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attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 
 

 

n. 23/24 del 3 dicembre 2016 
 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
 

Serie Generale n. 261 del 8-11-2016 
 
Poggibonsi Ministero dello Sviluppo Economico Decreto 13 settembre 2016  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Progetto Lavoro societa' cooperativa sociale onlus», in Poggibonsi e nomina 
del commissario liquidatore. 

 
 
Serie Generale n. 263 del 10-11-2016 
 
Cambiamenti climatici Legge 4 novembre 2016, n. 204  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 
Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a 
Parigi il 12 dicembre 2015. 

 
 

Serie Generale n. 267 del 15-11-2016  
 

Screening neonatale Ministero della salute  Decreto 13 ottobre 2016  Disposizioni per l'avvio dello 
screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie 
 
Chiusi della Verna Ministero dello Sviluppo Economico Decreto 19 ottobre 2016  Nomina del 
commissario straordinario della «Elle Effe Brico S.r.l.», in Chiusi della Verna 
 

Soggetti  in eta' evolutiva Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016  IV Piano 
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nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva - 

2016-2017. (16A07780)  (Suppl. Ordinario n. 50) 
 
 

Serie Generale n. 268 del 16-11-2016  
 
Fondazioni e associazioni Presidente del Consiglio dei Ministri  Decreto 12 ottobre 2016 
Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del 

decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 
80. (fondazioni e le  associazioni  -  regolarmente riconosciute nei  confronti  delle  quali possono 
essere effettuate elargizioni deducibili  dal  reddito) 
 
Pesca Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  Decreto 29 settembre 2016  

Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti ai proprietari di unità di pesca 
che effettuano l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui all'art. 34 del regolamento (UE) n. 
508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
 
Regolamento edilizio - tipo Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata Intesa 20 
ottobre 2016  Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il 

Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui 
all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
(Rep. Atti n. 125/CU).  
 
Polo produttivo di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo Ministero Dello Sviluppo Economico 
Comunicato  Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di 

crisi industriale complessa del Polo produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, 
Collesalvetti e Rosignano Marittimo, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 
 
 

Serie Generale n. 269 del 17-11-2016 
 
Siena Ministero dello Sviluppo Economico Decreto 13 settembre 2016  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Editrice Grafic coop. societa' cooperativa per azioni di giornalisti», in Siena e 
nomina del commisario liquidatore 
 
Privacy Garante per la Protezione dei Dati Personali Delibera 16 novembre 2016  Modifiche ai 
regolamenti n. 2/2000 e n. 3/2000 del Garante. (Delibera n. 476/2016).  

 
 

Serie Generale n. 273 del 22-11-2016 
 
Linee guida n. 3, Autorita' Nazionale Anticorruzione Delibera 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di 
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». (Delibera n. 
1096). 
 

Bilancio dello Stato Ministero dell'Economia e delle Finanze Comunicato Conto riassuntivo del 
Tesoro al 31 agosto 2016. Situazione del bilancio dello Stato. (Suppl. Straordinario n. 12)  
 
 

Serie Generale n. 274 del 23-11-2016 
 
Linee guida n. 4, Autorita' Nazionale Anticorruzione Delibera 26 ottobre 2016 Linee guida n. 4, di 

attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
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formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 1097).  

 
Rosignano Marittimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Comunicato 
Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione delle 
societa' «Solvay Chimica Italia S.p.A.» e «Inovyn Produzione Italia S.p.A.», in Rosignano Marittimo.  
 
Bilancio dello Stato Ministero Dell'economia E Delle Finanze Comunicato Conto riassuntivo del 

Tesoro al 30 settembre 2016. Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti 
pubblici (16A07739) (Suppl. Straordinario n. 13)  
 
 

Serie Generale n. 277 del 26-11-2016 
 
Legge 14 novembre 2016, n. 220 Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.  
 
Imprese marittime Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 Riordino delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a 
norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122.  
 

