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Segnalazioni dal web 

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 9-10 del 28 maggio 2016 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
Serie Generale n. 85 del 12-4-2016 

Sciopero nei servizi pubblici Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali Delibera 21 marzo 2016 Comparto Regioni ed Autonomie Locali - 
Personale non dirigenziale. Valutazione di idoneità dell'Accordo nazionale dell'8 marzo 2016, di 
integrazione dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento 

dei servizi pubblici essenziali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, 
sottoscritto dall'ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL 
FPL e CSA Regioni Autonomie Locali. (Delibera n. 16/129) 
 

Serie Generale n. 101 del 2-5-2016  

Social card Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 25 febbraio 2016  Modalità 

procedurali di utilizzo del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e 
all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi 
liquidi e gassosi 

 

Serie Generale n. 102 del 3-5-2016  

Fusione di Comuni Ministero dell'interno, decreto 26 aprile 2016 Modalità e termini per 

l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2016, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di 
procedure di fusione.  
 
 

Serie Generale n. 103 del 4-5-2016 

Sviluppo rurale Ministero dell'economia e delle finanze decreto 21 marzo 2016  Assegnazione del 

cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2014-
2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013, per l'annualità 2015, ai sensi della legge n. 183/1987. 

(Decreto n. 7/2016).  
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Apicoltura Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 21 marzo 2016  Cofinanziamento 

nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della 
commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento CE n. 1234/2007, per la 
campagna 2015-2016, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 8/2016).  
 

FESR e FSE Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 21 marzo 2016  Cofinanziamento 

nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi 
operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo 
sociale europeo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione, annualità 2014 e 2015, al netto della riserva di efficacia 
 

Fondo asilo, migrazione e integrazione Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 21 marzo 

2016  Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 per il Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, di cui al 
regolamento UE n. 516/2014. Rideterminazione per l'anno 2015 e assegnazione per l'anno 2016. 
(Decreto n. 13/2016).  
 
 

Serie Generale n. 104 del 5-5-2016  

Media audiovisivi e tv locali Ministero dello sviluppo economico comunicato  Procedura per la 

formazione delle graduatorie regionali dei fornitori di servizi di media audiovisivi - tv locali. 

 
 

Serie Generale n. 105 del 6-5-2016  

Società in Calenzano Ministero dello sviluppo economico decreto 11 aprile 2016  Autorizzazione al 

rilascio della certificazione CE alla società «Elettra S.r.l.», in Calenzano, in qualità di organismo 
notificato ai sensi della direttiva 2014/30/UE in materia di compatibilità elettromagnetica. 
 
 

Serie Generale n. 106 del 7-5-2016  

Aeroporto di Pisa Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato 

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del «Master Plan 2014-2028» 

dell'Aeroporto di Pisa 
 
 

Serie Generale n. 110 del 12-5-2016  

Albo gestori ambientali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

comunicato  Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 20 aprile 2016 
 
 

Serie Generale n. 113 del 16-5-2016 

Porto di Marina di Carrara Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

Comunicato Assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto 
«Adeguamento tecnico funzionale del Porto di Marina di Carrara - Progetto definitivo dei lavori di 
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completamento del dragaggio del bacino portuale e del passo di accesso compreso 

l'approfondimento dei fondali e la gestione della sabbia dragata». 
 
 

Serie Generale n. 114 del 17-5-2016  

Settore oleicolo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 19 aprile 2016 

Rettifica al decreto 15 marzo 2016 relativo all'autorizzazione al laboratorio Alpha ecologica S.r.l., in 
Firenze, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (16A03752)  
 
 

Serie Generale n. 115 del 18-5-2016 
 

Part-time Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 7 aprile 2016 Incentivi al passaggio 

al lavoro part-time in prossimita' del pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma 284, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).  
 

Apicoltura Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, decreto 25 marzo 2016 

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a 
favore del settore dell'apicoltura 
 
 

Serie Generale n. 116 del 19-5-2016 

Avversità atmosferiche Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile, 

ordinanza 13 maggio 2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle 
eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle Province di Grosseto, Livorno, 
Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle Province di Lucca e 

Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014. (Ordinanza n. 346). (16A03829)  
 

Aautorità nazionale anticorruzione, delibera 27 aprile 2016 Rendiconto finanziario dell'esercizio 

2015. (Delibera n. 503/2016) 
 
 

Serie Generale n. 117 del 20-5-2016 

unioni di comuni Ministero dell'interno decreto 11 maggio 2016 Approvazione dei certificati 

relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane 

per l'anno 2016, per i servizi gestiti in forma associata.  
 

Controlli interni Corte dei conti delibera 2 maggio 2016 Linee guida per la relazione annuale del 

Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2015 (art. 
1, comma 6, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213). (Delibera n. 17/SEZAUT/2016/INPR). 
 
