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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 72 del 27-
 

Settore vitivinicolo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 20 marzo 2017 
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 
relativa alla campagna 2017/2018.
 
 

Serie Generale n. 76 del 31-
 
Province Ministero dell’Interno Decreto 14 marzo 2017
riequilibrio per le citta' metropolitane e le province per l'anno 2017

 
Citta' metropolitane Decreto 30 marzo 2017 Ulteriore differimento al 30 giugn
la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Citta' metropolitane e delle province

 
 
Serie Generale n. 78 del 3-4
 
Prodotti lattiero-caseari Ministero dello Sviluppo economico

applicative del decreto 9 dicembre 2016 concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della 
materia prima per il latte e i prodotti lattiero
1169/2011 
 

Segnalazioni dal web: attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 
dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

 

 
Segnalazioni dal web

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche

7/8 del 29 aprile 2017 

-3-2017 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 20 marzo 2017 
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria 
relativa alla campagna 2017/2018. 

-3-2017 

Ministero dell’Interno Decreto 14 marzo 2017 Determinazione del Fondo sperimentale di 
riequilibrio per le citta' metropolitane e le province per l'anno 2017. 

Decreto 30 marzo 2017 Ulteriore differimento al 30 giugno 2017 del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Citta' metropolitane e delle province

4-2017  

Ministero dello Sviluppo economico Circolare 24 febbraio 2017

applicative del decreto 9 dicembre 2016 concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della 
materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

1 

Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 20 marzo 2017 
Ripartizione della dotazione finanziaria 

Determinazione del Fondo sperimentale di 

o 2017 del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Citta' metropolitane e delle province. 

24 febbraio 2017  Disposizioni 

applicative del decreto 9 dicembre 2016 concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della 
caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 
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Serie Generale n. 79 del 4-4-2017  
 
Città metropolitane Comitato interministeriale per la programmazione economica Delibera 1 

dicembre 2016  Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse per la 
realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia, e con le citta' metropolitane di 
Firenze, Milano, Genova e Venezia. (Delibera n. 56/2016).  
 
Pubbliche amministrazioni Agenzia per l’Italia digitale Circolare 17 marzo 2017, n. 1/2017 Misure 
minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

ministri 1° agosto 2015). 
 
 

Serie Generale n. 82 del 7-4-2017  
 
Settore vitivinicolo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 23 marzo 2017  
Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli 
- Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - 
Laboratorio chimico di Livorno, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore 

vitivinicolo. 
 
 

Serie Generale n. 86 del 12-4-2017  
 
Isola di Capri Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 31 marzo 2017  Limitazioni 
all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Capri ed Anacapri. 
 
 

Serie Generale n. 89 del 15-4-2017  
 
Viareggio Ministero dello sviluppo economico Decreto 24 marzo 2017  Sostituzione del commissario 
governativo della «Bar pasticceria Il Giglio Societa' cooperativa», in Viareggio. 
 
 

Serie Generale n. 91 del 19-4-2017  
 
Prosciutto Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 30 marzo 2017  
Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto Toscano a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, 
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto Toscano».  
 
Funzionari pubblici Autorità nazionale anticorruzione Delibera 29 marzo 2017  Regolamento 

sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi 
nonche' sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari. (Delibera n. 328). 
 
Obblighi di pubblicazione Autorità nazionale anticorruzione Delibera 29 marzo 2017  Regolamento 
sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Delibera n. 329). 

 
Corruzione Autorità nazionale anticorruzione Delibera 29 marzo 2017  Regolamento sull'esercizio 
dell'attivita' di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione. (Delibera n. 330). 
 
 

Serie Generale n. 95 del 24-4-2017  
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Banca dati informatizzata delle sementi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Decreto 24 febbraio 2017  Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale 
di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di 
materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico. 
 
Assistenza Ministero della salute Decreto 3 aprile 2017  Linee guida per la programmazione degli 
interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello 

status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre 
forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.  
 
 

Serie Generale n. 96 del 26-4-2017  
 
Societa' Italcertifer Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 12 aprile 2017  Rinnovo del 
riconoscimento della societa' Italcertifer S.p.a., in Firenze, quale organismo notificato con n. 1960, 
abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei 
componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV, nonche' la procedura di verifica CE di cui 
all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010 e s.m.i. con riferimento ai sottosistemi di cui 
all'allegato II del decreto medesimo. 

