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n. 11-17 del 27 agosto 2016 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
Serie Generale n. 127 del 1-6-2016  

Bilancio di cassa Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 Riordino della disciplina per la 

gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione 
dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 
 

 

Serie Generale n. 128 del 3-6-2016  

Nuova Serenità società cooperativa sociale Ministero dello sviluppo economico Decreto 3 

maggio 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Serenita' societa' cooperativa 
sociale», in Castellina in Chianti e nomina del commissario liquidatore. (16A04098)  
 
 

Serie Generale n. 129 del 4-6-2016  

Canone Rai Ministero dello sviluppo economico Decreto 13 maggio 2016, n. 94 Regolamento 

recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai 
in bolletta)  
 

 

Serie Generale n. 130 del 6-6-2016 

Caserma “Gonzaga” di Scandicci Ministero della difesa  Comunicato Espunzione dall'elenco 

allegato «A» al decreto n. 88/2/5/2012 del 24 agosto 2012, dell'immobile denominato caserma 
«Gonzaga» di Scandicci. (16A04179)  
 
 

Serie Generale n. 131 del 7-6-2016 

Appalti pubblici Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 24 
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maggio 2016 Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti 

pubblici per determinate categorie di servizi e forniture. (16A04194)  
 

Appalti pubblici Decreto 24 maggio 2016 Determinazione dei punteggi premianti per 

l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei 
punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano  

 
 

Serie Generale n. 132 del 8-6-2016 

Prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' 
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche 

 

Rigenerazione plastica Senese società cooperativa Ministero dello sviluppo economico Decreto 4 

maggio 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «Rigenerazione plastica Senese societa' 
cooperativa», in Colle di Val D'Elsa e nomina del commissario liquidatore 
 

Utilizzo animali a fini scientifici Ministero della salute Comunicato Dati statistici relativi all'utilizzo di 

animali ai fini scientifici per l'anno 2013  
 
 

Serie Generale n. 136 del 13-6-2016  

Settore vitivinicolo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 23 maggio 2016 

Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria 
relativa alla campagna 2016/2017 
 

 

Serie Generale n. 137 del 14-6-2016  

Siena Ministero dell’istruzione, dell’università e della Decreto 23 maggio 2016 Autorizzazione 

all'«I.T.F.S. - Istituto di terapia familiare di Siena», a trasferire il corso di specializzazione in 
psicoterapia della sede principale di Siena 
 
 

Serie Generale n. 139 del 16-6-2016  

Olio di oliva Decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 Disposizioni sanzionatorie per la violazione 

del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del 
regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa 
d'oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti. (16G00117)  

 

Settore vitivinicolo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 26 maggio 2016 

Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, e' stato 
autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo 



3 
 

 

Settore oleicolo Decreto 26 maggio 2016 Modifica al decreto 18 marzo 2015 con il quale al 

laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di 
analisi nel settore oleicolo 
 
 

Serie Generale n. 140 del 17-6-2016   

Pubblica amministrazione Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 

Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche 

amministrazioni  
 

Livorno Ministero dello sviluppo economico Decreto 16 maggio 2016 Annullamento del decreto 

24 novembre 2015 di liquidazione coatta amministrativa della «Alma Pace societa' cooperativa 
sociale - onlus in liquidazione», in Livorno 
 
 

Serie Generale n. 141 del 18-6-2016   

Chianti Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 26 maggio 2016 Conferma 

dell'incarico al Consorzio Chianti Colli Fiorentini, in Impruneta, a svolgere le funzioni di tutela, 
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui 
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Vin Santo del 
Chianti» sottozona Colli Fiorentini e per la DOCG «Chianti» sottozona Colli Fiorentini 
 

 

Serie Generale n. 142 del 20-6-2016   

Pubblica amministrazione Camera dei Deputati Delibera 14 giugno 2016 Istituzione di una 

Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche 
amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
 

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

Tesoro al 30 aprile 2016. Situazione del bilancio dello Stato  
 

 

Serie Generale n. 143 del 21-6-2016   

Gestalt Firenze Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Decreto 23 maggio 2016 

Autorizzazione all'Istituto «Gestalt Firenze» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della 
sede periferica di Livorno a Bologna (16A04580)  
 
 

