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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 213 del 12
 
Pesca Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza 
di pesca. 

 
Pesca Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del 
comandante del peschereccio 
 
Natalità Presidenza del Consiglio dei 

giugno 2017 
Fondo di sostegno alla natalità. 
 
 

Serie Generale n. 214 del 13
 
Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali
decreto 4 settembre 2017 
Definizione delle competenze della Commissione per l'armonizza

dall'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
 
Prodotti di montagna Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento 

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 

 

 
Segnalazioni dal web

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche

18 – 23 settembre 2017 

Serie Generale n. 213 del 12-9-2017 

delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 2 marzo 2017
, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza 

inistero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 20 luglio 2017
, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del 

 

onsiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia

Serie Generale n. 214 del 13-9-2017 

Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali Ministero dell'economia e delle finanze

Definizione delle competenze della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali prevista 

bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

inistero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 26 luglio 2017
Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento 
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decreto 2 marzo 2017 
, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza 

20 luglio 2017 
, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del 

ipartimento per le politiche della famiglia decreto 8 

inistero dell'economia e delle finanze 

zione degli enti territoriali prevista 

decreto 26 luglio 2017 
Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento 
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delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità  «prodotto 

di montagna». 
 
Vino DOCG Chianti Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunicato 
Autorizzazione di etichettatura transitoria per la proposta di modifica del disciplinare di produzione 
del vino DOCG «Chianti» 
 

 

Serie Generale n. 215 del 14-9-2017 
 
Bilancio di previsione Ministero dell'interno  decreto 6 settembre 2017 
Certificazioni di bilancio di previsione 2017 delle amministrazioni provinciali, delle città 
metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.  

 
 

Serie Generale n. 217 del 16-9-2017 
 

Imprese editrici Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2017 
Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. 
 
Editoria speciale periodica Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2017 
Modalità per la concessione dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non 

vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti. 
 
Regioni e Enti locali Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca decreto 6 giugno 2017 
Autorizzazione alle regioni alla stipula dei contratti di mutuo e agli enti locali alla stipula dei 
contratti di appalto e all'aggiudicazione dei lavori. (Decreto n. 390). 
 

 

Serie Generale n. 218 del 18-9-2017 
 
Piccole e medie imprese Ministero dello sviluppo economico decreto 17 luglio 2017 
Concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, a favore delle PMI. 
 
 

Serie Generale n. 219 del 19-9-2017 
 
Agenzia per l’Italia digitale Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2017 

Approvazione delle modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale. 
 
Pesca marittima Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 20 luglio 2017 
Modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima. 
 
 

Serie Generale n. 221 del 21-9-2017 
 
Stato di emergenza Livorno Delibera del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017 
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano 
Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno. 

 
 

Serie Generale n. 222 del 22-9-2017 
 
Scioglimento 50 Società cooperative Ministero dello sviluppo economico decreto 10 luglio 2017 
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Scioglimento d'autorità, senza nomina del liquidatore, di n. 50 società cooperative, aventi sede in 

Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto 
 
Isola di Capraia Regione Toscana  Comunicato 
Approvazione della variante al piano del parco dell'Arcipelago toscano per nuova zonazione a 
mare dell'isola di Capraia (deliberazione 11  luglio  2017,  n. 47) 
 

 

2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il  numero 3/2017 della Rivista dell’Associazione 

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

 

Le radici dello ius soli: il criterio territoriale di acquisto della cittadinanza negli ordinamenti di Italia e 
Francia di Sara Fabianelli  

Proporzionalità e bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle corti europee di Gino Scaccia  

Lo ius soli in italia: alla vigilia di una possibile svolta? Di Alessio Rauti  

Voto popolare e sistema elettorale nella costituzione italiana  di Omar Chessa  

I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi “diritti culturali” di Stefania Cavaliere  

Il servizio civile universale: verso un nuovo concetto di patria e cittadinanza di Francesca 
Polacchini 

 

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

pubblicati  tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Antonio Purcaro, Le Province dopo il referendum costituzionale: quale futuro? e soprattutto quale 
presente? 
 
Antonio Vetro, Rimborso delle spese legali per i giudizi di responsabilità 

 
Enrico Gaz, I contratti di concessione dopo il “correttivo 

 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 
Consiglio di Stato, SEZ. III – sentenza 25 settembre 2017 in materia di Revoca della licenza taxi per 
infiltrazioni mafiose 

 
Consiglio di Stato, SEZ. VI – sentenza 18 settembre 2017 in materia di Diniego di autorizzazione 
paesaggistica 
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All’indirizzo https://www.giustamm.it/ (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono 

pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
 
I consorzi stabili tra conferme e novità alla luce del D.Lgs. 50/2016 di Gianni Fischione 
 
Il regime giuridico delle concessioni degli agri marmiferi apuani pubblici alla luce del decreto 

legislativo n. 59/2010, della direttiva servizi e della legislazione regionale toscana: l’ambito 
oggettivo e temporale delle regole concorsuali sull’affidamento dei beni pubblici di Marco Lipari 
 
Osservazioni in materia di società a partecipazione pubblica dopo la sentenza della Corte 
costituzionale n. 251/2016. di Francesco Zammartino 

 
 


