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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 37 del 14-
 
Bando del Granduca di Toscana 
Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo celebrativo del III Centenario del Bando del Granduca 
di Toscana «Sopra la dichiarazione de' Confini delle quattro Regioni Chianti, Pomino

e Vald'Arno di Sopra», nel valore di 
 
Lucca Comics Ministero dello sviluppo economico
2016, di un francobollo celebrativo della cinquantesima edizione di Lucca Comics, nel valore di 
0,95 
 

Alluvione di Firenze Ministero dello sviluppo economico
nell'anno 2016, di un francobollo celebrativo degli Angeli del fango, nel 50° anniversario 
dell'alluvione di Firenze, nel valore di 
 
 

Serie Generale n. 38 del 15-
 
ANAC Autorità nazionale anticorruzione 
recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di 
esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», adottate con delibera n. 1293 del 16 
novembre 2016. (Delibera n. 23). 
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-2-2017 

 Ministero dello sviluppo economico Decreto 13 settembre 2016  
Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo celebrativo del III Centenario del Bando del Granduca 
di Toscana «Sopra la dichiarazione de' Confini delle quattro Regioni Chianti, Pomino

e Vald'Arno di Sopra», nel valore di € 0,95. 

inistero dello sviluppo economico Decreto 25 ottobre 2016  Emissione, nell'anno 
2016, di un francobollo celebrativo della cinquantesima edizione di Lucca Comics, nel valore di 

inistero dello sviluppo economico Decreto 28 ottobre 2016  Emissione, 
nell'anno 2016, di un francobollo celebrativo degli Angeli del fango, nel 50° anniversario 
dell'alluvione di Firenze, nel valore di € 0,95 

-2-2017  

nazionale anticorruzione  Delibera 18 gennaio 2017  Rettifica delle Linee guida n. 6 
recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente 

che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di 
esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», adottate con delibera n. 1293 del 16 
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ecreto 13 settembre 2016  
Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo celebrativo del III Centenario del Bando del Granduca 
di Toscana «Sopra la dichiarazione de' Confini delle quattro Regioni Chianti, Pomino, Carmignano 

ecreto 25 ottobre 2016  Emissione, nell'anno 
2016, di un francobollo celebrativo della cinquantesima edizione di Lucca Comics, nel valore di € 

ecreto 28 ottobre 2016  Emissione, 
nell'anno 2016, di un francobollo celebrativo degli Angeli del fango, nel 50° anniversario 

elibera 18 gennaio 2017  Rettifica delle Linee guida n. 6 
recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente 

che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di 
esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», adottate con delibera n. 1293 del 16 
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ANAC Autorità nazionale anticorruzione  Delibera 18 gennaio 2017  Rettifica delle Linee guida n. 1 
recanti: «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», 
adottate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016. (Delibera n. 22).  
 
 

Serie Generale n. 40 del 17-2-2017 
 
Procreazione medicalmente assistita Ministero della giustizia Decreto 28 dicembre 2016, n. 265  
Regolamento recante norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche 
di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 19 
febbraio 2004, n. 40 
 

Sicurezza delle periferie Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017  Modifica 
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016 in materia di 
riqualificazione e sicurezza delle periferie 
 
Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 13 gennaio 2017  Liquidazione coatta 
amministrativa della «C.R.E.T. Consorzio regionale per l'edilizia toscana società cooperativa», in 

Firenze e nomina del commissario liquidatore.  
 
 

Serie Generale n. 41 del 18-2-2017 
 
Vaccinazioni Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano Intesa 19 gennaio 2017  Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 

giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul 
documento recante «Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019». (Rep. atti n. 10/CSR). 
 
 

Serie Generale n. 42 del 20-2-2017 
 
Servizio sanitario nazionale Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 26 gennaio 2017  
Assegnazione delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale per 
l'anno 2017, all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, all'Associazione della Croce Rossa 
italiana e alle regioni 
 
 

Serie Generale n. 43 del 21-2-2017  
 
Tutela del risparmio Testo coordinato del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237  Testo del 
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 299 del 23 
dicembre 2016), coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15 recante: 
"Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio." 
 

ANAC Autorità nazionale anticorruzione Delibera 21 dicembre 2016  Attuazione dell'articolo 1, 
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017. (Delibera n. 1377/2016).  
 
 

Serie Generale n. 44 del 22-2-2017 
 
Consorzio del Vino Brunello di Montalcino Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Decreto 18 gennaio 2017  Conferma dell'incarico al Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, in 
Montalcino a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del 
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto 
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legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Brunello di Montalcino» e per le DOC «Moscadello di 

Montalcino», «Rosso di Montalcino» e «Sant'Antimo».  
 
Fabbisogni standard Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016  Adozione 
delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni 
standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi 
alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - 

servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle funzioni generali di 
amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle 
funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al 
netto dei servizi di asili nido. (Suppl. Ordinario n. 12)  
 
 

Serie Generale n. 45 del 23-2-2017  
 
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Decreto 23 novembre 2016  Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a 
carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, 
nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016 
 
Fondo di solidarietà comunale Ministero dell'interno Decreto 13 febbraio 2017  Determinazione e 
corresponsione del saldo della quota non ripartita del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 

2016, pari a 43,9 milioni di euro, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 18 maggio 2016, a favore di n. 6.357 comuni delle regioni a statuto ordinario e 
delle Regioni Siciliana e Sardegna. (Suppl. Ordinario n. 13)  

 
 
Serie Generale n. 47 del 25-2-2017 
 
Viareggio Ministero dello sviluppo economico Decreto 9 febbraio 2017  Revoca dell'amministratore 
unico della società cooperativa «Bar pasticceria Il Giglio Società cooperativa», in Viareggio e 
nomina del commissario governativo.  
 
