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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 18 del 12 settembre 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
 

GU n. 201 del 31 agosto 2015 

Pagamenti transfrontalieri. Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135."Attuazione dell’articolo 11 

del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali 

per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del 
Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità". 

Personale sicurezza Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015."Ripartizione 

delle risorse del fondo di cui all’articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il personale del comparto 
sicurezza-difesa e del comparto del soccorso pubblico". 

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

famiglie di operai e impiegati, per il mese di luglio 2015 (...)". 
 
 

GU n. 203 del 2 settembre 2015 

Confische Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137. "Attuazione della decisione quadro 

2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di 
confisca". 
 

 

GU n. 204 del 3 settembre 2015 

Idrocarburi Decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015." Procedure operative di 

attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, 
ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, 
comma 6, dello stesso decreto". 



2 
 

 

 

GU n. 206 del 5 settembre 2015 

Comandanti navi Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 settembre 

2015."Aggiornamento delle procedure d’esame per i comandanti a bordo di navi battenti 
bandiera italiana". 
 
 

GU n. 207 del 7 settembre 2015 

Fermo pesca Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 agosto 

2015."Individuazione delle risorse e dei criteri per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che 
effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto del 3 luglio 2015". 
 

 

GU n. 208 dell’8 settembre 2015 

Agricoltura sociale Legge 18 agosto 2015, n. 141."Disposizioni in materia di agricoltura sociale". 

Tutela cavalli Ordinanza del Ministero della salute 3 agosto 2015."Proroga dell’ordinanza 21 luglio 

2011, come modificata da ultimo dall’ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di 
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli 
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati". 

Stella Maris Calambrone Decreto del Ministero della salute 7 agosto 2015."Conferma del 

riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS Fondazione «Stella Maris», in Calambrone, per 
la disciplina di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza". 
 
 

GU n. 209 del 9 settembre 2015 

Cani pericolosi Ordinanza del Ministero della salute 3 agosto 2015."Proroga, con modifica, 

dell’ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell’incolumità pubblica 
dall’aggressione dei cani". 

Prodotti di qualità Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 28 luglio 

2015."Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la 
valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, 
contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, 
(CE) n. 607/2009". 
 
 

GU n. 210 del 10 settembre 2015 

Stipendi magistrati Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015."Adeguamento 

triennale stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparati". 

Cooperativa Barga Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015."Liquidazione 

coatta amministrativa della «La Baita Piccola società cooperativa in liquidazione », in Barga e 
nomina del commissario liquidatore".  
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Cooperativa Calenzano Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 

2015."Liquidazione coatta amministrativa della «Nuovi Orizzonti società cooperativa», in Calenzano 
e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa  Pomarance Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 

2015."Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa produttori agricoli San Vittore - 
Società Agricola Cooperativa in liquidazione », in Pomarance e nomina del commissario 

liquidatore". 
 
 

GU n. 211 dell’11 settembre 2015 

Comune di Chiusi  Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 2015."Scioglimento del 

consiglio comunale di Chiusi". 

Discariche  Decreto del Ministero  e della tutela del territorio e del mare 24 giugno 2015."Modifica 

del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in 
discarica. 

Bilancio Stato  Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze "Conto riassuntivo del 

Tesoro al 30 giugno 2015 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti 
pubblici". (Supplemento straordinario n. 11) 
 
 

GU n. 212 del 12 settembre 2015 

Comune di Sesto Fiorentino Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 

2015."Scioglimento del consiglio comunale di Sesto Fiorentino e nomina del commissario 

straordinario". 

Comuni in dissesto Decreto del Ministero dell’interno 4 agosto 2015."Incremento della massa 

attiva dei comuni in dissesto finanziario - anno 2014”. 
 
 

2. DOCUMENTI  

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

Biblioteca o dalla intranet) sono stati pubblicati i seguenti articoli: 
 
Nicola Niglio, Le nuove (e tanto attese) disposizioni per il reclutamento dei dirigenti presso le 
Agenzie fiscali; 
 
Laura Montoni, La riforma del sistema di reclutamento dei docenti universitari prevista dalla legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Giovanni Virga, A proposito delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Stato Giovannini; 
 

Vito Quintaliani, L’accertamento dei requisiti soggettivi di cui all’art. 35 bis della L. n. 190/2012. 
Quali procedure?; 
 
