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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
 

GU n. 154 del 6 luglio 2015 

Assistenza fiscale Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015."Proroga del 

termine per l’attività di assistenza fiscale per l’anno 2015". 

Montante contributivo Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 giugno 

2015."Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo". 
 

 

GU n. 155 del 7 luglio 2015 

Fiume Arno Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2015."Approvazione del 

Piano di bacino del fiume Arno, stralcio «Bilancio Idrico»". 

Cooperativa Lucca Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 giugno 2015."Liquidazione 

coatta amministrativa della «Centro Servizi società cooperativa», in Lucca e nomina del 
commissario liquidatore". 

Cooperativa Monsummano Terme Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 giugno 

2015. "Liquidazione coatta amministrativa della «Job & Service Rail Company società cooperativa 

», in Monsummano Terme e nomina del commissario liquidatore".  

Grandi opere Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 28 

gennaio 2015 n. 15."Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del 
decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014". 
 

 

GU n. 156 dell’8 luglio 2015 



Personale militare Decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99."Disposizioni urgenti per la partecipazione di 

personale militare all’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale 
denominata EUNAVFOR MED". 

Settore vitivinicolo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 

2015."Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Rimodulazione della dotazione 
finanziaria relativa all’anno 2015". 

Cooperativa Lanciano Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 giugno 

2015."Liquidazione coatta amministrativa della «Pendragon Società cooperativa sociale a r.l.» in 
Lanciano e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperazione allo sviluppo Delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo 

sviluppo 11 giugno 2015."Relazione sulle attività di cooperazione svolte nel 2014". 
 

 

GU n. 157 del 9 luglio 2015 

Accordo con Cayman Legge 18 giugno 2015, n. 100."Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la 

Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a 
Londra il 3 dicembre 2012". 

Responsabilità genitoriale Legge 18 giugno 2015, n. 101."Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la 
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta 

all’Aja il 19 ottobre 1996". 

Cooperativa Massa Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 giugno 2015."Liquidazione 

coatta amministrativa della «Habitat Società cooperativa», in Massa e nomina del commissario 
liquidatore". 
 
 

GU n. 158 del 10 luglio 2015 

Riutilizzo informazione Decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102."Attuazione della direttiva 

2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore 

pubblico". 

Calamità Toscana Delibera del Consiglio dei ministri 11 giugno 2015."Proroga dello stato di 

emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio 
delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 ottobre 2014 ed il 
territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014. 

Patto di stabilità Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 giugno 

2015."Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2015 per le città 
metropolitane, le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti".  

Scuola psicoterapia Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 giugno 

2015."Rettifica della denominazione della «Scuola di Psicoterapia fenomenologico-dinamica» di 
Firenze". 



Strutture sanitarie Determina dell'Agenzia italiana del farmaco 19 giugno 2015 n. 809."Determina 

inerente i requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie, che eseguono sperimentazioni di fase I 
di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439 e di cui 
all’articolo 31, comma 3 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200. 
 
 

GU n. 159 dell’11 luglio 2015 

Cooperativa Montelupo fiorentino Decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 giugno 

2015."Liquidazione coatta amministrativa della «CSV Cristallerie società cooperativa», in Montelupo 
Fiorentino e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Cavriglia Decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 giugno 2015. 

"Liquidazione coatta amministrativa della «Agria società cooperativa in liquidazione», in Cavriglia e 
nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Livorno Decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 giugno 2015. 

"Liquidazione coatta amministrativa della «Acli Marino Carboni società cooperativa edilizia », in 

Livorno e nomina del commissario liquidatore". 
 
 

GU n. 160 del 13 luglio 2015 

Uranio impoverito Delibera della Camera dei deputati 30 giugno 2015."Istituzione di una 

Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il 
personale italiano impiegato in missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di 
munizioni, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile 
effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti 

dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di 
minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.  

Azienda Chiusi della Verna Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 giugno 

2015."Nomina del commissario straordinario della L.F. Holding S.r.l., in liquidazione, in Chiusi della 
Verna, in amministrazione straordinaria". 