Serie Generale n. 144 del 22-6-2016   

Regioni Corte dei Conti Delibera 20 maggio 2016 Linee guida per le relazioni dei collegi dei 

revisori dei conti delle regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2015, secondo le procedure di 
cui all'art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 
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3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213. (Delibera n. 19/SEZAUT/2016/INPR) 
 
 

Serie Generale n. 145 del 23-6-2016   

Musei Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Decreto 14 aprile 2016, n. 111 

Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente le norme per 
l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini 
monumentali 
 

 

Serie Generale n. 146 del 24-6-2016   

Disabili Legge 22 giugno 2016, n. 112 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 

con disabilita' grave prive del sostegno familiare (16G00125)  
 

Rifiuti urbani Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 26 maggio 

2016 Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
 

 

Serie Generale n. 149 del 28-6-2016   

Parchi archeologici Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Decreto 9 aprile 2016 

Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante 
interesse nazionale 
 
 

Serie Generale n. 151 del 30-6-2016   

Regioni Corte dei Conti Delibera 30 maggio 2016 Linee guida per le relazioni dei collegi dei 

revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni per l'anno 2016, secondo le procedure di cui 
all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 
3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 

213. (Delibera n. 21/SEZAUT/2016/INPR) 
 
 

Serie Generale n. 153 del  2-7-2016   

Immobili Ministero della difesa Comunicato Espunzione, dall'elenco degli alloggi da alienare di 

taluni unita' immobiliari qualificate di particolare pregio, in Napoli, Firenze e Roma  
 
 

Serie Generale n. 154 del  4-7-2016   

Contabilità finanziaria Ministero dell’economia e delle finanze Decreto 9 giugno 2016 

Adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in 
contabilita' finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell'articolo 8 del decreto 

legislativo n. 118 del 2011. (16A04810) (Suppl. Ordinario n. 25)  
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Serie Generale n. 156 del  6-7-2016   

Arte contemporanea Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Decreto 22 

dicembre 2015 Realizzazione dei centri di produzione artistica, musica, danza e teatro 
contemporanei  
 
 

Serie Generale n. 159 del  9-7-2016   

Siena Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 17 giugno 2016 Conferma 

dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Terre di Siena DOP a svolgere le 
funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Terre di 
Siena» 
 
 

Serie Generale n. 161 del 12-7-2016   

Calenzano Ministero dello sviluppo economico Decreto 16 maggio 2016 Annullamento del 

decreto 6 agosto 2015 di liquidazione coatta amministrativa della «Nuovi Orizzonti - societa' 

cooperativa», in Calenzano e nomina del commissario liquidatore  
 
 

Serie Generale n. 164 del 15-7-2016   

Maggio Musicale Fiorentino Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Comunicato 

Approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
di Firenze 
 

Appalti pubblici Avviso di rettifica Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». (Decreto 
legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario N. 10/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 

91 del 19 aprile 2016). (16A05218) 
 
 

Serie Generale n. 166 del 18-7-2016   

Ambiente Legge 28 giugno 2016, n. 132 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione 

dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 
 
 

Serie Generale n. 168 del 20-7-2016   

Settore vitivinicolo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 21 giugno 2016 

Autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Montepulciano, al rilascio dei certificati di 
analisi nel settore vitivinicolo. (16A05258)  

 
 

Protezione civile Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 
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Ordinanza 11 luglio 2016 Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della 

Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi 
in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito 
il territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia. (Ordinanza n. 
353) 
 
 

Ambiente Errata-corrige Comunicato relativo al decreto 24 maggio 2016 del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante: «Designazione di 17 zone speciali di 
conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione 
biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.». (Decreto 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 139 del 16 giugno 2016)  
 
 

Serie Generale n. 169 del 21-7-2016   

Revisione conti Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 Attuazione della direttiva 2014/56/UE che 

modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti 
consolidati 
 

Finocchiona Igp Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 27 giugno 2016 

Riconoscimento del Consorzio di tutela della Finocchiona IGP e attribuzione dell'incarico di 
svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP 
«Finocchiona» 
 
 

Serie Generale n. 170 del 22-7-2016   

Grosseto Ministero dello sviluppo economico Decreto 17 giugno 2016 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Associazione Toscana produttori Zootecnici societa' agricola societa' 
cooperativa in sigla A.T.P.Z. Coop. in liquidazione», in Grosseto e nomina del commissario 

liquidatore 
 

Firenze Decreto 17 giugno 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «Coopedas - 

Cooperativa elaborazione dati e assistenza - societa' cooperativa in forma abbreviata: Coopedas 
- societa' cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.  

