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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 49 del 28-
 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera
finanziamento del Consiglio dell'Autorita' nazionale an
 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 
sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di contratti pubblici.

 
 
Serie Generale n. 50 del 1-3
 
Doc Cortona Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata 
Cortona a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore 
e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, 
per la DOC «Cortona».  

 
Bilancio dello Stato Ministero dell’economia e delle finanze 
Tesoro al 31 dicembre 2016 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti 
pubblici (17A0714) (Suppl. Straordinario n. 3)

 
 
Serie Generale n. 51 del 2-3
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5/6 del 25 marzo 2017 

-2-2017 

nticorruzione Delibera 8 febbraio 2017 Modifica al regolamento
finanziamento del Consiglio dell'Autorita' nazionale anticorruzione. (Delibera n. 134).

nticorruzione Provvedimento 15 febbraio 2017 Regolamento 
sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di contratti pubblici. 

3-2017 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 6 febbraio 2017
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata 

tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore 
e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, 

Ministero dell’economia e delle finanze Comunicato Conto riassuntivo del 
Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti 

pubblici (17A0714) (Suppl. Straordinario n. 3) 

3-2017 
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Modifica al regolamento sul 
ticorruzione. (Delibera n. 134). 

Regolamento 

6 febbraio 2017 
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata 

tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore 
e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, 

Conto riassuntivo del 
Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti 
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ANAC Errata-Corrige Comunicato relativo alla delibera 8 febbraio 2017 dell'Autorita' nazionale 
anticorruzione, recante: «Modifica al regolamento sul finanziamento del Consiglio dell'Autorita' 
nazionale anticorruzione. (Delibera n. 134).». (Delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale - n. 49 del 28 febbraio 2017). 

 
 
Serie Generale n. 52 del 3-3-2017 
 
Pesca Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 16 febbraio 2017 Modifica del 
comma 5, dell'art. 4, del decreto 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del 
pesce spada nel Mediterraneo.  

 
 
Serie Generale n. 53 del 4-3-2017 
 
Prato Ministero dello sviluppo economico Decreto 7 febbraio 2017 Sostituzione del liquidatore della 
«Edificatrice Guinizelli», in Prato. 

 
 
Serie Generale n. 54 del 6-3-2017 
 
Arezzo Ministero dello sviluppo economico Decreto 10 febbraio 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «I Care Ancora Societa' cooperativa sociale», in Arezzo e nomina del 
commissario liquidatore.  

 
Collesalvetti Ministero dello sviluppo economico Decreto 10 febbraio 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Aldo Moro Societa' cooperativa», in Collesalvetti e nomina del commissario 
liquidatore. 
 
Contributi statali Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Circolare 28 febbraio 2017, 
n. 101Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali 

previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di 
contributi statali alle istituzioni culturali - criteri di valutazione e procedimento». 

 
 
Serie Generale n. 55 del 7-3-2017 
 
Trattamenti fitosanitari Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 15 
febbraio 2017Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati 

tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee 
ferroviarie e sulle o lungo le strade. 
 
Diritto di allattare Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica Direttiva 
3 febbraio 2017 Comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ostativi all'allattamento. (Direttiva n. 1/2017). 

 
 
Serie Generale n. 56 del 8-3-2017 
 
Ricerca Comitato Interministeriale per la programmazione economica Delibera 1 dicembre 2016 
Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR): Riparto per gli anni 2015 e 2016 a progetti di 
ricerca. (Delibera n. 71/2016). 
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Serie Generale n. 59 del 11-3-2017  
 
Protezione civile Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Protezione civile Ordinanza 

3 marzo 2017  Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della 
Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi 
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 
hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. (Ordinanza n. 440). 
 
Metalli preziosi Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del 

Tirreno Comunicato Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi  

 
 
Serie Generale n. 60 del 13-3-2017  
 
Lavoratori extracomunitari Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  13 febbraio 2017  
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello 

Stato, per l'anno 2017 
 
Processo tributario telematico Ministero dell’economia e delle finanze Decreto 10 marzo 2017  
Estensione della possibilita' di pagamento del contributo unificato tributario, nell'ambito del 
processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti - SPC (pagoPA) nella Regione 

Toscana e Lazio. (17A02013)  
 
Pisa Ministero dello sviluppo economico Decreto 14 febbraio 2017  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Le Rene societa' cooperativa agricola», in Pisa e nomina del commissario 
liquidatore.  

