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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 26 del 1-2
 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
all'Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorit
relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non
appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico
 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
operative per un corretto perfezionamento del CIG.
 

 

Serie Generale n. 27 del 2-2
 

Autorità di bacino distrettuali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
25 ottobre 2016  Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorit
personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorit
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
 
Boboli Ministero dell'Economia e delle 

contingente delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini storici 
- Firenze», versione proof, millesimo 2015
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2-2017 

Nazionale Anticorruzione Comunicato 21 dicembre 2016  Modelli di segnalaz
per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorit

relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del 

18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni 
appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico 

Nazionale Anticorruzione Comunicato Delibera 11 gennaio 2017  Indicazioni 
operative per un corretto perfezionamento del CIG. (Delibera n. 1).  

2-2017  

inistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
25 ottobre 2016  Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino dist
personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorit
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. 

conomia e delle Finanze Decreto 16 gennaio 2017  Ridefinizione del 

nte delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini storici 
versione proof, millesimo 2015 
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21 dicembre 2016  Modelli di segnalazione 
per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, 

relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del 

per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni 

11 gennaio 2017  Indicazioni 

inistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 
di bacino distrettuali del 

personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di 

16 gennaio 2017  Ridefinizione del 

nte delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini storici - Giardino di Boboli 
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Serie Generale n. 28 del 3-2-2017  
 
Rischio di alluvioni Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016  Approvazione 
del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale 
 
 

Serie Generale n. 29 del 4-2-2017 
 
Giudice di pace Ministero della Giustizia Decreto 15 dicembre 2016  Modifiche al decreto 27 
maggio 2016, concernente «Ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 
2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con 
legge 27 febbraio 2015, n. 11» - Esclusione dell'ufficio del giudice di pace di Sansepolcro 
(circondario di Firenze) dall'elenco delle sedi ripristinate. 

 
 

Serie Generale n. 32 del 8-2-2017 
 
Sistemi informativi Ministero della Salute Decreto 7 dicembre 2016, n. 262  Regolamento recante 
procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del 
Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato 

 
 

Serie Generale n. 33 del 9-2-2017  
 
Qualità dell'aria Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 26 gennaio 
2017  Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati 
delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida 
dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria 
ambiente 

 
Sviluppo rurale Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 22 dicembre 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 2016, ai sensi della legge n. 
183/1987. (Decreto n. 47/2016) 

 
 
 

2. DOCUMENTI 

 
 

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

dalla intranet regionale) sul n. 2/2017 sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
 
Silena Ciriesi, Consumo del suolo e scenari urbanistici (note a margine della sentenza del T.A.R. 
Lombardia-Brescia, Sez. I, n. 47/2017). 

 
Vito Quintaliani, La risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art.32 quinquies del c.p. e il suo 
rapporto con il procedimento disciplinare 
 
Pietro Quinto, La giustizia amministrativa nella società "liquida” 
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Gerardo Guzzo, Brevi considerazioni a margine del parere della Commissione Speciale del 

Consiglio di Stato n. 282/2017 (Affidamenti diretti nei confronti di società in house) 
 
Andrea Ferruti, Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione e libertà di 
iniziativa economica privata. Spigolature sulla recente giurisprudenza amministrativa e sulle novità 
legislative (commento a Tar Lazio – Roma – sentenza 3 febbraio 2017) 
 

 
Si segnalano inoltre le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale – sentenza 9 febbraio 2017 in materia di Composizione dei collegi arbitrali 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 6 febbraio 2017 in materia di Presentazione dell’offerta 
mediante corriere privato 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 3 dell’8 febbraio 2017 dell’omonima rivista 

telematica. 

 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
 
Raffaele Bifulco, L'onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale (Intese e ruolo 
Conferenze) 

 
Angela Martone, Emergenza rifiuti e possibili rischi per la sicurezza alimentare 
 
Costanza Nicolosi,  Agencification ed equilibrio istituzionale europeo 
 
Paolo Canaparo, L'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013 dopo la riforma Madia 

 
Valeria Capuano, La protezione dei dati ed il progetto di procedimento amministrativo europeo 
 
Massimiliano Montini e Francesca Volpe, Regulation for Sustainability: Promoting an Ecology-based 
Approach 

 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 
costituzionale: 
 
Corte Costituzionale Ordinanza n. 29/2017, in tema di demanio e patrimonio dello Stato e delle 

Regioni, strutture dedicate alla nautica da diporto, rideterminazione del canone per la 
realizzazione e la gestione 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 22/2017, in tema misure di sicurezza, disposizioni per il 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari 
 

 
Consiglio di Stato Sentenza n. 325/2017, in tema di reddito necessario per il rinnovo del permesso di 
soggiorno 
 
Consiglio di Stato Sentenza n. 187/2017, in tema di rilascio della concessione edilizia 
 

 



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 

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

Biblioteca o dalla intranet)è uscito il numero 2 (30 gennaio 2017) di Astrid Rassegna. 
 
