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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 6 del 26 marzo 2016 
 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU Serie Generale n. 61 del 14-3-2016 

Etichettatura e imballaggio Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39  Attuazione della direttiva 

2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 
92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla 

classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele 
 
 

GU Serie Generale n. 64 del 17-3-2016  

Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Banca d'Italia Comunicato  Cessione dei crediti in sofferenza 

della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a. a REV - Gestione Crediti S.p.A., ai sensi del decreto 
legislativo n. 180/2015. (16A02156)   
 
 

GU Serie Generale n. 65 del 18-3-2016  

Programmi di ricerca di alta qualificazione Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca 

Decreto 28 dicembre 2015  Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati 

dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca. 
 
 

GU Serie Generale n. 66 del 19-3-2016 

Gestori ambientali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Comunicato  

Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 10 febbraio 2016  
 
 

GU Serie Generale n. 67 del 21-3-2016  
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Processo amministrativo telematico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 

2016, n. 40  Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo 
amministrativo telematico 
 

Ospedale Meyer Ministero dello sviluppo economico Decreto 16 febbraio 2016  Emissione, 

nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del 

sapere» dedicato all'Ospedale Pediatrico Anna Meyer in Firenze, nel 125° anniversario dalla 
inaugurazione, nel valore di € 0,95.  
 

Piazza della Signoria Ministero dello sviluppo economico Decreto 26 febbraio 2016  Emissione di 

un francobollo ordinario della serie «Piazze d'Italia» dedicato a Piazza della Signoria, in Firenze, 
relativo alla tariffa BZona3-50gr 

 
 

GU Serie Generale n. 68 del 22-3-2016  

Patto di stabilità Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 4 marzo 2016  Certificazione del 

rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno degli enti locali, per l'anno 2015. 
 

Giglio e Giannutri Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 11 marzo 2016  Limitazioni 

all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola del Giglio e Giannutri. 

 

Prodotti agricoli Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 1 marzo 2016  

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative 
volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, 
garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti 
dal riconoscimento U.E., ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Regolamento (UE) n. 

1308/2013 e del Regolamento (CE) n. 607/2009 
 

Piani antincendio boschivo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Comunicato Adozione dei piani antincendio boschivo (piani AIB), con periodo di validità 2015-
2019, delle riserve naturali statali Montefalcone, Poggio Adorno e Orrido di Botri, gestite dal Corpo 

forestale dello Stato, ricadenti nel territorio della Regione Toscana. 
 

Castellina in Chianti Ministero dell'interno Comunicato Soppressione della Parrocchia di S. 

Miniato a Fonterutoli, in Castellina in Chianti.  
 

Siena Ministero dell'interno Comunicato  Soppressione della Parrocchia di S. Donato in Ginestreto, 

in Siena.  
 

Siena Ministero dell'interno Comunicato Soppressione della Parrocchia dei Santi Simone e Giuda 

a Colle di Malamerenda, in Siena. 
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Siena Ministero dell'interno Comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Maria in Tressa, in 

Siena 
 

Patronato Ministero del lavoro e delle politiche sociali Comunicato relativo alla pubblicazione sul 

sito istituzionale del decreto 27 ottobre 2015, concernente lo scioglimento dell'Istituto di Patronato e 
di assistenza sociale "FENALCA", con nomina del commissario liquidatore. 

 
 

GU Serie Generale n. 69 del 23-3-2016  

Mercato del gas naturale Ministero dello sviluppo economico Decreto 25 febbraio 2016  

Approvazione delle modifiche alla disciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 
marzo 2013. 
 

Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Ministero dell'economia e delle finanze Comunicato  

Sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare 

dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, in Arezzo, già in risoluzione. 
 

Castelnuovo Berardenga Ministero dell'interno Comunicato Soppressione della Parrocchia di S. 

Giovanni Battista a Pievasciata, in Castelnuovo Berardenga 
 

Poggibonsi Ministero dell'interno Comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Maria 

Maddalena a Castiglioni, in Poggibonsi 
 

Monteriggioni Ministero dell'interno Comunicato Soppressione della Parrocchia dei Santi Pietro e 

Paolo a Santa Colomba, in Monteriggioni 
 

Siena Ministero dell'interno Comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Pietro a Monsindoli, in 

Siena 
 
 

GU Serie Generale n. 70 del 24-3-2016 

Finanza pubblica Ministero dell'economia e delle finanze Circolare 10 febbraio 2016, n. 5  

Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti 
territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).  

