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Segnalazioni dal web 

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 7 del 9 aprile 2016 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU Serie Generale n. 73 del 29-3-2016 
DOP Valdichiana Toscana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 14 

marzo 2016 Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valdichiana 
Toscana, in Arezzo, 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 per la DOP «Valdichiana Toscana». 
 

Servizio radiofonico digitale Ministero dello sviluppo economico Comunicato Avviso relativo alla 

procedura per l'assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nelle Province di 
Firenze, Arezzo, Pistoia, Prato, Siena, L'Aquila, Cagliari, Nuoro, Ogliastra, Carbonia-Iglesias. 
 

Bilancio dello Stato Ministero dell'economia e delle finanze Comunicato Conto riassuntivo del 

Tesoro al 31 gennaio 2016 - Situazione del bilancio dello Stato. (Suppl. Straordinario n. 3)  
 
 

Serie Generale n. 74 del 30-3-2016 
Pane Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Provvedimento 14 marzo 

2016 Iscrizione della denominazione «Pane Toscano» nel registro delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette.  
 

Capitale italiana della cultura Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Comunicato Modifica della disciplina della procedura di selezione per il conferimento del titolo di 
«Capitale italiana della cultura». 
 
 

Serie Generale n. 75 del 31-3-2016 
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Autorita' portuali Comitato interministeriale per la programmazione economica Delibera 23 

dicembre 2015 Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Programmi triennali 2015-
2017 delle Autorita' portuali di Augusta, Brindisi, Marina di Carrara, Messina, Olbia e Golfo Aranci, 
Piombino, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto e Trieste - Verifica di compatibilita' con i documenti 
programmatori vigenti. (Delibera n. 117/2015) 
 

Piano dei Conti integrato Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 22 febbraio 2016 

Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 
(Piano dei Conti integrato) ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto del Presidente della 
Repubblica e del comma 4, articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (Suppl. 
Ordinario n. 7)  
 

 

Serie Generale n. 76 del 1-4-2016 
Vittime dell'immigrazione Legge 21 marzo 2016, n. 45 Istituzione della Giornata nazionale in 

memoria delle vittime dell'immigrazione. 
 

Autorità nazionale anticorruzione Presidenza del Consiglio dei Ministri Comunicato Avviso relativo 

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 di approvazione del Piano per il 
riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).  
 

 

Serie Generale n. 78 del 4-4-2016 
Cooperativa Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 16 marzo 2016 Revoca del 

consiglio di amministrazione della «Cooperativa sociale Senex a r.l.», in Firenze e nomina del 
commissario governativo.  
 
 

Serie Generale n. 79 del 5-4-2016  
Indennità di maternità Ministero del lavoro e delle politiche sociali Decreto 24 febbraio 2016 

Modifica del decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione dell'indennità di maternità alle 
lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 

 

Contabilità armonizzata Corte dei conti Delibera 18 marzo 2016 Linee di indirizzo per la 

formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti 
territoriali. (Delibera n. 09/SEZAUT/2016/INPR). 
 
 

Serie Generale n. 81 del 7-4-2016 
Politica agricola comune Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 8 marzo 

2016 Modifiche al decreto 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 

2014-2020 
 
 

Serie Generale n. 82 del 8-4-2016 
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Pesca sportiva Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 23 marzo 2016 

Proroga delle comunicazioni in materia di pesca sportiva.  
 

Tributi locali province Ministero dell'economia e delle finanze Comunicato Avviso di adozione da 

parte delle province delle deliberazioni concernenti i tributi locali. Elenco n. 28. 
 

 

Serie Generale n. 83 del 9-4-2016  
Imprese di vigilanza Ministero del lavoro e delle politiche sociali Comunicato Determinazione del 

costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata 
e servizi fiduciari. 
 
 
 

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

dalla intranet) sul n. 4/2016 sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Salvatore Giacchetti,  La chimera di una pubblica amministrazione “al servizio del cittadino” e la 
crescente trasparenza del “lato oscuro” delle Agenzie fiscali. 

