
1 
 

 

Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 2 del 30 gennaio 2016 
 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU Serie Generale n. 13 del 18-1-2016 

Green economy LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.  
 

Defibrillatori MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 gennaio 2016 Modifica del decreto 24 aprile 

2013, recante: «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e 
linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi 
salvavita.» 
 

Bilancio dello Stato MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMUNICATO Conto riassuntivo 

del Tesoro al 30 novembre 2015. Situazione del bilancio dello Stato. (Suppl. Straordinario n. 1) 

 
 
GU Serie Generale n. 14 del 19-01-2016 

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). 
 

Pesca MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 28 dicembre 2015 

Autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicarello (Gymnammodites cicerelus) 
con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, anche entro la distanza di 3 
miglia nautiche dalla costa.  
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Infortuni sul lavoro ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

COMUNICATO Avviso per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle 
piccole, medie e micro imprese in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lett. b, del decreto 
legislativo 81/2008 e s.m.i. 
 
 

Serie Generale n. 15 del 20-1-2016 

Assistenza ambulatoriale MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 dicembre 2015 Condizioni di 

erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale 
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.  

 

Bilancio annuale e pluriennale LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Ripubblicazione del testo della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», corredato delle relative note. (Legge pubblicata 
nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 

2015). (Suppl. Ordinario n. 1)  
 

Bilancio di previsione LEGGE 28 dicembre 2015, n. 209 Ripubblicazione del testo della legge 28 

dicembre 2015, n. 209, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 71 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015). 

(Suppl. Ordinario n. 2)  
 
 

Serie Generale n. 16 del 21-1-2016 

Cantieri MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 24 

dicembre 2015 Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e 
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri 
della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza. 

 

Politiche giovanili PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E 

DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DECRETO 31 luglio 2015 Riparto delle risorse finanziarie del Fondo 
nazionale per le politiche giovanili volto a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale 
e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi per agevolare la 
realizzazione del diritto dei giovani all'abilitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per 

l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. (16A00301)  
 
 

Serie Generale n. 18 del 23-1-2016 

Interventi nel territorio LEGGE 22 gennaio 2016, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga 
del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, 
nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione 
del bilancio di cassa. 
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Serie Generale n. 19 del 25-1-2016 

Medicinali MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 6 luglio 2015 Predisposizione del logo identificativo 

nazionale per la vendita online dei medicinali. 
 

 

Serie Generale n. 20 del 26-1-2016 

Ragionerie territoriali dello Stato MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 3 

settembre 2015 Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi 
compiti.  
 
 

Serie Generale n. 21 del 27-1-2016 

Poppi giardino zoologico MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

DECRETO 16 dicembre 2015 Rilascio della licenza di giardino zoologico al «1° Parco zoo della fauna 
europea», in Poppi.  
 

Carrara MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 21 dicembre 2015 Liquidazione 

coatta amministrativa della «Maestrale Società cooperativa a r.l.», in Carrara e nomina del 
commissario liquidatore. (16A00550)  
 

Agenzia delle entrate RETTIFICHE ERRATA-CORRIGE Avviso relativo al decreto 13 gennaio 2016 del 

Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia 
delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi di 
recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai 
fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2016).  
 

 

Serie Generale n. 22 del 28-1-2016 

organizzazioni antiracket ed antiusura MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 30 novembre 2015, n. 

223 Regolamento recante modifiche al decreto 24 ottobre 2007, n. 220, in materia di iscrizione agli 
elenchi provinciali delle associazioni e delle organizzazioni antiracket ed antiusura.  
 

Apparecchi radioriceventi o televisivi MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 30 

dicembre 2015 Definizione dei canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di 
apparecchi radioriceventi o televisivi per l'anno 2016.  

 
 

Serie Generale n. 24 del 30-1-2016 

Vernaccia di San Gimignano MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 23 dicembre 2015 Conferma dell'incarico al Consorzio della denominazione San 
Gimignano, in San Gimignano 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 «Vernaccia di San Gimignano» e per la 

DOC «San Gimignano». 
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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: 
 

 
Riccardo Nobile, Le assunzioni di dirigenti negli enti locali all’esito della legge 28.12.2015, n. 208 – 
legge di stabilità per il 2016. 
 
Gerardo Guzzo, Il testo unico sulle partecipate: prime prove tecniche di messa a punto 
 

Franco Botteon, Prime note sul decreto legislativo sulla conferenza di servizi approvato “in esame 
preliminare” il 20 gennaio 2016 dal Consiglio dei Ministri 
 
 
Sono inoltre riportate le seguenti sentenze: 
 

Corte Costituzionale – sentenza 29 gennaio 2016 sulla Competenza legislativa in materia di tutela 
del paesaggio 
 
Corte Costituzionale – sentenza 29 gennaio 2016 sulle Province 
 
Consiglio Di Stato, SEZ. V – sentenza 25 gennaio 2016 sulla regolarità contributiva nelle gare tra 

apparenza e realtà 
 
Consiglio Di Stato, SEZ. II – parere 20 gennaio 2016 sulla riduzione delle indennità per gli 
amministratori degli EE.LL. 
 

