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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 24 del 5 dicembre 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU Serie Generale n. 273 del 23-11-2015 

Banche Decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 Disposizioni urgenti per il settore creditizio 

 
 

GU Serie Generale n. 275 del 25-11-2015 

Territorio Decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 Misure urgenti per interventi nel territorio 

 
 

GU Serie Generale n. 276 del 26-11-2015  

stato di emergenza in conseguenza delle avversità atmosferiche Delibera del Consiglio dei Ministri 

6 novembre 2015 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche, caratterizzate da forti venti, che il 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle 
provincie di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia. 

 
 

GU Serie Generale n. 277 del 27-11-2015  

Finanza pubblica legge 20 novembre 2015, n. 187 Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica 

Psicosomatica decreto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2015 

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di psicosomatica PNEI» ad istituire e ad attivare nella sede di 
Bagni di Lucca un corso di specializzazione in psicoterapia 

Finanza pubblica testo coordinato del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 Testo del decreto-

legge 30 settembre 2015, n. 153 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del 30 settembre 
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2015), coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2015, n. 187 (in questa stessa Gazzetta 

Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la finanza pubblica.».  
 
 

GU Serie Generale n. 278 del 28-11-2015  

Enti creditizi decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 Ripubblicazione del testo del decreto 

legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante: «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e 
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE 
del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 

2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del 
Parlamento europeo e del Consiglio», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 16 novembre 2015). (15A08870) (GU Serie 
Generale n.278 del 28-11-2015 - Suppl. Ordinario n. 64)  

Enti creditizi decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181 Ripubblicazione del testo del decreto 

legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante: «Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e 
risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE 
del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del 

Parlamento europeo e del Consiglio», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 16 novembre 2015). (15A08871) (GU Serie 
Generale n.278 del 28-11-2015 - Suppl. Ordinario n. 64) 
 
 

GU Serie Generale n. 279 del 30-11-2015 

Economia legge 29 novembre 2015, n. 189 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale 

Siena delibera del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015 Dichiarazione dello stato di emergenza 

in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno 
colpito il territorio della provincia di Siena 

Psicoterapia decreto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2015 

Abilitazione all'Istituto «Centro Studi di Terapia Gestalt ed esperenziale - C.S.T.G.» ad istituire e ad 
attivare nella sede periferica di Monteroni d'Arbia un corso di specializzazione in psicoterapia 

Calamità in Toscana ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione 

civile 19 novembre 2015 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della 
Provincia di Siena. (Ordinanza n. 300). 

Economia testo coordinato del decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154 Testo del decreto-legge 1° 

ottobre 2015, n. 154 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2015), coordinato 

con la legge di conversione 29 novembre 2015, n. 189 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla 
pag. 1 ), recante: «Disposizioni urgenti in materia economico-sociale 
 
 

GU Serie Generale n. 281 del 2-12-2015  
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Cooperativa Siena decreto Ministero dello sviluppo economico 20 novembre 2015 Liquidazione 

coatta amministrativa della «Colli in Chianti societa' cooperativa edilizia», in Siena e nomina del 
commissario liquidatore 
 
 

GU Serie Generale n. 282 del 3-12-2015  

Olio d'oliva decreto Ministero dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2015 Cofinanziamento 

nazionale dei programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di 
cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per l'annualità 2015/16, ai sensi della legge n. 
183/1987. (Decreto n. 38/2015). 

Calamità in Toscana decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 

2015 Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi 
nelle province di Grosseto e Siena 

Calamità in Toscana decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 

2015 Dichiarazione del carattere di eccezionalità per i danni causati da organismi nocivi 

(Dryocosmus kuriphilus) nelle province di Firenze, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia.  

Calamità in Toscana decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 

2015 Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi 
nelle province di Firenze, Lucca, Pisa e Prato. 
 

 

GU Serie Generale n. 283 del 4-12-2015  

Pesca decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 novembre 2015 

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di pesca nelle giornate 8, 19 e 20 dicembre 2015 
nonché 6 gennaio 2016 e 2 giugno 2016. 
 