 

Poggio a Caiano Decreto 17 giugno 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «Il Grappolo 

societa' cooperativa sociale - Onlus in liquidazione Il Grappolo s.c.s.», in Poggio a Caiano e nomina 
del commissario liquidatore 
 

Bilancio dello Stato Ministero dell’economia e delle finanze Comunicato Situazione del bilancio 

dello Stato al 31 dicembre 2015 (16A05250) (Suppl. Straordinario n. 8)  
 
 

Serie Generale n. 171 del 23-7-2016   
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Revisione conti Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 Attuazione della direttiva 2014/56/UE che 

modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti 
consolidati 
 

Pontremoli Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Comunicato Passaggio 

dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in Pontremoli  

 
 

Serie Generale n. 172 del 25-7-2016   

Revisione conti Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 Attuazione della direttiva 2014/56/UE che 

modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti 
consolidati 
 

Protezione civile Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

Ordinanza 14 luglio 2016 Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della 

situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 
novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito alcuni comuni delle Province di 
Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena. Proroga della contabilita' speciale n. 
5739. (Ordinanza n. 357) 
 

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

Tesoro al 31 maggio 2016. Situazione del bilancio dello Stato 
 
 

Serie Generale n. 174 del 27-7-2016   

Cultura e sviluppo 2014-2020 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Decreto 11 

maggio 2016 Istituzione del regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare 
la competitivita' delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al 
consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano - Asse Prioritario II 

del Programma Operativo Nazionale «Cultura e Sviluppo 2014-2020» 
 
 

Serie Generale n. 176 del 29-7-2016   

Protezione civile Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 

Ordinanza 21 luglio 2016 Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza delle eccezionali 
avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione 
Toscana. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 5786. (Ordinanza n. 362) 
 

 

Serie Generale n. 178 del 1-8-2016   

Dati sensibili Autorità garante della concorrenza e del mercato Delibera 6 luglio 2016 

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. (Delibera n. 26096) 
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Serie Generale n. 183 del 6-8-2016   

Ricerca Comitato  interministeriale per la programmazione economica Delibera 1 maggio 2016 

Approvazione del programma nazionale per la ricerca 2015-2020. (Delibera n. 2/2016) 
 

 

Serie Generale n. 184 del 8-8-2016   

Ricerca e innovazione Comitato  interministeriale per la programmazione economica Delibera 1 

maggio 2016 Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: piano stralcio «ricerca e innovazione 2015-
2017» integrativo del programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 (articolo 1, comma 703, 
lettera d) legge n. 190/2014). (Delibera n. 1/2016) 
 
 

Serie Generale n. 186 del 10-8-2016   

Settore agricolo e agroalimentare Legge 28 luglio 2016, n. 154 Deleghe al Governo e ulteriori 

disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e 
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale  

 
 

Serie Generale n. 187 del 11-8-2016   

Secche della Meloria Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  

Decreto 18 luglio 2016 Modifica al decreto 18 aprile 2014 di approvazione del regolamento di 
esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata «Secche della Meloria» 
 

Chianti Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 14 luglio 2016 Conferma 

dell'incarico al Consorzio Chianti Colli Senesi a svolgere le funzioni di tutela, promozione, 
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, 
comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Chianti Colli Senesi»  
 

Mugello Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Comunicato Proposta di modifica 

del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» 

 
 

Serie Generale n. 188 del 12-8-2016   

Rifiuti elettronici Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 25 luglio 

2016 Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  
 
 

Serie Generale n. 189 del 13-8-2016   

Area costiera Comitato  interministeriale per la programmazione economica Delibera 1 maggio 

2016 Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 - Assegnazione di risorse all'accordo di 
programma per il rilancio competitivo dell'area costiera livornese dell'8 maggio 2015. (Delibera n. 

