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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 2 del 3-1-
 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova 
adeguati a delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano 

considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze 
comma 5, lett. c) del Codice». (Delibera n. 1293)
 
Ricorsi Segretariato generale della giustizia amministrativa
criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli 
amministrativo 

 
 

Serie Generale n. 3 del 4-1-
 
Pesca Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro le 0,3 miglia 

 
Risparmio Banca d'Italia Provvedimento 
del risparmio 
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1/2 del 28 gennaio 2017 

-2017 

Nazionale Anticorruzione Delibera 16 novembre 2016  Linee guida n. 6, di
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova 
adeguati a delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano 

considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, 
l Codice». (Delibera n. 1293) 

egretariato generale della giustizia amministrativa Decreto 22 dicembre 2016  Disciplina dei 
criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo 

-2017 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali Decreto 15 dicembre 2016 
Autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro le 0,3 miglia 

talia Provvedimento 23 dicembre 2016  Regolamento sulla gestione collettiva 

bliografiche 
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16 novembre 2016  Linee guida n. 6, di 
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova 
adeguati a delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano 

di esclusione di cui all'art. 80, 

22 dicembre 2016  Disciplina dei 
altri atti difensivi nel processo 

15 dicembre 2016 
Autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro le 0,3 miglia dalla costa 

23 dicembre 2016  Regolamento sulla gestione collettiva 
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Serie Generale n. 4 del 5-1-2017 
 
Riqualificazione urbana Presidente Del Consiglio Dei Ministri Decreto 6 dicembre 2016  
Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 
maggio 2016 
 
 

Serie Generale n. 6 del 9-1-2017 
 
Ospedali psichiatrici giudiziari Ministero della Salute  Decreto 7 dicembre 2016  Approvazione del 
programma, per la Regione Toscana, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per 
il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. 
 

Museo delle Terme Comitato Interministeriale Per La Programmazione Economica Delibera 10 
agosto 2016  Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 - Regione Toscana «Museo delle 
Terme». (Delibera n. 28/2016). 
 
 

Serie Generale n. 7 del 10-1-2017 
 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera 28 dicembre 2016  Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, 
comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013. (Delibera n. 1309/2016). 
 
 

Serie Generale n. 8 del 11-1-2017 
 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Decreto 30 novembre 2016  Autorizzazione all'aumento del numero massimo di allievi ammissibili 
per la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, in Pisa 
 
Vino Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Decreto 18 aprile 2016  OCM Vino - 

Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi». 
 
Varietà di vite Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Decreto 28 dicembre 2016  
Modifiche all'allegato 1 del decreto 7 maggio 2004, in materia di registro nazionale delle varietà di 
vite.  
 

Vino Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Decreto 28 dicembre 2016  Modifiche al 
decreto 18 aprile 2016 recante OCM Vino – Modalità attuative della misura «Promozione sui 
mercati dei Paesi terzi» 
 
 

Serie Generale n. 9 del 12-1-2017 
 
Pietrasanta Ministero dello Sviluppo Economico Decreto 16 dicembre 2016  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Verde Cinque Società cooperativa», in Pietrasanta e nomina del commissario 
liquidatore 
 
 

Serie Generale n. 12 del 16-1-2017 
 
Prato Ministero dello Sviluppo Economico Decreto 20 dicembre 2016  Sostituzione del liquidatore 
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della «Edificatrice Guinizzelli», in Prato.  

 
Avversità atmosferiche Presidenza del Consiglio Dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 
Ordinanza 9 gennaio 2017  Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della 
Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi 
in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno 
colpito il territorio della Provincia di Siena. (Ordinanza n. 428).  