 
Giuseppe Civico, Nuovo Codice degli appalti: se la domanda di partecipazione è incompleta la 
sanzione è dovuta soltanto qualora l’impresa decida di regolarizzare 
 
Pietro Quinto, I rilievi (critici) dell’Adunanza del Consiglio di Stato al Codice degli appalti e qualche 
ulteriore riflessione 

 
Michele Pappone, Termini di conclusione del procedimento “Pinto-bis”: la Corte costituzionale 
dichiara irragionevole l’estensione dei termini generali previsti dall’art. 2, co. 2-bis, l. 89/2001  anche 
al procedimento di equa riparazione (Osservazioni a margine della sentenza n. 36/2016) 
 
 

Si segnalano inotre le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale – sentenza 5 aprile 2016 sulla Perequazione urbanistica e norme di principio 
statali in materia urbanistica 
 
Corte costituzionale– ordinanza 5 aprile 2016 sui Limiti di pignorabilità degli stipendi dei dipendenti 

 
Consiglio di Stato, SEZ. V – ordinanza 7 aprile 2016 sugli oneri per la sicurezza 
 
Consiglio di Stato, SEZ. VI – ordinanza 6 aprile 2016 sulle offerte pubbliche di acquisto 
 
Consiglio di Stato, SEZ. III – sentenza 1 aprile 2016 sulla offerta economica pari a zero 

 
Consiglio di Stato, SEZ. III – sentenza 1 aprile 2016 sulla Informativa antimafia interdittiva 
 
Consiglio di Stato, SEZ. IV – sentenza 1 aprile 2016 sulla bonifica dei siti inquinati e garanzie 
partecipative 
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TAR Veneto – sentenza 8 aprile 2016 sulla distinzione tra consorzi ordinari e consorzi stabili 

 
TAR Toscana – sentenza 5 aprile 2016 sul diritto di accesso (del confinante) 
 
TAR Liguria – sentenza 4 aprile 2016 sulla giurisdizione nel caso di recesso di un Ente pubblico da 
una società mista 
 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 7 (6 aprile 2016) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
G. Razzano, Welfare familiare e Costituzione fra esperienze e riforme 
 

A. Poggi, Una sentenza 'preventiva' sulle prossime richieste di intese da parte di confessioni 
religiose?(commento a Corte cost. n. 52 del 2016) 
 
A. Ruggeri Confessioni religiose e intese tra iurisdictio e gubernaculum, ovverosia l'abnorme 
dilatazione dell'area delle decisioni politiche non giustiziabili (commento a Corte cost. n. 52 del 
2016) 

 
A. Pin, L'inevitabile caratura politica dei negoziati tra il Governo e le confessioni e le implicazioni per 
la libertà religiosa (commento a Corte cost. n. 52 del 2016) 
 
D. Porena, Atti politici e prerogative del governo in materia di confessioni religiose (commento a 
Corte cost. n. 52 del 2016) 

 
 
Nella sezione Focus Riforma Costituzionale: 
 
Gennaro Ferraiuolo, La via delle leggi elettorali verso la revisione della forma di governo 
 

 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 
costituzionale: 
 
Sentenza n. 56/2016, in tema di opere su beni paesaggistici eseguite in assenza di autorizzazione o 
in difformità da essa 
 
Sentenza n. 58/2016, in tema di impiego pubblico, impiego regionale 
 
Ordinanza n. 60/2016, in tema di Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il 

riparto del contributo alla finanza pubblica. 
 
Ordinanza n. 61/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica. 
 
Ordinanza n. 62/2016, in tema di Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il 
riparto del contributo alla  finanza pubblica 
 
Sentenza n. 63/2016, in tema di disposizioni per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature 
destinate a servizi religiosi. 
 
Sentenza n. 64/2016, in tema di Bilancio e contabilità pubblica, misure urgenti per la competitività e 
la giustizia sociale. 
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Sentenza n. 65/2016, in tema di Bilancio e contabilità pubblica, misure urgenti per l'apertura dei 

cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica. 
 
Sentenza n. 66/2016, in tema di misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, 
nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. 
 
Sentenza n. 67/2016, in tema misure per il rilancio dell'edilizia introdotte dal decreto legge 
12/09/2014 n. 133 (c.d. 'sblocca Italia'). 
 