TAR Toscana – sentenza 21 gennaio 2016 sul diritto di accesso ad una relazione dei Vigili urbani 
 
TAR Calabria – Reggio Calabria – sentenza 26 gennaio 2016 sulle quote rosa nelle Giunte comunali 
e provinciali. 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 2 (27 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 

 
Maria Alessandra Sandulli, Nuovi ostacoli alla tutela contro la pubblica amministrazione (legge di 
stabilità 2016 e legge delega sul recepimento delle Direttive contratti) 
 
Angela Orecchio, Il sindacato di merito sulle sanzioni delle autorità amministrative indipendenti. Il 
caso dell'antitrust 

 
Danilo Pappano, Autonomia finanziaria degli enti territoriali e garanzia dei diritti al tempo della crisi 
 
Mimma Rospi, Il transessualismo e il (venir meno del) 'costringimento al bisturi' 
 

Tommaso Virgili, Libertà e democrazia nell'Islam: un nodo di Gordio? 
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Maria Carmen Agnello L'estensione soggettiva dell'accesso alla procreazione medicalmente 
assistita attraverso l'abbattimento del divieto di diagnosi di preimpianto (Corte Cost., 5 giugno 
2015, sent. n. 96) 
 
Piermassimo Chirulli L'Amministrazione deve stabilire orari e turni delle farmacie, i quali 
rappresentano il 'servizio minimo garantito' agli utenti (TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 18 dicembre 

2015, n. 1757) 
 
Nicola Posteraro Transessualismo, diritto alla salute e diritto all'identità di genere (Corte 
Costituzionale, 21 ottobre 2015, n. 221) 
 
Patrizio D'Andrea, Illegittime le leggi regionali in contrasto anche solo con 'eventuali' programmi di 

attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario (Corte cost., 11 novembre 2015, n. 227) 
 
 

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

di genere è pubblicato il seguente articolo: 

 
Angelo Schillaci, Unioni civili e “stepchild adoption”: l’impossibile mediazione 
 
 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 1/2016) 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 
 

Chi di emendamento ferisce di subemendamento non perisce. I subemendamenti presentati in 
corso di seduta al Senato, morte di un comma del regolamento? – S. Bargiacchi 
 
Crisi e redistribuzione nella disciplina della perequazione finanziaria regionale – F. Guella 
 
“Amali entrambi”: l’aborto ai tempi della globalizzazione – S. Mancini 

 
La tutela delle attribuzioni regionali, tra principi dell’edilizia e coordinamento della finanza 
pubblica (ma nel rispetto della sussidiarietà) (sent. 189/2015) – C. Simonati 
 
L’adattamento dell’ordinamento italiano al diritto internazionale non scritto dopo la sent. 238/2014 
– R. Bin 

 
La riforma della Costituzione francese dopo gli attentati di Parigi, tra opportunità politica e valore 
simbolico – A. Chiusolo 
 
 

3. CONVEGNI  

 

Firenze, 8 febbraio 2016 

“L'Europa del Cinquecento fra affari e politica vista da Palazzo Gondi"  Rita Mazzei 
Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriuolo, 24 Firenze  
Programma:  
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http://www.biblioteche.comune.fi.it/export/sites/bibliotechecomunali/materiali/biblioteca_delle_o

blate/Programma_appuntamenti.pdf 
 

Firenze, 9 Febbraio 2016 

Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze per l'economia e l'impresa (Edificio D6/Aula 
Bracco) 
"Causation: experimental econometrics and history" Renato Giannetti (Università di Firenze 

Programma:  
http://www.disei.unifi.it/vp-104-seminari.html 
 

Firenze, 11 febbraio 2016 

Università di Firenze, Dipartimento di Architettura (DIDA) 
"Caritalents - Youth and Territory"  Plesso di Santa Verdiana, Aula 1, Piazza Ghiberti, 27 Firenze  

Programma:  
http://www.unifi.it/upload/sub/agenda/2016/Caritalents_11022016.pdf 
 

Roma, 11 febbraio 2016  

Università Roma tre e TAR Lazio sede di Roma 
Principi e regole dell’azione amministrativa: il principio di buona amministrazione e la riforma Madia 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma   Via Flaminia 189 
Info: avvmsinisi@gmail.com 

 

Milano 10-11 marzo 2016 Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dipartimento di Psicologia e 

Dipartimento di Giurisprudenza 
Convegno ONIG Osservatorio nazionale sull’Identità di genere “Prospettive di ricerca sulla varianza 

di genere nel ciclo di vita” 
Programma: 
http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2016/01/CONVEGNO-ONIG-2016.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana 
Via Ricasoli, 44 – 50122 Firenze – tel. 055.2387017 
e-mail: biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

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

Sezione Novoli  - via di Novoli, 26, Palazzo B, piano VI  50127  Firenze  -  tel. 055 4383947 

e-mail: biblioteca@regione.toscana.it 

 
 


