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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 3 del 13 febbraio 2016 
 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2016 

Imbarcazioni MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 15 dicembre 2015, n. 225 

Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti 
nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne.  
 

Trasporto pubblico locale DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 2015 

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, relativo ai criteri di 
riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale.  
 

Bilancio di previsione MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMUNICATO Avviso 

concernente il decreto 28 dicembre 2015, recante la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto 
parlamentare relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 
2016-2018.  
 
 

GU Serie Generale n. 28 del 4-2-2016 

Buoni pasto MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 dicembre 2015 Estensione 

degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni 
pasto.  

 

Bianco di Pitigliano e Sovana MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 20 gennaio 2016 Sospensione 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 decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, conferito con decreto 6 febbraio 2013, n. 

1796, al Consorzio di tutela del Bianco di Pitigliano e Sovana DOC, per le DOC «Bianco di Pitigliano» 
e «Sovana». 
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GU Serie Generale n. 29 del 5-2-2016 

Trasporti MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 novembre 2015 

Approvazione degli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento utilizzando i residui regionali 
delle risorse destinate al programma «Nuovi progetti di interventi». 
 
 

GU Serie Generale n. 30 del 6-2-2016 

Terzo settore AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 20 gennaio 2016 Determinazione 

delle linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali. 
(Delibera n. 32). 
 

Patrimonio archeologico MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE COMUNICATO Entrata in vigore della Convenzione europea per la protezione del 
patrimonio archeologico (riveduta), fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 
 
 

GU Serie Generale n. 31 del 8-2-2016 

Cooperativa Firenze MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 17 dicembre 2015 

Liquidazione coatta amministrativa della «Costruzioni Edili il Torchio società cooperativa», in Firenze 

e nomina del commissario liquidatore.  
 

Settore creditizio ERRATA-CORRIGE Avviso relativo al comunicato della mancata conversione del 

decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante: «Disposizioni urgenti per il settore creditizio.». 
(Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2016) 
 

 

GU Serie Generale n. 32 del 9-2-2016 

Qualifiche professionali DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15 Attuazione della direttiva 

2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, 
relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno 
(«Regolamento IMI»).  
 
 

GU Serie Generale n. 33 del 10-2-2016 

Impianti viticoli MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 15 

dicembre 2015 Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. 
 
 

GU Serie Generale n. 34 del 11-2-2016 

Pesca DECRETO 23 dicembre 2015 Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca 
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GU Serie Generale n. 35 del 12-2-2016 

Famiglia PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA 

FAMIGLIA COMUNICATO Rivalutazione, per l'anno 2016, della misura e dei requisiti economici 
dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità.  
 
 

2. DOCUMENTI  

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

dalla intranet) è uscito il n. 2/2016 e sono stati pubblicati i seguenti articoli: 
 
Mattia Pani e Carlo Sanna, Le società partecipate ed il requisito del controllo analogo 
 
Andrea Ferruti, Le norme immediatamente operative della legge-delega sugli appalti 
 
Nicola Niglio, I limiti per la contrattazione e per le assunzioni nella legge di stabilità 2016 
 
Claudio De Portu, Inammissibile la notifica via pec nel processo amministrativo? 
 
Vinicio Brigante, Soccorso istruttorio e dequotazione dei vizi formali 
 
 
Sono inoltre riportate le seguenti sentenze: 
 
 
Corte Costituzionale – sentenza 11 febbraio 2016 Incostituzionale lo spoils system per gli incarichi 

dirigenziali 
 
Corte costituzionale – sentenza 11 febbraio 2016 Tutela paesaggistica dei siti UNESCO 
 
Corte costituzionale – sentenza 2 febbraio 2016 Referendum sulle trivellazioni marine 

 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 11 febbraio 2016 Elezioni regionali in Piemonte 
 
Consiglio di Stato, SEZ. IV – ordinanza 9 febbraio 2016 Silenzio-assenso e nulla osta paesaggistici 
 
Consiglio di Stato SEZ. VI – sentenza 9 febbraio 2016 Atti di asservimento di aree a fini edilizi 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 3 febbraio 2016 Quota rosa nelle Giunte municipali 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 3 febbraio 2016 Espressione del voto 
 
