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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 297 del 21
 
Beni confiscati Ministero dello Sviluppo Economico Decreto
per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalita' 
organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle 

cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati
 
Bilancio dello Stato Legge 11 dicembre 2016, n. 232  Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio plurienn
 
 

Serie Generale n. 299 del 23
 
Montalcino Agenzia delle entrate 
conservatoria dei registri immobiliari competente per il territorio del Comune di Montalcino
 
Livorno Ministero dell'Interno Comunicato  

Parrocchia di San Vladimiro e Santa Olga, in Livorno. 
 
Livorno Ministero dell'Interno Comunicato  
Parrocchia della Natività della Vergine Maria, in Livorno.
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Generale n. 297 del 21-12-2016 

ello Sviluppo Economico Decreto 4 novembre 2016  Criteri
per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalita' 
organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle 

cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232  Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (Suppl. Ordinario n. 57) 

Generale n. 299 del 23-12-2016 

e entrate  Provvedimento 13 dicembre 2016  Circoscrizione della 
conservatoria dei registri immobiliari competente per il territorio del Comune di Montalcino

Comunicato  Riconoscimento della personalità giuridica alla 

hia di San Vladimiro e Santa Olga, in Livorno.  

Comunicato  Riconoscimento della personalità giuridic
della Vergine Maria, in Livorno. 

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 
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4 novembre 2016  Criteri e modalita' 
per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalita' 
organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232  Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
(Suppl. Ordinario n. 57)  

Provvedimento 13 dicembre 2016  Circoscrizione della 
conservatoria dei registri immobiliari competente per il territorio del Comune di Montalcino 

giuridica alla 

giuridica alla 
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Serie Generale n. 300 del 24-12-2016 
 
Pistoia Ministero dello Sviluppo economico Decreto 5 dicembre 2016  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Societa' cooperativa edilizia Masiano», in Pistoia e nomina del commissario 
liquidatore 
 
Firenze Ministero dell'interno  Comunicato  Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di «S. 
Marco a Firenze», in Firenze 

 
 

Serie Generale n. 301 del 27-12-2016 
 
Scarlino Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  Comunicato  Riesame 
dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della societa' 

«Nuova Solmine S.p.A.», in Scarlino. 
 
Livorno Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  Comunicato  Riesame 
dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della Raffineria della societa' «Eni 
S.p.A.», in Livorno 
 

Prato Ministero dello sviluppo economico  Comunicato  Abilitazione alla «Ri.Ma srl», in Prato, 
all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra. 
 
Partito Stella Alpina Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei 
rendiconti dei partiti politici Comunicato  Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 
2016 nel Registro nazionale di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, 

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13 - Partito Stella Alpina. 
(Suppl. Ordinario n. 60)    
 
Partito del Fare! Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei 
rendiconti dei partiti politici Comunicato  Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 

2016 nel Registro nazionale di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13 - Partito del Fare!. 
(16A08763)  (Suppl. Ordinario n. 60)     
 
Partito Union Valdôtaine Progressiste Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il 
controllo dei rendiconti dei partiti politici Comunicato  Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 

novembre 2016 nel Registro nazionale di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 28 dicembre 
2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13 - Partito 
Union Valdôtaine Progressiste. (16A08764)  (Suppl. Ordinario n. 60)     
 
Partito Idea Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti 
dei partiti politici Comunicato  Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 2016 nel 

Registro nazionale di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito 
in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13 - Partito Idea. (16A08765)  (Suppl. 
Ordinario n. 60) 
 
Partito Conservatori e Riformisti Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il 
controllo dei rendiconti dei partiti politici Comunicato  Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 

novembre 2016 nel Registro nazionale di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 28 dicembre 
2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13 - Partito 
Conservatori e Riformisti. (16A08766)  (Suppl. Ordinario n. 60)     
 
Partito Alpe Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti 
dei partiti politici Comunicato  Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 2016 nel 

Registro nazionale di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito 
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in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13 - Partito Alpe. (16A08767)  (Suppl. 

