedu 
Articolo 26.02.2015; 

 
Alessandro Amaolo, Il principio di trasparenza dell’azione amministrativa Articolo 20.02.2015. 
 

3. CONVEGNI  

 

Firenze, 9 aprile 2015, ore 15 Polo delle scienze sociali di Novoli, edificio D4, aula 1.02 Il piano 

strategico metropolitano: contenuto, procedimento, efficacia, rapporti  con gli altri piani. 
Segreteria organizzativa: dott. Giuseppe Mobilio giuseppe.mobilio@unifi.it 

Roma, 10 aprile 2015 Sala Cavour 6-7, Centro Congressi Cavour, via Cavour 50/A Salute e 

malattia dei detenuti in Italia: i risultati di uno studio multicentrico 
Organizzazione ARS Toscana: daniela.bachini@ars.toscana.it - cell. 335 7757482 - tel. 055 4624365 

Siena, 10 aprile, ore 9.15, aula Franco Romani, piazza S. Francesco, 7, Siena  Nascere e morire: 

problemi giuridici  

Milano, 15 aprile 2015 ore 4.30 Politecnico di Milano Aula De CarliVia Durando 10 - Milano Il 

problema del cambiamento del clima globale: dati e interpretazioni a confronto 
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Trento, 16-18 aprile 2015 V Convegno antitrust organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di 

Trento 
http://webmagazine.unitn.it/evento/ateneo/3583/v-convegno-antitrust-di-trento 

Bari, 14 e 15 Maggio 2015 - Università di Bari - Dipartimento di Scienze politiche Giornate di studi 

interdisciplinari L’immigrazione nell’Unione europea. 
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