5/2016)  
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Cultura e turismo Delibera 1 maggio 2016 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio 

«Cultura e Turismo» (articolo 1, comma 703, lettera d) legge n. 190/2014. (Delibera n. 3/2016). 
(16A05955)  
 
 

Serie Generale n. 190 del 16-8-2016   

Artigianato digitale Ministero  dello sviluppo economico Decreto 21 giugno 2016 Modifiche al 

decreto 17 febbraio 2015, recante agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della 
manifattura sostenibile  
 

 

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

dalla intranet) sul n. 6-8/2016 sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 

n. 7 
Franco Botteon, La conferenza di servizi “semplificata” 
 
n. 8  
Nicola Niglio, Indennità dei componenti degli organi collegiali 
 

Vito Quintiliani, Licenziamento per i c.d. “furbetti del cartellino” 
 
Riccardo Nobile, Il potere disciplinare negli enti locali  
 
Nicola Niglio, La separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione 

 
Cassazione, Sez. Unite Civili – ordinanza 8 giugno 2016 con commento di Anna Ferrara, 
Giurisdizione in materia di incarichi dirigenziali 

 
Domenico Gaglioti, Regolamento in materia di performance della P.A. 
 
Federico Gualandi, Ddl  sul contenimento del consumo del suolo 

 
Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. per il Lazio – deliberazione 24 giugno 2016, con commento di 
Nicola Niglio, Divieto per la P.A. di assumere dirigenti con contratto a tempo determinato 
 
Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 13 giugno 2016, con commento di Ambrogio Dal Bianco, Lotta 
alla ludopatia 

 
Antonio Vacca, Il “nuovo” accesso agli atti amministrativi 
 
Ferdinando Pinto, Il livello di corruzione in Italia 

 
Maurizio Lucca, Dirigenza a termine e spoils system 

 
Gerardo Guzzo, Termini per l’autorizzazione paesaggistica 
 

Carlo Merani, Brevi riflessioni sul nuovo codice dei contratti pubblici 
 
Alessandro Auletta, Le semplificazioni previste dalla riforma Madia 



10 
 

 
 

Si segnalano inoltre le seguenti sentenze: 
 
 
Tar Toscana – sentenza 8 agosto 2016 Ampliamento dell’aeroporto di Firenze 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 1 agosto 2016 Termine d’impugnazione degli atti di gara 

 
Consiglio di Stato, SEZ. VI – sentenza 11 luglio 2016 Nozione di ente pubblico e natura giuridica delle 
Università libere 
 
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 27 luglio 2016 Silenzio-assenso per nulla-osta degli 
Enti parco 

 
Consiglio di Stato, SEZ. VI – sentenza 26 luglio 2016 Enti pubblici e privati 
 
Corte Costituzionale – sentenza 20 luglio 2016 Autorizzazione paesaggistica 
 

Corte Costituzionale – sentenza 21 luglio 2016 Tassa di possesso per le auto 
 
Corte Costituzionale – sentenza 20 luglio 2016 Distanze tra le costruzioni 
 
Corte Costituzionale – sentenza 15 luglio 2016 Disciplina delle distanze tra le costruzioni 
 

Corte Costituzionale – sentenza 7 luglio 2016 Servizi pubblici locali 
 
Corte Costituzionale – sentenza 7 luglio 2016 Abolizione delle Province ed utilizzazione del relativo 
personale 
 
Corte Costituzionale – sentenza 1° luglio 2016 Consigli regionali in regime di prorogatio 
 
Corte Costituzionale – sentenza 6 giugno 2016 Riduzione delle spese degli enti territoriali 
 
Corte Costituzionale – sentenza 1° giugno 2016 Risarcimento del danno ambientale 
 
Tar Toscana – sentenza 12 luglio 2016 Schede elettorali “ballerine” (a Viareggio) 

 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 6 luglio 2016 Valutazione di impatto ambientale 
 
Consiglio di Stato, SEZ. I – parere 24 giugno 2016 Dipendenti pubblici nominati assessori regionali 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 21 giugno 2016 Giurisdizione in materia di conferimento di 

incarichi dirigenziali 
 
Cassazione, SEZ. Unite Civili – ordinanza 8 giugno 2016 Giurisdizione in materia di incarichi 
dirigenziali 
 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 11-16 dell’omonima rivista telematica. 

 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 

n. 11  
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Alessandro Morelli, Notazioni sulle novità della riforma costituzionale riguardo alla decretazione 
d'urgenza e al rinvio presidenziale delle leggi di conversione 

Daniela Mone, La clausola di supremazia tra Senato 'territoriale' e depotenziamento del ruolo delle 
Regioni 
 
Silvio Troilo, La partecipazione popolare tramite consultazioni e referendum consultivi, a livello 
regionale e locale 

 
Nel Focus Riforma Costituzionale: 

Mario Midiri, Le leggi a oggetto plurimo: una spina nel fianco della riforma? 

