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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 17 del 29 agosto 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
 

GU n. 189 del 17 agosto 2015 

O.P.G. Decreto del Ministero della salute 14 luglio 2015."Revoca e riassegnazione alla regione 

Toscana delle risorse ripartite dal decreto 28 dicembre 2012, in materia di realizzazione di strutture 

sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari". 

Dipendenti partiti Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2015 n. 

90537."Modifica all’articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 
giugno 2014 n. 82762 relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione 
salariale ai partiti e movimenti politici".  
 

 

GU n. 190 del 18 agosto 2015 

Fisco Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128."Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra 

fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 
23". 
 
 

GU n. 191 del 19 agosto 2015 

Trasporti marittimi Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129."Disciplina sanzionatoria delle violazioni 

delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne". 

Consumatori Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130."Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla 

risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 
2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori)". 
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Rifiuti radioattivi Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 

agosto 2015."Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 45". 

Cooperativa Prato Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2015."Liquidazione 

coatta amministrativa della «CSP Cooperativa Servizi Pratese - società cooperativa in liquidazione», 
in Prato e nomina del commissario liquidatore".  

Cooperativa Pisa Decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 luglio 2015."Liquidazione 

coatta amministrativa della «Le Macine società cooperativa agricola», in Pisa e nomina del 
commissario liquidatore". 

Fondi regioni Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 29 aprile 

2015 n. 54."Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni delle risorse a destinazione 
vincolata di cui all’articolo 1, comma 560, della legge 190/2014". 

Fondo sanitario Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 29 

aprile 2015 n. 52. "Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano della quota indistinta". 

Fondi regioni Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 29 aprile 

2015 n. 53. "Fondo sanitario nazionale 2014. Ripartizione tra le regioni delle risorse vincolate alla 

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale". 

Celiachia Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015 n. 145."Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano sulla proposta di aggiornamento del provvedimento del Ministro della salute del 16 marzo 

2006, concernente il riparto dei fondi tra le regioni e le province autonome per l’erogazione di pasti 
senza glutine nella mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché per lo 
svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia rivolti a ristoratori e albergatori, ai sensi 
degli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123". 

Celiachia Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015 n. 125. "Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano sul «Protocollo per la diagnosi e il follow up della celiachia»". 
 
 

GU n. 192 del 20 agosto 2015 

Sparizioni forzate Legge 29 luglio 2015, n. 131."Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006". 

Prevenzione incendi Decreto del Ministero dell’interno 3 agosto 2015."Approvazione di norme 

tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 
139". (Supplemento ordinario n. 51) 
 
 

GU n. 193 del 21 agosto 2015 
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Scuole all’estero Decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 6 

agosto 2015."Ordinamenti degli studi nelle scuole italiane all’estero del primo ciclo d’istruzione". 

Giovani per la cultura Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 19 

giugno 2015."Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» per l’anno 2015". 

Procreazione assistita Decreto del Ministero della salute 31 luglio 2015."Istituzione di un elenco 

nazionale dei valutatori addetti alle visite di verifica dei centri di procreazione medicalmente 

assistita (PMA)". 
 
 

GU n. 195 del 24 agosto 2015 

Cooperativa Firenze Decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 luglio 2015."Liquidazione 

coatta amministrativa della «Global Service società cooperativa», in Firenze e nomina del 
commissario liquidatore". 
 
 

GU n. 197 del 26 agosto 2015 

Cooperativa Montelupo F.no Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 luglio 

2015."Sostituzione del commissario liquidatore della «Primavera ‘90 Società cooperativa edilizia», in 

Montelupo Fiorentino". 
 
 

GU n. 198 del 27 agosto 2015 

Organizzazione giudiziaria Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 

133."Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle 
disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".  

Cooperativa Firenze Decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 luglio 2015."Sostituzione 

del commissario liquidatore della «Cooperativa lavoratori settore carni - società cooperativa a.r.l.», 
in Firenze". 
 
 

GU n. 199 del 28 agosto 2015 

Autismo Legge 18 agosto 2015, n. 134."Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle 

persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie". 

N.A.S. Carabinieri Decreto del Ministero della salute 30 luglio 2015."Attività svolte in via 

amministrativa, di vigilanza e controllo a tutela dell’interesse nazionale, da parte degli ufficiali e 

marescialli NAS Carabinieri".      
 
