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n. 
 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 147 del 26
 
Periferie Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 3 marzo 201
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», ai sensi 

dell'art. 1 comma 141, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di b
 
Fondo sanitario nazionale Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 3 
marzo 2017  Fondo sanitario nazionale 2015 
finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari. (Delibera n. 33/2017) 

 
 

Serie Generale n. 148 del 27
 
Bilancio dello Stato Ministero dell'economia e delle finanze comunicato  Situazione del bilancio 
dello Stato al 31 dicembre 2016  (Suppl. Straordinario n. 4) 

 
 

Serie Generale n. 149 del 28
 
Defibrillatori Ministero della salute
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi 
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n. 13 - 8 luglio 2017 

e Generale n. 147 del 26-6-2017 

omitato interministeriale per la programmazione economica delibera 3 marzo 201
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020. Assegnazione di risorse al «Programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», ai sensi 

dell'art. 1 comma 141, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017). (Delibera n. 2/2017)

omitato interministeriale per la programmazione economica delibera 3 
marzo 2017  Fondo sanitario nazionale 2015 - Ripartizione tra le Regioni della quota destinata al 

rrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici 

Serie Generale n. 148 del 27-6-2017 

inistero dell'economia e delle finanze comunicato  Situazione del bilancio 
(Suppl. Straordinario n. 4)  

e Generale n. 149 del 28-6-2017 

inistero della salute  decreto 26 giugno 2017  Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di 
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte del

iurisprudenziali e bibliografiche 

 

1 

Segnalazioni dal web 
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omitato interministeriale per la programmazione economica delibera 3 marzo 2017  
2020. Assegnazione di risorse al «Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», ai sensi 

cio 2017). (Delibera n. 2/2017) 

omitato interministeriale per la programmazione economica delibera 3 
Ripartizione tra le Regioni della quota destinata al 

rrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici 

inistero dell'economia e delle finanze comunicato  Situazione del bilancio 

decreto 26 giugno 2017  Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di 
salvavita da parte delle associazioni e 
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delle società sportive dilettantistiche 

 
Empoli Ministero dello sviluppo economico decreto 20 giugno 2017  Liquidazione coatta 
amministrativa della «C.O.E. - Cooperativa Operaia Edile - Società Cooperativa in sigla C.O.E. Soc. 
Coop.», in Empoli e nomina del commissario liquidatore.  
 
Dirigente del ruolo sanitario Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 

3 marzo 2017  Fondo sanitario nazionale (F5N) 2015 - Ripartizione tra le regioni della quota vincolata 
destinata al finanziamento del fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo 
sanitario. (Delibera n. 31/2017).  
 
Sanità penitenziaria Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 3 
marzo 2017  Fondo sanitario nazionale 2015 - Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al 

finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 32/2017) 
 
Sanità penitenziaria Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 3 
marzo 2017  Fondo sanitario nazionale 2016 - Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al 
finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 39/2017) 

 
Dirigente del ruolo sanitario Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 
3 marzo 2017  Fondo sanitario nazionale 2016. Ripartizione tra le regioni della quota vincolata 
destinata al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente di ruolo 
sanitario. (Delibera n. 38/2017) 
 

Piano sanitario nazionale Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 3 
marzo 2017  Fondo sanitario nazionale 2016. Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla 
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. (Delibera n. 35/2017) 
 
 

Serie Generale n. 150 del 29-6-2017 
 
Eventi calamitosi Delibera del Consiglio dei Ministri 16 giugno 2017  Rideterminazione degli importi, 
di cui alle delibere del 29 dicembre 2016, riconosciuti ai soggetti privati con riferimento agli eventi 
calamitosi che riguardano le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto 
 

Screening neonatale Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 3 
marzo 2017  Fondo sanitario nazionale 2014, 2015 e 2016 - Ripartizione tra le regioni della quota 
destinata al finanziamento in via sperimentale dello Screening neonatale per la diagnosi precoce 
di patologie metaboliche ereditarie. (Delibera n. 41/2017) 
 
Ospedali psichiatrici giudiziari Comitato interministeriale per la programmazione economica 

delibera 3 marzo 2017  Fondo sanitario nazionale 2016 - Ripartizione tra le regioni della quota 
destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 40/2017) 
 
 

Serie Generale n. 151 del 30-6-2017 
 
Trasporto pubblico locale Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017  
Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il fondo nazionale per il concorso dello Stato 
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario 
 
Pesca Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 7 dicembre 2016  Disciplina 
della piccola pesca e della piccola pesca artigianale 
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Settore vitivinicolo decreto 5 giugno 2017  Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il 

laboratorio «Analytical Food», in Firenze, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel 
settore vitivinicolo. 
 