Renzo Dickmann, Le questioni di competenza nel bicameralismo legislativo asimmetrico. Alcuni 
spunti critici 
 

Paolo Provenzano, Nuova disciplina del c.d. 'domicilio digitale 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 

Corte costituzionale: 
 
Sentenza n. 108/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) 
 
Sentenza n. 123/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, legge di stabilità 2015, imposta 

regionale sulle attività produttive (IRAP), in tema di modalità di calcolo della base imponibile 
 
Ordinanza n. 119/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, legge di stabilità 2015 

Sentenza n. 117/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, legge di stabilità 2015 
 
Sentenza n. 110/2016, in tema di energia, misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del 

gas naturale introdotte dal decreto-legge 12/09/2014 n. 133 (c.d. 'sblocca Italia') 
 

n. 12 

Interventi al convegno 'Riformare la Costituzione: un confronto aperto', Roma, 19 aprile 2016: 

Beniamino Caravita, Riforme e referendum: un metodo che unisce 

Paolo Carnevale, Considerazioni critiche sull'iter e sulla procedura referendaria 

Elisabetta Catelani, Il ruolo del governo nella riforma costituzionale e nella prospettazione di 
soluzioni legislative attuative di tale riforma 

Stefano Ceccanti, Le obiezioni non convincenti alla riforma costituzionale 

Ugo De Siervo, La brutta fine del nostro regionalismo 

Federica Fabrizzi, Il nuovo disegno del sistema locale 

Tommaso Edoardo Frosini, Bicameralismo differenziato e governabilità 

Felice Giuffrè, Riflessioni sulla riforma costituzionale attraverso il prisma della storia repubblicana 
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Ida Angela Nicotra, Verso il referendum costituzionale: stimolare la partecipazione, risvegliare la 

democrazia parlamentare 

Sandro Staiano, I nuovi procedimenti legislativi 

Alessandro Sterpa, I poteri delle Regioni sugli enti locali nella riforma costituzionale 
 

Luca Di Majo, Sulla qualità della legislazione 

Lio Sambucci, La triste parabola dell'autonomia contabile degli enti territoriali 

Marisa Monserrato, Considerazioni sul riparto di competenze in materia di sanità delineato dalla 
legge costituzionale recentemente approvata 
 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 

Corte costituzionale: 

Sentenza n. 126/2016, in tema di ambiente, risarcimento del danno ambientale, legittimazione 
all'esercizio dell'azione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Sentenza n. 127/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, legge di stabilità 2015 

Sentenza n. 129/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica 

Ordinanza n. 138/2016, in tema di finanza pubblica, decreto del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze recante il riparto del contributo alla finanza pubblica 

Sentenza n. 124/2016, in tema di caccia, norme della Regione Toscana in materia di ambiti 
territoriali di caccia 

Sentenza n. 131/2016, in tema di edilizia residenziale pubblica, norme della Regione Abruzzo 

Sentenza n. 130/2016, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Campania 

Sentenza n. 132/2016, in tema di impiego pubblico, prestazioni lavorative rese nei giorni destinati al 

riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali 

Sentenza n. 133/2016, in tema di università ed istituzioni di alta cultura 

n. 13 

Carlo Curti Gialdino, Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche per il futuro 

prossimo dell'Unione europea 

Paolo De Ioanna, Tempo ed equilibrio: due dimensioni cruciali nella disciplina costituzionale del 
bilancio pubblico 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 

Corte costituzionale: 
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Sentenza n. 151/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, legge di stabilità 2015. 

Sentenza n. 144/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, Legge di stabilità 2015. 

Sentenza n. 143/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, legge di stabilità 2015, imposizione 
alle Province delle Regioni a statuto ordinario di divieti puntuali di specifiche voci di spesa. 