Vi sono pubblicati , tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Cesare Pinelli, Dalle “grandi riforme” alle “manutenzioni costituzionali” 
 

Pasquale Pasquino, Della ragionevolezza della Corte Costituzionale 
 
Luisa Torchia, La regolazione del mercato dei contratti pubblici 
 
Lorenzo Zoppoli,  Reclutamento e ruolo unico: filosofie organizzativo-istituzionali e tecniche 

regolative 
 
Giampaolo Galli, I mercati globali richiedono regole globali, ma non è la finanza che crea 
instabilità e diseguaglianze 
 
Sabine Lautenschläger, The test of progress – Europe, the euro and the future 

 
Giovanni Sabatini, La tutela del risparmio nel settore creditizio 
 
Ignazio Visco, La congiuntura economica, la politica monetaria e le sfide per il sistema bancario 
 
 

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: 
 
Angela Cossiri, La costituzione del rapporto di rappresentanza politica nazionale tra discrezionalità 
legislativa e vincoli costituzionali  

 
Claudio Panzera, Diritti ineffettivi? gli strumenti di tutela della Carta sociale europea  
 
Annamaria Poggi, Crisi economica e crisi dei diritti sociali nell’Unione europea  
 
Luca Antonini, Armonizzazione contabile e autonomia finanziaria degli enti territoriali  

 
Vincenzo Sciarabba, La tutela dei diritti fondamentali nella Costituzione, nella convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e nella carta dei diritti fondamentali dell’UE  
 
Agatino Cariola, Riflessioni su sovranità e rappresentanza  
 

 

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

Si segnalano i seguenti articoli: 

Alessandra Algostino, La soft law comunitaria e il diritto statale: conflitto fra ordinamenti o fine del 
conflitto democratico? 

Eleonora Rinaldi, L'Unione europea e le deroghe alla libertà di circolazione in funzione di governo 

dei flussi migratori 



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 

5 

Alessandra Cerruti e Ilenia Massa Pinto, I conflitti nella prospettiva della teoria generale delle fonti 

del diritto nel caso della disciplina eurounitaria della finanza pubblica 

Andrea Pierini, Unione bancaria europea e mercato unico dei servizi finanziari. Dinamiche di 
integrazione e limiti del processo di federalizzazione delle funzioni in materia di vigilanza e 
risoluzione delle crisi bancarie 

Daniela Mone, Il sistema delle fonti dei beni culturali tra giurisprudenza e prospettive di riforma 
costituzionale con particolare riferimento alla disciplina dei musei 

Stefano Giubboni, Libertà d’impresa e diritto del lavoro nell’Unione europea 

 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 1/2017 del 30/1/2017 ) 

Si segnalano i seguenti articoli: 

 

S. Pizzorno, L’Italicum alla prova della Corte Costituzionale, tra questioni di ammissibilità e di merito 

T. Cerruti, Crisi della rappresentanza ed elezioni indirette: alcune considerazioni sul più recente 
dibattito italiano 

M. Carrer, La giurisdizione tra sovranità e servizio all’utenza. Osservazioni a partire da alcune recenti 
pronunce della Corte costituzionale 

G. D’Amico, Il sistema delle Conferenze alla prova di maturità. Gli esiti di un’indagine conoscitiva –  

E. Balboni, La Corte richiede e tutela la leale collaborazione tra stato e Regioni (sent. 251/2016) 

S. Agosta, Nel segno della continuità (più che della vera e propria svolta) l’apertura alla leale 
collaborazione tra Stato e Regioni (sent. 251/2016) –  

O. Pollicino e G.E. Vigevani, Privacy digitale e conservazione dei dati di traffico per finalità di 
sicurezza: la sentenza Tele2 sverige della Corte di giustizia UE 

 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 3/2016 della Rivista Aedon Rivista di 

arti e diritto on line. 

Si segnalano i seguenti articoli: 

 

Marco Cammelli, I tre tempi del Ministero dei beni culturali 

Lorenzo Casini, La riforma del Mibact tra mito e realtà 

Paolo Carpentieri, Semplificazione e tutela (Patrimonio culturale e discrezionalità degli organi di 
tutela) 
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Carlo Eugenio Baldi, Finanziamento della cultura e regole di concorrenza. Nuove prospettive dal 

ripensamento della Commissione europea 

 

3. CONVEGNI 

 

Pisa, 1 marzo 2017 

«Les communs» nell’economia sociale e solidale 

Università degli Studi h.15 
Aula Magna Scienze Politiche  
Via Filippo Serafini n. 3, Pisa 
Info: giurisprudenza.unipi@gmail.com 

 

Napoli, 3 marzo 2017 

Il diritto del lavoro alla prova dei referendum 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Sede centrale, aula Pessina, Corso Umberto I, 140 Napoli 
Info: http://www.giurisprudenza.unina.it/it/images/stories/doc/eventi/Dirittodellavoroereferendum.pdf 

 
 