Finocchiona decreto 8 giugno 2017  Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di 
tutela della Finocchiona IGP 
 

 
 

Serie Generale n. 153 del 3-7-2017 
 
Caprese Michelangelo Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017  Scioglimento del 
consiglio comunale di Caprese Michelangelo (Arezzo) 

 
Assegnazione risorse Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2017  
Assegnazione alle Regioni Abruzzo, Campania, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, di 
risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 
 

Vittime di tratta Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità 
comunicato  Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle 
vittime di tratta e grave sfruttamento. 
 
Massa Ministero dello sviluppo economico decreto 3 marzo 2017  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Cooper Servizi – società cooperativa a responsabilità limitata», in Massa e 

nomina del commissario liquidatore. (Suppl. Ordinario n. 35)  
 
Firenze Ministero dello sviluppo economico decreto 3 marzo 2017  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Toscana Portabagagli Multiservizi - societa' cooperativa a responsabilita' 
limitata con sigla "TPM M SCRL"», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (17A04443)  
(Suppl. Ordinario n. 35)  

 
 
 

Serie Generale n. 155 del 5-7-2017 
 
Firenze Ministero dello sviluppo economico comunicato  Modifica dell'autorizzazione all'esercizio 

dell'attivita' fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla societa' 
«F.C.N. Fiduciaria Centro Nord - Società per azioni», in Firenze 
 
 
 

Serie Generale n. 157 del 7-7-2017 
 
Fusione di Comuni Ministero dell'interno decreto 27 giugno 2017  Modalità, criteri e termini per il 
riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di fusioni a decorrere 
dall'anno 2017. 
 
Collegi dei revisori Corte dei conti delibera 13 giugno 2017  Linee guida per le relazioni dei collegi 
dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni 2017-2019, secondo le procedure di cui 

all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 
n. 213. (Delibera n. 13/SEZAUT/2017/INPR)  (Suppl. Ordinario n. 36)  
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Serie Generale n. 158 del 8-7-2017 
 
Città metropolitane Ministero dell'interno decreto 7 luglio 2017  Fissazione al 30 settembre 2017 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane 
e delle province 
 
 
 

2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 13 del 28 giugno 2017 dell’omonima rivista 

telematica. 
 

 
Si segnalano i seguenti articoli:  

I contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dalla tradizionale cultura contabilistica (-
finanziaria) all'attuale disciplina del Codice sugli appalti  di Giuseppe Palma  
 
La giustiziabilità delle decisioni assunte dalle Sezioni regionali nell'area della legittimità-regolarità 
della gestione finanziario-contabile di Rosario Scalia  
 

La dimensione finanziaria dell'amministrazione pubblica e gli antidoti ai fenomeni gestionali di 
cattiva amministrazione di Giovanna Colombini  
 
Statuti degli enti locali e partecipazione. Una analisi sui modelli scelti nella Regione Campania di 
Vincenzo Cocozza  

 
Le novità in tema di SCIA del biennio 2015-2016 di Daniele Marrama  
 
La responsabilità delle p.a. tra scienza (diritto) e coscienza nell'ambito dei trattamenti sanitari di 
Fabrizio Tigano  
 

L'esclusione dalla normativa sugli appalti delle convenzioni non onerose per l'amministrazione di 
Daniele D'Alessandro 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 

 
Corte Costituzionale :  

 
Sentenza n. 151/2017, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Legge di stabilità 
2016 
 
Sentenza n. 139/2017, in tema di caccia, norme della Regione Liguria, addestramento e 
allevamento di cani da caccia 

 
Sentenza n. 142/2017, in tema di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 
 
Sentenza n. 152/2017, in tema di trasporto pubblico, norme della Regione Molise 
 
Ordinanza n. 146/2017, in tema di norme di pubblico impiego nella Regione Basilicata 

 



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 

Sentenza n. 150/2017, in tema di Province, Comuni e Città metropolitane. 

 
 
Corte di Giustizia europea: 
 
Sentenza /2016, Stichting Brein c. Ziggo BV, sulle piattaforme online di condivisione e violazione del 
diritto d'autore, ai sensi della dir. 2001/29/CE 

 
 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it  è uscito il n. 1/2017 dell’omonima rivista. 

