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Segnalazioni dal web 

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 18/22 del 5 novembre 2016 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
 

Serie Generale n. 208 del 6-9-2016 
 

Materiali di escavo di fondali marini  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare Decreto 15 luglio 2016, n. 173 Regolamento recante modalita' e criteri tecnici per 
l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini. (16G00184) (Suppl. 

Ordinario n. 40)  

 
 
Serie Generale n. 209 del 7-9-2016 
 

Pesca illegale Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 28 luglio 2016 Misure 

tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata. 

 

Società cooperativa Abitagreve Ministero dello sviluppo economico Decreto 10 agosto 2016 

Liquidazione coatta amministrativa della «Societa' cooperativa Abitagreve», in Firenze e nomina 
del commissario liquidatore. (16A06571)  

 
 
Serie Generale n. 210 del 8-9-2016 
 

Centri prima accoglienza Ministero dell’Interno Decreto 1 settembre 2016 Istituzione di centri 

governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati.  
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Serie Generale n. 211 del 9-9-2016 
 

Campo nell’Elba Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016 Scioglimento del 

consiglio comunale di Campo nell'Elba e nomina del commissario straordinario. 
 

 
Serie Generale n. 213 del 12-9-2016 
 

Protezione civile Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile  

Ordinanza 30 agosto 2016 Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della 

situazione di criticita' determinatasi in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha 
colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara (Ordinanza n. 390).  
 
 

Serie Generale n. 214 del 13-9-2016 
 

Amministrazioni pubbliche Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Modifiche ed integrazioni al 

Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche 

 
 
Serie Generale n. 220 del 20-9-2016 
 

Livorno Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 4 agosto 2016 

Riconoscimento della organizzazione di produttori ittici «Labronica Pesce S.c. a r.l.», in Livorno.  

 
 
Serie Generale n. 227 del 28-9-2016 
 

Referendum confermativo Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016 Indizione 

del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il 
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del 
titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. (16A07091)  

 
 
Serie Generale n. 228 del 29-9-2016 
 

Anticorruzione Autorità nazionale anticorruzione Delibera 14 settembre 2016 Linee guida n. 1 in 

merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. 
(Delibera n. 973).  
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Serie Generale n. 232 del 4-10-2016 
 

Crisi industriale Ministero dello sviluppo economico Decreto 4 agosto 2016 Individuazione dei 

territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 

maggio 1989, n. 181 (16A07068).  
 
 

Serie Generale n. 233 del 5-10-2016 
 

Rifiuti urbani Decreti presidenziali - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  10 agosto 

2016 Individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di 
rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' individuazione del 
fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero 
di rifiuti urbani e assimilati. (16A07192) Pag. 1  
 

Disabilità Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 agosto 2016 Riparto del contributo di 

70 milioni di euro per l'anno 2016 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che 
esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli 
alunni con disabilita' fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione 
per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. (16A07193)  

 
 
Serie Generale n. 236 del 8-10-2016 
 

Marina di Massa Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Decreto 13 settembre 

2016 Abilitazione della «Scuola di psicoterapia integrata» ad istituire e ad attivare nella sede di 
Massa - localita' Marina Massa - un corso di specializzazione in psicoterapia. 
 

 
Serie Generale n. 238 del 11-10-2016 
 

Anticorruzione Autorità nazionale anticorruzione Delibera  21 settembre 2016 Linee guida n. 2 di 

attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente piu' 

vantaggiosa» (Delibera n. 1005). 
 

 
Serie Generale n. 243 del 17-10-2016 
 

Vini di origine controllata Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 20 

settembre 2016 Conferma dell'incarico al Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di 
origine controllata delle Grance Senesi, in Rapolano Terme, a svolgere le funzioni di tutela, 
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui 
all'articolo 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Grance Senesi». 
(16A07423)  
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Serie Generale n. 244 del 18-10-2016 
 

Campo nell’Elba Decreto del Presidente della Repubblica  3 ottobre 2016 Sostituzione del 

commissario straordinario per la gestione del comune di Campo nell'Elba. (16A07434)  
 
 

Serie Generale n. 245 del 19-10-2016 
 

Anticorruzione Autorità nazionale anticorruzione Provvedimento 5 ottobre 2016 Regolamento per 

il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
 
 

Serie Generale n. 247 del 21-10-2016 
 

Musei Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Decreto 30 giugno 2016 Criteri per 

l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali. 