 
Fondo di solidarietà comunale Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 1 dicembre 2016  
Primo riparto a favore dei Comuni delle somme accantonate del Fondo di solidarietà comunale 
2016.  (Suppl. Ordinario n. 5)  
 
Bilancio dello Stato Ministero dell'economia e delle Finanze Comunicato  Conto riassuntivo del 

Tesoro al 31 ottobre 2016. Situazione del bilancio dello Stato. (Suppl. Straordinario n. 1) 
 
 

Serie Generale n. 14 del 18-1-2017 
 
Organismi indipendenti di valutazione Presidenza del Consiglio Dei Ministri Dipartimento della 

Funzione Pubblica Decreto 2 dicembre 2016  Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance 
 
 

Serie Generale n. 15 del 19-1-2017 
 
Eventi calamitosi Delibera del Consiglio Dei Ministri 29 dicembre 2016 Determinazione degli importi 

autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Toscana per l'effettiva 
attivazione dei previsti finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni 
 
 

Serie Generale n. 18 del 23-1-2017 
 
Concessioni demaniali marittime Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 2 dicembre 
2016  Aggiornamenti relativi all'anno 2017, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni 
demaniali marittime 
 
 

Serie Generale n. 19 del 24-1-2017 
 
Zone speciali di conservazione Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Decreto 22 dicembre 2016  Designazione di 16 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione 
biogeografica continentale e di 29 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel 
territorio della Regione Toscana. 
 

Amianto Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Comunicato  Avviso 
pubblico per il finanziamento della progettazione di interventi di bonifica di edifici pubblici 
contaminati da amianto.  
 
 

Serie Generale n. 20 del 25-1-2017 
 
Femminicidio Senato della Repubblica Delibera 18 gennaio 2017  Istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere 
 



Segnalazioni dal web: attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 
Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

4 

Pari opportunità Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2016  Ripartizione 

delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui 
all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 
ottobre 2013, n. 119. 
 
Pari opportunità Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2016  Ripartizione 
delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal 

paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui 
all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, per essere ripartite tra le regioni e le province 
autonome per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, destinando le risorse 
nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie.  
 
SIOPE Agenzia per l'Italia Digitale Comunicato  relativo alla circolare n. 5 del 30 dicembre 2016, 

recante «SIOPE - adeguamento del sistema e prospettive evolutive - decreto 9 giugno 2016 - 
adeguamento della codifica SIOPE al piano dei conti integrato in attuazione del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio)».  
 
 

Serie Generale n. 21 del 26-1-2017 
 
Rischio idrogeologico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2016  
Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico 
 
 

2. DOCUMENTI 

 
 

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

dalla intranet) sul n. 1/2017 sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 

 
Maurizio Lucca, Conflitto di interessi e codice di comportamento  
 
Donato Centrone, Il conferimento di incarichi di consulenza da parte degli enti locali  
 
Sara Sileoni e Leonardo Archimi, Adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico  

 
Michele Oricchio, Il nuovo codice della Giustizia contabile 
 
 
Si segnalano inoltre le seguenti sentenze: 
 

Corte costituzionale – sentenza 15 dicembre 2016 in materia di Automatismo delle sanzioni 
disciplinari 
 
Corte costituzionale – sentenza 24 gennaio 2017 in materia di Cessazione automatica degli 
incarichi dirigenziali nella P.A. 
 

Corte costituzionale – sentenza 19 gennaio 2017 in materia di Contenimento della spesa sanitaria 
regionale 
 
Corte costituzionale – sentenza 19 gennaio 2017 in materia di Finanziamento degli Enti locali 
 

Consiglio di Stato, SEZ. IV – sentenza 17 gennaio 2017 in materia di Notifica del ricorso a mezzo PEC 
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Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 10 gennaio 2017 in materia di Varianti e proposte migliorative 
nelle gare di appalto 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti il numero 1 dell’11 gennaio e il numero 2 del  25 

gennaio 2017 dell’omonima rivista telematica. 