 
 

Serie Generale n. 98 del 28-4-2017  
 
Memoria dei caduti Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2017  Istituzione della 
«Giornata della memoria dei caduti dei Servizi di informazione per la sicurezza».  
 
Pesca Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 23 marzo 2017  Sostituzione 
della tabella di cui all'art. 9 del decreto 17 giugno 2016 concernente le modalita' di attuazione del 

decreto 6 agosto 2015 di individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle 
imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 3 luglio 
2015. 
 
Comuni Corte dei Conti Delibera 30 marzo 2017  Linee guida per il referto annuale del Sindaco per i 
Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Citta' metropolitane e del 

Presidente delle Province sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2016. 
(Delibera n. 5/SEZAUT/2017/INPR). (Suppl. Ordinario n. 21)  
 
Enti Locali Corte dei Conti Delibera 30 marzo 2017  Linee guida e relativo questionario per gli organi 
di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e 
seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2016. (Delibera n. 

6/SEZAUT/2017/INPR). (Suppl. Ordinario n. 21)  
 
Regioni Corte dei Conti Delibera 30 marzo 2017  Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori 
dei conti delle Regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2016, secondo le procedure di cui 
all'art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 

n. 213. (Delibera n. 8/SEZAUT/2017/INPR). 
 
 

2. DOCUMENTI 

 

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

telematica. 
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Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Francesca Biondi Dal Monte, Svelare il voto. La percezione del voto parlamentare tra 
comunicazione politica e rappresentanza  
 
Alessandro Chiaramonte, Dopo le sentenze 1/2014 e 35/2017: ancora alla ricerca di un nuovo 

sistema elettorale  
 
M. Cristina Grisolia, La legge elettorale tra la discrezionalità del Parlamento e i nuovi vincoli imposti 
dal sistema  
 
Emanuele Rossi, Il sistema misto “capolista bloccato – preferenze” nell’Italicum, dopo l’eliminazione 

del ballottaggio  
 
Giovanni Tarli Barbieri, Verso una nuova (ennesima) legge elettorale? Il “seguito” della sent. 
35/2017  
 

Carlo Favaretto, Il parziale recepimento della normativa per la PA nel regolamento di 
amministrazione e contabilità del Quirinale  
 
Domenico Trombino, Le recenti riforme della P.A. richiedono maggiore professionalizzazione nei 
servizi alle imprese erogati attraverso lo sportello unico  
 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti il n. 7 del 5 aprile 2017 e il n. 8 del 19 aprile 2017 

dell’omonima rivista telematica. 
 
 
Dal n. 7/2017 del 5 aprile si segnalano i seguenti articoli:  

Relazioni al convegno 'L'autotutela amministrativa tra tradizione e innovazione': 

Il potere amministrativo di riesame per vizi originari di legittimità di Carlo Deodato 

Il potere amministrativo di revoca di Maria Immordino 

 L'esecuzione coattiva delle pretese amministrative di Maria Letizia Guida 

Il terzo intruso: problemi del fenomeno migratorio in Europa di Paola Chiarella  

Il diritto ambientale comparato di Fabrizio Fracchia  

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

 
Corte Costituzionale  Ordinanza n. 63/2017, in tema di ambiente, norme della regione Toscana, 
disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi in acque superficiali di acque reflue 
urbane. 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 59/2017, in tema di acque norme della regione Abruzzo. 

 

Corte Costituzionale Ordinanza n. 65/2017, in tema di ambiente, norme in materia di gestione di 
risorse idriche. 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 61/2017, in tema di enti locali, unioni montane di comuni, norme 
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della Regione Piemonte. 

