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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 101 del 3-
 
Apicoltura Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
integrazioni al decreto 25 marzo 2016, che stabilisce disposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 

per quanto concerne il Programma nazionale triennale a f
 
 

Serie Generale n. 103 del 5-
 
Città metropolitane Ministero dell'interno
bilancio 2016 delle amministrazioni provinciali, delle città

comunità montane e delle unioni di comuni
 
Sicurezza ICT Agenzia per l'Italia digitale
circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 
amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)». 

 
Codice degli appalti Decreto legislativo 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. [codice degli appalti] 
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/10 del 27 maggio 2017 

-5-2017 

inistero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 
ntegrazioni al decreto 25 marzo 2016, che stabilisce disposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 

per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura

-5-2017  

inistero dell'interno Decreto 26 aprile 2017  Certificazioni del rendiconto al 
razioni provinciali, delle città metropolitane, dei com

montane e delle unioni di comuni 

talia digitale Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017  Sostituzione della 
circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 

istrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)». 

ecreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56  Disposizioni integrative e correttive al 
slativo 18 aprile 2016, n. 50. [codice degli appalti] (Suppl. Ordinario n. 22) 
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ecreto 28 febbraio 2017  
ntegrazioni al decreto 25 marzo 2016, che stabilisce disposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 

ore del settore dell'apicoltura 

26 aprile 2017  Certificazioni del rendiconto al 
metropolitane, dei comuni, delle 

18 aprile 2017, n. 2/2017  Sostituzione della 
circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 

istrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)».  

19 aprile 2017, n. 56  Disposizioni integrative e correttive al 
(Suppl. Ordinario n. 22)  
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Serie Generale n. 106 del 9-5-2017 
 
ANAC Autorità nazionale anticorruzione Delibera 27 aprile 2017  Rendiconto finanziario 
dell'esercizio 2016. (Delibera n. 428/2017). 
 
 

Serie Generale n. 108 del 11-5-2017  
 
Legalità Comitato interministeriale per la programmazione economica Delibera 3 marzo 2017  
Approvazione del programma operativo complementare al PON «Legalità 2014-2020» - Ministero 
dell'interno. Modifica della delibera n. 27/2016. (Delibera n. 6/2017). 
 
 

Serie Generale n. 109 del 12-5-2017  
 
Tumori Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017  Identificazione dei sistemi di 
sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie 
 
Investimenti in ricerca Ministero dello sviluppo economico Decreto 14 febbraio 2017  Condizioni e 
modalità per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai 
finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli 

investimenti in ricerca. 
 
 

Serie Generale n. 110 del 13-5-2017  
 
Impianti a biomasse e biogas Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Decreto 14 aprile 2017  Disciplina delle condizioni di accesso all'incremento dell'incentivazione 
prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a 
biomasse e biogas. 
 
 

Serie Generale n. 111 del 15-5-2017  
 
Prato Ministero dello sviluppo economico Comunicato  Estensione dell'abilitazione all'effettuazione 
di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici rilasciata alla 
Ri.Ma. S.r.l., in Prato.  
 
 

Serie Generale n. 112 del 16-5-2017  
 
Servizi gestiti in forma associata Ministero dell'Interno Decreto 26 aprile 2017  Certificazioni da 
presentare da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane, per i servizi gestiti in forma 
associata 
 
Settore oleicolo Firenze Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 28 aprile 

2017  Modifica al decreto 15 marzo 2016 con il quale il laboratorio Alpha ecologia S.r.l., in Firenze, e' 
stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo 
 
Economia sociale Ministero dello sviluppo economico Decreto 8 marzo 2017  Criteri e modalità per 
l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai contributi non 
rimborsabili concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile 

 
Studenti con disabilità Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66  Norme per la promozione 
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dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Suppl. Ordinario n. 23)  
 
 

Serie Generale n. 116 del 20-5-2017  
 
Regioni Corte dei conti Delibera 4 maggio 2017  Linee guida per la relazione annuale del 
Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2016 (art. 

1, comma 6, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213). (Delibera n. 10/SEZAUT/2017/INPR) 
 
 

Serie Generale n. 118 del 23-5-2017  
 
Riconversione vigneti Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  Decreto 3 marzo 2017  
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del 
Parlamento europeo, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 
2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e 
ristrutturazione dei vigneti.  
 

Sprechi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 6 marzo 2017  Programma 
annuale contro gli sprechi, per l'anno 2016, finanziato dal Fondo nazionale contro gli sprechi, in 
attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166. 
 
 

Serie Generale n. 120 del 25-5-2017  
 
Uccelli selvatici Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano  Provvedimento 30 marzo 2017  Accordo sul Piano d'azione 
nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, su proposta del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione della Strategia nazionale per la 
biodiversità. (Repertorio n. 37/CSR). 

 

2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti il n. 9 del 3 maggio 2017 e il n. 10 del 17 maggio 

2017 dell’omonima rivista telematica. 