Massa Ministero dello sviluppo economico Comunicato  Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione 
di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo 

«SO.VE.PI. S.r.l.», in Massa. 
 
 
 

2. DOCUMENTI 

 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 4 del 22 febbraio 2017 dell’omonima rivista 

telematica. 
 
Si segnalano i seguenti articoli: 

 
 
Guido Clemente di San Luca, Valutazione della ricerca, valutazione delle riviste e cooptazione 
universitaria 
 
Stefano Ceccanti,  I sistemi elettorali per le elezioni politiche dopo la 35/2017 
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Paolo Carpentieri,  La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società (cultural 

heritage). 
 
Renzo Dickmann, La Corte costituzionale trasforma l'Italicum in sistema elettorale maggioritario 
'eventuale' 
 
Mavie Cardi,  Il Banking Reform Package della Commissione europea 

 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 36/2017, in tema di parchi e riserve naturali, norme della regione 
Abruzzo, istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi. 

 
Corte Costituzionale Sentenza n. 33/2016, in tema di parchi e riserve naturali, norme della Regione 
Piemonte. 
 
Corte dei conti sez. nazionale giurisdizione e norme processuali Sentenza n. 76/2017, sul tema della 

giurisdizione sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti di società 'in 
house providing' 
 
Corte dei conti – sez. Regionali  bilanci pubblici, finanza pubblica e sistema tributario Sentenza n. 
29/2017, sull'onere di rendicontazione, nei confronti della Regione, delle spese di funzionamento e 
di quelle per sostenere le attività del gruppo gravante sui consiglieri regionali e sul loro 

capogruppo 
 
 

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

Biblioteca o dalla intranet)è uscito il numero 3 (15 febbraio 2017) di Astrid Rassegna. 
 

Vi sono pubblicati , tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Mario Bellocci, La giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della concorrenza nel Titolo V 
della parte II della Costituzione 
 

Adriana Vigneri,  Sull’elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti (art. 
192 del Codice appalti). Ovvero: regime speciale degli affidamenti in house? 
 
Federico Jorio, La fusione dei Comuni: doveri e cautele ineludibili 
 
Gaetano Palombelli,  Attuazione della riforma dell’ente intermedio: le Province in mezzo al guado 

 
Marco Pompilio, Governo del territorio nell'ente di area vasta successivamente alla Legge 56/2014 
 
Giuseppe Longhi, Un futuro per la pianificazione di area vasta? Nuove tecnologie, inclusione, e 
salvaguardia delle risorse 
 

Antonello Soro, Big data e privacy. La nuova geografia dei poteri 
 
 

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: 
 

Massimo Luciani , Bis in idem: la nuova sentenza della corte costituzionale sulla legge elettorale 
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politica  

 
Claudio Rossano, Note su premio di maggioranza ed esigenze di omogeneità delle leggi elettorali 
della camera dei deputati e del senato della repubblica nella sentenza della corte costituzionale 
n. 35/2017  
 
Enzo Cheli, Scienza, tecnica e diritto: dal modello costituzionale agli indirizzi della giurisprudenza 

costituzionale 
 
 

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

Si segnalano i seguenti articoli: 

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

Francesco Pallante, Gli stranieri e il diritto all'abitazione 

 

 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 9-10/2016 della Rivista 

elettronica Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo  

Si segnalano i seguenti articoli: 

 

Francesco Rota, Qualità e innovazione nella disciplina dei contratti pubblici fra concorrenza e 
buon andamento  

Luigi Giampaolino, Le direttive 2014 alla luce della legge-delega: il nuovo scenario normativo per 
appalti e concessioni 

Massimiano Sciascia, Il bail-in nel nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie  

Massimiano Sciascia, Il contenzioso elettorale  

 

All’indirizzo http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/homepage.html sono usciti i numeri 1-

2/2016 e 3/2016 della rivista Italian Papers on Federalism : Rivista giuridica on-line dell'ISSiRFA-CNR. 

Si segnalano i seguenti articoli: 
 

Antonio D'Atena, La specialità regionale tra deroga ed omologazione  

Paolo Colasante, La "dinamica" del riparto delle competenze fra stato e regioni. la giustizia 
costituzionale, fra vecchio, attuale e futuro titolo v, con particolare riferimento alle autonomie 
speciali e al regime di impugnazione (non più) vigente per la regione sicilia  

Roberto Toniatti, La specialità regionale e il regionalismo asimmetrico nella prospettiva della 
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riforma costituzionale 

Andrea Filippetti, Lo stato del regionalismo post riforma: le opportunità per un regionalismo 
differenziato 

 

 

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 

 

Siena 4 aprile 2017 

Seminario Il diritto internazionale del mare: Norme, casi pratici e aspetti problematici 
Università per stranieri di Siena, Aula 10 ore 11,45 
Info: paladini@unistrasi.it  

 
 


