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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 123 del 29
 
Legge di bilancio 2017 Decreto del P
per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 
bilancio 2017). Suppl. Ordinario n. 25) 

 
 
Serie Generale n. 124 del 30
 
Contributi Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
contributi per iniziative proposte da organizzazioni della societa' civile e soggetti senza finalita' di 
lucro. 

 
 

Serie Generale n. 125 del 31
 
Sicurezza informatica Presidenza del C
Comunicato Adozione del Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
 

 

Serie Generale n. 126 del 1-
 

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

11/12 del 24 giugno 2017 

e Generale n. 123 del 29-5-2017 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  10 marzo 
per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di 

Suppl. Ordinario n. 25)  

e Generale n. 124 del 30-5-2017 

genzia italiana per la cooperazione allo sviluppo Comunicato  Concessione di 
contributi per iniziative proposte da organizzazioni della societa' civile e soggetti senza finalita' di 

e Generale n. 125 del 31-5-2017 

Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento informaz
Adozione del Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica

-6-2017  

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 
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10 marzo 2017 Disposizioni 
232. (Legge di 

unicato  Concessione di 
contributi per iniziative proposte da organizzazioni della societa' civile e soggetti senza finalita' di 

informazioni per la sicurezza 
Adozione del Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica 
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Armonizzazione contabile Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 18 maggio 2017  

Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi 
 
 

Serie Generale n. 127 del 3-6-2017 
 
Cyberbullismo Legge 29 maggio 2017, n. 71  Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo 
 
Istituto centrale per l'archeologia Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Decreto 7 
aprile 2017  Organizzazione e funzionamento dell'Istituto centrale per l'archeologia 

 
Concessioni contributi Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo Comunicato  
Concessione dei contributi per la realizzazione di iniziative proposte dagli Enti territoriali  
 
 

Serie Generale n. 128 del 5-6-2017  
 
Maremoti Direttiva del Presidente del Consiglio Dei Ministri 17 febbraio 2017  Istituzione del Sistema 
d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma - SiAM 
 
Comuni montani Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per gli affari regionali e le 
autonomie comunicato  Comunicazione relativa alla pubblicazione sul sito web del decreto 21 
aprile 2017 relativo al bando per le annualità 2014-2017 del Fondo integrativo per i comuni 

totalmente montani 
 
Moduli unificati Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata Accordo 4 maggio 2017  
Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e 
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi 

dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 
46/CU). (17A03580)  (Suppl. Ordinario n. 26)  
 
 

Serie Generale n. 129 del 6-6-2017  
 
Vendemmia Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 29 maggio 2017  
Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla 
attivazione della misura Vendemmia verde - campagna 2016/2017 

 
 

Serie Generale n. 130 del 7-6-2017 
 
Vaccini decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73  Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale 
 

 

Serie Generale n. 132 del 9-6-2017  
 

Magliano Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2017  Scioglimento del consiglio 
comunale di Magliano in Toscana e nomina del commissario straordinario. 
 
 

Serie Generale n. 134 del 12-6-2017  
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Scarlino Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato  
Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione 
della societa' «Nuova Solmine S.p.a.», in Scarlino (ID 1079) 

 
Rosignano Marittimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato 
Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione 
della societa' «Solvay Chimica Italia S.p.a.» e della societa' «Inovyn Produzione Italia S.p.a.», in 
Rosignano Marittimo. 
 

Scarlino Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato Aggiornamento 
dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della societa' 
«Nuova Solmine S.p.a.», in Scarlino (ID 1097). 
 
 

Serie Generale n. 135 del 13-6-2017  
 
Finocchiona Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunicato  Modifica del 
disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Finocchiona».  
 
 

Serie Generale n. 136 del 14-6-2017  
 
Incendi boschivi Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano provvedimento 4 maggio 2017  Accordo-quadro tra il Governo e le 
Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. (Repertorio n. 
62/CSR). 
 
 

Serie Generale n. 140 del 19-6-2017  
 
Riciclaggio Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90  Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 
2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che 

accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (Suppl. 
Ordinario n. 28)  
 
 

Serie Generale  n. 141 del 20-6-2017  
 
Corte dei Conti Corte Dei Conti Delibera 31 maggio 2017  Regolamento di attuazione degli articoli 

2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della 
Corte dei conti. (Delibera n. 1/DEL/2017).  
 
 
 

2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti il n. 11 del 31 maggio 2017 e il n. 12 del 14 giugno 

2017 dell’omonima rivista telematica. 
 