 

Serie Generale n. 118 del 21-5-2016 
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unioni civili,Legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello 

stesso sesso e disciplina delle convivenze 
 
 

Serie Generale n. 119 del 23-5-2016 

stato di emergenza Consiglio dei ministri Delibera 10 maggio 2016 Proroga dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 
2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Siena.  
 
 

Serie Generale n. 120 del 24-5-2016 

Tracciabilità dei rifiuti Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto 30 

marzo 2016, n. 78 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del 

sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
 
 

Serie Generale n. 121 del 25-5-2016 

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

Tesoro al 31 marzo 2016 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti 
pubblici. (Suppl. Straordinario n. 6)  

 
 

Serie Generale n. 122 del 26-5-2016 

Trasmissione dei bilanci Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 12 maggio 2016 Modalità 

di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti 
strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni. 
 
 

Serie Generale n. 123 del 27-5-2016 

Elba Marina di Campo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 29 aprile 2016 Modifica 

dell'allegato tecnico del decreto 6 settembre 2013, recante l'imposizione di oneri di servizio 
pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e vv., Elba Marina di Campo - Firenze e vv., Elba 

Marina di Campo - Milano Linate e vv. 
 
 
 

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

dalla intranet) sul n. 5/2016 sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Nicola Niglio, Gli incarichi dirigenziali negli enti locali 
 
Pietro Quinto, Il nuovo codice degli appalti e le “raccomandazioni vincolanti” dell’ANAC 
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Franco Botteon, Data di entrata in vigore del nuovo codice degli appalti 
 
Pietro Quinto, Prime considerazioni sul nuovo Codice dei contratti pubblici 
 
Giovanni Virga, , La presentazione delle liste elettorali secondo l’orientamento della Sez. III 
 
 

Si segnalano inoltre le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale – sentenza 12 maggio 2016 Competenza legislativa statale in materia di rifiuti 
 
Corte costituzionale – sentenza 6 maggio 2016 Monetizzazione delle ferie non godute dal pubblico 
dipendente 

 
Corte costituzionale – sentenza 6 maggio 2016 Requisito della omogeneità nel caso di conversione 
dei decreti legge 
 
Corte costituzionale – ordinanza 6 maggio 2016 Autorizzazione preventiva per gli arbitrati 
riguardanti i contratti pubblici 
 
Consiglio di Stato, SEZ. III – sentenza 18 maggio 2016 Confondibilità dei simboli elettorali 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 16 maggio 2016, Stabilizzazione del personale precario 
 

Consiglio di Stato, SEZ. III – sentenza 16 maggio 2016 Autenticazione delle firme da parte del 
funzionario di altro Comune 
 
Consiglio di Stato, SEZ. III– sentenza 16 maggio 2016 Presentazione di liste con “fogli mobili” 
 
Consiglio di Stato, SEZ. VI – sentenza 13 maggio 2016 Autorizzazioni paesaggistiche postume 

 
Consiglio di Stato, SEZ. VI – sentenza 13 maggio 2016 Nulla osta paesaggistico per volume tecnico 
 
Consiglio di Stato, SEZ. VI – sentenza 6 maggio 2016 Commissioni dei concorsi per dirigente e 
verbali di concorso 
 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 9 (4 maggio 2016) e il n. 10 (18 maggio 2016) 

dell’omonima rivista telematica. 
 
Vi sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 

 
Irene Pellizzone, Procedimenti di formazione delle leggi e potere di rinvio 
 
Guido Rivosecchi, I senatori di nomina presidenziale nella legge costituzionale approvata dal 
Parlamento 
 
Lara Trucco, Garanzia dell'autonomia regionale e potere di rinvio delle leggi statali 

 
Francesco Sanchini, L'affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario al volontariato 
 
Alfonso Piscitelli Lo statuto della Regione Campania. Note a margine di una riforma 
 
Pier Luigi Petrillo Forma di governo e rapporto giunta-maggioranza nella modifica dello statuto 

regionale della Campania. Appunti procedurali 
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Stefano Ceccanti La riforma dello statuto della Regione Campania tra forma di governo e sistema 
elettorale 
 
Tommaso Edoardo Frosini, Efficacia ed efficienza della forma di governo regionale a partire dalle 
riforme in Campania 
 
Giovanni Guzzetta, Forma di governo regionale e riforma dello statuto campano. Linee di 

continuità e annotazioni critiche 
 
Gino Scaccia, La riforma dello statuto campano a prima lettura 
 
Michele Scudiero, Questione di fiducia e provvedimenti deliberativi: riflessioni sulle modifiche allo 
statuto campano 

 
Marco Lipari, La tutela giurisdizionale e 'precontenziosa' nel nuovo Codice dei contratti pubblici 
 
Rosanna Fattibene, L'evoluzione del concetto di paesaggio 
 

 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 
costituzionale: 
 
 
Sentenza n. 83/2016, in tema di in tema di misure urgenti per la mitigazione del dissesto 
idrogeologico, introdotte dal decreto legge 12/09/2014 n. 133 (c.d. 'sblocca Italià).  