Collegi sindacali SSN Delibera della Corte dei conti 4 giugno 2015 n.20/SEZAUT/2015/INPR ."Linee 

guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di 
esercizio 2014 ai sensi dell’articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge fi 
nanziaria 2006), e dell’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
 

 

GU n. 161 del 14 luglio 2015 

Sostanze pericolose Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105."Attuazione della direttiva 

2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 
pericolose".(Supplemento ordinario n. 38) 

Gas naturale Decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 maggio 2015, n. 

106."Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di 
gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale". 



Libri di testo gratuiti Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 giugno 

2015 n. 595."Ripartizione tra le regioni dei finanziamenti, per l’anno 2015, per la fornitura gratuita o 
semigratuita di libri di testo".  

Pecorino Toscano Provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 

giugno 2015."Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pecorino Toscano» 
registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 del 1º 

luglio 1996". 
 
 

GU n. 162 del 15 luglio 2015 

Riforma scuola Legge 13 luglio 2015, n. 107."Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". 

Equilibri di bilancio Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 giugno 

2015."Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle voci rilevanti per gli equilibri di bilancio, 
previste dall’articolo 1, comma 465, della legge 29 dicembre 2014, n. 190". 

Pesca a strascico Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 3 luglio 

2015."Arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all’esercizio della pesca con il 
sistema a strascico – Annualità 2015". 

Prestazioni energetiche Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 

2015."Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle 

prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". (Supplemento ordinario n. 39) 

Prestazioni energetiche Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 26 

giugno 2015."Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di 
progetto ai fi ni dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica 
negli edifici". (Supplemento ordinario n. 39) 

Certificazione energetica Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 201526 

giugno 2015."Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico,26 giugno 2009 - 
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".(Supplemento ordinario n. 39) 
 
 

GU n. 163 del 16 luglio 2015 

Apicoltura Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 giugno 2015 n. 

8."Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della 
produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, di cui al Regolamento CE n. 

1234/2007, per la campagna 2014-2015, ai sensi della legge n. 183/1987".  

Animali selvatici Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 giugno 2015 n. 9 

"Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + PLUTO “Italian emergency strategy for fighting 
illegal poisoning and minimize its impact on bear, wolf and other species” - LIFE13 NAT/IT/000311, di 
cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987". 

Promozione prodotti agricoli Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 giugno 2015 n. 

10 "Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione 



dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 Dec. 

C(2014) 7857 del 30 ottobre 2014, prima annualità, ai sensi della legge n. 183/1987". 

Promozione prodotti agricoli Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 giugno 2015 n. 

11 "Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione 
dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 
(Decisione C(2013) 7297 del 6 novembre 2013), seconda e terza annualità, ai sensi della legge n. 
183/1987". 

Promozione prodotti agricoli Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 giugno 2015 n. 

12 "Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione 
dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 
(Decisione C(2014) 2708 del 29 aprile 2014), prima e seconda annualità, ai sensi della legge n. 
183/1987", 

Programma INTERREG Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 giugno 2015 n. 13 

"Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per il programma operativo “INTERREG IV C” dell’obiettivo Cooperazione 
territoriale europea 2007-2013".  

Programma URBACT Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 giugno 2015 n. 14 

"Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per il programma operativo “URBACT II” dell’obiettivo Cooperazione territoriale 
europea 2007-2013". 

Calamità in Toscana Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri3 luglio 2015 n. 266."Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in 
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province 

di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle 
province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014".  
 
 

GU n. 164 del 17 luglio 2015 

Accantonamento finanza pubblica Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 17 

giugno 2015."Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 16, comma 3, del 
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento 
e Bolzano. Determinazione dell’accantonamento". 

Dossier sanitario Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 4 giugno 2015 n. 

331."Linee guida in materia di Dossier sanitario". 
 
 

GU n. 165 del 18 luglio 2015 

Fondo politiche sociali Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 maggio 

2015."Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali, per 
l’anno 2015". 

Scioperi treni Delibera della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali 13 luglio 2015 n. 15."Regolamentazione provvisoria delle prestazioni 
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui 
all’articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 
2000, n. 83, relativa al settore del trasporto merci su rotaia (pos. 1901/14)". 