Corte di giustizia: 
 
Conclusioni Avv. Generale /2016, Vereniging Openbare Bibliotheken c. Stichting Leenrecht, in 
tema di equiparazione del diritto di prestito di libri digitali a quello di libri tradizionali 
 
Sentenza /2016, EGEDA e a. c. Administración del Estado, in materia di diritto di autore e diritti ad 

esso connessi ai sensi della direttiva 2001/29/CE 
 
n. 14 

Andrea Patroni Griffi, Le città metropolitane nel guado costituzionale 

Francesco Zammartino, Città Metropolitane e riforma costituzionale Renzi-Boschi 

Angela Cossiri, La proroga delle concessioni demaniali marittime 

Carla Acocella, Andamenti ondivaghi del programma di semplificazione del sistema delle 
partecipate pubbliche 
 
Francesco Nicotra, Un 'diritto nuovo': il diritto all’acqua 
 
Martina Sinisi, Lo sfruttamento della risorsa idrica tra disciplina europea e sviluppo sostenibile 
 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 

Corte costituzionale: 

Sentenza n. 157/2016, in tema di bilancio e contabilità, norme della Regione Calabria. 
 
Sentenza n. 156/2016, in tema di energia, norme della Regione Toscana in materia di geotermia. 

 
Sentenza n. 158/2016, in tema di energia, norme della Regione Piemonte, misura del canone per 
l'uso energetico e di riqualificazione dell'energia. 

 
Ordinanza n. 165/2016, in tema di elezioni, elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all'Italia, sistema elettorale. 

 
Sentenza n. 159/2016, in tema di Comuni, Province e Città metropolitane - Legge di stabilità 2015. 
 
Ordinanza n. 164/2016, in tema di Comuni, province e città metropolitane, norme della Regione 
Sardegna. 
Sentenza n. 161/2016, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Abruzzo. 

 
Sentenza n. 160/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, Legge di stabilità 2015, disposizioni 
in materia di servizi pubblici locali. 
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n. 15 

Interventi al Convegno 'Riformare la Costituzione: un confronto aperto', Napoli, 30 maggio 2016: 

Sandro Staiano, Metodo Merito Contesto 

Ferruccio Auletta, Riflessi della riforma costituzionale sulla tutela giurisdizionale e l'Autorità 
giudiziaria 

Beniamino Caravita, Il bicameralismo asimmetrico nella riforma costituzionale 

Mario Dogliani, Le ragioni del No: possiamo permetterci di vivere 'senza Costituzione'? 

Federica Fabrizzi, La Corte e le province, tra Costituzione vigente e Costituzione riformata. Note a 

margine delle sentt. 143 e 159/2016 

Vincenzo Maiello, Il bicameralismo asimmetrico nello specchio della riserva di legge in materia 
penale 

Andrea Morrone, Verso un governo nazionale della Repubblica? Note brevi sulla riforma 

costituzionale 

Cesare Pinelli, Obiezioni e repliche sulla riforma costituzionale 

Ferdinando Pinto, Referendum costituzionale, Italicum… e Purgatorio 

Umberto Ronga, La partecipazione nel progetto di revisione della Costituzione 

Alessandro Sterpa, Il volto nuovo dell'autonomia regionale: primi spunti di riflessione 

Alfonso Vuolo, I controlli nel disegno di riforma costituzionale 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 

Corte costituzionale: 

Sentenza n. 205/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, Legge di stabilità 2015, province e 

Città metropolitane 
 
Sentenza n. 202/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, Legge di stabilità 2015 
 
Ordinanza n. 168/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, Legge di stabilità 2015, impiego 
pubblico 

 
Sentenza n. 176/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, Legge di stabilità 2015, impiego 
pubblico 
 
Sentenza n. 173/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato [legge di stabilità 2014] 

 
Sentenza n. 178/2016, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Marche 
 
Ordinanza n. 172/2016, in tema di Impiego pubblico, norme della Regione Marche, uffici stampa, 
documentazione e pubbliche relazioni del Consiglio e della giunta regionale 
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Sentenza n. 203/2016, in tema di sanità pubblica, razionalizzazione e riduzioni della spesa sanitaria 
 
Corte di giustizia: 
 
Sentenza /2016, Promoimpresa e M. Melis e a., in tema di concessione di aree demaniali marittime 
ai sensi della Dir. 2006/123/CE 

 
n. 16 
 
Fulvio Costantino, Stato e Regioni faccia a faccia con energia, titolo V e referendum abrogativo 

Sebastiano Licciardello, Prime note sulla funzione di regolazione dell'ANAC nel nuovo codice degli 
appalti 

Loredana Giani, Organizzazione territoriale dei servizi sociali: il livello ottimale delle prestazioni 

 

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

Biblioteca o dalla intranet) sono usciti i n. 10 -14 (30 maggio – 28 luglio 2016) di Astrid Rassegna. 
 

