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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 21 del 24 ottobre 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

GU n. 237 del 12 ottobre 2015 

Apolidia  Legge 29 settembre 2015, n. 162."Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione 

delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961". 

Isola d’Elba  Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 5 ottobre 2015 n. 290."Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della 
situazione di criticità conseguente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio 
dell’isola d’Elba il giorno 7 novembre 2011". 
 
 

GU n. 238 del 13 ottobre 2015 

Prodotti agroalimentari  Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 

settembre 2015."Modifica del decreto 28 luglio 2015, relativo alla 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". 

Deontologia pubblicità  Delibera del Garante per la protezione dei dati personali 17 settembre 

2015 n. 479."Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali 
effettuato a fini  di informazione commerciale". 
 

 

GU n. 239 del 14 ottobre 2015 

Costruzione scuole Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 agosto 

2015. "Ripartizione delle risorse e definizione dei criteri per la costruzione di scuole innovative". 
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Analisi vino  Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 settembre 

2015."Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stato 
autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo". 

Banda ultralarga  Delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica 6 

agosto 2015 n. 65. "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione 
della banda ultra larga". 

 
 

GU n. 240 del 15 ottobre 2015 

Ora legale  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2015."Determinazione 

del periodo di vigenza dell’ora legale per l’anno solare 2016". 

Analisi olio  Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 settembre 

2015."Modifica al decreto 18 marzo 2015 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è 
stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo". 
 

 

GU n. 241 del 16 ottobre 2015 

Vini Chianti Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 settembre 

2015."Conferma dell’incarico al Consorzio vino Chianti, in Firenze, a svolgere le funzioni di tutela, 
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui 
all’articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Chianti» e per 
le DOC «Colli dell’Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti»". 

Gare concessioni Determina dell'Autorità nazionale anticorruzione 23 settembre 2015 n. 10."Linee 

guida per  l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi, ai sensi dell’articolo 153 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".  

 
 
GU n. 243 del 19 ottobre 2015 

Carta degli insegnanti Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 

2015."Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la 
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado". 

Edifici scolastici Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 

agosto 2015 n. 73. "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: misure di riqualificazione e decoro degli 

edifici scolastici statali". 
 
 

GU n. 244 del 20 ottobre 2015 

Redditi “intellettuali” Comunicato del Ministero dello sviluppo economico "Decreto «Patent box» 

recante un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, 
di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad 
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili". 
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Partiti Comunicato della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo 

dei rendiconti dei partiti politici "Statuti di partiti politici iscritti alla data del 5 ottobre 
2015 nel Registro nazionale". (Supplemento ordinario n. 56) 

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

Tesoro al 31 agosto 2015. Situazione del bilancio dello Stato". (Supplemento straordinario n. 13) 
 

 

GU n. 245 del 21 ottobre 2015 

Nautica da diporto Legge 7 ottobre 2015, n. 167."Delega al Governo per la riforma del codice 

della nautica da diporto". 
 
 

GU n. 246 del 22 ottobre 2015 

Coesione territoriale Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 

2015."Approvazione del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per la coesione territoriale". 

Piombino Comunicato del Ministero dello sviluppo economico "Comunicato relativo alla circolare 

direttoriale 12 ottobre 2015, n. 75996 concernente: «Avviso pubblico per la selezione di iniziative 
imprenditoriali nei territori dei Comuni ricadenti nell’area di crisi industriale complessa del Sistema 

locale del lavoro (SLL) di Piombino, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989»". 
 
 

GU n. 247 del 23 ottobre 2015 

Dematerializzazione contabilità Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 22 luglio 

2015, n. 23."Decreto 30 aprile 2015 concernente la dematerializzazione degli ordinativi di 
contabilità speciale. Presentazione del progetto e prime istruzioni". 
 
 

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: 
 
Maurizio Lucca, Profili operativi e soluzioni possibili in materia di contributi concessori; 
 
Stefano Bigolaro, La legge di riforma della pubblica amministrazione (124 del 2015) e i 
procedimenti edilizi. Due le norme direttamente applicabili. O forse; 
 
Antonio Vetro, Problematica sull’utilizzazione in sede processuale di conversazioni telefoniche o 
elettroniche, in violazione dei principi della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea: art. 4 bis del decreto antiterrorismo n.7/2015, convertito in legge n. 43/2015; 
 
Massimo Perin, Anche per i lavori di urgenza è necessario applicare le procedure corrette (nota a 
Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Toscana, 8 settembre 2015); 
 
Domenico Gaglioti, L’incandidabilità per lo scioglimento degli organi elettivi degli enti locali (nota 

a Cassazione, Sez. I, 22 settembre 2015, n. 18696); 
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Diotima Pagano, Commento a Consiglio di Stato, Sez. IV - ordinanza 17 luglio 2015 sul giudicato a 
formazione progressiva; 
 
Andrea Ferruti, Tarsu e bed & breakfast: l’orientamento della Cassazione* (nota a Cassazione, Sez. 
V, sentenza 19 agosto 2015, n. 16972); 
 

Domenico Gaglioti, Altri tasselli nel mosaico della performance: note a margine di uno schema di 
regolamento. 
 