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: 
Pietro Quinto, La vicenda De Luca: Legge Severino e regola del buon senso; 
 
Salvatore Giacchetti, La difficile convivenza tra Agenzie fiscali, equità fiscale e buon andamento 

della pubblica amministrazione; 
 
Tito Boeri, Relazione annuale del Presidente dell’INPS recante proposte di riforma del sistema 
pensionistico, enucleate in cinque punti (Camera dei Deputati, 8 luglio 2015). 
 

All’indirizzo http:://www.astrid-online.it  (banca dati in abbonamento e quindi consultabile in 

biblioteca) è uscito il n. 13/2015 (n. 228) di Astrid Rassegna 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
Giorgio Napolitano, Sulla riforma costituzionale all’esame del Senato; 
 
Franco Pizzetti, Tutela della persona, diritto all’oblio, web reputation e identità digitale. Internet e la 
Luce delle Stelle; 

 
Lorella Bianchi e Giuseppe D’Acquisto, Il trattamento dei dati personali effettuato dai motori di 
ricerca e il diritto di rettifica dopo la sentenza della Corte di giustizia; 
 
Caterina Flick, Il diritto all’oblio nella sentenza «Google Spain»; 

 
Giuseppe Pisauro, Prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio; 
 
Ignazio Visco, La qualità del credito, la gestione delle crisi, il mercato dei capitali e il finanziamento 
dell’economia; 
 

Fabio Panetta, Il sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea; 
 
Stefan Collignon, Better in than out? Economic performance inside and outside the European 
Monetary Union; 
 
Giovanni Ferri, Better in than out? Economic performance inside and outside the European 
Monetary Union; 
 
Paquale Pasquino,  Grecia, Unione europea e ... democrazia; 
 
Dario Scannapieco, Il Fondo europeo per gli investimenti Strategici (EFSI); 
 

Giuseppe Guzzetti, Le fondazioni di origine bancaria al servizio del Paese: coesione, sviluppo, 
innovazione; 
 
Vincenzo Marini Marini, Le fondazioni di origine bancaria Fondazioni di origine bancaria e il welfare; 
 
Camillo Venesio, La trasformazione del business model delle banche italiane; 

 
Antonio Patuelli, Le banche italiane, l’Unione bancaria e l’ Enciclica Laudato sii; 
 
Ivana Paniccia, La governance delle società del settore idrico e il ruolo dei consumatori; 
 

Francesco Ferrante, Ritardi nei livelli di scolarizzazione e modelli regolatori per l'università; 
 



Walter TortorellaPon , Metro, città medie e la fantagenda urbana italiana. 

 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 
 
International Monetary Fund - World Economic Outlook Update, Slower Growth in Emerging 
Markets, a Gradual Pickup in Advanced Economies aggiornamento delle proiezioni di aprile 2015 - 
9 luglio 2015; 

 
International Monetary Fund, Fiscal policy and Long-Term Growth policy paper - giugno 2015; 
 
Unione europea - Eurogroup,  Draft Statement on Greece bozza di dichiarazione contenente le 
misure da adottare in Grecia entro il 15 luglio per l'adozione del terzo piano di aiuti - 12 luglio 2015 
 

Comments on the latest Greek proposals documento attribuito alle autorità tedesche di 
commento alla proposta greca del 9 luglio - 10 luglio 2015; 
 
Greek Government, Grrece Prior Actions - Policy Commitments and Actions to be taken in 
consultation with EC/ECB/IMF staff piano presentato ai creditori dal Governo greco - 9 luglio 2015; 

 
Alexis Tsipras, Discorso del  Primo Ministro greco al Parlamento europeo 8 luglio 2015; 
 
Euclid Tsakalotos, Lettera del Ministro delle finanze greco allo European Stability Mechanism 
contenente la richiesta di prestito in cambio di riforme del sistema fiscale e delle pensioni – 8 luglio 
2015; 

International Monetary Fund,  Grrece: An Update of Imf Staff’s Preliminary Public Debt Sustainability 
Analysis 14 luglio 2015; 
 
Parlamento europeo, Resolution containing the European Parliament’s recommendations to the 
European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP) approvata l’8 luglio 2015; 