 

2. DOCUMENTI  

All’indirizzo http://www.lexitalia.it  (banca dati a pagamento e quindi consultabile in Biblioteca o 

dalla intranet) è uscito il n. 12/2015 e sono stati pubblicati i seguenti articoli: 
 
Maurizio Lucca, L’interesse nel diritto di accesso in materia ambientale (note a margine della 
sentenza T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, 19 novembre 2015*). 
 
Domenico Gaglioti, Performance, obblighi di legge, prime condanne e qualche perplessità 

(osservazioni su Corte dei conti, Sezione giur. Lazio, 2 febbraio 2015 n. 81). Indebita percezione 
della retribuzione di risultato 
 
 
All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 4/2015 della omonima rivista sono pubblicati i 

seguenti articoli: 
 
Agatino Lanzafame, Le simmetrie necessarie. italicum, forma di governo e disposizioni 
costituzionalmente consequenziali 
 
Luigi Della Luna Maggio, Il risparmio tra tutele costituzionali e interventi legislativi 
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Annamaria Poggi, La democrazia nei partiti 

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

biblioteca o  dalla intranet) è uscito il n. 235 (1 dicembre 2015) di Astrid Rassegna. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Giorgio Napolitano, Europa in crisi: le responsabilità della politica 

 
Francesco Merloni, Ruolo degli enti territoriali e riordino dei territori regionali: spunti per il dibattito 
 
Giorgio Macciotta,  Federalismo, responsabilità, trasparenza: le norme e la prassi 
 

Clelia Losavio, Le tendenze delle politiche regionali in materia di agricoltura e turismo 
 
Andrea Enria, Jean Lemierre e David Wright, Ensuring the coherence of EU financial regulations 
 
Carmelo Barbagallo, Stabilità, tutela dei clienti, concorrenza 
 

Vittorio Campione, La didattica nell’era digitale 
 
Mario Collevecchio, La nuova dirigenza degli enti locali 
 
Ettore Jorio, Una spending review in cerca d’autore 
 

 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 
 
G20 Antalya Summit - Documenti approvati 
 
Financial Action Task Force - Terrorist Financing - Actions Being Taken by the Fatf Rapporto al G20 - 

novembre 2015 
 
Valletta Summit on migration - Action plan Piano d'azione approvato a conclusione del vertice 
internazionale sull’immigrazione riunitosi a Malta, 11-12 novembre 2015 
 

 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale 
Sentenza n. 227 del 2015 In materia di sanità pubblica 
 

Sentenza n. 229 del 2015 In materia di procreazione medicalmente assistita 
 
Sentenza n. 233 del 2015 in tema di disposizioni urbanistiche su grandi strutture di vendita 
 
Sentenza n. 235 del 2015 In materia di controlli sui rendiconti di gruppi consiliari regionali 
 

Sentenza n. 236 del 2015 In materia elezioni, incandidabilità (legge Severino) 
 
Sentenza n. 238 del 2015 In materia di bilancio e contabilità pubblica, Legge di stabilità 2014 
 
Sentenza n. 239 del 2015 In materia di bilancio e contabilità pubblica, Legge di stabilità 2014 
 

 
Corte dei Conti 
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Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio - Sentenza n. 141 del 2015 In materia di lavoro pubblico, 

responsabilità erariale, conferimento incarico uffici diretta collaborazione, ampia discrezionalità 
 
Sez. giurisdizionale per la Regione Piemonte - Sentenza n. 78 del 2015 In materia di lavoro pubblico, 
danno erariale, incarico in assenza di autorizzazione 
 
Sez. giurisdizionale per la Regione Liguria - Sentenza n. 38 del 2015 In materia di lavoro pubblico, 

danno erariale, incompatibilità degli incarichi 
 
Sez. giurisdizionale per la Regione Basilicata - Sentenza n. 63 del 2015 In materia di dirigenza 
pubblica, danno erariale, illegittimo conferimento incarico dirigenziale, responsabilità 
 
Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 444 del 2015 In materia di lavoro 

pubblico, ammissibilità mobilità per interscambio 
 
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio - Sentenza n. 172 del 2015 In materia di lavoro 
pubblico, attività professionale in regime di incompatibilità con il rapporto di pubblico impiego a 
tempo pieno 

 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 22 (25 novembre) dell’omonima rivista 

telematica. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 

Fabrizio Fracchia e Pasquale Pantalone, Smart City: condividere per innovare (e con il rischio di 
escludere?) 
 