 

Trasparenza Banca D'Italia Provvedimento 30 settembre 2016 Disposizioni in materia di trasparenza 

delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti 
(16A07524) (Suppl. Ordinario n. 46).  

 
 
Serie Generale n. 248 del 22-10-2016 
 

Pesca Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 31 agosto 2016 Convenzioni 

per lo sviluppo della filiera della pesca. 

 
 
Serie Generale n. 250 del 25-10-2016 
 

Parco tecnologico e archeologico Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare 

Comunicato Adozione dello Statuto del Parco tecnologico e archeologico delle Colline metallifere 
Grossetane.  
 
 

Serie Generale n. 251 del 26-10-2016 
 

Aulla Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2016 Scioglimento del consiglio 

comunale di Aulla e nomina del commissario straordinario. 
 

Prodotti biologici Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 5 agosto 2016 
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Modifica del decreto 27 novembre 2009, recante: «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti 

(CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione 
biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici».  

 
 
Serie Generale n. 252 del 27-10-2016 
 

Procedimenti amministrativi Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194 

Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti 
amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
 
 

Serie Generale n. 253 del 28-10-2016 
 

Bilancio dello Stato Legge 12 ottobre 2016, n. 195 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello 

Stato per l'esercizio finanziario 2015. (16G00207) (Suppl. Ordinario n. 47)  
 

Bilancio dello Stato Legge 12 ottobre 2016, n. 196 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello 

Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (16G00208) (Suppl. 

Ordinario n. 47).  

 
 
Serie Generale n. 254 del 29-10-2016 
 

Bilancio dello Stato Ministero dell’economia delle Finanze Decreto 28 ottobre 2016 Ripartizione, in 

capitoli ed articoli, delle unita' di voto parlamentare disposte dalla legge di approvazione delle 
disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome 
per l'anno finanziario 2016 (16A07767) (Suppl. Ordinario n. 48).  
 

 
Serie Generale n. 255 del 31-10-2016 
 

Settore editoria Legge 26 ottobre 2016, n. 198 Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione 

dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico 
per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili 
pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale 

dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico 
radiofonico, televisivo e multimediale 
 
 
 

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

dalla intranet) sul n. 11/2016 sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Francesco Volpe, Cinque interventi sulla riforma costituzionale 
 
Giuseppe D’Elia e Maria Paola Viviani Schlein, Riflessioni critiche sul progetto di riforma 
costituzionale del 2016 e sulla formulazione del quesito referendario 

 
Pietro Quinto, La morale del motorino e le “raccomandazioni” di Cantone 
 
Claudio Rossi,  La riforma Madia: il convitato di pietra (o la pietra angolare che manca) 

 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 17-21 dell’omonima rivista telematica. 

 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
 

n. 17 del 7 settembre 2016  

Corrado Caruso,  Consigli regionali e rappresentanza politica 

Mirella Pellegrini, Riflessioni sulla Brexit e prime valutazioni dei suoi esiti 
 
Guido Rivosecchi, L'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali 

  
 

n. 18 del 21settembre 2016 

Interventi al SeminarioLa Corte e l'Italicum - Roma, 12 settembre 2016: 

Antonio Cantaro, La Costituente e la Costituzione: ieri e oggi 

 
Andrea Turturro, La pesca nel riparto di competenze legislative 

Antonio Romano, La legge Pinto: commento alle modifiche contenute nella legge di stabilità 2016 

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

 
Sentenza n. 211/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, Legge di stabilità 2015, 
finanziamento dell'acquisto di materiale rotabile su gomma per i servizi di trasporto pubblico 
locale. 
 