SCIA Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di 
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione 
e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi 
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Suppl. Ordinario n. 52)  
 
Citta' metropolitane Ministero dell'interno Decreto 24 novembre 2016 Riparto a favore delle città 

metropolitane e delle province del contributo, pari complessivamente a 20,4 milioni di euro, per 
l'anno 2016, a titolo di concorso nella corresponsione del trattamento economico al personale 
soprannumerario, non ancora ricollocato. 
 

Serie Generale n. 280 del 30-11-2016 
 
Affidamento servizi Autorita' Nazionale Anticorruzione  Delibera 16 novembre 2016  Rettifica delle 
Linee guida n. 1/2016 relative all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
 
 

Serie Generale n. 281 del 01-12-2016  
 
Prato Ministero dello Sviluppo economico Decreto 27 ottobre 2016  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Societa' cooperativa edificatrice Leonardo Da Vinci in liquidazione», in Prato 
e nomina del commissario liquidatore.   
 

Serie Generale n. 283 del 3-12-2016 
 
Settore vitivinicolo Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  Decreto 4 novembre 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. 
 
Settore oleicolo Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  Decreto 4 novembre 2016  
Modifica al decreto 18 marzo 2015 con il quale al Isvea S.r.l., in Poggibonsi, e' stata rinnovata 
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo 

 
Commissari di gara Autorita' Nazionale Anticorruzione Delibera 16 novembre 2016  Linee guida n. 5, 
di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Criteri di scelta dei commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici». (Delibera n. 1190) 
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2. DOCUMENTI 

 
 
 

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: 
 
Pier Giorgio Lignani, La funzione regolatrice delle Corti amministrative supreme (Italia) 
 

Diego Garzia Le ragioni del no e quelle del sì per il referendum costituzionale 
 
Francesco Volpe, Cinque interventi sulla riforma costituzionale 
 
 
Si segnalano inotre le seguenti sentenze: 

 
Corte costituzionale – sentenza 22 novembre 2016 in materia di Limiti dei Consigli regionali in 
regime di prorogatio 
 
Corte costituzionale – sentenza 22 novembre 2016 in materia di Legittimazione attiva in materia di 
contratti della P.A. 

 
Corte costituzionale – sentenza 11 novembre 2016 in materia di Limiti della potestà legislativa delle 
Regioni in materia di commercio 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 17 novembre 2016 in materia di Direttiva Bolkestein e gonfaloni 

pubblicitari 
 
Consiglio di Stato, SEZ. I – parere 15 novembre 2016 in materia di Imposta di soggiorno per coprire i 
buchi di bilancio 
 
TAR Piemonte – sentenza 11 novembre 2016 in materia di Autenticazione delle firme dei 

presentatori di lista 
 
TAR Toscana – sentenza 11 novembre 2016 in materia di Diritto di accesso (ad una denuncia di 
malattia professionale) 
 
 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 22- dell’omonima rivista telematica. 

 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
n.22 del 16 novembre 2016 

 
nella sezione Focus sulla Riforma costituzionale: 
 
Maria Celentano L'istituto dell'inchiesta e le attività di vigilanza e controllo 
 

Marco Mancini L'art. 126 Cost. novellato: una modifica ma gravida di implicazioni 
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Francesca Polacchini La funzione di raccordo della Conferenza Stato-Regioni 
 
Federico Savastano Senato e Unione europea nella riforma costituzionale 
 
Claudio Tucciarelli Il 'federalismo fiscale' nella riforma costituzionale 
 

 
Maria Luisa Chiarella La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione 
 
Annalaura Giannelli Beni sfruttabili o consumabili: demanio marittimo e porti 
 
Pier Luigi Portaluri La coesione politico-territoriale: rapporti con l'Europa e coordinamento Stato - 
autonomie 
 
Federico Francesco Guzzi Rigenerazione urbana e valorizzazione dell'esistente 
 
Video del Convegno 'Referendum costituzionale – Le ragioni del Sì e del No', con B. Caravita e V. 