 
Parlamento europeo,  Motion for a Resolution on Building a Capital Markets Union   di Roberto 
Gualtieri e Burkhard Balz per conto della Commissione per gli Affari economici e monetari - 1° luglio 
2015; 
Commissione europea , Controllo dell'applicazione del diritto dell' Unione europea - Relazione 
2014  9 luglio 2015 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Piano strategico nazionale della Portualità e della 
Logistica: il sistema mare, una risorsa, una sfida ed un’opportunità per l’Italia 7 luglio 2015; 
 
A.N.A.C., Relazione annuale 2014 2 luglio 2015; 

 
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Relazione annuale 2015 – Presentazione del 
Presidente Angelo Marcello Cardani 7 luglio 2015; 
 
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Comunicazioni, Relazione annuale sull’attività svolta 
e sui programmi di lavoro 2015 7 luglio 2015; 

 
International Monetary Fund,  Italy: 2015 Article IV Consultation Staff Report 7 luglio 2015. 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
Corte costituzionale 
Sentenza n. 124 del 2015 In materia di bilancio e contabilità pubblica, norme finanziarie sul 

demanio marittimo; 
 
Sentenza n. 125 del 2015 In materia di sanità pubblica, razionalizzazione e riduzione della spesa 
sanitaria; 
 



Sentenza n. 131 del 2015  In materia di “Robin Tax”; 

 
Sentenza n. 132 del 2015 In tema di nullità dell' avviso di accertamento senza previa richiesta al 
contribuente di chiarimenti nelle forme e nei tempi previsti; 
 
Ordinanza n. 137 del 2015 In materia di autodichia del Senato sui propri dipendenti; 
 

Ordinanza n. 138 del 2015 In materia di autodichia della Presidenza della Repubblica sui propri 
dipendenti; 
 
Sentenza n. 140 del 2015 In materia di beni culturali, disposizioni urgenti per la tutela, la 
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo; 
 

Sentenza n. 142 del 2015 Sulla disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato; 
 
Consiglio di Stato 
 Sez. IV - Sentenza n. 134 del 2015 In materia di dirigenza pubblica, conferimento incarico direttivo, 
Agenzia entrate; 

 
Sez. III – Sentenza n. 3208 del 2015  Sulla legittimità dell'affidamento diretto del servizio di trasporto 
sanitario in via prioritaria alle associazioni di volontariato; 
 
TAR Abruzzo - l'Aquila Sez. I - Sentenza n. 7 del 2015 In materia di dirigenza pubblica, conferimento 
incarico, poteri della P.A. quale privato datore di lavoro; 

 
TAR Calabria – Catanzaro Sez. I – Sentenza n. 1165 del 2015 Sulla finalità dell'istituto dell' 
avvalimento; 
 
TAR Campania – Napoli Sez. V - Sentenza n. 1036 del 2015 In materia di lavoro pubblico, mansioni 
superiori; 

 
TAR Lazio – Roma, Sez. I - Sentenza n. 2280 del 2015 In materia di lavoro pubblico, personale in 
regime di diritto pubblico – demansionamento; 
 
TAR Lombardia – Brescia, Sez. II - Sentenza n. 31 del 2015 In materia di dirigenza pubblica, 
conferimento incarico, titoli di studio; 

 
TAR Piemonte, Sez. II – Sentenza n. 1114 del 2015 In materia di scia, tutela del terzo; 
 
TAR Puglia – Lecce, Sez. I - Sentenza n. 124 del 2015 In materia di lavoro pubblico - inquadramento 
dipendente - legittimità dello "ius variandi"; 

 
TAR Sicilia – Palermo, Sez. III - Sentenza n. 7 del 2015 In materia di lavoro pubblico  - graduatoria - 
posizione giuridica di mera aspettativa; 
 
Tribunale di Cassino, Sez. lavoro - Sentenza 4 giugno 2014 In materia di dirigenza pubblica, 
contratto a termine, risarcimento; 

 
Tribunale di Bologna, Sez. lavoro - Sentenza 5 giugno 2014 In materia di lavoro pubblico, rapporto 
tra livelli contrattuali, indennità di disagio. 
 
Nella rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni è pubblicato: 
OECD, Employment Outlook 2015 9 luglio 2015; 

 
Eurostat , Government expenditure accounted for 48 .1 % of GDP in the EU in 2014 7 luglio 2015; 
 
Tns Opinion , Major Changes in European Public Opinion with regard to the European Union 
indagine svolta su richiesta del Parlamento europeo. 



