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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 16 del 14 agosto 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
 

GU n. 178 del 3 agosto 2015 

Legge comunitaria Legge 29 luglio 2015, n. 115."Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014". 

Non autosufficienze Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 maggio 

2015."Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l’anno 
2015". 

Aree di crisi industriali Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 giugno 2015."Termini, 

modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 
maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree 

di crisi industriali". 

Brunello di Montalcino Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali "Proposta di 

modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del 
vino «Brunello di Montalcino»". 
 

 

GU n. 179 del 4 agosto 2015 

Dati personali Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 2 luglio 2015 n. 

393."Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche". 
 
 

GU n. 180 del 5 agosto 2015 

Enti locali Decreto del Ministero dell’interno 28 luglio 2015."Contributo in conto interessi in favore di 

comuni, province e città metropolitane". 
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Rosso di Montalcino Comunicato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

"Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del 
vino «Rosso di Montalcino»". 
 
 

GU n. 181 del 6 agosto 2015 

Missione nel Mediterraneo Legge 4 agosto 2015, n. 117."Conversione in legge del decreto-legge 

8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare 
all’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata 
EUNAVFOR MED". 

Missione nel Mediterraneo Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica 20 febbraio 2015 n. 19."Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). 
Nuova linea ferroviaria Torino - Lione (NLTL) - Sezione internazionale: Parte comune italo-francese - 
Sezione transfrontaliera: Parte in territorio italiano - CUP C11J05000030001. Approvazione progetto 
definitivo". (Supplemento ordinario n. 45) 

 
 

GU n. 182 del 7 agosto 2015 

Arresto pesca Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 1° luglio 

2015."Approvazione delle graduatorie “arresto definitivo”, previste dall’art. 4, comma 3 del decreto 
14 ottobre 2013, riguardante le imbarcazioni da pesca operanti nelle aree di Convergenza". 
(Supplemento ordinario n. 46) 

Arresto pesca Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 1° luglio 2015. 

"Approvazione delle graduatorie “arresto definitivo”, previste dall’art. 4, comma 3 del decreto 14 

ottobre 2013, riguardante le imbarcazioni da pesca operanti nelle aree di Fuori Convergenza". 
(Supplemento ordinario n. 46) 
 
 

GU n. 183 dell’8 agosto 2015 

Sisma in Toscana Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio 

dei ministri 27 luglio 2015 n: 272."Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento 
della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell’evento sismico che il 21 giugno 2013 

ha colpito il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara". 
 
 

GU n. 184 del 10 agosto 2015 

Verifica antimafia Legge 6 agosto 2015, n. 121. "Modifica al codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti 
sottoposti alla verifica antimafia". 

Salute femminile Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2015."Istituzione della 

«Giornata nazionale  alla salute della donna»". 

 
 

GU n. 185 dell’11 agosto 2015 
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Collegi elettorali Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122. "Determinazione dei collegi della 

Camera dei deputati, in attuazione dell’articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante 
disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati". 

Bcc Cascina Comunicato della Banca d’Italia "Sostituzione di un componente del Comitato di 

sorveglianza della Banca di Cascina Credito Cooperativo - Società cooperativa, in 
amministrazione straordinaria, in Cascina". 

Scarlino Comunicato del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare "Riesame 

dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’impianto chimico della società «Nuova 
Solmine S.p.a», in Scarlino". 
 
 

GU n. 186 del 12 agosto 2015 

Articoli pirotecnici Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123."Attuazione della direttiva 2013/29/UE 

concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione 
sul mercato di articoli pirotecnici". 

Prodotti agricoli Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 giugno 2015 n. 

17."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) 2708 del 29 aprile 2014, terza annualità, ai sensi della legge n. 183/1987". 

Settore ortofrutticolo Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 giugno 2015 n. 18. 

"Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore 
ortofrutticolo, di cui all’articolo 35 del regolamento UE n. 1308/2013, per l’anno 2015, ai sensi della 
legge n. 183/1987".  