Sentenza n. 210/2016, in tema di ambiente, norme della Regione Liguria, modifiche alla legge 

regionale n. 12 del 2012 [Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva]. 
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Corte giustizia europea: 

 
Sentenza n. 160/2016, GS Media BV c. Sanoma e a., sul diritto d'autore ai sensi della direttiva 
2001/29/CE, circa la pubblicazione, senza fini di lucro, dell'iperstesto di opere protette dal diritto di 
autore 
 
Sentenza n. 584/2016, Commissione c. Grecia, sul ritardo nell'attuazione della direttiva 2006/12/CE 

sui rifiuti 
 

 

n. 19 del 5 ottobre 2016 

Rosanna De Nictolis,  Il Codice dei contratti pubblici: la semplificazione che verrà 

Patrizia Marzaro, Silenzio assenso tra Amministrazioni 

Paola De Luca, L'uso dei precedenti parlamentari 

Nicola Colaianni, Diritto alla vita familiare e unioni civili: la laicità incompiuta 

 

Nella sezione Focus Riforma costituzionale: 

Gianlunca Gardini, Brevi note sulla incostituzionalità sopravvenuta della legge Delrio  

Lucia Serena Rossi, Riforma della Costituzione italiana e partecipazione all'Unione europea 

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

 
Corte costituzionale: 
 
Sentenza n. 214/2016, in tema di impiego pubblico, abrogazione dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 
165/2001. 
 

Sentenza n. 213/2016, in tema di assistenza, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone portatrici di handicap. 
 

 

n. 20 del 19 ottobre 2016 

Ginevra Cerrina Feroni, Organismi sovranazionali e legittimazione democratica. Spunti per una 

riflessione 

Elena Griglio, I regolamenti parlamentari come snodo attuativo del bicameralismo differenziato 

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

 
Sentenza n. 215/2016, in tema di sanità pubblica, Commissione centrale per gli esercenti le 
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professioni sanitarie. 

 
Corte di giustizia: 
 
Sentenza n. 601/2016, Commissione c. Italia, per inadempimento della direttiva 2004/80/CE relativa 
all'indennizzo delle vittime di reato commessi in situazioni transfrontaliere sul territorio italiano. 
 

 

 

n. 21 del 2 novembre 2016 

Giuseppe Palma, Il consolidato orientamento giurisprudenziale invita a ritornare ancora una volta 
sulla identità strutturale della situazione di interesse legittimo. Una rimeditazione  

Ilaria Rivera, L'adozione coparentale da parte del genitore sociale nella prospettiva della tutela del 
best interest of the child 

Cristina Bertolino, Stato e Regioni tra potere sostitutivo, chiamata in sussidiarietà e clausola di 
supremazia 

Ludovico Mazzarolli, 'Considerazioni sparse' su 'quel pasticciaccio brutto' della riforma 
costituzionale 

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

 
Corte costituzionale: 
 
Sentenza n. 228/2016, in tema di miniere, cave e torbiere, norme della Regione Toscana. 
 
Sentenza n. 224/2016, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Lombardia.  

 
 

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

Biblioteca o dalla intranet) sono usciti i nn. 15-18/2016 (15 settembre- 24 ottobre 2016) di Astrid 
Rassegna. 
Vi sono pubblicati , tra gli altri, i seguenti articoli: 
 

 
8 settembre 2016 - n. 251 (numero 15/2016) 

Luciano Vandelli,  Completare il percorso delle riforme 

Franco Bassanini, Le Regioni nella riforma costituzionale, tra autonomia differenziata e spazio 
politico europeo 

 

29 settembre 2016 - n. 252 (numero 16/2016) 

Pippo Ranci, Sul referendum. La riforma costituzionale spiegata ai miei nipoti 
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Stefano Passigli, La disciplina del conflitto di interessi 

Claudia Tubertini, Le Province a due anni dalla legge 56/2014 

 

10 ottobre 2016 - n. 253 (numero 17/2016) 

Enrico Giovannini, L’Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

Veronica Vecchi, Partnership pubblico privato: the way forward 

Stefano Battini, Al servizio della Nazione? Verso un nuovo modello di disciplina della dirigenza e del 

personale pubblico 

Maria Laura Maddalena, La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e del processo  

Giuseppe D'Acquisto, Politiche per la cybersecurity 

 

24 ottobre 2016 - n. 254 (numero 18/2016) 