 
 
Serie Generale n. 61 del 14-3-2017  
 
ANAC  Autorità nazionale anticorruzione Delibera 15 febbraio 2017  Linee guida n. 7, di attuazione 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 
nei confronti di proprie societa' in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016». 
(Delibera n. 235) 
 

 

Serie Generale n. 63 del 16-3-2017  
 
Cooperative Ministero dello sviluppo economico Decreto 17 febbraio 2017  Scioglimento di 63 
societa' cooperative, aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, 
Liguria, Marche, Molise, Toscana, Umbria e Veneto. 

 
Unioni civili Ministero dell’interno  Comunicato relativo all'avvenuta pubblicazione del decreto 27 
febbraio 2017, in materia di tenuta dei registri delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e le 
relative formule per la redazione degli atti dello stato civile.  

 
 
Serie Generale n. 65 del 18-3-2017  
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Assistenza Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017  Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015)  (Suppl. Ordinario n. 15)  

 
Serie Generale n. 66 del 20-3-2017  
 
Viareggio Ministero dello sviluppo economico Decreto 6 marzo 2017  Sostituzione del commissario 
governativo della «Bar Pasticceria Il Giglio societa' cooperativa», in Viareggio. 

 
Serie Generale n. 67 del 21-3-2017  
 
Enti locali Ministero dell’economia e delle finanze Decreto 6 marzo 2017  Certificazione del rispetto 
degli obiettivi del pareggio di bilancio degli enti locali, per l'anno 2016. 

 
 
Serie Generale n. 69 del 23-3-2017  
 
Cultura Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 9 settembre 2016  Individuazione di 
risorse da destinare ad investimenti infrastrutturali nel settore della cultura. 

 
Lucca viabilità Comitato Interministeriale per la programmazione economica Delibera 10 agosto 
2016  Sistema tangenziale di Lucca - Viabilita' est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte 
a Moriano e i caselli autostradali dell'A11 del Frizzone e di Lucca Est. Approvazione progetto 
preliminare del 1° lotto funzionale e rinvio a nuova istruttoria del 2° lotto funzionale. (Delibera n. 
38/2016).  

 
 
Serie Generale n. 70 del 24-3-2017 
 
ANAC  Autorità nazionale anticorruzione Delibera 8 marzo 2017  Linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazione 
concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di 
incarichi dirigenziali», come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016. (Delibera n. 241).  

 
 
 

2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti il n. 5 dell’8 marzo 2017 e il n. 6 del 22 marzo 2017 

dell’omonima rivista telematica. 
 
Dal n. 6/2017 del 22 marzo si segnalano i seguenti articoli: 
 
Armonizzazione e democraticità dei bilanci regionali di Massimiliano Boni  
 

Prime note sulla nuova legge di bilancio e sulla manovra di finanza pubblica di Renzo Dickmann  
 
Il nuovo reato di inquinamento ambientale alla luce della sentenza n. 46170/2016 della Corte di 
Cassazione di Federica Notari  
 

Le raccomandazioni vincolanti dell'ANAC tra ambivalenze sistematiche e criticità applicative di 
Silvia Tuccillo 
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Towards a democratic management of water commons under international and EU law? di 
Francesca Varvello e Stefano Montaldo 
 
La difesa dei diritti fondamentali, beni comuni incomprimibili di Carlo Di Marco  
 
 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 50/2017, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione 
Liguria, modifiche alla legge urbanistica regionale n. 36 del 1997. 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 51/2017, in tema di energia, attuazione della Direttiva 2009/28/CE 

sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 56/2017, in tema di elezioni regionali, candidato in condizioni di 
ineleggibilità, aspettativa per motivi elettorali. 
 

Corte Costituzionale Ordinanza n. 58/2017, in tema di procedimento amministrativo, nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
 
 
Dal n. 5 dell’8 marzo 2017 si segnalano i seguenti articoli: 
 

Le industrie culturali e creative di Lidianna Degrassi  
 
Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso civico generalizzato di Anna Corrado 
 
Il caso 'Brexit': considerazioni sulla sovranità parlamentare e sul sistema delle fonti nell'ordinamento 
britannico dopo la sentenza della Supreme Court di Francesca Sgrò  

 
Quale futuro per le Province dopo l'esito del referendum di Mario Gorlani  
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 

Corte Costituzionale Sentenza n. 39/2017, in tema di ambiente, norme della Regione Abruzzo. 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 40/2017, in tema di demanio e patrimonio dello Stato e delle 
Regioni, norme della Regione Puglia 
 

Corte Costituzionale Sentenza n. 41/2017, in tema di edilizia e urbanistica, norme della regione 
Veneto 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 47/2017, in tema di imposte e tasse, norme della Regione 
Toscana, tassa automobilistica regionale 
 

Corte Costituzionale Ordinanza n. 48/2017, in tema di gioco e scommesse, regime concessorio, 
limitazioni all'accesso a gare nazionali per gli operatori comunitari 
 