 
 

GU Serie Generale n. 71 del 25-3-2016 

Patente di guida Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 10 marzo 2016  Modifiche al 

decreto 31 gennaio 2011 concernente le modalità di trasmissione della certificazione medica per il 
conseguimento e il rinnovo della patente di guida 
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Fondo per lo sviluppo e la coesione Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

Delibera 23 dicembre 2015  Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - riprogrammazione del 
programma attuativo regionale (PAR) 2007-2013 della regione Toscana. Presa d'atto. (Delibera n. 
104/2015). 
 

Rosignano Marittimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Comunicato  

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Ineos 
Manufacturing Italia S.p.a., in Rosignano Marittimo per l'esercizio dell'installazione ubicata nel 
Comune di Rosignano Marittimo. 
 
 

GU Serie Generale n. 72 del 26-3-2016  

Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2016  Modalità di funzionamento della Consulta nazionale per 
l'informazione territoriale ed ambientale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 

27 gennaio 2010, n. 32. 
 

Industria audiovisiva Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica Delibera 23 

dicembre 2015  Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Programma «Sensi Contemporanei: lo 
sviluppo dell'industria audiovisiva», relativo alla regione Toscana. (Delibera n. 98/2015). 
 

 
 

2. DOCUMENTI  

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

dalla intranet) sul n. 3/2016 sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 

 
 
Giovanni Virga, La semplificazione per fasce ed i controlli sulle autodichiarazioni (nel weblog). 
Bilancio di previsione 2016 (con tagli a consulenze e servizi informatici) 
 
Antonio Purcaro, Gli Enti di area vasta nella prospettiva della riforma della Costituzione. Breve 

commento delle disposizioni contenute nel DDL di riforma, con particolare riguardo alle autonomie 
locali 
 
F. Colasurdo e E. Ferrero, Un giacimento è per sempre? L’estrazione degli idrocarburi in mare alla 
prova del referendum 
 

Franco Botteon, La stabilità della Scia dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2016: un 
passo avanti (a quanto pare) almeno in materia edilizia 
 
Massimo Perin, Lavori pubblici e responsabilità erariali. Riflessioni sui fenomeni distorsivi nei lavori 
pubblici. (commento a CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE LIGURIA – sentenza 15 febbraio 2016) 

 
Antonella Trentini, Il vincolo paesaggistico e l’abusivismo edilizio. Prius et posterius o aevum? 
 
Riccardo Nobile, Il superamento della nozione di dotazione organica nell’art. 17, comma 1, lett. q) 
della legge 7.8.2015, n. 124 (sulla c.d. riforma Madia) 
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Miriam Pane, Profili ricostruttivi del finanziamento pubblico ai partiti e ai gruppi regionali 

 
Luca Busico, Le incompatibilità assolute per i dipendenti pubblici 
 
Domenico Gaglioti, Prime note sull’istituto del responsabile unico del procedimento (RUP) nella 
bozza di decreto legislativo di riforma dei contratti pubblici 
 

Massimo Perin, Le spese sostenute dai gruppi consiliari regionali devono rispettare il vincolo 
pubblico impresso e devono essere rigorosamente giustificate (commento a CORTE DEI CONTI, SEZ. 
GIUR. REGIONE SICILIA – sentenza 16 febbraio 2016) 
 
 
Si segnalano inotre le seguenti sentenze: 

 
Corte costituzionale sentenza 24 marzo 2016 sulla apertura dei luoghi di culto; 
 
Corte costituzionale sentenza 24 marzo 2016 sui limiti di spesa alle Regioni; 
 

 
Consiglio di Stato, SEZ. III – sentenza 11 marzo 2016 sui soggetti legittimati ad impugnare le 
autorizzazioni paesaggistiche e sull’illegittimità di un’autorizzazione per una antenna di 10 metri 
destinata a telefonia mobile 
 
Consiglio di Stato, SEZ. III – sentenza 11 marzo 2016 sul momento del possesso dei requisiti nelle 

procedure concorsuali 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 15 marzo 2016 sulla necessità o meno dell’indicazione del 
nominativo del subappaltatore in sede di gara e sull’ammissibilità o meno della presentazione di 
varianti migliorative) 
 

Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 22 marzo 2016 sulla impossibilità di revocare l’aggiudicazione in 
autotutela dopo la stipulazione del contratto di appalto 
 