Frutta e verdura nelle scuole Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 giugno 2015 

n. 19. "Cofinanziamento nazionale dell’annualità 2015/2016 relativo al programma «Frutta e 
verdura nelle scuole», di cui all’articolo 103-octies bis del regolamento UE n. 1370/2013, ai sensi 

della legge n. 183/1987".  

Cooperazione adriatica Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 giugno 2015 n. 

20. "Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico per l’annualità 2009 e assegnazione 
delle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
per il programma operativo transfrontaliero «IPA Adriatico di Cooperazione transfrontaliera »". 

Vigilanza privata Determina dell'Autorità nazionale anticorruzione 22 luglio 2015 n. 9."Linee guida 

per l’affidamento del servizio di vigilanza privata". 
 
 

GU n. 187 del 13 agosto 2015 

Amministrazioni pubbliche Legge 7 agosto 2015, n. 124."Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". 

Rimborsi ai partiti Decreto del Presidente del Senato della Repubblica 5 agosto 2015 n. 70. 

"Nuovo piano di ripartizione dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali sostenute dai 

partiti e movimenti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013, 
nonché a titolo di cofinanziamento relativo all’anno 2015 - Disposizioni in ordine al pagamento 
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della rata dei rimborsi per le spese elettorali e per il cofinanziamento dell’attività politica relative 

all’anno 2015". 

Cinema Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 15 luglio 2015. 

"Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica".  

Cinema Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 15 luglio 

2015."Procedure e modalità per il riconoscimento e la valutazione dell’interesse culturale delle 

opere cinematografiche".  

Pesca Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 luglio 2015."Adozione 

del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da 
natante".(Supplemento ordinario n. 48) 
 
 

GU n. 188 del 14 agosto 2015 

Cooperativa Massarosa Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 giugno 

2015."Sostituzione del commissario liquidatore della «New Services società cooperativa», in 

Massarosa". 

Enti locali e sanità Testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di 

conversione 6 agosto 2015 , n. 125, recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. 
Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. 
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di 

emissioni industriali. ».(Supplemento ordinario n. 49/L) 
 
 

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: 

 
Adele Squillaci, La sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015: effetti e ricadute sugli atti 
dell’amministrazione finanziaria e sulla lotta all’evasione;  
 
Gerardo Guzzo, La sfuggente definizione del requisito del controllo analogo: il caso " CINECA"; 

 
Luca Busico, Prime questioni applicative del “Jobs act” nel lavoro pubblico. 
 
 

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

biblioteca) nel numero di giugno 2015   sono pubblicati i seguenti articoli: 

 
Filippo Brunetti, Fondi immobiliari ad apporto pubblico e giurisdizione sugli atti della SGR di 
gestione; 
 
Danila D'Eliso, Il governo delle risorse idriche in Italia. Il superamento della procedura di infrazione 
non esime da ulteriori adempimenti; 

 
Vincenzo Caputi Jambrenghi, Tutela amministrativa dell’ ambiente e rimedi giustiziali; 
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Angelo Pavesi, EXPO Milano 2015: un difficile percorso giuridico; 

 
Achille Morcavallo, Il contenzioso elettorale come forma di giurisdizione estesa al merito ; 
 
Stefano Villamena, Medicina “non convenzionale” e sistema sanitario nazionale;   
 
Giuseppe Piperata, Formazione, traiettoria e significato attuale della proprietà pubblica in Italia ; 

 
Carmine Volpe, Processo amministrativo: sintesi, ottemperanza e opposizione di terzo: tre temi caldi 
per i contratti pubblici; 
 
Gianni Fischione, L’ esclusione dalla gara per grave negligenza, malafede e per errore 
professionale tra lacune normative ed esigenze di certezza, ragionevolezza e proporzionalità; 

 
Emanuele Guarna Assanti Considerazioni sul carattere pubblicistico o privatistico del potere di 
nomina e revoca degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica; 
 
Francesco Zammartino, Città metropolitane e servizi pubblici locali: considerazioni generali;   

 
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); 
 