 

 All’indirizzo http:://www.federalismi.it  è uscito il n. 14 (15 luglio) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
Beniamino Caravita, 'Parlamentarizzare', semplificare, razionalizzare i percorsi decisionali europei; 
 
Giulia Aravantinou Leonidi, La sfida di Atene all’Europa dell’austerità: il referendum del 5 luglio 
2015; 

 
Paolo Passaglia, La giustizia elettorale in Francia: un delicato equilibrio tra complessità ed efficacia; 
 
Emma A. Imparato, Il rapporto tra fonti interne ed europee nel British Context: luci e ombre della 
sovereignty of Parliament nella visione giurisprudenziale inglese in alcune note di comparazione 

con il sistema Italia; 
 
Simon Pietro Isaza Querini, Territorial cooperation in Europe: challenges and opportunities for the EU 
energy governance; 
   
Maria Alessandra Sandulli , Poteri di autotutela della pubblica amministrazione e illeciti edilizi; 
 
Antonio Castorina, L'astreinte nel processo amministrativo fra effettività della tutela e buon 
andamento dell’amministrazione; 
   
Gabriele Maestri, Modifiche al procedimento elettorale preparatorio in tema di simboli e 
sottoscrizioni; 

 
Francesco Cerrone, Fantasmi della dogmatica. Sul decreto legge e sulla legge di conversione. 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono state pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
Corte costituzionale 
Ordinanza n. 134/2015, in tema di istituzione e disciplina di un marchio collettivo di qualità 
agroalimentare garantito dalla Regione Sardegna; 
 
Sentenza n. 140/2015, in tema di commercio in aree di valore culturale e nei locali storici 
tradizionali ; 
 

Sentenza n. 145/2015, in tema di reddito imponibile degli immobili riconosciuti di interesse storico o 
artistico; 
 
Sentenza n. 152/2015, in tema di gare e appalti gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 
Ordinanza n. 159/2015, Previsione che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano attuino le disposizioni della Legge di stabilità 2013 stabilite dai rispettivi statuti di 
autonomia; 
 
Ordinanza n. 147/2015, in tema di aggio percentuale riconosciuto per la riscossione delle imposte; 
 
Ordinanza n. 166/2015, in tema di Legge di stabilità della Regione siciliana; 

 
Sentenza n. 156/2015, in tema di obiettivi di finanza pubblica delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-
Venezia Giulia e Valle d'Aosta per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016; 
 
Sentenza n. 155/2015, in tema di IMUP; 
 

Sentenza n. 131/2015, in tema di 'Robin Tax'; 
 
Sentenza n. 141/2015, in tema di operazioni immobiliari delle pubbliche amministrazioni; 



 

Ordinanza n. 133/2015, in tema di composizione degli organi direttivi dei Comprensori alpini ; 
 
Ordinanza n. 136/2015, in tema di concessione di giacimenti minerari in Lombardia; 
 
Ordinanza n. 135/2015, in tema di riqualificazione di aree sottoposte a vincoli ambientali e 
paesaggistici compromesse da degrado ambientale nel Lazio; 

 
Ordinanza n. 164/2015, in tema di semplificazione edilizia in Puglia; 
 
Sentenza n. 158/2015, in tema di  infrastrutture idriche nella Regione Abruzzo; 
 
Sentenza n. 151/2015, in tema di edilizia abitativa agevolata nella Provincia di Trento; 

 
Ordinanza n. 163/2015, in tema di norme elettorali della Regione siciliana; 
 
Sentenza n. 154/2015, in tema di estensione dell'abilitazione per lo svolgimento di attività in materia 
di atti catastali ed in materia estimativa nel settore immobiliare; 

 
Sentenza n. 153/2015, in tema di limite al trattamento economico del personale pubblico e delle 
società partecipate; 
 
Ordinanza n. 160/2015, in tema di norme sul pubblico impiego della Regione siciliana; 
 

Sentenza n. 150/2015, in tema di inapplicabilità ai contratti collettivi dei dipendenti pubblici della 
norma sulla retribuzione delle festività civili e della domenica; 
 