 
Consiglio di Stato Sentenza n. 1173/2017, in tema di rapporto tra giurisdizione sportiva e 
amministrativa  
 
Consiglio di Stato Sentenza n. 270/2017, in tema di liberalizzazione delle farmacie 
 

Consiglio di Stato Sentenza n. 1308/2017, in tema di fissazione dei prezzi dei farmaci 
 
 
Dal n. 8/2017 del 19 aprile si segnalano i seguenti articoli:  

Le trasformazioni istituzionali a sessant'anni dai Trattati di Roma di Antonio Ruggeri  

Interpretation and Use of Principles in Constitutional Reasoning di Caterina Drigo  

Lingua ufficiale e uso di altre lingue tra funzioni della pubblica amministrazione ed autonomia 
privata di Elisa Cavasino  

Governare per 'decreto'. Il 'caso' Brexit, e non solo di Antonio Cantaro  

Riesercizio del potere amministrativo e stabilità degli effetti giuridici di Fabio Francario  

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

 
Corte Costituzionale Sentenza n. 83/2017, in tema di ordinamento penitenziario. 
 

Corte Costituzionale Sentenza n. 77/2017, in tema di ambiente, gestione dei bacini idrografici. 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 75/2017, in tema di ambiente, rifiuti, miscelazioni non vietate in 
base all'art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006. 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 74/2017, in tema di ambiente, parchi e aree naturali, norme della 

Regione Abruzzo. 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 81/2017, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della 
Regione Veneto, legge di stabilità regionale 2016 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 84/2017, in tema di edilizia e urbanistica, attività edilizia in assenza 

di pianificazione urbanistica. 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 73/2017, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione 
Basilicata per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 
 
Corte Costituzionale Ordinanza n. 78/2017, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione 

Liguria. 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 72/2017, in tema di impiego pubblico, norme della Regione 
Basilicata. 
 

Corte Costituzionale Sentenza n. 70/2017, in tema di sanità pubblica, misure di governo della spesa 
e di sviluppo del settore farmaceutico. 
 
Corte Costituzionale Sentenza n. 66/2017, in tema di sanità pubblica, norme della regione 
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Piemonte, norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica. 

 
Consiglio di Stato Sentenza n. 1631/2017, in tema di ridefinizione dei tetti di spesa nella Regione 
Abruzzo per i contratti di acquisto di prestazioni ospedaliere da soggetti privati accreditati. 
 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/  è uscito il  numero 2/2017 della Rivista dell’Associazione 

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

 
Giovanni Cavaggion, Quali prospettive per lo Statuto delle opposizioni? Riflessioni a partire 
dall’esperienza degli ordinamenti regionali  
 
Fabio Francesco Pagano, Disposizioni di natura incentivante e meritevolezza dell’affidamento 
ingenerato dal legislatore (osservazioni a margine di Corte Costituzionale n. 108 DEL 2016)  
 
Giuseppe de Vergottini, Guerra, difesa e sicurezza nella Costituzione e nella prassi 
 
Costanza Nicolosi, Brexit means … Brevi considerazioni sull’eventuale uscita del Regno unito dalla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo  

 
 

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

Si segnala: 

Gaetano Azzariti, Dopo il referendum costituzionale: crisi della rappresentanza e riforma del 
Parlamento  

 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 11-12/2016 della Rivista  

elettronica Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo. 

 
Si segnalano i seguenti articoli: 

Angelo Piazza, La responsabilità del gestore del maneggio nella teoria dell’illecito sportivo  
 
Gennaro Terracciano, Le società a partecipazione pubblica, tra il Testo Unico n. 175 del 2016 e la 
sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016  

 
Raffaele Aveta, I beni archeologici: vincoli pubblicistici e prerogative del finder   
 
Massimiano Sciascia, L’azione di arricchimento senza causa nei confronti della p.a., dal 
riconoscimento dell’utiliter coeptum all’imputabilità dell’arricchimento, tra esigenze di controllo 
della spesa della finanza pubblica ed effettività della tutela giurisdizionale: le sezioni unite 

oggettivizzano il rimedio  

Vincenzo Cocozza, Il parere del consiglio di stato sui provvedimenti ANAC  
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All’indirizzo http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/homepage.html è uscito il numero 1/2017 

della rivista Italian Papers on Federalism : Rivista giuridica on-line dell'ISSiRFA-CNR. 
 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Stelio Mangiameli, Il regionalismo italiano dopo la crisi e il referendum costituzionale. Appunti per 
concludere una lunga transizione  

 
Elena D'Orlando, Attualità e prospettive dell’autonomia speciale: teoria e prassi di un modello, 
nell’esperienza della Regione Friuli Venezia Giulia 
 
 

 