Francesco Longo, La dimensione dell’ente locale territoriale quale elemento dato nella disciplina 
sull’abolizione delle Provincie e sulle Città metropolitane 

Edwin Morley-Fletcher, La sanità digitale: nuovi scenari e nuove professioni 

Franco Bassanini e Paolo Mazzanti, La riforma costituzionale alla prova del referendum. Cinque domande 
al prof. Franco Bassanini 

Franco Osculati, Costituzione centralista 

Alberto Stancanelli, Una riforma che serve all’Italia. Verso il referendum costituzionale 

Valerio Onida, Sul referendum. Elementi di analisi e riflessioni per i nipoti di Pippo Ranci e per gli altri come 

loro 

Pasquale Pasquino, Oligarchia, democrazia e la riforma costituzionale 

 

 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/  sul numero 3/2016 della omonima rivista sono pubblicati tra 

gli altri i seguenti articoli: 
 
Ilenia Massa Pinto,  Unione omosessuale e adozione : chi decide?   
 
Daniela Mone,  L’istruttoria legislativa e il sindacato del giudice costituzionale a tutela del principio 
autonomistico: a proposito della clausola di unità  

 
Quirino Camerlengo,  Sulla presunta eterogeneità intrinseca del quesito referendario (in merito alle 
tesi sostenute da Valerio Onida e da Barbara Randazzo)  
 
Francesco Gabriele,  Riflessioni in tema di omogeneità  della legge costituzionale e libertà del voto 
nell’eventuale referendum (e di estendibilità dell’art. 138 all’. 75 cost. anziché di questo a quello)  
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Valerio Onida, Barbara Randazzo,  Note minime sull’illegittimità del quesito referendario  
 
Guido Rivosecchi , L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità  
 
Giuliano Vosa,  L’intesa tra i presidenti delle camere nella riforma costituzionale: spunti per una 
ricostruzione  

 
Salvatore Curreri, Lo stato dell’opposizione nelle principali democrazie europee  
 
Adriana Ciancio, Democrazia e sovranazionalità: ripensare il parlamento europeo  
 
Monica Bonini,  Sicurezza e tecnologia, fra libertà negative e principi liberali. Apple, Schrems e 

Microsoft:  o dei diritti “violabili” in nome della lotta al terrorismo e ad altri pericoli, nell’esperienza  
statunitense ed europea.  
 
Marco Ruotolo, Tra integrazione e maieutica: corte costituzionale e diritti dei detenuti  
 

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

Alessandro Pace, Barattare la Costituzione con un mini-Italicum?  
 
Emanuele Rossi, La riforma costituzionale: se vince il sì, se vince il no  
 
M arina Calamo Specchia, Un’analisi comparata del nuovo Senato della Repubblica disciplinato 
dalla legge costituzionale: verso quale bicameralismo?   

 
Vincenzo Tondi della Mura, Se il rimedio è peggio del male. I rischi di una riforma costituzionale non 
emendabile. 
  
Massimo Luciani,  Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della 
Corte costituzionale 

 
Francesca Leotta, Possiamo fare a meno della sussidiarietà “verticale” nel riparto di competenze 
legislative delineato nel Titolo V della seconda parte della Costituzione? 
 
 Claudio Rossano, Progetto di riforma costituzionale e referendum. E’ veramente da respingere?   
 

Andrea Gatti,  Omogeneità e filiazione tra diritto e scienza  
 
Chiara Tripodina , 1946-2016 La “questione elettorale femminile”: dal voto delle donne al voto delle 
donne (una luce si intravede) 
    

Alessandro Candido , La leale collaborazione tra intese deboli e forti: una contrapposizione 
sbiadita (sentenza 1/2016 della corte costituzionale)  
 
Roberto Bin, Referendum costituzionale: cercasi ragioni serie per il no 
 
Giovanni Piccirilli, Prospettive di organizzazione del “nuovo” Senato  
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3. CONVEGNI 

 

Roma, 9 novembre 2016 

Referendum Costituzionale: le ragioni del Sì e del No. Dibattito tra i Proff. Beniamino Caravita e 
Valerio Onida. 

 
info:  http://www.federalismi.it/convegni/locandina_091116.pdf 
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