Consiglio di Stato, SEZ. I – parere 1° febbraio 2016 Divieto di rielezione del Sindaco per il terzo 

mandato consecutivo 
 
TAR Puglia – Lecce – sentenza 5 febbraio 2016 Diritto di accesso (agli atti di gara) 
 
TAR Toscana – sentenza 3 febbraio 2016 Annullamento del permesso di costruire e tutela 
dell’interesse pubblico 

 
TAR Emilia Romagna – Bologna – sentenza 3 febbraio 2016 Compensi professionali degli avvocati 
degli enti pubblici 
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TAR Toscana – sentenza 8 febbraio 2016 Daspo per “saluto romano” 
 
Corte dei Conti, sez. giur. Regione Sicilia – sentenza 29 gennaio 2016, con commento di MASSIMO 
PERIN Le spese pazze dei Consiglieri regionali (il caso Musotto in Sicilia) 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 3 (10 febbraio) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Giuseppe Palma, L'impiego di 'norme' di diritto privato nell'azione amministrativa pubblica 
 

Renzo Dickmann, Focus sulla riforma costituzionale: Appunti sul ruolo del Senato nel nuovo 
Parlamento repubblicano 
 
Caterina Drigo, Il Diritto al cibo adeguato: quale ruolo per gli enti territoriali? 
 
Monica Parodi, Il parere 2/13 della CGUE sull'adesione dell'UE alla Cedu 

 
Grazia Vitale, La giurisprudenza della GCGUE sul rapporto contrattuale interno 
 
 

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

Biblioteca o dalla intranet) è uscito il n. 3/2016 (12 febbraio 2016) di Astrid Rassegna. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Mario Bellocci, La giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della concorrenza nel Titolo V della 
parte II della Costituzione 
 

Ernesto Longobardi e Antonio Pedone, Alcune recenti proposte di ristrutturazione dei debiti sovrani 
nell’area euro 
 
Mario Draghi, How central banks meet the challenge of low inflation 
 
Peter Praet, The ECB and its role as lender of last resort during the crisis 

 
Johannes Laitenberger, From bail out to bail in: laying foundations for a restructured banking sector 
in Europe 
 
Valeria Miceli, L’indebitamento locale in Italia e il suo finanziamento sul mercato 
 

Tancredi Pluchino e Alberto Zanardi, Decentramento fiscale, crescita economica e convergenza 
territoriale: evidenze empiriche dal caso italiano 
 
Gianmario Demuro, Quale futuro per le autonomie speciali? 
 
Simone Pajno e Guido Rivosecchi, Le autonomie speciali e la riforma costituzionale: profili 

problematici ed effetti di complicazione normativa 
 
Filippo Donati, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU alla luce del parere della Corte di 
giustizia n. 2/13 
 
Alfonso Rubinacci, Un cambio di passo per la dirigenza 
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Giorgia Romita, Le formule di aggregazione comunale. Dall’Unione alla Fusione di Comuni 

 
Federico Jorio, La sanità con i conti e le performance sempre di più a macchia di leopardo 
 
 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati fra gli altri: 
 

OECD - Financing Democracy - Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of 
Policy Capture 
 
Commissione europea - Draft declaration on issues related to the abuse of the right of free 
movement of persons 
 

Consiglio europeo - Draft Declaration on Competitiveness 
 
Commissione europea - Wealth distribution and taxation in EU Members 
 
Corte dei conti europea - L’assistenza finanziaria fornita ai paesi in difficoltà 

 
Corte dei conti europea - La vigilanza dell’Unione europea esercitata sulle agenzie di rating del 
credito è adeguatamente consolidata, ma non ancora del tutto efficace 
 
France Stratégie - The Economic Cost of Rolling Back Schengen di Vincent Aussilloux e Boris Le Hir – 
3 febbraio 2016 

 
Jacques Delors Institut - Bertelsmann Stiftung - Germany and the Stability of Europe’s Economic and 
Monetary Union di Henrik Enderlein, Katharina Gnath e Jörg Haas 
 
