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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 23 del 21 novembre 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU n. 261 del 9 novembre 2015 

Alloggi Decreto del Ministero della difesa 30 giugno 2015 Trasferimento dal patrimonio 

indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato di alcuni alloggi 

Pesca Decreto del Ministero delle Politiche agricole e alimentari e forestali 22 ottobre 2015 

Riconoscimento della organizzazione di produttori denominata «Cittadella della pesca 
organizzazione di produttori soc. coop.», in Viareggio 
 

 

GU n. 262 del 10 novembre 2015 

Sanità penitenziaria Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 

agosto 2015 Fondo sanitario nazionale 2014 - Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al 
finanziamento della sanita' penitenziaria. (Delibera n. 85/2015). 

Imprenditorialità giovanile e femminile Comunicato del Ministero dello Sviluppo economico 

relativo alla circolare 28 ottobre 2015, n. 81080 concernente le agevolazioni in favore della nuova 
imprenditorialita' giovanile e femminile. 

 
 

GU n. 263 del 11 novembre 2015 

Fascicolo sanitario elettronico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, 

n. 178  Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico.  

Francobolli Decreto Ministero dello sviluppo economico 19 ottobre 2015  Emissione, nell'anno 

2015, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema 
produttivo ed economico» dedicato alla Salvatore Ferragamo, nel valore di euro 0,95. 
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Cooperativa Firenze Decreto Ministero dello sviluppo economico 22 ottobre 2015 Liquidazione 

coatta amministrativa della «Unica societa' cooperativa di abitazione», in Firenze e nomina del 
commissario liquidatore 

Turismo Comunicato Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Avviso relativo alla 

concessione dei contributi a favore delle reti d'impresa operanti nel settore del turismo 

Vini a denominazione di origine Comunicato Ministero delle Politiche agricole alimentari e 

forestali Autorizzazioni per consentire l'etichettatura provvisoria, nei riguardi delle proposte di 
modifica dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine «Trento», «Trentino», 
«Valdadige o Etschtaler», «Sicilia», «Brunello di Montalcino», «Rosso di Montalcino», «Prosecco» 
 
 

GU n. 264 del 12 novembre 2015 

Farmaci innovativi Decreto Ministero della salute 9 ottobre 2015  Rimborso alle Regioni per 

l'acquisto dei farmaci innovativi. 
 

 

GU n. 265 del 13 novembre 2015 

Giochi Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 18 settembre 2015  Modifiche ai giochi 

numerici a totalizzatore nazionale 

Sostegno del reddito Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 29 settembre 2015 

Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito 

Alloggi di edilizia residenziale pubblica Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 

ottobre 2015  Ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse 

per il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di proprieta' dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari 
comunque denominati 

Autorita' nazionale anticorruzione Delibera Autorità nazionale anticorruzione 21 ottobre 2015  

Modifiche al Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell' Autorita' nazionale anticorruzione 

Situazione del bilancio dello Stato Comunicato Ministero dell’economia e delle finanze Conto 

riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2015. Situazione del bilancio dello Stato e situazione 
trimestrale dei debiti pubblici. (Suppl. Straordinario n. 14) 
 
 

GU n. 266 del 14 novembre 2015 

Finanza pubblica delle Regioni Decreto legge 13 novembre 2015, n. 179 Disposizioni urgenti in 

materia di contabilita' e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni. 
 

 

GU n. 267 del 16 novembre 2015 
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Contributi dovuti all'ARAN Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 5 novembre 2015  

Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2016. 

Piano Nazionale Anticorruzione Determina Autorità nazionale anticorruzione 28 ottobre 2015  

Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2015. (Determina n. 12).  

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2015 Circolare Ministero dell’economia e delle 

finanze 26 ottobre 2015, n. 29  Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2015, in attuazione 

delle vigenti disposizioni in materia contabile 
 
 

GU n. 268 del 17 novembre 2015 

Province Decreto Ministero dell’Interno 8 ottobre 2015  Attribuzione di un contributo alle province, 

per l'importo complessivo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, per la necessità di sopperire a 
specifiche straordinarie esigenze finanziarie, a valere sulle risorse del Fondo per assicurare la 
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili. 

Fondo sanitario nazionale Delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica 

6 agosto 2015  Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione tra le regioni della quota accantonata 
per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale. (Delibera n. 79/2015). 
 
 

GU n. 269 del 18 novembre 2015 

Patrimonio storico e artistico Testo coordinato del decreto legge 20 settembre 2015, n. 146  Testo 

del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 219 del 21 
settembre 2015), coordinato con la legge di conversione 12 novembre 2015, n. 182 (in questa 

stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante:"Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico 
e artistico della Nazione.".  