Franco Botteon, Scia e tutela del terzo dopo la l. n. 124/2015. 
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All’indirizzo http://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: 
 
Angelo Costa, Sul provvedimento di scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose. 
Fondamenti giurisprudenziali; 
 

Rossana Caridà, Il principio di pari opportunità tra Costituzione, norme ordinarie e giurisprudenza. 
La disciplina costituzionale e le azioni positive; 
 
Domenico Andracchio, L’ avvalimento «condizionato» dei requisiti di idoneità professionale nel 
prisma della giurisprudenza amministrativa; 

 
Vincenzo Caputi Jambrenghi, Bene comune (obblighi e utilità comuni) e tutela del patrimonio 
culturale; 
 
Cristina De Benetti, Diritto alla tutela dell’ambiente ed interesse all'esercizio dell’ attività venatoria a 
Costituzione variata; 

 
Giacomo Gargano, Dallo «sblocca Italia» al « blocca TAR»: meno tutele, più sviluppo?; 
 
Roberta Agnoletto, La complessità della «materia» ambientale in rapporto alla tutela delle specie 
animali; 
 

Andrea Pensi, L’inquadramento giuridico delle « città intelligenti»; 
 
Fabio Saitta, La localizzazione dei programmi costruttivi: profili procedimentali. 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 3/ 2015 sono pubblicati i seguenti articoli: 

 
Luca Pedullà, I figli sono tutti uguali : ius superveniens ed effetti successori della parentela naturale; 
 
Roberto Perrone, The concept of " public morality" in Italian and U.S. constitutional law : a 
comparative approach; 
 

Roberto Romboli, Le riforme e la funzione legislativa. 
 

All’indirizzo http://www.cambio.unifi.it/mdswitch.html / sul numero 9 della rivista Cambio sono 

pubblicati fra gli altri i seguenti articoli: 
 
Marie-Thérèse Letablier, Il riconoscimento delle nuove forme di famiglia. Una controversa posta in 

gioco nella recente politica familiare in Francia; 
 
Brunella Casalini, Nel best interest dei bambini e delle madri surrogate;  
 
Chiara Bertone, Il fascino discreto delle famiglie omogenitoriali: dilemmi e responsabilità della 
ricerca;   

 
Luca Trappolin, Angela Tiano, Same-Sex Families e genitorialità omosessuale. Controversie 
internazionali e spazi di riconoscimento in Italia;   
   
Elena Spina, Giovanna Vicarelli ,Are Young Female Doctors Breaking Through the Glass ceiling in 

Italy?;  
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Teresa Torns, Family chianges in Spain: Some Theoretical Considerations in Light of the Wellbeing of 
Everyday Life;  
 
Maria Luisa Bianco,  Riflessioni sulle famiglie nella trasformazione della società italiana. 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it/  è uscito il n. 16 (2 settembre). Vi sono pubblicati i seguenti 

articoli: 
 
Ciro Sbailò, Quando la primavera, tra le stagioni, è «la più crudele». Il caos nordafricano come 
“urgenza costituzionale”; 
 

Adriana Ciancio, I nodi della governance europea: euro, politica fiscale, bilancio unico 
dell’Unione. Per una nuova legittimazione democratica della BCE; 
 
Giuseppe Piperata, Contrattazione pubblica e  lotta alla corruzione. Uno sguardo alle recenti 
riforme amministrative italiane; 
 

Alessandro Candido, Linee guida per una riforma della non autosufficienza: vincoli costituzionali e 
modelli di tutela; 
 
Claudio Chiola, Disarmonie nella riforma del Senato; 
 
Maria Romaniello, Upper Choamers in EU affairs Scrutinising German and Belgian Bicameralism; 

 
Alessandra Dapas e Luigi Viola, Il dirigente scolastico nell’era della “buona scuola”; 
 
Bruno Brancati, Decidere sulla crisi: le Corti e allocazione delle risorse in tempi di “austerità”. 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti sentenze: 

 
Corte di cassazione 
Sentenza n. 15138/2015, in tema di rettificazione del sesso 
 
Consiglio di Stato 

Sentenza n. 2959/2015, in tema di revisione ordinaria e straordinaria della pianta organica delle 
farmacie; 
 
Sentenza n. 2379/2015, in tema di provvedimenti del Commissario ad acta; 
 
Sentenza n. 1832/2015, in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie; 

 
Sentenza n. 2956/2015, in tema di potestà comunale di istituzione di nuove  sedi farmaceutiche; 
 
Sentenza n. 2521/2015, in tema di dislocazione delle sedi farmaceutiche in aree già servite da 
farmacie preesistenti;  
 

Sentenza n. 1358/2015, in tema di tetti di  spesa sanitaria; 
 
Corte dei conti 
Sentenza n. 217/2015, in tema di gestione di farmacie comunali da parte di società partecipate da 
Enti locali. 
 