Sentenza n. 68/2016, in tema misure per il rilancio dell'edilizia - modifiche al T.U. in materia di edilizia 
(d.P.R. 06/06/2001 n. 380). 
 
Sentenza n. 69/2016, in tema di misure di semplificazione per le opere incompiute e misure 
finanziarie a favore degli enti territoriali, introdotte dal decreto-legge 12/09/2014, n. 133 (c.d. 
'sblocca Italia'). 
 
Ordinanza n. 72/2016, in tema di controversie in materia di lavoro, giudizio di opposizione alla 

ordinanza che accoglie o rigetta il licenziamento del lavoratore. 
 
 

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

Biblioteca o dalla intranet) è uscito il n. 6/2016 (30 marzo 2016) di Astrid Rassegna. 
Vi sono pubblicati , tra gli altri, i seguenti articoli: 

 
Mimmo Carrieri, Paolo Nerozzi e Tiziano Treu, Relazioni industriali: le riforme possibili 
 
Alfonso Rubinacci, L’integrazione dei migranti una difficile sfida da vincere 
 
François Villeroy De Galhau, Europe at a crossroads: how to achieve efficient economic 
governance in the Euro Area? 
 
Maria Agostina Cabiddu, I criteri di aggiudicazione tra direttive europee e nuovo codice 
 
Carmelo Barbagallo, La riforma del Credito Cooperativo nel quadro delle nuove regole europee e 
dell’Unione bancaria 

 
Giuseppe Pisauro, La riforma della struttura di bilancio e il rafforzamento del bilancio di cassa 
 
Franca Maino, Il secondo welfare. Tra innovazione sociale e partnership multi-attore 
 
Franco Bassanini e Alberto Quadrio Curzio, Territori e Autonomie quindici anni dopo la riforma del 

Titolo V della Costituzione: un’analisi economico-giuridica 
 
Luisa Gottardi, Costruire il nuovo ente di area vasta. Lo stato della finanza provinciale 
 
 
Nella sezione Giurisprudenza si segnalano, tra le altre, queste sentenze: 

 
Corte costituzionale – Sentenza n. 49 del 2016 in materia di edilizia ed urbanistica, segnalazione 
certificata di inizio di attività (SCIA) 
 
Corte costituzionale – Sentenza n. 51 del 2016 in materia di ambiente, dissesto idrogeologico 
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Corte costituzionale – Ordinanza n. 53 del 2016 in materia di società di capitali e cooperative, 
cancellazione dal registro delle imprese 
 
Corte costituzionale – Ordinanza n. 54 del 2016 n materia di procreazione medicalmente assistita 
 
Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 1028 del 2016 sulla differenza tra la società in house e la 
società mista 

 
Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - Delibera n. 485 del 2015 in 
materia di lavoro pubblico, assunzioni, limiti turn over 
 
Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Liguria - Delibera n. 81 del 2015 in materia di 
lavoro pubblico, proroga di assunzione a tempo determinato 

 
Tribunale di Firenze - Sez. lavoro - Sentenza 20 gennaio 2015 in materia di dirigenza pubblica, 
retribuzione di posizione 
 
 

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

di genere è pubblicato il seguente articolo: 
 
Andrea Antognoni, Le coppie dello stesso sesso in anagrafe: la costruzione di uno spazio europeo 
dei diritti 
 

 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 2/2016 della omonima rivista sono pubblicati tra gli 

altri i seguenti articoli: 
 
Quirino Camerlengo, Ritratto costituzionale della legittimazione politica 

 
Alessandro Pace, Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali 
 
Cosimo Pietro Guarini, tra “divorzio imposto” e “matrimonio a tempo”. osservazioni a margine delle 
sentenze n. 170 del 2014 della corte costituzionale e n. 8097 del 2015 della corte di cassazione, i 
sezione civile  

 
Vincenzo Tondi della Mura, Il paradosso del «patto del nazareno»: se il revisore costituzionale resta 
imbrigliato nella persistenza di un mito  
 
 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 10-12/2015 della Rivista 

elettronica Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo. 
 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Fabrizio Giulimondi, Excursus sulla normativa di contrasto alla corruzione accompagnato da una 
domanda: innovazione legislativa efficace per la pubblica amministrazione?  