 
Si segnalano i seguenti articoli: 
dal n. 1 del 11 gennaio 2017 
 
Atti del Convegno 'Il voto alle donne a settant'anni dal suffragio universale': 

 
Umberto Gentiloni Silveri Le ragioni di un convegno 
 
Patrizia Gabrielli Senza rossetto: il primo voto delle italiane  
 
Maria Teresa Antonia Morelli Le donne della Costituente  

 
Gianluca Gardini Il paradosso della trasparenza in Italia: dell'arte di rendere oscure le cose semplici 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 
costituzionale: 

 
Sentenza n. 285/2016, in tema di animali, norme della Regione Puglia, interventi per la tutela degli 
animali d'affezione e la prevenzione del randagismo 
 
Ordinanza n. 289/2016, in tema di ambiente, norme della Regione Toscana per la difesa della 
costa e degli abitati costieri 

 
Sentenza n. 288/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Basilicata, 
modifiche e integrazioni alla legge di stabilità regionale 2015, riordino delle provvidenze 
economiche e dei contributi. 
 

Ordinanza n. 292/2016, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Liguria. 
 
Ordinanza n. 291/2016, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Liguria. 
 
Sentenza n. 284/2016, in tema di istruzione, riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. 
 

Ordinanza n. 1/2016, in tema di enti locali, riordino delle funzioni non fondamentali delle Province 
 
 
dal n. 2 del 25 gennaio 2017: 
 
Mariella Nocenzi  Il lungo cammino delle donne prima e dopo il suffragio 

 
Marco Brocca Coesione territoriale e Città metropolitane: le sollecitazioni comunitarie e le difficoltà 
italiane 
 
Clara Napolitano La coesione territoriale e il Comitato delle Regioni dell'Unione europea 
 

Interventi al Seminario 'La Corte e l'Italicum', Roma,11 gennaio 2017: 
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Gianmario Demuro La Corte e la tutela del diritto di voto  

 
Vincenzo Lippolis Le disavventure dell'Italicum e la Corte costituzionale 
 
Alberto Lucarelli e Sara Lieto Considerazioni in merito al controllo di costituzionalità dell'Italicum 
 
Giulio M. Salerno Coerenza e differenziazione delle leggi elettorali: a proposito di alcune questioni 

di costituzionalità sollevate sull'Italicum 
 
Sandro Staiano Il giudizio sulla legge elettorale come decisione politica 
 
Adriana Ciancio L'Italicum all'esame della Corte costituzionale: alcune osservazioni a sostegno 
dell'inammissibilità 

 
Federica Fabrizzi La Corte, L'Italicum e gli altri (Il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il 
Governo) 
 
Maria Grazia Rodomonte L'Italia dopo il referendum del 4 dicembre 2016: tra rischi di ritorno al 

passato, delegittimazione politica e prospettive future 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 
costituzionale: 
 

Sentenza n. 8/2016, in tema di ambiente, riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente della Basilicata 
[A.R.P.A.B.]. 
 
Sentenza n. 5/2016, in tema di ambiente, norme della Regione Basilicata. 
 
Sentenza n. 16/2016, in tema di energia, interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta 

da impianti fotovoltaici. 
 
 

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

Biblioteca o dalla intranet)è uscito il numeri 1 (12 gennaio 2017) di Astrid Rassegna. 

 
Vi sono pubblicati , tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Stefano Passigli  La magistratura nel mutato equilibrio tra poteri 
 
Sergio Niger Il whistleblowing tra prevenzione della corruzione e tutela del segnalante 

 
Roberto Bin Che fare? Riflessioni all’indomani del referendum costituzionale 
 
Vincenzo Lippolis Le conseguenze del "no" alla riforma Renzi nel referendum costituzionale del 4 
dicembre 2016 
 

Gianluca Gardini La quiete dopo il referendum. Democrazia della crisi o crisi della democrazia? 
 
Franco Bassanini Dopo il referendum, che fare? 
 
Girolamo Sciullo A proposito di società pubbliche strumentali 
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All’indirizzo http://www.regione.toscana.it/quaderni-osservatorio-elettorale è uscito il n. 75 

(1/2016) di Quaderni dell’Osservatorio Elettorale (QOE). 