Vi sono pubblicati , tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
n.10 (30 maggio 2016) 
 

Silvio Gambino, Revisione costituzionale, riforma elettorale, (crisi dei) partiti politici: dal 
Parteienstaat al governo del Premier? 

 
Vincenzo Cerulli Irelli, Prime osservazioni sul testo di riforma costituzionale: verso il referendum 

 
Andrea Morrone, Lo stato regionale e la sua attuazione dopo la riforma costituzionale 

 

Paolo Caretti, Una riforma che rischia di non raggiungere i suoi obiettivi 

 
Giuditta Brunelli, Alcuni nodi (che andranno sciolti) presenti nel procedimento legislativo 
bicamerale e nel “voto a data certa” 

 

Mario Collevecchio, I poteri del nuovo Senato in materia di bilancio: una soluzione debole 

 
n.11 (13 giugno 2016) 
 

Federico Gustavo Pizzetti, La riforma costituzionale e le modalità di elezione del Presidente della 
Repubblica 

 
Stefano Passigli,  Forma di governo e leggi elettorali. Il caso dell’Italicum  
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Stefano Ceccanti, Il combinato disposto tra Italicum e riforma costituzionale confermato dal voto 

amministrativo 

Paola Caporossi e Oreste Massari, Per una legge sui partiti in attuazione dell’art. 49 della 
Costituzione: democrazia interna e controlli 

Eugenio Nunziata, Si può fare. Consapevolezza, volontà e abilità per costruire il futuro digitale della 
PA 

Adriana Vigneri, Un caso italiano: Venezia, Mestre, la Regione e la Città metropolitana 

Daniele Trabucco, Sull’articolazione del Comune di Venezia in più Comuni alla luce della legge 
ordinaria dello Stato n.56/2014 e della sentenza n. 50/2014 e della sentenza n. 50/2015 della Corte 
Costituzionale 

Nella rubrica Giurisprudenza si segnalano, fra le altre, le seguenti sentenze: 

Corte costituzionale – Sentenza n. 129 del 2016 in materia di bilancio e contabilità pubblica 

Corte costituzionale – Sentenza n. 130 del 2016 in materia di edilizia e urbanistica 

 
n.12 (30 giugno 2016) 

Massimo Luciani, Riforma costituzionale: sul possibile funzionamento concreto del nuovo Senato 

Emanuele Rossi, Riforma costituzionale. Il procedimento legislativo delle leggi “monocamerali”: 
prime considerazioni 

Nicola Lupo, Riforma costituzionale. I nuovi procedimenti legislativi: le (condivisibili) opzioni di fondo 
e qualche profilo problematico (risolvibile in sede attuativa) 

Roberto Zaccaria, La riforma del bicameralismo 

Pasquale Pasquino, Piccoli misteri del bicameralismo e altri misteri 

Carlo Fusaro, Le ragioni della riforma costituzionale. Una guida 

Umberto Allegretti, La riforma costituzionale: giudizio positivo e notevoli riserve 

Oreste Massari, Le mie ragioni per il SI alla riforma Renzi-Boschi 

Roberto Bin, Perché votare sì alla riforma costituzionale 

Gaetano Palombelli, Le ragioni delle Autonomie nella riforma della Costituzione 

Federico Jorio, L'esito del referendum è decisivo per cambiare il Paese 

Giovanni Lamura, Francesco Barbabella e Arianna Poli, Nuove tecnologie per i servizi socio-sanitari 
in Italia e servizi web a supporto dei famigliari caregiver 

 

Nella rubrica Giurisprudenza si segnalano, fra le altre, le seguenti sentenze: 

Corte costituzionale – Sentenza n. 131 del 2016 in materia di edilizia residenziale pubblica 
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Corte costituzionale – Sentenza n. 132 del 2016 in materia di impiego pubblico, prestazioni 

lavorative rese nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali 

Corte costituzionale – Sentenza n. 141 del 2016 in materia di bilancio e contabilità pubblica 