Sentenza n. 143/2015, in tema di rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Liguria per l'esercizio 
2012 ; 
 

Sentenza n. 130/2015, in tema di misure urgenti concernenti il patto distabilità interno nella Regione 
Basilicata; 
 
Sentenza n. 144/2015, in tema di risarcimento del danno promosso da Marco Travaglio nei 
confronti del senatore Maurizio Gasparri ; 
 

Ordinanza n. 138/2015, in tema di autodichia della Presidenza della Repubblica sui propri 
dipendenti; 
 
Ordinanza n. 137/2015, in tema di autodichia del Senato sui propri dipendenti; 
 

Ordinanza n. 168/2015, in tema di procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo 
stampa a carico dell'on. Aniello Formisano nei confronti di Ciro Borriello; 
 
Sentenza n. 149/2015, in tema di gestione integrata dei rifiuti in Liguria; 
 
Ordinanza n. 148/2015, in tema di violazioni delle condizioni poste dall'autorizzazione generale nel 

Codice delle comunicazioni elettroniche; 
 
Ordinanza n. 167/2015, in tema di norme per la tutela della salute nella Regione siciliana; 
 
Corte di cassazione: 
Sentenza n. 8817/2015, in materia di abilitazione scientifica nazionale, sullla illegittimità e 

irragionevolezza dei giudizi per incoerenza manifesta dei parametri e criteri valutativi; 
 
Sentenza n. 271862/2015, in materia ambientale sulle deleghe di funzioni: non è più necessario che 
siano giustificate in base alle dimensioni o alle esigenze organizzative dell'impresa; 
 



Consiglio di Stato 

Sentenza /2015, in tema d frequenze radiotelevisive (con nota di R.E.M.); 
 
Sentenza /2015, in tema di servizio universale (con nota di D.C.); 
 
Sentenza /2015, in tema di diritto d’accesso relativamente agli atti del procedimento di cui alla 
delibera 578/10/CONS dell'AGCom (con nota di C.G.; 

 
Corte di giustizia 
Sentenza /2015, Leger c. Ministre des Affaires sociales, Sante et des Droits des femmes et 
Etablissement du sang, in materia di preclusione della donazione di sangue per le persone 
omosessuali di sesso maschile; 
 

Sentenza /2015, in tema di servizio universale  (con nota di D.C.); 
 
Corte dei diritti dell’uomo 
Sentenza /2015, Couturon c. France, in materia di diritto di proprietà (art. 1, Prot. addizionale CEDU) 
e di indennità di espropriazione; 

 
Sentenza /2015, Niskassaari and Otavamedia Oy v. Finland, in materia di libertà di espressione 
(art. 10 CEDU) e di diffamazione ; 
 
Sentenza /2015, B. and Others v. Croatia, in materia di diritto alla vita (art. 2 CEDU) e di sua 
mancata tutela nei profili procedurali ; 

 
Sentenza /2015, Delphi v. Estonia, in materia di  libertà di espressione (art. 10 CEDU) e di 
responsabilità del gestore di un portale Internet per i commenti diffamatori per suo tramite diffusi 
da terzi; 
 
Sentenza /2015, Diaz Pena et autres c. Portugal, sulla eccessiva durata del processo (art. 6 CEDU) e 

sulla mancanza di un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) in materia di espropriazione (art. 1, Prot. Add. 
CEDU); 
 
Sentenza /2015, Lambert and Others v. France, in materia di diritto alla vita (art. 2 CEDU) e di 
sospensione di trattamenti vitali. 
 

Nella Rubrica Documentazione sono pubblicati fra gli altri: 
Giorgio Napolitano, Intervento in 1° Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica, 15 
luglio 2015; 
 
AGCOM, Relazione annuale AGCom 2015; 

 
Commissione Europea, Accordo su roaming e net neutrality (con nota di D.C.); 
 
Unione europea, Dichiarazione del Vertice Euro, Bruxelles, 12 luglio 2015; 
 
Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Commission des questions juridiques et des droits 

de l'homme, Les opérations massives de surveillance, Les opérations massives de surveillance 
. 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 3/2015 della omonima rivista sono pubblicati i 

seguenti articoli: 
Franco Pizzetti, La legge Delrio : una grande riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e 
l'opposto desatino delle città metropolitane e delle province; 