Ordinario n. 60) 
 
Partito Socialista Italiano Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei 
rendiconti dei partiti politici Comunicato  Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 
2016 nel Registro nazionale di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13 - Partito Socialista 

Italiano. (16A08768)  (Suppl. Ordinario n. 60)     
 
Partito Centro Democratico Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo 
dei rendiconti dei partiti politici Comunicato  Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 
novembre 2016 nel Registro nazionale di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 28 dicembre 
2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13 - Partito 

Centro Democratico. (16A08769)  (Suppl. Ordinario n. 60)     
 
Partito Liberale Italiano Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei 
rendiconti dei partiti politici Comunicato  Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 
2016 nel Registro nazionale di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, 

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13 - Partito Liberale Italiano. 
(16A08770)  (Suppl. Ordinario n. 60)  
 
 

Serie Generale n. 302 del 28-12-2016 
 
Vino Legge 12 dicembre 2016, n. 238  Disciplina organica della coltivazione della vite e della 

produzione e del commercio del vino 
 
Orbetello Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 7 dicembre 2016  
Riconoscimento della Organizzazione di produttori O.P. Acquacoltura Orbetello societa' consortile 
a r.l., in Orbetello 
 

 

Serie Generale n. 303 del 29-12-2016 
 
ANAC Autorità nazionale anticorruzione Delibera 30 novembre 2016  Rettifica delle Linee guida n. 
4/2016 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 formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 1097).  
 
Attività professionali Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 22 dicembre 2016  
Approvazione degli studi di settore relativi ad attività professionali. (16A08919)  (Suppl. Straordinario 
n. 14)     
 

Territorialità Decreto 22 dicembre 2016  Approvazione delle territorialità specifiche. (16A08921)  
(Suppl. Straordinario n. 14)     
 
Manifatture Decreto 22 dicembre 2016  Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' 
economiche nel comparto delle manifatture. (16A08918)  (Suppl. Straordinario n. 15)     
 

Commercio Decreto 22 dicembre 2016  Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' 
economiche nel comparto del commercio. (16A08920)  (Suppl. Straordinario n. 16)     
 
Servizi Decreto 22 dicembre 2016  Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' 
economiche nel comparto dei servizi.  
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Serie Generale n. 304 del 30-12-2016  
 
Contratti Agenzia per l'italia digitale  Comunicato relativo alla circolare n. 4 del 15 dicembre 2016, 
recante: «Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti».  
 
Condivisione dei dati Agenzia per l'italia digitale  Comunicato relativo alla circolare n. 3 del 6 
dicembre 2016, recante: «Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione 

dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione».  
 
 

2. DOCUMENTI 

 

 

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

dalla intranet) sul n. 12/2016 sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Antonio Vetro, La responsabilità medica: nuove prospettive alla luce del disegno di legge n. 2224 
“Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”, approvato dalla 

Camera ed in corso di esame al Senato 
 
Claudia Giacchetti, La guerra infinita alla corruzione nella pubblica amministrazione: un legislatore 
diversamente abile o un legislatore abilmente diverso? 
 

Luigi Viola, Automatismo delle sanzioni disciplinari e interdizione temporanea dai pubblici uffici 
 
Salvatore Bianca, Le irragionevoli conseguenze della disciplina dei debiti fuori bilancio 
 
Mattia Pani e Carlo Sanna, Testi unici sulle società partecipate e sui servizi pubblici locali: situazione 
attuale e prospettive future 

 
Nicola Niglio, Le commissioni giudicatrici nei procedimenti concorsuali nella P.A. La difficile 
attuazione del principio di imparzialità 
 
Si segnalano inotre le seguenti sentenze: 
 

Corte costituzionale – sentenza 15 dicembre 2016 in materia di Automatismo delle sanzioni 
disciplinari 
 
Corte costituzionale - sentenza 15 dicembre 2016 in materia di limiti dello "spoils system" in Italia 
 
Corte costituzionale - sentenza 16 dicembre 2016  in materia di legittimità della c.d. legge Severino 

 
Corte costituzionale - sentenza 16 dicembre 2016 in materia di Costruzioni in zone sismiche 
 
Corte costituzionale – sentenza 21 dicembre 2016 in materia di riforma delle banche popolari 
 
Corte costituzionale sentenza 21 dicembre 2016 in materia di potestà legislativa regionale in 

materia di edilizia 
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All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il numero 25 del 28 dicembre 2016 dell’omonima 

rivista telematica. 
 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Antonio Ruggeri Teoria della Costituzione e tendenze della giustizia costituzionale, al bivio tra 
mantenimento della giurisdizione e primato della politica 

 
Annamaria Poggi e Giovanni Boggero Non si può riformare la p.a. senza intesa con gli enti 
territoriali: la Corte costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto. Nota alla 
sentenza n. 251/2016 
 

Rossana Caridà  Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e principi costituzionali 
 
Cristiana Benetazzo Il regime giuridico delle concessioni demaniali marittime tra vincoli U.E. ed 
esigenze di tutela dell'affidamento 
 
Felice Giuffrè Le autorità indipendenti nel panorama evolutivo dello Stato di diritto: il caso ANAC 

 
Antonio Bassolino L'azione risarcitoria del danno erariale e il principio del nemo tenetur se detégere 
 
Floriana Santagata Aspetti fiscali del servizio idrico integrato 
 
 

 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 
costituzionale: 
 
Sentenza n. 267/2016, in tema di ambiente, norme della Regione Puglia, provvedimento di 
esclusione della procedura di VIA. 