Domenico Andracchio, Stato, mercato e class action amministrativa; 

 
Paolo Carpentieri Il l libro elettronico è un libro o è elettronico (un servizio informatico «leggibile»)? 
Come confondere la sostanza con la forma (i sostantivi con gli aggettivi). Divagazione su una 
recente pronuncia della Corte europea; 
 
Grazia Bocale, Il divieto di nuovi accreditamenti sanitari. Osservazioni critiche alla luce di una 

recente pronuncia del Consiglio di Stato; 
 
Fanny Morbidelli, Danno ambientale e legittimazione ; 
 
Enrico Trenti, I requisiti per il riconoscimento della tutela « I.G.P..»: il caso della «Piadina Romagnola»; 
 

Renato Rolli - Angelo Costa, Genus & representation's path: il neutro nella cultura occidentale per 
una neutralizzazione dei concetti giuridici. Studio oltre le discriminazioni tra uomo e donna; 
 
Vittoria Berlingo, La lotta responsabilità amministrativa-contabile negli Atenei secondo il «diritto 
vivente»; 

 
Giuseppe Lavitola, Destinazione a verde pubblico di piano regolatore generale: natura 
conformativa o espropriativa?; 
 
Enrico Vedova, Revirement in materia di compensi dei componenti degli organi collegiali degli 
enti locali: 

 
Raffaello Gisondi, Rimedi risarcitori e restitutori contro le occupazioni illegittime alla prova dell’art. 
42 bis del t.u.e.: 
 
Luigi Carvelli, Il fallimento nelle nuove Direttive e nella riforma dell'istituto; 
 

Andrea Mascolini - Carlo Sanna, Il requisito di capacità tecnica in un appalto pubblico di servizi di 
progettazione; 
 
Antonio Marincolo, I limiti all'ordinanza contingibile ed urgente e la partecipazione dello Stato nella 
rimozione di ordigno bellico; 
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Vittorio Capuzza, Dualismi ermeneutici del Consiglio di Stato a valle dei recenti sviluppi europei sugli 
affidamenti  in house providing; 
 
Roberto Russo, La «stanchezza» dei valori costituzionali nella sentenza 70/2015 riguardante il blocco 
dei meccanismi perequativi delle pensioni; 
 

Luigi Marino, La notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso giurisdizionale 
amministrativo, tra slanci interpretativi e ostacoli normativi; 
 
Sebastiano Licciardello, Introduzione alla tavola rotonda sul tema: La «prevenzione» in funzione di 
contrasto alla corruzione; 
 

Giuseppe Manfredi, I limiti all’insediamento nelle aree agricole degli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 
 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/2/index215.htm  sul numero 2 dell’agosto 

2015 sono pubblicati i seguenti articoli: 

 
Marco Cammelli, Città d’arte tra autonomia e regimi speciali; 
   
Antonio Bartolini, Lo statuto della Città d’arte; 
 
Giuseppe Severini, Centri storici: occorre una legge speciale o politiche speciali?; 

 
Stefano Fantini, Il centro storico come bene paesaggistico a valenza culturale; 
 
Luca Ferrucci, Le potenzialità economiche dei Centri storici ; 
 
Sergio Florio, La protection paysagére des littoraux en Italie et en France; 

 
Domenico Siclari, Prolegomeni per una nozione giuridica di circo; 
     
Gian Domenico Comporti, Sponsorizzazione ed erogazioni liberali; 
 

Carlo Eugenio Baldi, Il finanziamento del patrimonio e delle attività culturali. Come evitare le insidie 
delle regole europee. 
 
 

3. CONVEGNI  

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

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

Rovigo, 1 e 2 ottobre 2015, Accademia dei Concordi Piazza Vittorio Emanuele II, 14 La legge dei 

numeri. Governance economica europea e marginalizzazione dei diritti 

 Comitato scientifico organizzativo chiara.bergonzini@unife.it; silvia.borelli @unife.it; 
andrea.guazzarotti@unife.it 
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