Ragioneria Generale dello Stato - La spesa statale regionalizzata - Anno 2014 - Stima provvisoria 
 

Ragioneria Generale dello Stato - Nota tecnico-illustrativa alla Legge di Stabilità 2016 
 
Ragioneria Generale dello Stato - Relazione tecnica alla Legge di stabilità 2016 - Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 
 
Ufficio Parlamentare di Bilancio - La legge di stabilità per il 2016 nel quadro programmatico dei 

conti pubblici 
 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Le politiche di inclusione sociale attiva nella 
strategia Europa 2020 e nell’ambito del piano nazionale di contrasto alla povertà 
 

Secrétariat d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification - 80 nouvelles mesures pour 
simplifier la vie des Français 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre: 
 

Corte costituzionale – Sentenza n. 10 del 2016 In materia di bilancio e contabilità pubblica 
 
Corte costituzionale – Sentenza n. 11 del 2016 In materia di edilizia e urbanistica 
 
Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la regione Veneto - Sentenza n. 214 del 2015 In materia 
di lavoro pubblico, mobbing, danno erariale 

 
Corte dei Conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato - Determina n. 8 del 2015 In materia di lavoro pubblico, co.co.co., 
carattere non ordinario delle prestazioni 
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Corte dei Conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 37 del 2015 In materia di lavoro pubblico, incarico di 
co.co.co. 
 
Corte dei Conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 15 del 2015 In materia di dirigenza pubblica legittimazione 

del soggetto che conferisce l'incarico 
 
Corte dei Conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 4 del 2015 In materia di dirigenza pubblica 
 
Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - Delibera n. 4 del 2016 In materia di 

dirigenza pubblica 
 
 

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

di genere è pubblicato il seguente articolo: 

 
Giuseppe Spadaro, Giudice minorile, famiglia, relazione genitoriale 
 
 

3. CONVEGNI  

 

Roma, 17 febbraio 2016  

La Repubblica o il caos. Pietro Nenni e la fondazione della Repubblica italiana 
Senato della Repubblica,  Biblioteca "Giovanni Spadolini" piazza della Minerva, 38  Roma 
Info: http://www.associazionesocialismo.it/wp-content/uploads/2016/01/17-febbraio-O-la-
Repubblica-o-il-caos.pdf 

 

Firenze, 19 febbraio 2016 

Convegno Georgofili Costituire lo Stato, rappresentare il territorio. Il Granducato di Toscana nella 
transizione allo Stato unitario (1814-1865) 
Accademia dei Georgofili - Logge Uffizi Corti - Firenze  
Info: http://www.georgofili.it/detail.asp?IDN=1555&IDSezione=4 

 

Roma 22-23-24 febbraio 2016 

Stati generali dell'industria 
Regione Lazio - Università Roma Tre 
Facoltà di Economia - Federico Caffè - via Silvio d’Amico 77 - Roma 

Info: http://reindustrializzazionelazio.eventbrite.it  
 

Firenze, 25 febbraio 

Rischi nella filiera alimentare e coperture 
Accademia dei Georgofili -  Logge Uffizi Corti  50122 Firenze  
Info: http://www.georgofili.it/detail.asp?IDN=1554&IDSezione=4 

 



7 
 

Bologna, 29 febbraio 2016  

La dinamica delle autonomie territoriali tra la legge Delrio e la riforma costituzionale 
Università degli Studi, Sala delle Armi 
Scuola di Giurisprudenza, via Zamboni 22 
info: dotcost.giuri@unibo.it 
 

Siena, 8 marzo 2016 

Plastic Day: Marine litter, effetti, mitigazioni e soluzioni sostenibili 
Università di Siena, Complesso didattico di Pian dei Mantellini, 44 - Siena 
Info: http://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/PlasticDayFINAL.pdf 
 

Milano 10-11 marzo 2016  

Prospettive di ricerca sulla varianza di genere nel ciclo di vita  

Convegno ONIG Osservatorio nazionale sull’Identità di genere 
Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dipartimento di Psicologia e Dipartimento di 
Giurisprudenza Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano 
Info: 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 

 