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 

4 

 
Dal n. 11/2017 del 31 maggio 2017 si segnalano i seguenti articoli:  

I contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dalla tradizionale cultura contabilistica (-

finanziaria) all'attuale disciplina del Codice sugli appalti  di Giuseppe Palma  
 
Decreto-legge su lavoro accessorio e responsabilità solidale in materia di appalti e referendum in 
itinere di Paolo Carnevale  
 
La sfida della responsabilità ambientale nel sistema costituzionale alla luce dell’enciclica Laudato 

si  di Giovanna Razzano  
 
Sulla crisi' di legalità e di certezza del diritto in campo amministrativo di Biagio Spampinato  
 
Ricorso Berlusconi c. Italia: la rilevanza del 'fattore tempo' di Ginevra Cerrina Feroni  

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

 
Corte Costituzionale :  
 
Sentenza n. 124/2017, in tema di bilancio e contabilità pubblica, disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato [Legge di stabilità 2014] 
 
Ordinanza n. 115/2017, in tema di bilancio e contabilità pubblica, misure urgenti per lo sblocco di 
opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, in materia ambientale. 
 
Sentenza n. 114/2017, in tema di bilancio e contabilità pubblica, legge di stabilità 2016. 

 
Sentenza n. 125/2017, in tema di edilizia e urbanistica, misure per il rilancio dell'edilizia, introdotte 
dal decreto-legge n. 133 del 2014 [c.d. 'sblocca Italia']. 
 
Ordinanza n. 116/2017, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Calabria. 
 

Sentenza n. 113/2017, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Sicilia. 
 
Sentenza n. 122/2017, in tema di ordinamento penitenziario, detenuti sottoposti al regime speciale 
di detenzione. 
 
Sentenza n. 127/2017, in tema di reati e pene, depenalizzazione a norma della legge 28 aprile 

2014, n. 67. 
 
Ordinanza n. 131/2017, in tema di sanità pubblica, indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da 
assunzione di farmaci. 
 

Sentenza n. 126/2017, in tema di sanità pubblica, norme della Provincia autonoma di Bolzano. 
 
Sentenza n. 128/2017, in tema di assistenza e solidarietà sociale. 
 
 
Consiglio di Stato: 

 
Sentenza n. 2287/2017, in tema di ore di sostegno a favore di soggetti disabili  
 
Sentenza n. 2367/2017, in tema di acquisizione al patrimonio indisponibile di proprietà private 
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Dal n. 12/2017 del 14 giugno si segnalano i seguenti articoli:  

L'ossimoro del regionalismo forte sotto controllo  di Enrico Bonelli  

 
Il tempo nell'autotutela di Annalisa Gualdani  
 
La fusione delle società calcistiche di Mario Tocci 
 
Il 'nuovo' accesso civico 'generalizzato' di Anna Porporato  

 
I principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa di Francesco Nicotra  
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 

 
Corte Costituzionale :  
 
Sentenza n. 132/2017, in tema ambiente, norme della regione Molise 
 
Sentenza n. 135/2017, in tema di bilancio e contabilità pubblica, disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato [Legge di stabilità 2016]. 
 
Ordinanza n. 138/2017, in tema di energia, interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta 
da impianti fotovoltaici. 
 
Sentenza n. 134/2017, in tema di enti locali, prevista possibilità di distacco temporaneo di propri 

dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della 
Cispel. 
 
 
Consiglio di Stato: 
 

Sentenza n. 2593/2017, in tema di autorizzazione paesaggistica per concessione edilizia in 
sanatoria 
 
 

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: 
 
Davide De Lungo, Il premio di maggioranza alla lista, fra governabilità e legittimità costituzionale. 
considerazioni (anche) a valle della sentenza n. 35 del 2017  
 
Gladio Gemma, Diritto a rifiutare cure ed interessi costituzionali diversi dalla salute pubblica  

 
Stefano Bissaro, La corte costituzionale alle prese con la giurisprudenza della corte edu: una prova 
difficile (e forse neppure necessitata) in materia di incandidabilità  
 
Gloria Marchetti, Le diverse declinazioni del principio di leale collaborazione nella delegazione 
legislativa elaborate dalla giurisprudenza costituzionale (alla luce della sent. n. 251 del 2016)  

 
Vincenzo Lippolis, Gli effetti del processo di integrazione europea sul parlamento italiano  
 
Franco Gallo, Attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica alla luce della 
giurisprudenza della corte costituzionale 
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Simone Scagliarini, Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli  
 
Monica BergoIi, I nuovi livelli essenziali di assistenza. al crocevia fra la tutela della salute e 
l’equilibrio di bilancio  
 
Massimiliano Malvicini, Conoscere per deliberare. la valutazione delle politiche pubbliche e la 

riforma dei regolamenti parlamentari 
 
Silvia Talini, Interruzione volontaria di gravidanza, obiezione di coscienza e diritto di accesso alle 
prestazioni sanitarie nella complessa architettura costituzionale. profili critici e ipotesi di 
superamento  
 