Corte Costituzionale Ordinanza n. 49/2017, in tema di bilancio e contabilità pubblica, legge di 
stabilità 2015. 
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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: 
 
La disciplina dell’incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali alla luce della più recente 
giurisprudenza di Valentina Pupo  
 
Una materia “università” in costituzione: atenei e territori tra autonomia funzionale, riserva di legge 

e competenze regionali di Flavio Guella  
 
Sui livelli essenziali di democrazia nei partiti di Agatino Lanzafame  
 
 Sentenze additive di procedura... legislativa? il problematico seguito della sent. n. 251 del 2016 di 

Roberta Lugarà  
 
“Costituzione finanziaria” ed effettività dei diritti sociali nel passaggio dallo «stato fiscale» allo «stato 
debitore» di Francesco Saitto  
 
 

All’indirizzo http://www.articolo29.it/genius/ è uscito il n.2/2016 di di GenIus Rivista di studi giuridici 

sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Angelo Schillaci (cur.): La legge n. 76/2016: contenuti, problemi, prospettive 
 
Mario Perini: Educazione alla parità di genere: tra autonomia individuale, spirito repubblicano, 

famiglia e competenze regionali (senza dimenticare la libertà di insegnamento) 
 
Federico Ferrari: Pensare il genere e parlare di genere: distinguere livelli, obiettivi e contesti 
 
 

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

Si segnalano i seguenti articoli: 

Servizi e disservizi. Piccolo contributo alla ricerca del senso pubblico del servizio di Alessandra 
Pioggia 
 
Governo dell’economia e gestione dei conflitti nell’Unione europea: appunti sul principio di 

solidarietà  di Angelo Schillaci 
 
 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 2/2017 del 4 marzo 2017).  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Uguaglianza del voto e sistema politico: alcune coordinate per una legislazione elettorale 
secundum constitutionem di A. Riviezzo 
 
Acrobazie finanziarie e tecniche di analisi del potere. Il Cigno Nero dell’imprevedibilità di F. 
Cocozza 
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La “sede” istituzionale dove far confluire (e provare a comporre) il conflitto sociale non assorbito 

dalla rappresentanza politico-parlamentare di A. Apostoli 
 
Brevi considerazioni sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali di G. Pepe 
 
Gruppi di pressione e Camera dei deputati: eppur si muove. Luci e ombre della regolamentazione 
delle lobbies a Montecitorio di Pier Luigi Petrillo 

 
Resoconto del Convegno Libertà in rete, Roma, 21 dicembre 2016 di Maria Francesca De Tullio e 
Maria Orefice 
 
 

All’indirizzo http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_2_2016/indice2.html è uscito il 

n.2/2016 della rivista Le istituzioni del Federalismo 
 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
L'attuazione della legge Delrio a due anni dall'approvazione. Verso quale direzione? / Ruben Cheli 

 
Rappresentanza politica e crisi dei partiti: gli interventi del legislatore nazionale e gli istituti di 
garanzia della rappresentatività nell'ordinamento della Regione Abruzzo / Sara Cristina Lisa 
Petrongolo 
 
 

All’indirizzo http://www.regione.toscana.it/quaderni-osservatorio-elettorale è uscito il n. 76 

(2/2016) della rivista semestrale Quaderni dell’Osservatorio Elettorale (QOE). 

Si tratta di un numero monografico speciale dedicato alle elezioni comunali del 20116:  

Le elezioni comunali del 2016 in tre grandi città italiane / 2016 administrative election in the big 

Italian cities (Milan, Bologna, Naples) 

 

3. CONVEGNI 

 

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  

 

Urbino, 7-8 aprile 2017 

Il patrimonio culturale tra paesaggio e agricoltura  

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
https://convegnopaesaggioeagricoltura.eventbrite.it 
info: fabbriannamaria@yahoo.it - edoardo.rossi@uniurb.it 
 

Padova, 11 aprile 2017  
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Tutela del paesaggio e semplificazioni - a margine del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31 

Palazzo del Bo – Archivio Antico 
info: clemente.santacroce@unipd.it 
http://www.diritto-amministrativo.org/index.php?new=903 

 

Roma, 12 aprile 2017 

Convegno "Il diritto alla protezione dei dati personali" 
Consiglio Nazionale Forense, Via del Governo Vecchio, 3 

http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-calendario/-/329896 
 

Siracusa, 4 maggio 2017 

Immigrazione e diritti fondamentali 
Università degli studi di Messina, Dipartimento di giurisprudenza 

Sala Convegni - Grand Hotel Minareto Seaside Luxury Resort 
info: email: laupergolizzi@unime.it 
http://www.diritto-amministrativo.org/index.php?new=866 
 
 