 

GU n. 200 del 29 agosto 2015 

Agevolazioni alla ricerca Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 

maggio 2015 n. 1154."Soggetti beneficiari di cui all’art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 
dell’8 agosto 2000, per l’anno 2011". 
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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, La scelta tra l’utilizzazione della graduatoria e l’avvio di un nuovo concorso (note a 
margine di Cons. Stato, Sez. V, sent. 28 luglio 2015). 
 

All’indirizzo www. giustamm.it  (banca dati in abbonamento e quindi consultabile in Biblioteca o 

dalla intranet) nel numero di agosto 2015   sono pubblicati i seguenti articoli: 
 

Luca Bertonazzi, Avviso volontario per la trasparenza preventiva e stabilità del contratto pubblico : 
osservazioni critiche a margine di una sentenza della Corte di giustizia europea originata da  una 
vicenda italiana; 
 
Claudio Contessa, Oneri per la sicurezza e soccorso istruttorio: un nodo da sciogliere in vista del 
nuovo «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione; 

 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/  sul numero 5-6/ 2015 sono pubblicati i 

seguenti articoli: 
 
Valerio Sarcone e Marco Tartaglione Prevenzione della corruzione e trasparenza e negli altri 

soggetti pubblici e privati individuati dalla disciplina vigente nelle amministrazioni pubbliche; 
   
 Giovanna Caruglio, L’esaurimento del diritto d’autore nell’ordinamento dell’Unione europea: 
libertà nel mercato unico, tutela delle privative e opere creative intangibili. Considerazioni a 
margine della recente decisione della Corte di Giustizia sul caso Allposters.; 
 

Andrea Nisticò, Considerazioni in tema di spesa pubblica e sua revisione; 
 
Paolo De Angelis, L’ attività professionale sanitaria intramuraria: per molti ma non per tutti. 
Commento a prima lettura di Corte costituzionale, 31 marzo 2015, n. 54; 
  
Alessio Marotta, Forme di governo presidenziale e semipresidenziale. Le esperienze 

contemporanee di Stati Uniti e Francia; 
 
Gabriele Pepe, La posizione di primus inter pares del presidente negli organi collegiali 
rappresentativi di interessi economici e professionali. 
 

All’indirizzo http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html sul n. 3/2014  sono pubblicati i 

seguenti articoli: 
 
Stelio Mangiameli, L'esercizio dei poteri concorrenti nell'ordinamento dell'Unione europea e il suo 
impatto sui sistemi giuridici degli Stati membri 
 

Paolo Colasante, La competenza concorrente in Italia fra neocentralismo statale e prospettive di 
riforma 
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Aida Giulia Arabia, I limiti della motivazione delle leggi regionali. L'esperienza toscana a sei anni 

dall'introduzione dell'obbligo di motivare gli atti normativi 
 
Claudia Sperandii, I sistemi elettorali regionali alla luce della recente giurisprudenza costituzionale 
 
Antonino Jacoviello, Il coinvolgimento del Senato nell'iter di formazione delle leggi. Il d.d.l. di 
riforma costituzionale come modificato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2015. 

 
 

3. CONVEGNI  

Roma, 11 settembre ore 11,00 Istituto superiore studi penitenziari Aula magna via Giuseppe 

Barellai 140 incontro di studio Regole e potere nel sistema penitenziario  

Roma, 17 settembre 2015 Auditorium Via Veneto (Via Veneto, 89) Confservizi, Utilitalia Convegno 

Jobs act: come cambia il lavoro nei servizi di pubblica utilità? 
Per iscrizioni: segreteria@confservizi.net o via fax 1782748908 entro il 10 settembre p.v.. 

Pisa, 21 e 22 settembre 2015  presso l’Auditorium area della ricerca del Cnr organizzato da 

Regione Toscana Ausl 5 Pisa, Università di Pisa, Ispo convegno L’amianto e le patologie amianto 

correlate: diagnosi, terapia e sorveglianza sanitaria negli ex esposti 
segreteria organizzativa (s.bonaccurso@ao-pisa.toscana.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. 

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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