Andrea Bonomi, Alcune osservazioni in tema di rapporti fra la legge di revisione costituzionale e le 
disposizioni della legge costituzionale n. 2/2001 relative al procedimento di revisione degli statuti 
speciali  
 
Giuseppe Laneve, Conflitti costituzionali e conflitti di giurisdizione sul procedimento relativo alla 

stipula delle intese ex art. 8, comma 3, cost: riflessioni a partire da un delicato (e inusuale) conflitto 
fra poteri, tra atto politico e principio di laicità  

 

 

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

Si segnalano i seguenti articoli: 

Patrizio Gonnella, Le nuove norme sulla sicurezza urbana: decoro versus dignità 
 
M.T. Paola Caputi Jambrenghi, Note minime su beni comuni e funzione amministrativa 
 

 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 5/2017 del 5 giugno 2017) 

Si segnalano i seguenti articoli: 

 
Sicurezza urbana 2.0: luci e ombre del decreto Minniti – T.F. Giupponi 
 

Decreto legge sui vaccini, riserva di legge e trattamenti sanitari obbligatori – A. Negroni 
 
Il ruolo delle istituzioni di garanzia nella tutela dei diritti fondamentali dei migranti – R. Medda 
 
Discrezionalità del legislatore v. bilanciamento tra rappresentatività e governabilità. Una critica alla 
sent. n. 35 del 2017 – A. Alberti  

 
La sentenza n. 35/2017 della Corte costituzionale: una nota critica [discrezionalità del legislatore] – 
R. Martinelli 
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La Corte costituzionale e l’edilizia di culto: alla ricerca di un difficile equilibrio, fra riparto di 

competenze, libertà religiosa e il “convitato di pietra” dell’emergenza terrorismo (sent. n. 63/2016) – 
A. Lorenzetti 
 
«Un’auto a Piazza del Quirinale n. 41»: la gig economy arriva alla Corte costituzionale (sent. n. 
265/2016) – D. Tega 
 

La sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e i possibili riflessi sul coordinamento della 
finanza pubblica – M. De Nes 
 
Diritti incomprimibili degli studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale 
secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016 – R. Cabazzi 
 

La limitazione della competenza regionale – sempre più “stretta” tra vincoli europei e criterio della 
prevalenza – impatta sulla funzione sociale della cooperazione nel caso della trasformazione delle 
banche popolari in società per azioni (sent. n. 287/2016) – M. Belletti 
 

 

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

Biblioteca) è uscito li numero 9 (15 giugno 2017) di Astrid Rassegna. 
 
Vi sono pubblicati  tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Crisi europea e alternativa federale: qualche spunto di riflessione e prospettiva di riforma di Luigi 

Moccia 
 
Per una legge sui partiti in attuazione dell’art.49 della Costituzione di Enzo Cheli e Stefano Passigli 
(paper Astrid) 
 
L'Agenda 2030 contro tutte le disuguaglianze di Enrico Giovannini 

 
Il condizionamento finanziario del diritto sociale alla salute: fondamento e prospettive evolutive di 
Francesco Giulio Cuttaia 
 
Un reddito per tutti? Sette tesi su lavoro e welfare di Maurizio Ferrera 

 
Il sistema bancario italiano e l'uscita dalla crisi di Fabio Panetta 
 
Condividere le regole. Concorrenza, lavoro, fisco nella Sharing Economy di Paola M. Manacorda 
(paper Astrid) 
 

Uber contro tutti. Tutti contro Uber di Mario Sebastiani 
 
Trasparenza dei redditi degli organi dirigenziali e politici di Daniele David 
 
 

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

sono pubblicati  tra gli altri, i seguenti articoli: 

 
Nicola Niglio, Le prime riflessioni sulle disposizioni in materia di assunzione di personale negli enti 
territoriali previste dalla cd “manovrina” di metà anno 
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Nicola Niglio, Il “dilemma” dell’accesso al pubblico impiego dei cittadini comunitari ed 

extracomunitari 
 
Maurizio Lucca, Diritti dei consiglieri comunali, condotte ostruzionistiche e tumulti in Consiglio 
comunale: trasparenza e bilanciamento di poteri per una soluzione concreta 
 
Nicola Niglio, L’istituto del comando nella P.A. ed i limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibili 

(commento a Corte dei Conti, deliberazione 15 maggio 2017, n. 12) 
 
Fabrizio Colasurdo, Prime note al correttivo del Codice dei contratti pubblici 
 
Maria Gentile, La responsabilità disciplinare del dirigente 
 

Nicola Niglio, La mobilità del personale appartenente alle società a partecipazione pubblica, alla 
luce del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016) e dei 
recenti orientamenti della Corte dei Conti 
 
Stefano Maini, Decreto Scia 2 e semplificazione in edilizia: qualche cenno. 

 


