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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 
 

n. 1 del 16 gennaio 2016 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU Serie Generale n. 296 del 21-12-2015 

Apprendistato MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 ottobre 2015 

Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei 
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81 

Consorzio Chianti Rufina MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 3 dicembre 2015 Riconoscimento del Consorzio Chianti Rufina, in Rufina e attribuzione 
dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del 
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2010, 
n. 61 per la DOCG Chianti Rufina.   

Bilancio delle Regioni MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 9 dicembre 2015 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di 
Trento e di Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali. (15A09458) (Suppl. Ordinario n. 68) 
 
 

GU Serie Generale n. 297 del 22-12-2015 

Prodotti cosmetici DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204 Disciplina sanzionatoria per la 

violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.   
 

Armonizzazione dei sistemi contabili MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 1 

dicembre 2015 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi.  
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GU Serie Generale n. 300 del 28-12-2015  

Bilancio degli enti locali MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 22 dicembre 2015 Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. 
(15A09672)  
 

Registro pubblico delle opposizioni MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 7 ottobre 

2015 Piano dei costi 2015 per il funzionamento e la manutenzione del registro pubblico delle 
opposizioni. (15A09523)  
 

Livorno DECRETO 24 novembre 2015 Liquidazione coatta amministrativa della «Alma Pace società 

cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Livorno e nomina del commissario liquidatore. 
 

Arbitrato AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DETERMINA 10 dicembre 2015 Aggiornamento 

della determina n. 6 del 18 dicembre 2013 recante indicazioni interpretative concernenti le 
modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 
2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione. (Determina n. 13). 
 
 

GU Serie Generale n. 301 del 29-12-2015  

Vino Candia MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 10 

dicembre 2015 Riconoscimento del Consorzio di tutela del vino Candia dei Colli Apuani e 
attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione 
del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 
2010, n. 61 per la DOC Candia dei Colli Apuani.  
 

Calamità DECRETO 11 dicembre 2015 Integrazione del decreto 15 luglio 2015 di dichiarazione 

dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione 
Toscana.  
 

Locazioni immobiliari MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 dicembre 2015 

Approvazione della territorialità del livello delle locazioni immobiliari. (Suppl. Straordinario n. 16)  
 

Manifatture DECRETO 22 dicembre 2015 Approvazione degli studi di settore relativi ad attività 

economiche nel comparto delle manifatture. (15A09563) (Suppl. Straordinario n. 16)  
 

Commercio DECRETO 22 dicembre 2015 Approvazione degli studi di settore relativi ad attività 

economiche nel comparto del commercio. (Suppl. Straordinario n. 17)  
 

Attività professionali DECRETO 22 dicembre 2015 Approvazione degli studi di settore relativi ad 

attività professionali. (Suppl. Straordinario n. 18)  
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Servizi DECRETO 22 dicembre 2015 Approvazione degli studi di settore relativi ad attività 

economiche nel comparto dei servizi. (Suppl. Straordinario n. 19) 
 
 

GU Serie Generale n. 302 del 30-12-2015  

Carta d'identità elettronica MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 23 dicembre 2015 Modalità 

tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica. 
 

Legge di stabilità LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (Suppl. Ordinario n. 70)  
 

Bilancio di previsione LEGGE 28 dicembre 2015, n. 209 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. (Suppl. Ordinario n. 71) 
 
 

GU Serie Generale n. 1 del 2-01-2016 

Debito pubblico MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 dicembre 2015 

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo Unico delle disposizioni in materia di 
debito pubblico). 
 
 

GU Serie Generale n. 2 del 4-1-2016 

Cortona MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO 

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo di un corso d'acqua in Cortona. 
 
 

GU Serie Generale n. 3 del 5-1-2016 

vittime di reato DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212 Attuazione della direttiva 

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme 
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la 
decisione quadro 2001/220/GAI. 
 
 

GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2016 

Editoria DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 

novembre 2015 Ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno 
all'editoria, per l'anno 2015. (15A09823)  
 

Etichettatura vini MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 23 

dicembre 2015 Aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per 
l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'articolo 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e 
dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012 
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GU Serie Generale n. 5 del 8-1-2016 

Calamità PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

ORDINANZA 30 dicembre 2015 Proroga della contabilità speciale n. 5765. Ulteriori disposizioni di 
protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza in conseguenza delle 
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle 
province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato. (Ordinanza n. 309). 
 