Corte di giustizia europea 
Sentenza /2015, in tema di compatibilità con il diritto dell’UE della vendita dei farmaci di Fascia C 
in esclusiva da parte delle farmacie convenzionate. 
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Nella rubrica Documentazione sono pubblicati fra gli altri: 
 
Piermassimo Chirulli, Sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a. 
per tutte le questioni relative al servizio farmaceutico (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, ord. 30 aprile 2015, 
n. 196) 
 

Piermassimo Chirulli, Compatibilità del regime di dispensazione dei farmaci di fascia C in esclusiva 
da parte delle farmacie convenzionate, con esclusione delle parafarmacie, con il diritto UE (CGUE, 
sent. n. 1358/2015) 
 
Nicola Posteraro, Dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio, istituzione di una nuova sede 
farmaceutica e potere discrezionale del Comune (T.A.R. Potenza sez. I, 04 giugno 2015, n. 280) 

 
Valerio Sotte, I provvedimenti del Commissario ad acta e la corretta applicazione della normativa 
vigente (Consiglio di Stato, sez. III, 13 maggio 2015, sent. n. 2379)  
 
Nicola Posteraro, Istituzione di nuove sedi farmaceutiche, potestà comunale, dati anagrafici e 

partecipazione al procedimento amministrativo (Consiglio di Stato sez. III, 15 giugno 2015, n. 2956) 
 
Patrizio D'Andrea, La fissazione di limiti massimi delle prestazioni sanitarie nel riparto di competenze 
tra Stato e Autonomie speciali (Corte cost., 1 luglio 2015, n. 125) 
 
Piermassimo Chirulli, Le società partecipate da Enti locali che gestiscono farmacie comunali 
rientrano nella disciplina posta dalla l. n. 190/2014 (Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo 
Lombardia, n. 217/2015/PAR) 
 
Nicola Posteraro, Non manifesta irrazionalità della collocazione di una farmacia in un’area già 
servita da farmacie preesistenti (Consiglio di Stato sez. III, 18 maggio 2015, n. 2521) 
 

Nicola Posteraro, Potestà comunale, individuazione di nuove sedi farmaceutiche e conflitto di 
interessi (T.A.R. Ancona sez. I, 22 maggio 2015, n. 428) 
 
Patrizio D'Andrea, Rapporto tra revisione ordinaria e straordinaria della pianta organica delle 
farmacie (Consiglio di Stato, sede giurisdizionale, Sez. Terza – 15 giugno 2015 sent. n. 2959) 
 

Valerio Sotte, Remunerazione delle prestazioni sanitarie: le tariffe stabilite con il c.d. decreto Binfi 
dovevano considerarsi ancora vigenti (Consiglio di Stato, sez. III, 10 aprile 2015, sent. n. 1832)  
 
Anna Finocchiaro, Replica sul Disegno di legge costituzionale 1429-B (riforma della Parte II della 
Costituzione) in Commissione sulle riforme costituzionali  
 
Nicola Posteraro, Rettificazione del sesso, modifica dei caratteri sessuali primari e libertà di 
autodeterminazione del trans (Corte di Cassazione, 20 luglio 2015, n. 15138) 
 
Nicola Posteraro, Trasferimento della farmacia, discrezionalità dell’amministrazione comunale e 
inapplicabilità del silenzio assenso (T.A.R. Bari sez. I, 11 giugno 2015, n. 844) 

  
 
 

3. CONVEGNI  

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. 
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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 aule 

parlamentari, la lingua della Costituzione e la lingua della legge, prima sessione delle Giornate di 

studio italo-spagnole-brasiliane La lingua dei giuristi. 

Pisa, 1-2 ottobre 2015 Palazzo Matteucci Pisa Convegno internazionale della Cattedra Jean 

Monnet Human rights in EU foreign affairs  
Info e contatti; Sara Poli sara.poli@sp.unipi.it 

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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