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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 284 del 5-
 
ANAC Autorita' nazionale anticorruzione
materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. 

 
 

Serie Generale n. 288 del 10
 
Laguna di Orbetello Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità
bacino di Levante della Laguna di Orbetello.

 
Parrocchia di Santa Maria Maggior
modo di esistenza della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Firenze, in Firenze
 
Parrocchia di S. Trinita a Firenze,  M

esistenza della Parrocchia di S. Trinita a Firenze, in Firenze 
 
Parrocchia di S. Salvatore in Ognissanti a Firenze
nel modo di esistenza della Parrocchia di S. Salvatore in Ognissanti, in Firenze 
 
Società cooperative Ministero dello sviluppo economico

lo scioglimento di n. 63 società cooperative aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
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-12-2016  

utorita' nazionale anticorruzione Provvedimento 16 novembre 2016  Regolamento
materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. 

Serie Generale n. 288 del 10-12-2016  

o delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 
a del carattere di eccezionalità' degli eventi calamitosi verificatisi nel 

bacino di Levante della Laguna di Orbetello. 

Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Firenze,  Ministero dell'interno Comunicato 
modo di esistenza della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Firenze, in Firenze

,  Ministero dell'interno Comunicato Mutamento nel modo di 

rocchia di S. Trinita a Firenze, in Firenze  

Parrocchia di S. Salvatore in Ognissanti a Firenze,  Ministero dell'interno Comunicato 
nel modo di esistenza della Parrocchia di S. Salvatore in Ognissanti, in Firenze  

dello sviluppo economico Comunicato Avvio del procedimento per 

cooperative aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
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16 novembre 2016  Regolamento in 
materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.  

decreto 1 dicembre 2016  
' degli eventi calamitosi verificatisi nel 

omunicato Mutamento nel 
modo di esistenza della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Firenze, in Firenze 

Mutamento nel modo di 

omunicato Mutamento 
 

Avvio del procedimento per 

cooperative aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
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Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Toscana, Umbria e Veneto. (Avviso n. 2/SC/2016). 

 
 

Serie Generale n. 291 del 14-12-2016  
 
Bilancio Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2016  Individuazione delle azioni 
del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto 
dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.  (Suppl. Ordinario n. 55)  

 
 

Serie Generale n. 293 del 16-12-2016  
 
Società cooperativa Firenze Ministero dello sviluppo economico decreto 21 novembre 2016  
Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. della Casa – Società cooperativa edificatrice», in 

Firenze e nomina del commissario liquidatore.  
 
Cultura e sviluppo Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 10 
agosto 2016  Approvazione del programma complementare al PON «cultura e sviluppo» (FESR) 
2014-2020 - Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (Delibera n. 45/2016).  
 

Parco museo delle miniere Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
comunicato  approvazione dello statuto del Parco museo delle miniere dell'Amiata  
 
 

Serie Generale n. 294 del 17-12-2016 
 
Cooperativa agricola  Capannori Ministero dello sviluppo economico decreto 16 novembre 2016  
Liquidazione coatta amministrativa della «Caplac - cooperativa agricola produttori latte e affini 
compitese», in Capannori e nomina del commissario liquidatore 

 
 

2. DOCUMENTI 

 
 

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

dalla intranet) sul n. 12/2016 sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
 
Salvatore Bianca, La disciplina dei debiti fuori bilancio 
 
Mattia Pani e Carlo Sanna, Testi unici sulle società partecipate e sui servizi pubblici locali 

 
Nicola Niglio, Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici 
 
Gerardo Guzzo, Le società partecipate dopo la recente sentenza della Corte 
 
Antonio Vetro, La riforma della dirigenza dopo il parere del CdS e la sentenza della Corte 

 
 
Si segnalano inotre le seguenti sentenze: 
 
 

Corte costituzionale – sentenza 15 dicembre 2016 in materia di limiti dello “spoils system” in Italia 
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Corte costituzionale – sentenza 22 novembre 2016 in materia di competenza legislativa in materia 

di gestione dei rifiuti 
 
Corte costituzionale – sentenza 15 dicembre 2016 in materia di norme regionali anti Uber 
 
Corte costituzionale – sentenza 14 dicembre 2016 in materia di potestà legislativa delle Autonomie 
speciali in materia di lavori pubblici 
 
TAR Toscana – sentenza 12 dicembre 2016 in materia di Regime transitorio previsto per il nuovo 
codice degli appalti  
 
Corte costituzionale – sentenza 5 dicembre 2016 in materia di disciplina dei dirigenti regionali 
 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il numero 24- dell’omonima rivista telematica. 

 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 

Maria Celentano L'istituto dell'inchiesta e le attività di vigilanza e controllo 
 
Mario Libertini, I principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo 
pubblico 
 
Daniele Coduti , Aumentare la trasparenza dei partiti? 

 
Michela Petrachi, Il principio di sussidiarietà in materia di ambiente 
 
Gabriella De Giorgi, La coesione politico-territoriale nella dimensione del governo del territorio 
 
Leonardo Mellace, La crisi dell'integrazione europea tra vincoli finanziari e crisi dell'Euro 

 
Gloria Mancini Palamoni, La disciplina dei bandi e degli avvisi nel nuovo Codice dei contratti 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 

 
Corte costituzionale: 
 
Ordinanza n. 264/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, concorso delle Province e Città 
metropolitane al contenimento della spesa pubblica. 
 

Sentenza n. 262/2016, in tema di sanità, norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
 
 

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

Biblioteca o dalla intranet) sono usciti i nn. 20/2016 (29 novembre 2016) di Astrid Rassegna. 
Vi sono pubblicati , tra gli altri, i seguenti articoli: 

 
Sergio Stammati  Osservazioni sul progetto di revisione costituzionale 
 
Giampaolo Rossi La difficile e necessaria riforma delle istituzioni europee 
 
Ignazio Visco Banche, crisi e comportamenti 

 
Luigi Paganetto L’Europa e il dopo Brexit. Un nuovo paradigma? 
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Maria Paola Guerra  Dalla spending review a un “sistema” del public procurement? La 
qualificazione delle stazioni appaltanti tra centralizzazione e policentrismo 
 
Giorgio Macciotta   La nuova legge di contabilità: alcuni temi problematici 
 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/  sul numero 4/2016 della omonima rivista telematica sono 

pubblicati tra gli altri i seguenti articoli: 
 
 
Piermassimo Chirulli La valutazione delle politiche pubbliche e le assemblee elettive. Brevi cenni sul 

senato riformato. 
 
Giovanni Maria Flick, Una nuova cultura della pena?  
 
Elettra Stradella, Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela 
dell’identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono 

sviluppare, e, infine, cui prodest?  
 
Salvatore Prisco, Diritto, letteratura, discipline umanistiche. teorie, metodi e casi  
 
Luigi Principato, L’art. 28 cost. e la responsabilità civile dell’amministrazione sanitaria 
dell’emergenza-urgenza  

 
Flaminia Aperio Bella, Il nuovo parere precontenzioso vincolante anac: la tutela giustiziale nei 
confronti della pubblica amministrazione tra procedimento e processo  
 
 
 