Consiglio di Stato, SEZ. III – sentenza 21 marzo 2016 sulla data da cui decorre il termine di 30 giorni 
per l’impugnazione degli atti di gara 
 

Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 22 marzo 2016 sul presupposto del “grave pericolo” necessario 
per l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti; fattispecie relativa ad ordinanza che ha 
ingiunto l’abbattimento di querce 
 
TAR VENETO  sentenza 11 marzo 2016 sugli atti che i Consigli regionali possono legittimamente 

adottare allorchè siano in regime di “prorogatio” 
 
TAR LIGURIA   sentenza 19 marzo 2016 sulla legittimità di una ordinanza contingibile ed urgente 
 
TAR TOSCANA   sentenza 21 marzo 2016 sulla possibilità per le parafarmacie di esporre insegne a 
forma di croce con una colorazione diversa dal verde 

 
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA  TRIESTE – sentenza 24 marzo 2016 sulla illegittimità di un’ordinanza di 
recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati in un immobile 
 
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 15 marzo 2016 sulla vigenza o meno del divieto di 
trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato 

nel campo del pubblico impiego 
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All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 6 (23 marzo 2016) dell’omonima rivista 

telematica. 
Vi sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Annamaria Poggi, Una sentenza 'preventiva' sulle prossime richieste di intese da parte di 
confessioni religiose? 
 

Giulia Massari, I piccoli Comuni di fronte alla crisi e l'alternativa della fusione 
 
Flaminia Aperio Bella, Compatibile con il diritto UE la normativa nazionale che consente 
l'affidamento diretto dei servizi di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato 
 

Nicola Posteraro, Competenza del Consiglio Comunale alla pianificazione delle sedi 
farmaceutiche e omessa precisa delimitazione della porzione di territorio comunale assegnato alle 
sedi stesse  
 
Maria Stella Bonomi, Danno erariale per mancata riscossione del ticket per le prestazioni di pronto 
soccorso in una struttura ospedaliera 

 
Nicola Posteraro, Indegradabilità del diritto alla salute e giurisdizione del giudice ordinario 
 
Nicola Posteraro, Istituzione di nuove farmacie, libertà degli utenti di rivolgersi a qualsivoglia 
farmacia e poteri dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Ordine provinciale dei farmacisti 
 

Valerio Sotte, La scelta del medico di medicina generale non può essere limitata ad elenchi di un 
ambito territoriale più ristretto rispetto alla ASL di appartenenza 
 
Maria Stella Bonomi, Rapporti tra Regioni e case di cure accreditate: questioni di giurisdizione 
 
Petra D'Andrea, Sulla discrezionalità del Comune nel procedimento per l'individuazione di nuove 

sedi farmaceutiche 
 
Antonio Ruggeri Confessioni religiose e intese tra iurisdictio e gubernaculum, ovverosia l'abnorme 
dilatazione dell'area delle decisioni politiche non giustiziabili (a prima lettura di Corte cost. n. 52 del 
2016) 

 
Nel Focus Riforma Costituzionale: 
 
Renzo Dickmann Alcune considerazioni sull’istituto del 'voto a data certa' 
 
Mauro Volpi I membri laici del CSM: ruolo politico o di garanzia? 

 
Alessio Rauti Il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali di Camera e Senato. 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 

Corte costituzionale: 
Sentenza n. 49/2016, in tema norme della Regione Toscana in materia di SCIA con nota di M.A. 
Sandulli 
 
Sentenza n. 51/2016, in tema di misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del 
dissesto idrogeologico introdotte dal decreto legge 12/09/2014 n. 133 (c.d. 'sblocca Italia').  

 
Sentenza n. 52/2016, in tema di Intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica.  
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Consiglio di Stato:  
Sentenza n. 22/2016, in tema di istituzione di nuove farmacie  
 
Sentenza n. 5276/2015, in tema di indegradabilità del diritto alla salute  
 
Sentenza n. 565/2016, in tema di scelta del medico di base  

 
 
Cassazione: 
Sentenza n. 5072/2016, sulla misura e sui limiti del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato 
da parte di una P.A.  
 