Onida tenutosi a Roma il 9 novembre 2016 presso Centro Multimediale Uninettuno 
http://www.uninettunouniversity.net/it/dibattito-referendum-costituzionale.aspx 
 

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

Corte costituzionale: 
 
Sentenza n. 239/2016, in tema di commercio, norme della Regione Puglia, Codice del Commercio. 
 
Sentenza n. 231/2016, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Liguria, interventi edilizi. 
 

Sentenza n. 235/2016, in tema di sanità pubblica, norme della Regione siciliana.  
 
 

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

Biblioteca o dalla intranet) sono usciti i nn. 19/2016 (7 novembre 2016) di Astrid Rassegna. 

Vi sono pubblicati , tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Giampaolo Rossi Le società partecipate fra diritto privato e diritto pubblico 
 
 
Giancarlo Montedoro Revoca della cittadinanza ai terroristi e cittadinanza europea 

 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/  sul numero 4/2016 della omonima rivista sono pubblicati tra 

gli altri i seguenti articoli: 
 
 

Piermassimo Chirulli La valutazione delle politiche pubbliche e le assemblee elettive. Brevi cenni sul 
senato riformato. 
 
Daniele Casanova Qualche suggestione (e un’ipotesi) in materia di legge elettorale per il “nuovo” 
senato della repubblica 
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Monica Bonini La banca centrale europea tra forma di governo parlamentare, democrazia “à la 
ue” e “costituzionalismi intrecciati” 
 
Adriana Apostoli La parità di genere nel campo “minato” della rappresentanza politica  
 
Anna Alberti Note Intorno alla fase referendaria costituzionale  

 
Daniele Coduti  Incandidabilità, misure anticorruzione e costituzione  
 
Vincenzo Casamassima La riforma costituzionale renzi-boschi e il ruolo dei regolamenti 
parlamentari. Notazioni su alcuni profili rilevanti  
 

Pietro Masala  Crisi della democrazia parlamentare e regresso dello stato sociale: note sul caso 
italiano nel contesto europeo  
 
Alessandro Pace Una riforma eversiva della costituzione vigente  
 

Ilenia Massa Pinto Unione omosessuale e adozione: chi decide?  
 
Giorgio Grasso I diritti sociali e la crisi oltre lo stato nazionale  
 
Daniela Mone L’istruttoria legislativa e il sindacato del giudice costituzionale a tutela del principio 
autonomistico: a proposito della clausola di unità  

 
Daniele Chinni  Sulla revisione costituzionale delle disposizioni relative al Presidente della 
Repubblica  
 

All’indirizzo   http://www.articolo29.it/genius/  è uscito il numero 1/2016 di GenIus Rivista di studi 

giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Si segnalano i seguenti articoli: 

 

Chiara Ragni: Gestazione per altri e riconoscimento dello status di figlio 
 
Ludovica Poli: Il diritto a conoscere le proprie origini e le tecniche di fecondazione assistita: profili di 
diritto internazionale 

 
Eva De Gotzen: Child’s civil status, birth certificates’ effects and the free movement of public 
documents: grasp all, lose all? 
 
Serena Baldin: Eguaglianza di genere e principio antisubordinazione. Il linguaggio non 
discriminatorio come caso di studio. 

 
Salvatore Patti: La Corte costituzionale e la “necessità” di interventi medico-chirurgici ai fini 
dell’attribuzione di sesso 
 
Erica Covacci: Transessualismo: i requisiti necessari per il riconoscimento giuridico del 
cambiamento di genere prima e dopo la sentenza 221/2015 della Corte costituzionale 

 
Silvia Marino: Il carattere evolutivo della nozione di vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU: alcune 
osservazioni a margine della sentenza Pajić della Corte europea dei diritti umani 
 

 