Si segnalano i seguenti articoli: 

 

Luca Pighini, Candidati, eletti e temi del M5S in Toscana: una nuova offerta politica regionale 

Domenico Fruncillo, La "mobilitazione" personale e la partecipazione alle elezioni regionali in Italia 

Nicolas Alejandro Cunial e Raffaele Terreo, I sistemi elettorali nelle regioni a statuto ordinario: 

un'analisi comparata 

 

 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/  è uscito il  numero 1/2017 della Rivista dell’Associazione 

italiana dei Costituzionalisti  dove sono pubblicati tra gli altri i seguenti articoli: 

 
Antonino Spadaro Su alcuni rischi, forse mortali, della democrazia costituzionale contemporanea. 
Prime considerazioni  
 
Lucrezia Di Stefano La decretazione d’urgenza: profili delle prassi parlamentari ed aspetti 
problematici della XVII legislatura  

 
Tanja Cerruti Le regioni speciali fra perequazione e coordinamento della finanza pubblica  
 
Andrea Gratteri Quali e quante leggi elettorali?  
 
Ginevra Cerrina Feroni Diritto costituzionale e società multiculturale  

 
Cesare Pinelli Sull’elezione del senato “a base regionale” 
 
 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it  è uscito il n. 3/2016 dell’omonima rivista. 

Si segnalano i seguenti articoli: 

Elisa Olivito - Giorgio Repetto Perché pensare la crisi dell’UE in termini di conflitti costituzionali 

Antonello Ciervo Ai confini di Schengen. La crisi dell’Unione Europea tra “sistema hotspot” e Brexit 

Andrea Bosio e Sergio Dellavalle Crisi e ridefinizione della sovranità nel contesto plurilivellare 

Alessia Ottavia Cozzi Un conflitto costituzionale silente: Corte di giustizia e deferenza verso il 
legislatore europeo nella più recente giurisprudenza sulla cittadinanza e sul riconoscimento di 

prestazioni sociali 

Alessandra Algostino La soft law comunitaria e il diritto statale: conflitto fra ordinamenti o fine del 
conflitto democratico? 
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Maria Irene Papa Crisi dei rifugiati, principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità 

tra gli Stati membri dell’Unione europea 

Anna Maria Nico La corruzione nella prospettiva dei doveri costituzionali degli affidatari di funzioni 
pubbliche 

 
 

3. CONVEGNI 

 

Pisa, 2-4 febbraio 2017 

Genere e Storia. Nuove prospettive di Ricerca 
VII Congresso della Società italiana delle Storiche 
Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola Normale Superiore 
Info e Contatti: segreteriacongressosis2017@gmail.com  
http://www.societadellestoriche.it 
 

Bergamo, 10 Febbraio 2017 

Frontiere del corpo, frontiere del diritto. Il trattamento giuridico della condizione intersessuale 
Convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo 
Polo economico-giuridico, via del Caniana 2, aula Galeotti, ore 14.30 
Info:  
http://www.unibg.it/sites/default/files/news_e_appuntamenti/convegno_frontiere_del_corpo_fronti

ere_del_diritto_10_2_2017.pdf 
 

Pisa, 10 febbraio 2017 

Convegno Pari dignità e pieno sviluppo della persona. Rileggere oggi l’art. 3 della Costituzione 
A cura di Comitati Unici di Garanzia della Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, del Comune, di 

Pisa, della Provincia di Pisa, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant’Anna e 
della Università di Pisa. 
Sala Azzurra di Palazzo della Carovana, Pisa 
Info e Contatti:  Comitato Unico di Garanzia  cug@adm.unipi.it  
https://www.unipi.it/components/com_rseventspro/assets/images/files/Pieghevole%20convegno%
20Pari%20dignit%20e%20pieno%20sviluppo%20della%20persona.pdf 

 

Roma, 15 febbraio 2017 

Seminar on Parliamentary sovereignty and Devolution after Brexit: the Miller judgment of the UK 
Supreme Court 
LUISS Guido Carli Center for Parliamentary Studies 
Viale Pola 12, Sala Consiglio, Roma 

Info: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?tribe_events=seminar-luiss-cesp-15th-feb-
parliamentary-sovereignty-and-devolution-after-brexit-the-miller-judgment-of-the-uk-supreme-court 
 