Si segnalano i seguenti articoli: 

Paola Marsocci, La possibile disciplina (legislativa) dei partiti politici e il suo collegamento con il loro 

finanziamento[1] 

Gaetano Azzariti, Per Stefano Rodotà 

 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 6/2017 del 3 luglio 2017) 

Si segnalano i seguenti articoli: 

 
La cultura liberaldemocratica alla Costituente – T.E. Frosini 
 
Uno sguardo ai percorsi del principio d’eguaglianza: il contributo della Corte costituzionale – G. Di 
Cosimo 
 

La tartaruga a vela. Funzioni ed evoluzione del decreto-legge nell’ordinamento costituzionale – S. 
Rossi e N. Scarpellini 
 
Decreto-legge vaccini: tra urgenza di annunciare ed “evidente” ritardo nel provvedere – A. 
Amato 

 
The Italian Civil Protection System. Present situation and prospects of reform – U. Allegretti 
 
L’obbligatorietà delle vaccinazioni (decreto legge n. 73/2017) è questione eminentemente di 
diritto costituzionale – A.A. Negroni 
 

Chi è responsabile delle «zone franche»? Note sulle leggi elettorali davanti alla Corte (sent. n. 
35/2017) – R. Bin 
 
«Ragionevolezza elettorale» e discrezionalità del legislatore, tra eguaglianza del voto e art. 66 Cost. 
(sent. n. 35/2017) – T.F. Giupponi 
 

Le liste (in tutto o in parte) bloccate e le candidature multiple dopo la sentenza costituzionale n. 
35/2017: dall’arbitrio (soltanto) dei politici a quello (anche) della sorte, e poi di nuovo dei politici? – 
S. Troilo 
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Fictio litis e azioni di accertamento del diritto costituzionale di voto dopo la sentenza 35/2017 – G. 

Comazzetto 
 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 1-2/2017 della Rivista  

elettronica Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo. 
 
Si segnalano i seguenti articoli: 

Giuliano Lentini, Il segreto e la trasparenza: dall’amministrazione chiusa all’amministrazione aperta. 
Le tappe dell’evoluzione dei rapporti tra i pubblici poteri ed i cittadini 

 

Leonardo Bottazzi e Julia Hasani, Accesso civico generalizzato e domicilio digitale: uno sguardo 
nella Casa di vetro 

 

Francesca Maria Perrone, Il Whistleblowing da adempimento burocratico ad opportunità di 
promozione di una cultura etica nella P. A., in un necessario passaggio da un sistema di regole ad 
un sistema di valori  

 

All’indirizzo http://www.articolo29.it/genius/ è uscito il n.1/2017  di GenIus  Rivista di studi giuridici 

sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.  
 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Federica Grandi: Unione civile e obiezione di coscienza: “questo matrimonio non s’ha da fare, né 
domani, né mai” 

Anna Lorenzetti: Carcere e transessualità: la doppia reclusione delle persone transgeneri 

Roberto Toniatti: Un parere accomodante, interlocutorio e fondato sull’ineguaglianza delle forme 
familiari 

Ilaria Rivera: La trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero tra tutela dell’ordine pubblico 
internazionale e superiore interesse del minore 

Giovanni Galasso: Unione omoaffettiva e adozione 

 

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

Biblioteca) è uscito li numero 10 (4 luglio 2017) di Astrid Rassegna. 
 
Vi sono pubblicati  tra gli altri, i seguenti articoli: 

 
La rigenerazione urbana: la posizione del giurista  di Paolo Urbani 
 
Diritti, immigrazione, sicurezza (Paper Astrid) a cura di Emilio De Capitani e Elena Paciotti 
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Per un «regolamento comune» del procedimento legislativo di Renato Ibrido 
 
La Commissione di conciliazione legislativa di Massimo Villone 
 
Le procedure euro-nazionali di Cristina Fasone e Giovanni Piccirilli 
 

Welfare, servizi alle persone, investimenti e finanza per le infrastrutture sociali (Paper Astrid) a cura 
di Andrea Ciarini e Edoardo Reviglio 
 
Il pacchetto di riforma del settore bancario di Ignazio Angeloni 
 
Ambiguità e contraddizioni nelle più recenti proposte di “democratizzazione” della governance 
europea di Paolo Caretti 
 
Le proposte di riforma delle istituzioni europee. Contributo a un dibattito di Giampaolo Rossi 
 
 

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

sono pubblicati  tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
 
Luigi Viola, Una giurisdizione “a macchia di leopardo” sui comportamenti materiali della P.A.? 
 

Riccardo Nobile, Province, direttori generali e soluzioni di pura fantasia 
 
Adele Palma, Il dialogo tra la Corte di Giustizia dell'UE e la Corte Costituzionale Italiana 

 
 

All’indirizzo https://www.giustamm.it/ (banca dati a pagamento e quindi consultabile in 

Biblioteca) sono pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli: 

 
Letterio Donato, Osservazioni sui poteri del giudice amministrativo a seguito dell’annullamento 
dell’aggiudicazione 
 
Piera Guglielmini, Regime di incompatibilità dei docenti universitari 

 
 