 
Sentenza n. 266/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Calabria 
 
Sentenza n. 279/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Molise 
 

Sentenza n. 273/2016, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Abruzzo 
 
Sentenza n. 272/2016, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Liguria 
 
Sentenza n. 265/2016, in tema di trasporto pubblico, norme della Regione Piemonte 
 

Sentenza n. 275/2016, in tema di istruzione, norme della Regione Abruzzo 
 
Sentenza n. 276/2016, in tema di elezioni, elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio 
regionale 
 
 

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

Biblioteca o dalla intranet) è uscito il numero 21/2016 (23 dicembre 2016) di Astrid Rassegna. 
 
Vi sono pubblicati , tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Gianluca Gardini La dirigenza locale in bilico tra uniformità e specialità 
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Brunetta Baldi Lezioni comparate per il nuovo Senato italiano 
 
Mario Savino Commento allo schema di Linee guida per l’attuazione dell’accesso “generalizzato” 
alle informazioni in possesso delle amministrazioni (c.d. modello FOIA) 
 
Enrico Carloni Prime considerazioni a margine dello Schema di Linee guida in materia di accesso 
civico “generalizzato” 
 
 

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

gli altri i seguenti articoli: 

 
Emilio Castorina Gli istituti di democrazia diretta nella legge di riforma costituzionale renzi-boschi: 
cosa cambia sul versante della “democrazia partecipativa”?  
 
Francesco Raffaello De Martino Aspetti e problemi del nuovo senato  
 

Luigi Principato L’art. 28 cost. e la responsabilità civile dell’amministrazione sanitaria 
dell’emergenza-urgenza  
 
Giuseppe Laneve La riforma “renzi-boschi” e la corte costituzionale: alcune riflessioni sulla diversa 
elezione dei giudici “parlamentari” e su possibili scenari relativi al nuovo procedimento legislativo  
 

Elettra Stradella Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela 
dell’identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono 
sviluppare, e, infine, cui prodest?  
 
Giovanni Maria Flick Una nuova cultura della pena?  
 

 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 7-8/2016 della Rivista 

elettronica Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Angelo Piazza Le società a partecipazione pubblica tra codice della trasparenza e codice civile  

Gaetano Caputi Patti parasociali e nuova disciplina delle società pubbliche  

Salvatore Villani, Teresa Del Prete  Prime riflessioni sulla finanza degli Enti territoriali di area vasta alla 
luce di alcune recenti pronunce della Corte costituzionale  

Romina Raponi La Corte Costituzionale sempre meno costituzionale e un diritto alla salute sempre 
meno diritto.  

Laura Letizia Gli incentivi fiscali per i negozi di separazione patrimoniale e le misure di iniziativa 

pubblica nella legge sul “Dopo di noi”: buoni propositi e difficoltà applicative  
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All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it  è uscito il n. 2/2016 dell’omonima rivista. 

Si segnala il seguente articolo: 

 

Giorgio Fontana, La riforma del lavoro, i licenziamenti e la Costituzione. Riflessioni critiche 

 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 12/2016 del 21/12/2016 ).  

Si segnalano i seguenti articoli: 

 

A. Morrone Oltre l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori? Non un quesito abrogativo, ma un 
referendum propositivo inammissibile 

 

F. Blando Il cammino della riforma e la necessaria rigenerazione dei partiti 

 

P. Falletta Partiti politici e web: verso una democrazia 2.0 

 

V. Salmaso I triloghi nel processo decisionale europeo 

 

C. Domenicali Conferme in tema di decretazione d’urgenza (in attesa del potenzionamento di 
ulteriori parametri di costituzionalità). Considerazioni a margine di Corte cost. n. 94 del 2016 

 

U. Adamo I limiti ai Consigli regionali in prorogatio (sent. 243/2016) 

 

C. Magnani Sul testamento biologico altro scontro tra Stato e Regioni. Il Titolo V fa male alla salute? 

(sent. 262/2016) 

 