 
Vladimyr Martelli, Strutture ricettive, violazioni e sistema sanzionatorio. Cenni e riflessioni  
 
Francesco Ferzetti, Il “Baratto amministrativo”. Prime riflessioni sull’art. 24 della legge n. 164/2014  
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All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it sul n. 3/2015 sono pubblicati i seguenti articoli: 

 
Marco Betzu, Mistica della governabilità e sistema delle fonti: la riforma costituzionale Renzi-Boschi  
 
Pietro Ciarlo, Costituzionalismo e pluralismo costituzionale[1] 
 

Daniela R. Piccio, La scommessa democratica dei partiti in trasformazione  
 
 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 3/2016 del 5/4/2016 ) e vi sono pubblicati, tra gli altri,  i seguenti 

articoli: 
 
A. Patroni Griffi, Il fondamento costituzionale della legislazione in tema di trasparenza e di lotta alla 
corruzione: alcune riflessioni  
 
G. Savoia, Vincolo di mandato e regolazione dei partiti: il caso delle “multe a cinque stelle” 

 
M. Morvillo, Quanta (e quale) trasparenza nella negoziazione del Transatlantic Trade and 
Investment Partnership? 
 
 

3. CONVEGNI 

 
 

Trento, 12 aprile 2016 

Le grandi questioni delle riforme costituzionali 
Università degli Studi di Trento 

Alessandro Morelli (Univ. Catanzaro); Fabio Corvaja (Univ. Padova) 
Facoltà di Giurisprudenza, via Verdi, 53 - Trento 
info: http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/8642/incontri-di-diritto-pubblico 
 

Roma, 13 aprile 2016 

Le opportunità del turismo halal 
LUISS Guido Carli, Master in Turismo e Territorio: Economia, Marketing, Eco-sostenibilità ed Economia 
e Istituzioni dei Paesi Islamici 
Aula 112 Viale Pola, 12 Roma 
info: http://sog.luiss.it/event/2015/04/13/le-opportunita-del-turismo-halal 
 

 

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 
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Roma, 15 aprile 2016 

La responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici e la lotta all’assenteismo" 
LUISS Guido Carli, Master in Management e Politiche delle Amministrazioni Pubbliche e Parlamento 
e Politiche Pubbliche. 
Aula 202, Viale Romania, 32 Roma 
info: http://sog.luiss.it/event/2016/04/15/ciclo-di-seminari-la-riforma-della-pubblica-
amministrazionela-responsabilita-discip 

 

Milano, 16 aprile 2016 

L’integrazione europea 60 anni dopo i trattati di Roma 
Università degli Studi di Milano, Sala Napoleonica, Via S. Antonio, 12 Milano 
Presiede Prof. R. Luzzatto, Professore Emerito di diritto internazionale 

Università degli Studi di Milano, Sala Napoleonica, Via S. Antonio, 12 Milano 
info: http://www.dirittopubblico.unimi.it/extfiles/unimidire/389501/attachment/locandina-def-
convegno-16-aprile-2016.pdf 
 

Roma, 19 aprile 2016 

Riformare la Costituzione: un confronto aperto 

incontro organizzato da Federalismi, Osservatorio sui processi di governo e FormAP 
Introduce Beniamino Caravita 
Palazzo Baleani, Corso Vittorio Emanuele II, 244 - Roma,  
info: 
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=31674&dpath=document&dfile=08042016110

407.pdf&content=%3Cb%3ERiformare+la+Costituzione:+un+confronto+aperto%3C/b%3E,+Palazzo+
Baleani,+Roma+-+19+aprile+2016+-+stato+-+documentazione+-+ 
e-mail: segreteria organizzativa redazione@federalismi.it 
 

Ferrara, 29 aprile 2016  

Di chi sono i dati? Proprietà e accesso alle informazioni nell’era di internet 

Università degli Studi di Ferrara 
Palazzo Bonacossi, Via Cisterna del Follo 5 – Ferrara 
Info: http://www.unife.it/eventi/allegati/locandina_floridilight.pdf/at_download/file 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 