VIA Comunicato Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Esclusione della 

procedura di VIA del progetto «Modifiche funzionali al Terminale galleggiante offshore di 
rigassificazione di GNL FSRU Toscana.».  
 

 

GU n. 270 del 19 novembre 2015 

Risorse finanziarie Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2015  

Assegnazione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e 
Veneto, di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 
 

Ospedali psichiatrici giudiziari Delibera Comitato interministeriale per la programmazione 

economica 6 agosto 2015  Fondo sanitario nazionale 2014 - Ripartizione tra le regioni della quota 
destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 86/2015). 
 
 

GU n. 271 del 20 novembre 2015 
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Persone con disabilita' Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2015  

Riconoscimento e conferma delle Associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa 
delle persone con disabilita', vittime di discriminazioni 
 

Settori concorsuali Decreto Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 30 ottobre 2015 

Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali. (Decreto n. 855). (Suppl. Ordinario n. 
63) 
 
 

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, I principi e le regole in materia di utilizzo delle graduatorie relative ai concorsi pubblici 
non sono applicabili al procedimento del previo esperimento della mobilità di personale nella P.A. 
(Alcune riflessioni sulla sentenza del 6 novembre 2015 della Sez. V del Consiglio di Stato). 

 
Xavier Santiapichi e Gaetano Pecoraro, Sulla fallibilità delle società “in house”. 
 
 
All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 4/2015 della omonima rivista sono pubblicati i 
seguenti articoli: 

 
Giovanna De Minico, Internet and fundamental rights in time of terrorism  
 
Luca Buscema, Il diritto all'istruzione degli studenti disabili  
 
Fulvio Cortese, Simone Penasa, Dalla bioetica al biodiritto: sulla giuridificazione di interessi 

scientificamente e tecnologicamente condizionati  
 
Costanza Masciotta, L’allontanamento del minore come extrema ratio anche in caso di maternità 
surrogata: la corte di strasburgo condanna l’italia per violazione della vita familiare  
 
Andrea Pugiotto, La giurisprudenza difensiva in materia di opg a giudizio della corte costituzionale  

 
Giuseppe Verde, Uniformità e specialità delle regioni  
 

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

biblioteca o  dalla intranet) è uscito il n. 234 (10 novembre 2015) di Astrid Rassegna 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Andrea Manzella, Cesare Pinelli e Luigi Gianniti, Politica monetaria e politica economica 
nell’unione europea 
 
Luisa Torchia, Moneta, banca e finanza fra unificazione europea e crisi economica 

 
Marcello Clarich,  Contratti pubblici e concorrenza 
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Sergio Niger, Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni 

pubbliche 
 
Claudia Tubertini, Le Regioni e le politiche di riordino territoriale locale: Province e Città 
Metropolitane 
 
Marzia De Donno, Le Regioni e le politiche di riordino territoriale locale:  unioni, fusioni e altre forme 
associative tra comuni 
 
Francesca Palazzi, Legge Delrio e riordino delle funzioni amministrative: un primo bilancio delle 
leggi regionali di attuazione 
 
Ettore Jorio, Qualche dubbio sulla revisione della Costituzione in atto  

 
 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 
 
Financial Stability Board - Implementation and effects of the G20 financial regulatory reforms. 

Report the to G20 Leaders 
 
World Bank-International Monetary Fund - Development goals in an era of demographic change. 
Global monitoring report 2015-2016 
 
Parlamento europeo – Directorate general for External Policies - The Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP): The sluggish state of negotiations 
 
Parlament de Catalunya - Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a 
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 
 
 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale 
Sentenza n. 217 del 2015 In materia di tutela della salute 
 
Sentenza n. 218 del 2015 In materia di impiego pubblico, semplificazione e flessibilità nel turn over 

 
Corte dei Conti 
Sezione regionale di controllo per l'Emilia - Romagna - Delibera n. 135 del 2015  In materia di lavoro 
pubblico, monitoraggio degli atti di spesa relativi a collaborazioni, studi e ricerche, esercizio 
finanziario 2011, enti pubblici Emilia-Romagna 

 
Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna - Delibea n. 137 del 2015 In materia di lavoro 
pubblico, limiti assunzionali per gli enti locali 
 
Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 411 del 2015 in materia di lavoro 
pubblico, mobilità, amministrazione in regime di limitazione nelle assunzioni 

 
Sezione regionale di controllo per la Toscana - delibera n. 412 del 2015 In materia di lavoro 
pubblico, scorrimento delle graduatorie, mobilità, assorbimento personale province 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it  è uscito il n. 21 (11 novembre) dell’omonima rivista 

telematica. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
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Michele Ainis, Economia e diritto: una questione di misura 

 
Lorenzo Chieffi, La regolamentazione della fecondazione assistita nel difficile dialogo tra le «due 
culture» 
 
Daniele Domenicucci, Il diritto a un processo equo entro un termine ragionevole nell'ordinamento 
dell’UE: much ado about nothing? 