Tullio Fenucci, Quanto spazio c'è per un diritto individuale alla sicurezza nell'ordinamento 
costituzionale italiano? Brevi osservazioni 
 

Nicola Pettinari, Il difensore civico regionale in Umbria tra principio di prossimità e 'governance 
reticolare' 
 
Marta Cerioni, Il cittadino-utente delle informazioni pubbliche 
 

Simone Neri, Lo stato dell’arte della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” 
 
Chiara Feliziani, Tendenze evolutive della legislazione in materia di ambiente e rifiuti tra diritto 
dell'Unione europea e diritti nazionali. Dall’assenza dell’Europa alla (quasi) scomparsa dello Stato. 
 

Corte costituzionale: 
 
Sentenza n. 239/2015, in tema di disposizioni della legge di stabilità 2014 relative alle finanze di 
Regioni a statuto speciale e Province autonome 
 
Sentenza n. 238/2015, in tema di disposizioni della legge di stabilità 2014 relative alle finanze di 
Regioni e Province autonome 
 
Sentenza n. 228/2015, in tema di composizione del collegio dei revisori contabili secondo le norme 
della Regione Calabria 
 
Sentenza n. 235/2015, in tema di controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali dell'Emilia-

Romagna 
 
Sentenza n. 236/2015, in materia di incandidabilità (legge Severino) 
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Sentenza n. 227/2015, in tema di cessione dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento 
 
Sentenza n. 229/2015, in tema di procreazione medicalmente assistita 
 
 
TAR: 

 
TAR Friuli Venezia Giulia Sentenza n. 297 in tema di conferimenti degli incarichi di direttore di 
struttura sanitaria complessa 
 
TAR Lazio Sentenza n. 4579/2015, in tema di vendita on line dei farmaci 
 

 

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

di genere sono pubblicati i seguenti commenti: 
 
Giovanni Damele, Il parlamento portoghese apre alle adozioni per le coppie dello stesso sesso 

 
Elena Falletti, Sommarie considerazioni su un ricorso per Cassazione sulla trascrizione di un atto di 
nascita con due madri 
 
 

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

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Pierpaolo Forte, Oggetti giuridici. Note e primi appunti sulla loro esistenza 
 
Lorenza Carlassare, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio 

 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/  sono pubblicati i seguenti articoli: 

 
Bartolucci, Luigi La composizione delle Giunte per il regolamento e il loro (scarso) coinvolgimento 
nelle questioni d’interpretazione del diritto parlamentare 
 

De Santis, Valeria La “doppia investitura” dei senatori consiglieri e le difficoltà di rappresentare “al 
centro” le istituzioni territoriali. Considerazioni sull’emendamento all’art. 2, co. 5 del d.d.l. cost. n. 
1429-B – V.   
 
 

3. CONVEGNI  

Firenze, 18 dicembre 2015 La difesa civica in Toscana oggi, Consiglio regionale della Toscana, 

Palazzo Bastogi.  
Programma: http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/crt/eventi/C/titolo_1920.pdf 

Roma, 17 dicembre 2015, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

La nuova disciplina dei contratti pubblici: le regole, i controlli, il processo, Seminario di discussione 

del Paper di Astrid a cura di Alessandro Pajno e Luisa Torchia, Presiede Franco Bassanini. 
Per informazioni: http://www.astrid-online.it/eventi/venerdi-4-dicembre-2015le-autorita-
indipendenti-tra-funzione-regolativa-e-judicial-review.html 
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Pisa, 18 dicembre 2015, Palazzo dei Congressi,  

Privacy e sicurezza in sanità: strategie manageriali e profili di responsabilità: Workshop sulla gestione 
elettronica delle informazioni 
Per informazioni: Barbara Conte conteb@ec.unipi.it 
Programma: https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/2232-privacy-e-sicurezza-in-sanita-
strategie-manageriali-e-profili-di-responsabilita 
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Sezione Novoli  - via di Novoli, 26, Palazzo B, piano VI  50127  Firenze  -  tel. 055 4383947 
e-mail: biblioteca@regione.toscana.it 

 