Contabilità armonizzata CORTE DEI CONTI DELIBERA 30 novembre 2015 Linee di indirizzo su aspetti 

significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata. (Delibera n. 
32/SEZAUT/2015/INPR).  
 

Richiedenti asilo MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Fondo nazionale per le politiche e i 

servizi dell'asilo. Decreto recante le modalità di presentazione delle domande di contributo da 
parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza di richiedenti e di titolari di 
protezione internazionale ed umanitaria, biennio 2016-2017 
 
 

GU Serie Generale n. 6 del 9-1-2016 
 

Pesca MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 15 dicembre 2015 

Adozione del Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta) con la sciabica 
da natante nella GSA 9, in deroga agli artt. 9 e 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006.  
 

Specie ortive DECRETO 15 dicembre 2015 Rinnovo e cancellazione di varietà di specie agrarie ed 

ortive iscritte al Registro nazionale 
 

Calamità PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

ORDINANZA 30 dicembre 2015 Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro 
della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità 
determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 
settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. 
(Ordinanza n. 307). (16A00058) 
 
 

GU Serie Generale n. 7 del 11-1-2016 

Beni culturali DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 2 Attuazione della direttiva 2014/60/UE 

relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e 
che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. 
 

Miele DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 3 Attuazione della direttiva 2014/63/UE che 

modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. 
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Settore oleicolo MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 14 

dicembre 2015 Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - 
Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - 
Laboratorio chimico di Cagliari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. 
 
 

GU Serie Generale n. 9 del 13-1-2016 
 

Dismissione di immobili DECRETO 23 dicembre 2015 Dismissione di immobili degli enti territoriali.  

 

Patente di guida DECRETO 22 dicembre 2015 Recepimento della direttiva della Commissione 

2014/85/UE recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la patente di guida.  
 

Fiume Serchio AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO COMUNICATO Adozione del 

Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio.  
 

Fiume Serchio AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO COMUNICATO Adozione, ai sensi 

dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 152/2006, del «Progetto di Piano di bacino, Stralcio assetto 
idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) II aggiornamento» e relative misure di salvaguardia. Avvio 
della partecipazione.  
 

Fiume Serchio AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO COMUNICATO Adozione del 

«Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico del fiume Serchio - Primo aggiornamento» e 
relative misure di salvaguardia.  
 
 

GU Serie Generale n. 11 del 15-1-2016 

Fiume Arno AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO COMUNICATO Adozione del Piano di gestione 

del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale e di correlate misure di 
salvaguardia per il territorio delle UoM Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone. 
 
 

2. DOCUMENTI  

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

dalla intranet) è uscito il n. 1/2016 e sono stati pubblicati i seguenti articoli: 
 
 
Pietro Quinto, La funzione salvifica della legge 
 
Lorenzo Ieva, Meritocrazia nella P.A.? Allora, ritorniamo alle carriere! 
 
Giuseppe Panassidi, Il Piano triennale di prevenzione della corruzione: natura, requisiti, contenuti e 
modalità di elaborazione 
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Daniela Ricchiuto, Legge di stabilità 2016: la nuova disciplina in materia di spending review 
 
Luca Busico, La responsabilità erariale dei sindacati per i danni da contrattazione integrativa 
illegittima 
 
Stefano Glinianski, Riforme costituzionali, semplificazione legislativa e garanzia di legalità 
 
Alessandro Nicodemi, Breve storia della dirigenza statale sino alla c.d. riforma Madia 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 1 (13 gennaio) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
 
Diego Rossano, Nuove strategie per la gestione delle crisi bancarie: il bail-in e la sua concreta 
applicazione 
 
Paolo Canaparo, L'anticorruzione e la trasparenza: le questioni aperte e la delega sulla 
riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni 
 
Elena Griglio, La (auto) riforma in senso territoriale della seconda Camera 
 
Giuseppe Verde e Manuela Salvago, Riduzione dei costi della politica regionale e controllo sulla 
gestione finanziaria delle Regioni 
 
 
Corte di Cassazione: 
 
Ordinanza n. 10094/2015, in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e Corte dei Conti in 
ordine all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di partiti politici. 
 