 
Giuseppe Carlo Ricciardi, L'antidoto avverso la frammentazione: fusione di Comuni, 
partecipazione e trasparenza nell'ottica del consolidamento amministrativo 
 
Claudio Zucchelli, Nota a Corte cost. 10 marzo 2015, n. 70 (blocco adeguamento pensioni) 
 

Viviana Di Iorio, Osservazioni a prima lettura sull'autotutela dopo la l. n. 124/2015 
 
Luca Di Donato, L'analisi di impatto della corruzione (AIC): un nuovo strumento per i regolatori? 
 
 

Corte costituzionale: 
Sentenza n. 219/2015, in tema di piani forestali adottati dalle Regione Calabria 
 
Sentenza n. 221/2015, in tema di rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso 
 
Sentenza n. 218/2015, in tema di Semplificazione e flessibilità nel turn over del pubblico impiego 

 
Sentenza n. 217/2015, in tema di definizione delle discipline bionaturali da individuare mediante 
atto della Giunta regionale umbra 
 
Corte di Cassazione: 
Sentenza n. 42458 in materia di patrimonio storico o artistico nazionale, sulla natura recuperatoria 

della confisca obbligatoria in caso di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse artistico 
 
Sentenza n. 22352/2015, in materia di fallimento e procedure concorsuali, sulle condizioni per il 
perfezionamento della notificazione del ricorso in via telematica avverso sentenza di fallimento 
 

All’indirizzo http://www.articolo29.it il portale giuridico su famiglia, orientamento sessuale, identità 

di genere sono pubblicati i seguenti commenti: 
 
Luca Morassutto, Il Consiglio di Stato e la spallata alla giurisdizione ordinaria commento a sentenza 
emessa l’8 ottobre 2015 dal Consiglio di Stato – Sezione Terza (trascrizioni dei matrimoni same sex) 
 

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

in biblioteca o  dalla intranet) nel numero di novembre  2015  sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Giada Pasanisi, L’avvalimento alla luce della direttiva 2014/24 
 
Marco Mazzamuto, L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
 
Marco Calabrò, Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l’integrazione 
 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it è uscito il n 3/2015 dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
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Elena Paparella, La flessibilità della prestazione lavorativa e l'incerta legittimità costituzionale del 

demansionamento nel Jobs Act e nella normativa delegata. 
 
 

3. CONVEGNI  

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 

Firenze, 27 Novembre 2015 ore 10 Università degli studi di Firenze Sezione di Filosofia, Sala 

Conferenze, via Bolognese 52, Firenze Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) 
"E di tutte queste cose era simbolo la balena bianca. 'Moby Dick' o dell'animale politico"  Relatore: 
Domenico Scalzo (Università di Urbino). 
Informazioni e programma: http://www.letterefilosofia.unifi.it/upload/sub/locandine-

iniziative/iniziative-2015/locandina-moby-dick.pdf 

Firenze, 27 Novembre 2015 Università degli studi di Firenze, Polo delle Scienze Sociali, via delle 

Pandette 9 
Individuo e potere, Incontro di studio in ricordo di Andrea Orsi Battaglini” 
Programma e informazioni: http://www.dsg.unifi.it/upload/sub/eventi/locandinaorsibattaglini.pdf 

Pisa, 28 Novembre Aula Magna della Scuola Superiore Sant'Anna 

 L’obbligo del trattamento e la scelta della cura. Convegno scientifico e giuridico sulle terapie dei 
disturbi alimentari. Programma: 
https://www.unipi.it/components/com_rseventspro/assets/images/files/Pieghevole%20con%20il%20
programma.pdf 
Per informazioni: lavitaoltrelospecchio@gmail.com   oppure tel. 3386212547 

Firenze, 4 dicembre 2015 Maxi Aula n. 32 della Corte di Appello di Firenze c/o Nuovo Palazzo di 

Giustizia Viale A. Guidoni, 61, Blocco B 
Convegno di Studi su: L’effettivita’ dei diritti nel mondo del lavoro 
Programma e informazioni:  http://www.dsg.unifi.it/upload/sub/eventi/locandina-4-dicembre-
lavoro.pdf 

Firenze, 11 dicembre 2015 , Auditorium del Monte dei Paschi di Siena - Via Panciatichi, 85 

Introduzione al jobs act: Il controllo a distanza della prestazione di lavoro  
Informazioni e programma: http://www.dsg.unifi.it/upload/sub/eventi/locandina-11-dicembre-job-
act.pdf 
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