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

biblioteca o dalla intranet) nel numero di ottobre 2015  è pubblicato il seguente articolo: 

 
Domenico Gaglioti, Provvista di personale, ruolo unico dei dirigenti, riforme costituzionali e 
autonomia regionale: primi rilievi sulla L. 7 agosto 2015, n. 124. 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 4/ 2015 sono pubblicati i seguenti articoli: 

 

Davide Servetti, Ragionevolezza dell'imposta sulle sigarette elettroniche, principio di precauzione e 
scienza privata del giudice costituzionale. Nota alla sentenza della Corte n. 83 del 2015; 
 
Alessio Rauti, Il diritto di avere doveri. Riflessioni sul servizio civile degli stranieri a partire dalla et. 
Cost. n. 119/2015; 
 

Neliana Rodean, La metamorfosi dell’iniziativa popolare: dalla Costituente alle attuali vicende 
costituzionali; 
 
Antonio Saitta, L'autonomia siciliana alla prova della riforma costituzionale. 
 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ sul numero 3 in preparazione è pubblicato l’articolo: 

Andrea Deffenu, La grazia (anche) “politica” come atto formalmente e sostanzialmente 
presidenziale: la “slogatura” interpretativa dell’art. 87, c. 11, Cost. nella prassi dell’ultimo 
Napolitano. 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it/  è uscito il n. 19 (14 ottobre 2015). Vi sono pubblicati i 

seguenti articoli: 
 
Beniamino Caravita, Constitutional revision in federal, hybrid and regional models: A comparison 
with the European Union; 
 
Andrea Piraino, L'autonomismo federale di Luigi Sturzo, dirigente dell'ANCI; 

 
Roberto Caponigro, La natura della posizione giuridica nella tutela cautelare atipica del giudizio 
amministrativo: dalla tutela cautelare alla tutela camerale; 
 
Francesco Zammartino, Sistema dei controlli e semplificazione amministrativa: una coesistenza 

difficile?; 
 
Carlo Padula, Dove va il bilanciamento degli interessi? Osservazioni sulle sentenze 10 e 155 del 
2015; 
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Manuela Salvago, I nuovi controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria regionale (art. 1, 

d.l. n. 174 del 2012) nei più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale; 
 
Francesco Gallarati, La Robin Tax e l'incostituzionalità d’ora in poi': spunti di riflessione a margine 
della sentenza n. 10/2015; 
 
Sandro Staiano, Trasformazioni dei partiti e forma di governo; 

 
Ilaria Rivera, L'obbligo di interpretazione conforme alla CEDU e i controlimiti del diritto 
convenzionale vivente; 
 
Luca Buscema, I limiti e le giustificazioni delle deroghe al sacro dovere di difesa della Patria tra 
libertà di coscienza e rispetto dei valori fondativi del diritto internazionale umanitario; 

 
Rosaria Petti, Il riparto di competenze in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori 
regolati. 
 
Nella rubrica Giurisprudenza  sono pubblicate fra le altre:  

 
Corte costituzionale 
 
Sentenza n. 196/2015, in tema di Copertura finanziaria del credito d'imposta concesso alle imprese 
per investimenti in beni strumentali nuovi 
 

Sentenza n. 198/2015, in tema di Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool  
 
Sentenza n. 197/2015, Legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle 
funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane del Friuli-Venezia 
Giulia  
 

Sentenza n. 195/2015, n tema di donazione degli organi e tessuti nella normativa della Regione 
Calabria 
 
Ordinanza n. 199/2015, in tema di iniziative a favore del centro regionale di audiologia nella 
normativa della Regione Abruzzo 
 

Corte di giustizia europea 
 
Sentenza /2015, Delvigne c. Comene di Lesparre-Médoc, sull'interdizione al diritto di voto a seguito 
di condanna per reato grave 
 

Sentenza /2015, Schrems c. Data Protection Commissioner, sul trattamento dei dati personali e 
della loro libera circolazione ai sensi della direttiva 95/46/CE 
 
Sentenza /2015, Skerdjan Celaj, sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
corredato ad un successivo divieto d’ingresso nel Paese membro in questione 
 

Sentenza /2015, S. Bara e A. c. ANAF, sul trattamento dei dati personali da parte 
dell'amministrazione pubblica di uno Stato membro 
  

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

biblioteca o dalla intranet) è uscito il n. 232 (12 ottobre 2015) di Astrid rassegna. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 

 
Luisa Torchia, Stati e mercati alle soglie del terzo millennio;   
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Franco Gallo, La crisi del federalismo fiscale;   

 
Pier Carlo Padoan, Making progress in economic and monetary union;   
 
Gianfranco Viesti, Crisi, austerità, disparità regionali;   
 
Sabine Lauterschlaeger, Fostering Global Growth;   

 
Salvatore Zecchini, Politica per l’innovazione: criticità e strumenti d’intervento dell’Italia;   
 
Gabriella M. Racca, Dall’Autorità sui contratti pubblici all’Autorità nazionale anticorruzione: il 
cambiamento del sistema; 
 