Sentenza n. 50255/2015, sulla riconducibilità delle indennità chilometriche in favore dei consiglieri 
regionali alle 'erogazioni' di cui all'art. 316-ter c.p. 
 

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

biblioteca o  dalla intranet) è uscito il n. 237 (13 gennaio 2016) di Astrid Rassegna 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Gianluca Gardini, Crisi e nuove forme di governo territoriale 
 
Alessandra Valastro e Nicola Pettinari, Democrazia partecipativa e qualità delle politiche regionali 
 
Alessandro Pace, Le ragioni del No nel Referendum sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi 
 
Mimmo Carrieri, Paolo Nerozzi e Tiziano Treu, Le riforme possibili nelle relazioni industriali 
 
Francesco Porcelli, La stima dei fabbisogni standard dei Comuni e delle Province 
 
Francesco Porcelli, La stima della capacità fiscale dei comuni e delle province e il nuovo modello 
di perequazione fiscale 
 
Ettore Jorio, Il piano di rafforzamento amministrativo: una esigenza dell’UE e un obbligo per le 
Regioni 
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Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale: 
 
Sentenza n. 272 del 2015 in materia di bilancio e contabilità pubblica, misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale 
 
Sentenza n. 273 del 2015 in materia di bilancio e contabilità pubblica, misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale 
 
 
Consiglio di Stato 
 
Sez. I - Parere n. 3586 del 2015 in materia di concorrenza, servizi pubblici locali, trasporti (caso Uber) 
 
 

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

di genere è pubblicato il seguente articolo: 
 
Matteo M. Winkler, Un primo commento alla nuova legge greca sulle unioni civili 
 
 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ è uscito il nuovo numero di Forum di 

Quaderni costituzionali (Rassegna 12/2015) e vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Nuovi interventi della Corte costituzionale in tema di prorogatio dei Consigli regionali: spunti per 
un’ipotesi ricostruttiva dell’istituto – D. Baldazzi 
 
Misure di riequilibrio di genere nel disegno di revisione costituzionale e nella recente legislazione in 
materia elettorale e di finanziamento ai partiti politici – A. Falcone 
 
Una proposta di seguito legislativo straordinario (e sistemico) alla sentenza n. 70/2015 della Corte 
costituzionale: “nuovi” poteri istruttori, introduzione del dissent e potere di modulazione degli effetti 
temporali delle decisioni di accoglimento. Prime osservazioni – A. Turturro 
 
Il sindacato di costituzionalità della normativa elettorale dopo la sent. n. 1 del 2014 (sentt. nn. 
110/2015 e 193/2015) – G. D’Amico 
 
Venezia non è Barcellona. Una via italiana per le rivendicazioni di autonomia? – D. Tega 
 
 

3. CONVEGNI  

Pisa, 23 gennaio 2016, Dal funerale di Mazzini alla morte di Garibaldi. Ritualità laica e cremazione 

a Pisa (1872- 1885) Incontro alla Domus Mazziniana Via Giuseppe Mazzini, 71 Pisa 
Programma: 
https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/2272-dal-funerale-di-mazzini-alla-morte-di-
garibaldi-ritualita-laica-e-cremazione-a-pisa-1872-1885 
 

Firenze, 26 Gennaio 2016, Università degli Studi Dipartimento di Scienze per l'economia e l'impresa 
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(Edificio D6/Aula Bracco) Chiara Rapallini (Università di Firenze)   
"Subjective well-being and fertility: a two-directions relationship" 
Programma: 
http://www.disei.unifi.it/vp-104-seminari.html 
 

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 
 

Firenze, 9 Febbraio 2016, Università degli Studi Dipartimento di Scienze per l'economia e l'impresa 

(Edificio D6/Aula Bracco) Renato Giannetti (Università di Firenze)   
"Causation: experimental econometrics and history" 
Programma:  
http://www.disei.unifi.it/vp-104-seminari.html 
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