Corte costituzionale – Sentenza n. 142 del 2016 in materia di energia, norme relative alle 
autorizzazioni per le infrastrutture energetiche strategiche 

Corte costituzionale – Sentenza n. 145 del 2016 in materia di bilancio e contabilità pubblica, 
imposta sul valore aggiunto 

 

n.13 (14 luglio 2016) 

Enzo Cheli, La forma di governo nel disegno della riforma costituzionale 

Massimo Villone, La forma di governo nella legge costituzionale Renzi-Boschi e nell’Italicum 

Roberto Zaccaria, Il nuovo procedimento legislativo sulla riforma costituzionale 

Cesare Pinelli, Appunti sulla riforma costituzionale, con particolare riguardo al Senato 

Massimo Carli, Luci ed ombre della riforma: alla ricerca delle prime 

Luciano Vandelli, Nuove dinamiche e nuovi equilibri nei rapporti tra Stato e Regioni. Disposizioni 
generali e comuni e ruolo del Senato 

Vincenzo Cerulli Irelli, Sulle modifiche del Titolo V 

Giorgio Macciotta, La riforma del Titolo V in tema di autonomia di bilancio 

Maria Agostina Cabiddu, Il pacchetto (delle riforme costituzionali) e lo spacchettamento 

Enzo Russo, Riforma costituzionale e legge elettorale riducono il pluralismo istituzionale 

Giovanni Di Cosimo, Un possibile esito della riforma costituzionale: Senato versus Camera 

Gaetano Armao, Se intese e norme di attuazione possono violare lo Statuto di autonomia 

 

Nella rubrica Giurisprudenza si segnalano, fra le altre, le seguenti sentenze: 

Corte costituzionale – Sentenza n. 156 del 2016 in materia di energia 

Corte costituzionale – Sentenza n. 157 del 2016 in materia di bilancio e contabilità, collegio dei 
revisori contabili 

Corte costituzionale – Sentenza n. 158 del 2016 in materia di energia 

Corte costituzionale – Sentenza n. 159 del 2016 in materia di Comuni, Province e Città 
metropolitane, Legge di stabilità 2015 

Corte costituzionale – Sentenza n. 160 del 2016 in materia di bilancio e contabilità pubblica, Legge 
di stabilità 2015, disposizioni in materia di servizi pubblici locali 



18 
 

Corte costituzionale – Sentenza n. 161 del 2016 in materia di sanità pubblica 

 

n.14 (28 luglio 2016) 

Franco Bassanini, Le istituzioni della democrazia in un mondo che cambia: ragioni (e limiti) di una 
riforma costituzionale 

Valerio Onida, Una riforma antiregionalista. Regioni ed Enti locali nella riforma costituzionale 

Mario Bellocci, Aspetti problematici del progetto di riforma costituzionale del nuovo Titolo V della 
Costituzione 

Gianni Ferrara, Modifiche costituzionali e forma di governo 

Giusto Puccini, Riforma del bicameralismo e “Sistema delle Conferenze” 

Andrea Manzella, Rinvio plurimo ai regolamenti parlamentari e rigidità costituzionale: alla prova del 
referendum 

Pasquale Pasquino, Critici e critiche della riforma costituzionale 

Giovanni Piccirilli, Decisione politica tra parlamento e popolo, nella nuova transizione italiana 

Giovanni Di Cosimo, Verso le macroregioni? 

Roberto Bin, Risiko e Regioni: con quale macroregione va la Kamchatka? 

 

Nella rubrica Giurisprudenza si segnalano, fra le altre, le seguenti sentenze: 

Corte costituzionale – Sentenza n. 178 del 2016 in materia di edilizia e urbanistica 

Corte costituzionale – Sentenza n. 179 del 2016 in materia di Giustizia amministrativa, riordino del 
processo amministrativo 

Corte costituzionale – Sentenza n. 183 del 2016 in materia di sanità pubblica 

Corte costituzionale – Sentenza n. 187 del 2016 in materia di istruzione pubblica 

Corte costituzionale – Sentenza n. 199 del 2016 in materia di imposte e tasse 

Corte costituzionale – Sentenza n. 203 del 2016 in materia di razionalizzazione e riduzioni della spesa 
sanitaria 

Corte costituzionale – Sentenza n. 205 del 2016 in materia di bilancio e contabilità pubblica, 
contenimento della spesa pubblica 
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