Ettore Jorio, La bozza del DM Lorenzin sulla appropriatezza. 
 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 
 
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015-2016 30 settembre 2015; 

 
Commissione europea, Action Plan on Building a Capital Markets Union Comunicazione 30 
settembre 2015;  
 
Commissione europea, Action Plan on Building a Capital Markets Union – Economic Analysis Staff 
Working Document 30 settembre 2015;   

 
Parlamento europeo – Directorate General for Internal Policies, Parliamentary immunity in a 
European context studio per la Commissione sugli Affari legali settembre 2015;  
 
Ragioneria Generale dello Stato, Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e 
socio-sanitario previsioni aggiornate al 2015  settembre 2015;  

 
Agcom, Approvazione degli orientamenti per la conclusione per telefono di contratti relativi alla 
fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche Delibera n. 520/15/CONS del 25 settembre 2015;  
 
CIPE, Fondo sviluppo e coesione 2014-2015: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra 
larga Delibera n. 65-2015 – registrata il 2 ottobre 2015;   

 
Parlamento europeo – Directorate General for Internal Policies, Parliamentary immunity in Italy 
studio per la Commissione sugli Affari legali - settembre 2015;   
 
Laboratorio Ref.Ricerche, Regole chiare e “governo” del settore: investire nell’acqua, investire in 

sviluppo Position Paper – settembre 2015.   
  
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre: 
 
Corte costituzionale 
Sentenza n. 196 del 2015 In materia di bilancio e contabilità pubblica, copertura finanziaria del 

credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi; 
 
Sentenza n. 197 del 2015 In materia di enti locali, legislazione regionale in materia elettorale, sugli 
organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città 
metropolitane del Friuli-Venezia Giulia. 
 

Consiglio di Stato 
Sez. VI – Sentenza n. 4358 del 2015 Sulla valenza delle indicazioni dell'Anac di canoni oggettivi di 
comportamento per gli operatori del settore, la cui violazione integra un'ipotesi di negligenza; 
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Sez. III – Sentenza n. 4617 del 2015 In materia di avvalimento.  

 
Corte dei Conti 
Sez. giurisdizionale per la Regione Abruzzo - Sentenza n. 78 del 2015 In materia di lavoro 
pubblico/responsabilità erariale, applicazione art. 6, d.l. n. 78/2010 - contenimento spese organi 
collegiali;   
 

Sez. delle Autonomie - Delibera n. 28 del 2015 In materia di lavoro pubblico - spese di personale - 
art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014; 
 
Sez. delle Autonomie - Deliberazione n. 29 del 2015 In materia di lavoro pubblico, riduzione del 10% 
degli emolumenti organi collegiali - d.l. n. 78 del 2010.   
 

 

3. CONVEGNI  

Ravenna, 29 ottobre 2015 ore 10,00 Sede dei Corsi di Laurea di Giurisprudenza – Aula Magna Via 

Oberdan 1, Ravenna Regolazione dei servizi di interesse economico generale con particolare 
riferimento ai trasporti pubblici 

Per informazioni ed iscrizioni al Convegno e-mail: crossi@fondazioneflaminia.it 

Roma, 2 novembre 2015 ore 15,00 Aula Portico, ore 15.00, - Piano terra. Via Salaria 113, Roma 

Convegno organizzato dall'Università degli Studi "La Sapienza"   Rappresentanza sindacale: si può ? 

Roma, 5 novembre 2015 ore 10.30-19.00 Viale Pola 12, Sala delle Colonne, Luiss Guido Carli e 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Dipartimento di Giurisprudenza Constitutional pluralisn 

and the unity of legal order 

Udine, 6 novembre 2015 ore 9,30 CISM, Piazza Garibaldi 18 Individual Legal Positions and 

Instruments of Protection against the Public Administration 

Pontedera (PI), 13 e 14 novembre 2015 13 novembre Museo Piaggio, 14 novembre Biblioteca 

Gronchi viale R. Piaggio 7 e 9/F,  Seminario Giovanni Gronchi e la politica estera italiana 1955-1962 

 Per informazioni: Roberto Cerri – Andrea Brotini Biblioteca G. Gronchi 0587 299581 (lunedi-venerdi: 
9-13) mail: r.cerri@comune.pontedera.pi.it  cell. 366 6428045 

Como, 20 novembre 2015 ore 9,00 Aula Magna, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, via 

Sant'Abbondio 12 Seminario annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa 'Il governo tra tecnica e 
politica' 
 Segreteria scientifica e organizzativa: giorgio.grasso@uninsubria.it 

Pisa,  27 novembre 2015 ore 10,00 Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Piazza Martiri della Libertà 33 

Levels of rights' protection: the Charter as a floor and a ceiling? 
Contact: martinico@sssup.it 
 

 
 

Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana 
Via Ricasoli, 44 – 50122 Firenze – tel. 055.2387017 

e-mail: bgl@consiglio.regione.toscana.it 
Sezione Biblioteca dell’identità toscana  - via Cavour 2 50129  Firenze  -  tel. 055 2387819 

e-mail: bit@consiglio.regione.toscana.it 


