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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 25 del 19 dicembre 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU Serie Generale n. 285 del 7-12-2015 

Vigneti Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Decreto 21 ottobre 2015  

Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del 
reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, 
nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
 

Montalcino Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Comunicato relativo alla 

pubblicazione dei decreti 18 novembre 2015 di modifica dei decreti 27 ottobre 2015 concernenti 
l'etichettatura transitoria delle proposte di modifica del disciplinare di produzione dei vini DOCG 
«Brunello di Montalcino» e DOC «Rosso di Montalcino». 
 
 

GU Serie Generale n. 287 del 10-12-2015 

Vendemmia Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Decreto 26 ottobre 2015  

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 

maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola. 
 
 

GU Serie Generale n. 288 del 11-12-2015  

Biodiversità Legge 1 dicembre 2015, n. 194  Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della 

biodiversita' di interesse agricolo e alimentare 
 
 

GU Serie Generale n. 292 del 16-12-2015  
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Livorno Ministero dell'interno Comunicato Riconoscimento della personalita' giuridica del 

Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie in Montenero, in Livorno 
 
 

GU Serie Generale n. 293 del 17-12-2015  

Patrimonio culturale e storico Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 12 novembre 

2015  Individuazione degli interventi da finanziare ai sensi dell'art. 1, comma 241, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190, al fine di tutelare il patrimonio culturale e storico. 
 
 

GU Serie Generale n. 294 del 18-12-2015 

Aeroporti Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201  Regolamento 

recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice 

della navigazione 
 

Demanio Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Decreto 6 ottobre 2015  

Concessione in uso a privati di beni immobili del demanio culturale dello Stato 
 

Progetti di ricerca e sviluppo Ministero dello sviluppo economico Circolare 4 dicembre 2015, n. 

94947  Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo 
realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e 
le altre amministrazioni pubbliche, di cui al decreto 1° aprile 2015 
 

Partiti politici Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei 

rendiconti dei partiti politici Comunicato Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 
2015 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13. (Suppl. Ordinario n. 67) 
 
 

GU Serie Generale n. 295 del 19-12-2015  

Musei Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 ottobre 2015  Modifiche al 

decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali». 

 
 

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: 
 

Salvatore Giacchetti, E se la corruzione nella pubblica amministrazione dipendesse proprio dalla 
Costituzione e dalla distorta applicazione dei suoi principi fondamentali? Il processo amministrativo 
visto dal di dentro. 
 
Luigi Viola, Trasparenza, sovvenzioni e ruolo del giudice amministrativo: le novità della normativa 

anticorruzione 
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Sergio Luigino, La complicata posizione dell’ANAC sull’inconferibilità degli incarichi dirigenziali in 
caso di condanna anche non definitiva e in presenza del beneficio della sospensione condizionale 
della pena. 
 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 4/2015 della omonima rivista sono pubblicati i 

seguenti articoli: 
 
Edmondo Mostacci, Perseverare autem italicum: rappresentanza e sistema politico all’indomani 
della legge 52/2015  
 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 23 (9 dicembre) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
 
Marcello Cecchetti, Le 'facce nascoste' della riforma costituzionale del regionalismo 

 
Ambrogio De Siano, Autonomia finanziaria degli enti territoriali e politiche pubbliche di coesione 
 
Stefano D'Alfonso, Professioni liberali e area grigia. Per un'antimafia degli ordini professionali 
 
 

Corte costituzionale: 
 
Sentenza n. 250/2015, in tema di previsione di modifiche ai contenuti del patto di stabilità interno 
riguardo ai limiti di spesa posti in capo alle Regioni 
 

Sentenza n. 249/2015, in tema di fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e correlato 
finanziamento 
 
Sentenza n. 247/2015, in tema di radiotelevisione e servizi radioelettrici 
 
 

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

di genere è pubblicato il seguente articolo: 
 
La Corte d’appello di Milano dispone la trascrizione di una adozione “piena” da parte della 
mamma sociale 
 

 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ rivista di arti e diritto on line è uscito il n.3/2015 e sono 

pubblicati i seguenti articoli: 
 
Lorenzo Casini, L’essenziale è (in)visibile agli occhi”: patrimonio culturale e riforme 

 
Girolamo Sciullo, Legge Madia e amministrazione del patrimonio culturale: una prima lettura 
 
Carlo Zoli, La fruizione dei beni culturali quale servizio pubblico essenziale: il decreto legge 20 
settembre 2015, n. 146 in tema di sciopero 
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Giuseppe Piperata, Sciopero e musei: una prima lettura del d.l. n. 146/2015 

 
Giuseppe Severini, L'immateriale economico nei beni culturali 
 
Annalisa Gualdani, La Madonna del Parto di Piero della Francesca: tra l'enigma sulla proprietà e le 
plurime vicende sul luogo della sua fruizione 
 

 

3. CONVEGNI  

Firenze, 15 gennaio 2016 Palazzo incontri, via dei Pucci 1  

L’organizzazione dei sistemi sanitari a livello regionale  
Convegno della Fondazione Cesifin, Relatori: Presiede e coordina Ginevra Cerrina Feroni 

Programma:  
http://www.cesifin.it/manifestazionecesifin.page?docId=6173#tabID_3 
 

Milano, 28 gennaio 2016, Università degli Studi, Via Festa del Perdono n. 7 Aula 113 

Cittadinanza e appartenenza religiosa nel contesto euromediterraneo 
Seminario di studio organizzato dall'Università degli Studi di Milano 

Programma:  
http://www.giurisprudenza.unimi.it/files/_ITA_/Homepage/nuova_locandina_28.01.16.pdf 
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