Sentenza n. 1519/2016, in tema di case di cura accreditate  
 
Corte dei Conti – sez. regionali: 
Sentenza n. 1/2016, in tema di danno erariale per mancata riscossione del ticket 
 

 
Corte di giustizia: 
Sentenza /2016, in tema di affidamento diretto dei servizi di trasporto sanitario ad associazioni di 
volontariato (causa C-50/14)  
 
Sentenza /2016, Italmobiliare e aa. c. Commissione, sul reg. (CE) n. 1/2003, inerente l'applicazione 

delle regole di concorrenza 
 
 

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

Biblioteca o dalla intranet) è uscito il n. 5/2016 (14 marzo 2016) di Astrid Rassegna. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 

 
Lorenza Carlassare, Rappresentanza politica e partiti tra pubblico e privato 
 
Luisa Torchia, I poteri di regolazione e di controllo delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari 
nella nuova disciplina europea 

 
Bernardo Giorgio Mattarella, Disciplina dei contratti pubblici e prevenzione della corruzione 
 
Andrea Sartori, Partenariato pubblico privato e project financing per le infrastrutture: il 
protagonismo degli enti territoriali 
 

Paolo Urbani, A proposito della riduzione del consumo di suolo 
 
Stefano Caselli, Credito, finanza e crescita per il Paese: la sfida delle banche nel contesto 
internazionale 
 
Mario Sebastiani, Concorrenza e organizzazione dei servizi pubblici locali: chiaroscuri della riforma 

Madia 
 
Franco Bassanini, Verso la riforma dei servizi pubblici locali 
 
Luigi Ferrara, Procurement: il nuovo modello di aggregazione della spesa 
 

Daniele Manacorda, Sulla Riforma del Mibact 
 
Piero Antonelli, Le prospettive del nuovo Ente di Area Vasta  
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Gaetano Palombelli, Il modello organizzativo tra risorse e funzioni: la gestione del personale, le 
mobilità, i soprannumerati, il riassetto organizzativo 
 
Carlo Rapicavoli, Il documento unico di programmazione 2016-2018: le ragioni che ne richiedono 
la predisposizione e le modalità 
 

 

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

di genere è pubblicato il seguente articolo: 
 
Angelo Schillaci, La sentenza perfetta. Paternità omosessuale e diritti del bambino 

 
 
 

3. CONVEGNI  

 
 

Brescia, 1 aprile 2016 

EMU Governance: Calm before the storm? Alexandre De Streel 
Università di Brescia, Stanza D2, Area Brixia Via S. Faustino 74/b, 25122 Brescia 
info: paqricerca.dem@unibs.it 
 

Firenze, 6 aprile 2016 

Addiction" e Identificazione di Nuove Sostanze Psicoattive 
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), Unità di ricerca ed innovazione in Tossicologia forense e 
Neuroscienze delle dipendenze e nuove droghe (URITON)  
Aula magna del Nuovo Ingresso Careggi (NIC), padiglione 3 didattica, Largo Brambilla 3 - Firenze  
info: http://www.dss.unifi.it/upload/sub/pdf/uriton-simposio.pdf 

 

Firenze, 7 aprile 2016 

Dall'abuso del diritto all'abuso del processo 
Dipartimento di Scienze giuridiche - Scuola di specializzazione per le professioni legali  
Villa Ruspoli - P.za Indipendenza, 9 - 50129 Firenze 

info: http://www.dsg.unifi.it/upload/sub/notizie/2016_tropea.pdfv 
 

Milano, giovedì 7 aprile 2016 

Diritto, letteratura e una più ampia comprensione del possibile(Orlando Roselli) e Diritto, storia oltre 
la dimensione del possibile"(Mario Fiorillo) 
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Sala Lauree Edificio U6 Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano 
info: lidianna.degrassi@unimib.it 
 

Urbino, 11 aprile 2016 

Razionalità e legittimità della governance europea 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR)  

Aula Magna “Italo Mancini” del Dipartimento di Giurisprudenza - Urbino - Via Matteotti, 1 
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info: 

http://www.uniurb.it/it/portale/accessibile.php?mist_id=330&lang=IT&tipo=DIP&page=246&evntID=
3432 
 

Firenze, Lunedì 11 aprile 2016 

Stato, fisco e società nell’italia liberale 
Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze 

Via Bufalini 6, Firenze 
Info: segreteria@bibliocrf.it 
 

Napoli, 14 aprile 2016 

Il diritto senza interpretazione? conoscenza,esperienza,pluralità,comparazione 

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
Palazzo Du MesnilVia Partenope 10/A con accesso alla Via Chiatamone 61/62 - 80121 Napoli 
Relatori: Francesco Amirante 
info: http://www.unior.it/doc_db/doc_news_9087_23-03-2016_56f2c037cb9ef.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 

 