 
Sentenza n. 93/2016, in tema di procedimento civile, opposizione al verbale di accertamento di 
violazione del codice della strada 
 
Sentenza n. 92/2016, in tema di giustizia amministrativa, competenza territoriale inderogabile. 

 
Sentenza n. 107/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Molise, 

assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2014. 
 
Sentenza n. 104/2016, in tema di Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione 
Veneto 
 
Sentenza n. 101/2016, in tema di Comuni, Province e Città metropolitane, norme della Regione 

Lombardia 
 
Sentenza n. 105/2016, in tema di energia, norme della Regione Lombardia, disposizioni in materia di 
vendita di carburanti 
 
Sentenza n. 95/2016, in tema di impiego pubblico, ferie maturate e non godute all'atto della 

cessazione del rapporto 
 
Ordinanza n. 100/2016, in tema di espropriazione per pubblica utilità, occupazione acquisitiva, 
previsione che l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico. 

 
 

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

Biblioteca o dalla intranet) è uscito il n. 9 (12 maggio 2016) di Astrid Rassegna. 
Vi sono pubblicati , tra gli altri, i seguenti articoli: 
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Franco Pizzetti, Dal bicameralismo perfetto al bicameralismo asimmetrico: il nuovo Senato della 

Repubblica 
 
Roberto Bin, Sulla riforma costituzionale 
 
Massimo Villone, La riforma Renzi-Boschi: governo forte, Costituzione debole 
 

Luciano Vandelli, Il “sistema delle Conferenze” dopo la riforma costituzionale 
 
Luca Castelli, Il riordino del «sistema delle Conferenze» 
 
Gaetano Palombelli, La riforma costituzionale, per un’Italia più semplice ed unita in Europa 
 

 
Nella sezione Giurisprudenza si segnalano, tra le altre, queste sentenze: 
 
Corte costituzionale – Sentenza n. 95 del 2016 In materia di impiego pubblico 
 

Corte costituzionale – Sentenza n. 96 del 2016 In materia di bilancio e contabilità pubblica, 
contenimento della spesa in materia di pubblico impiego 
 
Corte costituzionale – Ordinanza n. 99 del 2016 In materia di arbitrato nelle controversie su diritti 
soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi 
di progettazione e di idee 

 
Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 1599 del 2016 Sul servizio di gestione della pubblica 
illuminazione, affidamento in finanza di progetto 
 
Consiglio di Stato - Sez. III – Sentenza n. 1659 del 2016 Sull’istituzione di nuove sedi farmaceutiche 
 

Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 1692 del 2016 In materia di servizi cimiteriali, project 
financing 
 
Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, Delibera n. 27 del 2016 In materia di 
lavoro pubblico, mobilità, tour over 
 

 

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

altri i seguenti articoli: 
 
Stefano Rossi, Nicolò Scarpellini, Il direttore d’orchestra e lo spartito. riflessioni sul ruolo del 

Presidente della corte costituzionale 
 
Vincenzo Tondi della Mura, Ma il monocameralismo di Berlinguer è estraneo alle riforme di Renzi  
 
Umberto Allegretti, Enzo Balboni, Perché non ci schieriamo sul referendum  
 

Costanza Nardocci, Norme penali di favore fra tutela dell’unità della famiglia “tradizionale” e diritti 
individuali. all’incrocio tra tempo della norma e tempi del legislatore. a margine di corte cost. sent. 
n. 223 del 2015  
 
Paolo Caretti, Enzo Cheli, Ugo De Siervo, Valerio Onida Risposta a Roberto Bin 
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Roberto Bin, Sulla riforma costituzionale. lettera aperta ai professori di diritto costituzionale che 

hanno promosso l’appello diffuso il 22 aprile 2016  
 
Federico Sorrentino, Sulla rappresentatività del senato nel progetto di riforma costituzionale  
 
Ugo De Siervo, Appunti a proposito della brutta riforma costituzionale approvata dal parlamento  
 

 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it sul n. 1/2016 sono pubblicati i seguenti articoli: 

 
Lorenza Carlassare, Solidarietà: un progetto politico 
 

Massimo Villone, La riforma Renzi-Boschi: governo forte, Costituzione debole  
 
Stefano Aru, La clausola di supremazia statale nel ddl di revisione costituzionale: si scrive “interesse 
nazionale”, si legge “indirizzo politico-governativo” 
 
Paolo Carnevale, L’Ufficio centrale della Cassazione dichiara legittime le richieste di referendum 
costituzionale: non c’è due senza tre 
 
 
 
 

3. CONVEGNI 

 
 

Campobasso, 7 giugno 2016  

Università degli studi del Molise 
La forza inventiva della Costituzione italiana 

Lezione del Prof. P. Grossi  
Aula Magna · Dipartimento Giuridico · Viale Manzoni · Campobasso 
Info: http://www.federalismi.it/convegni/locandina.compressed.pdf 
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