 
Giovanni Serges, La potestà legilativa delle regioni nel progetto di riforma della Costituzione; 
  



Giovanni Maria Flick, Valerio Napoleoni, A un anno di distanza dall' affare Grande Stevens : dal bis 

in idem all'e pluribus unum?; 
  
Maria Daniela Poli, De  Gasperi (1948-1953) e Adenauer (1949-1963) : "cancellieri" europeisti; 
 
Lara Trucco, Le candidature multiple tra passato, presente ed Italicum; 
 

Tanja Cerruti, Istanze indipendentiste nell'Unione europea; 
  
Antonio Ruggeri, La riforma Renzi e la specialità regionale : problemi aperti e soluzioni sbagliate, 
ovverossia ciò che non c'è e che dovrebbe esserci e ciò che invece c'è e che non dovrebbe 
esserci; 
  

Giorgio Repetto, Vincolo al rispetto del diritto CeDU "consolidato": una proposta di adeguamento 
interpretativo. 
 

All’indirizzo www. giustamm.it  (banca dati in abbonamento e quindi consultabile in biblioteca) 

nel numero di giugno 2015   sono pubblicati i seguenti articoli: 

Gianluca Scaramuzzino, Sulla compatibilità con la normativa europea delle disposizioni nazionali in 
materia di giochi e scommesse (a margine di una recente sentenza della Corte di giustizia 
europea). 
 

All’indirizzo www. costituzionalismo.it  è pubblicato il n. 3 dell’omonima rivista telefonica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 

Marco Ruotolo, La detenzione e i diritti dei detenuti come tema costituzionalistico; 
  
Glauco Giostra, La riforma della riforma penitenziaria: un nuovo approccio ai problemi di sempre; 
  
Andrea Pugiotto, Dalla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari alla (possibile) eclissi della 

pena manicomiale; 
 
Elisabetta Lamarque, Nuove possibilità di sollevare questioni di costituzionalità per il giudice 
dell’esecuzione penale?; 
  
Leonardo Pace, L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario tra presunzioni di pericolosità e «governo 

dell’ insicurezza sociale»; 
   
Elisa Olivito, “Se la montagna non viene a Maometto”. La libertà religiosa in carcere alla prova del 
pluralismo e della laicità; 
  
Marta Caredda, La salute e il carcere. Alcune riflessioni sulle risposte ai bisogni di salute della 

popolazione detenuta; 
  
Silvia Talini, L'affettività ristretta; 
  
Patrizio Gonnella, Le identità e il carcere: donne, stranieri, minorenni;  
  

Giuliano Serges, L’introduzione dei reati di tortura in Italia ed in Europa quale corollario della tutela 
«fisica e morale» della persona umana «sottoposta a restrizioni di libertà»; 
 
Giuseppe Caputo, Detenuti-lavoratori o lavoratori-detenuti?;  
 
Stefania Cecchini, Retroattività della sospensione dalla carica di sindaco e problemi di 

(ir)retroattività: il caso de Magistris;  
 



Chiara Tripodina, Le parole non dette. In lode alla sentenza 96/2015 in materia di fecondazione 
assistita e diagnosi preimpianto per coppie fertili portatrici di malattia genetica.  
 

3. CONVEGNI  

Pisa, 21 luglio 2015 Scuola normale superiore convegno organizzato da Regione Toscana ed ANCI 

Toscana sul tema Dire e fare innovazione. 

Per iscrizioni ed informazioni: Anci Toscana tel. 055 2477490 convegni@ancitoscana.it www.dire-
fare.eu - www.ancitoscana.it 
 

Pisa, 22 luglio 2015 ore 9,30 Aula Magna Polo Fibonacci Pisa Le acque interne della provincia di 

Pisa: ricerca, tutela, educazione, fruizione.  
Info e contatti: http://www.msn.unipi.it/  

Pisa, 24 settembre ore 9,30 Università di Pisa Dipartimento di giurisprudenza  La lingua delle aul 

parlamentari, la lingua della Costituzione e la lingua della legge, prima sessione delle Giornate di 
studio italo-spagnole-brasiliane La lingua dei giuristi. 
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