 
Dal n. 9/2017 del 3 maggio 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  
 
La riforma della legge di contabilità pubblica  di Chiara Bergonzini  
 
Alcune riflessioni sulla opportunità di un quorum di partecipazione per il referendum costituzionale 

di Vincenzo Cocozza  
 
Il t.u. sulle partecipate tra declaratoria di illegittimità e intervento correttivo di Marialuisa Zuppetta  
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
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Corte Costituzionale  Sentenza n. 89/2017, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della 

Regione Abruzzo 
 
Consiglio di Stato Sentenza n. 1633/2017, in tema di proposizione di motivi aggiunti nel rito appalti 
 
 
Dal n. 10/2017 del 17 maggio si segnalano i seguenti articoli:  

Un mini passo in avanti verso l'effettività della tutela in tema di contratti pubblici? Primissime 
considerazioni sull'art. 19 d.lgs. n. 56/2017 di Maria Alessandra Sandulli  

 
Volontariato, non-profit e beni culturali di Guido Clemente di San Luca  
 
Sulla persistente necessità di una riforma costituzionale delle competenze in materia infrastrutturale 
di Luisa Azzena  

 
Le nuove disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza amministrativa dopo la riforma Madia di 
Andrea Marchetti  
 
Soggetti disabili e istruzione di Felice Blando  
 

Può la Corte ampliare il contenuto necessario della legge delega ex art. 76 Cost? di Alessandro 
Sterpa  
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 

Corte Costituzionale  Sentenza n. 108/2017, in tema di gioco, norme della regione Puglia, 
autorizzazione all'apertura ed esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco 
 
Corte Costituzionale  Sentenza n. 98/2017, in tema di commercio, norme della Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia 
 

Corte Costituzionale Sentenza n. 107/2017, in tema di edilizia e urbanistica, norme della regione 
Campania 
 
Corte Costituzionale  Sentenza n. 105/2017, in tema di edilizia e urbanistica, norme della regione 
Puglia 
 

Corte Costituzionale  Sentenza n. 110/2017, in tema di impiego pubblico, norme della regione 
Puglia. 
 
Corte Costituzionale  Ordinanza n. 101/2017, in tema di Parlamento, immunità parlamentari 
 

Corte Costituzionale  Ordinanza n. 112/2017, in tema di sanità pubblica, norme della regione 
Umbria 
 
Corte Costituzionale  Sentenza n. 106/2017, in tema di sanità pubblica, norme della regione 
Calabria 
 

Corte di Giustizia Sentenza /2017, El-Dakkak e Intercontinental SARL, in tema di controlli sul denaro 
contante in entrata o in uscita dall’Unione europea, ai sensi del Reg. (CE) n. 1889/2005 
 
Corte di Giustizia Sentenza /2017, Stichting Brein, in tema di diritto d'autore circa l'accesso a siti web 
di streaming, ai sensi della direttiva 2001/29/CE  
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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: 
 
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 

 
Massimo Luciani, Un giroscopio costituzionale. il Presidente della Repubblica dal mito alla realtà 
(passando per il testo della costituzione)  
 
 

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

Si segnalano i seguenti articoli: 

Alessandra Valastro, Gli istituti di partecipazione fra retorica delle riforme e umiltà dell'attuazione 
 
Ilenia Massa Pinto, Dalla sentenza n. 1 del 2014 alla sentenza n. 35 del 2017 della Corte 
costituzionale sulla legge elettorale: una soluzione di continuità c’è e riguarda il ruolo dei partiti 
politici 
 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ sono usciti i nuovi numeri di Forum di 

Quaderni costituzionali (Rassegna 3/2017 del 3 aprile 2017 e Rassegna 4 del 2 maggio 2017)).  

Da Rassegna 3/2017 del 3 aprile 2017 si segnalano i seguenti articoli: 

C. Bassu, I diritti umani e le nuove sfide della sicurezza  
 
G. Chiara, Governo multilivello dei conti pubblici ed evoluzione della manovra di bilancio. Verso un 
paradigma esclusivamente tecnico?  
 
M. Trapani, Unioni, fusioni e rappresentanza: la stretta “callaia” di una riorganizzazione istituzionale 

 
A. Buratti,  Interruzione volontaria di gravidanza e obiezione di coscienza: spunti a partire da un 
recente bando per “non obiettori”  
 
D. Paris,  In margine a due provvedimenti limitativi del diritto all’obiezione di coscienza nella 
Regione Lazio 

 
D. Mercadante, Una nuova disciplina del concorso in magistratura? Un commento alle proposte 
della Commissione Vietti 
 
 
Da Rassegna 4/2017 del 2 maggio 2017 si segnalano i seguenti articoli: 

S. Lieto,  «Strettoie» del controllo di costituzionalità per via incidentale e adeguamenti del sistema 
 
S. Scagliarini,  Lo sciopero dei taxisti: dum Romae consulitur Uber (non) expugnatur 
 
A. Ambrosi,  «Concorrenza di competenze» e intervento delle Regioni nel procedimento di 
formazione del decreto legislativo (sent. n. 251/2016)  
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D. Galliani,  Esiste un diritto che non sia umano? A proposito della possibilità della Corte di 
Strasburgo di accordare il risarcimento anche quando non è stato chiesto  
 
M. Tresca,  Il diritto di informazione nell’era digitale: la complessa equiparazione tra stampa 
tradizionale e media on line (Cass, Sez. V penale, sent. n. 4873/2017)  
 

 

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

Biblioteca o dalla intranet) sono usciti i numeri 7 (3 maggio 2017) e 8 (24 maggio 2017) di Astrid 
Rassegna. 
 

Sul n. 7/2017 vi sono pubblicati  tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Per una legge sui partiti in attuazione dell’art.49 della Costituzione di Enzo Cheli, Stefano Passigli e 
altri 
 
Autonomie malintese e diseguaglianze: il caso delle regioni speciali di Gian Candido De Martin 

 
Immigrazione, banco di prova per l’Unione europea: una proposta di Franco Bassanini 
 
Tre pareri sulla costituzionalità della disposizione del decreto legislativo Madia in tema di 
reintegrazione dei lavoratori pubblici nel posto di lavoro di Vincenzo Cerulli Irelli, Cesare Pinelli e 
Lorenzo Zoppoli 

 
Brexit: possibili riflessi su economia e finanza di Luigi Federico Signorini 
 
La legge sulla libertà religiosa: vicende politico-istituzionali  di Roberto Zaccaria 
 
Le ragioni di una proposta legislativa in materia di libertà di coscienza e di religionedi Alessandro 

Ferrari 
 
Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico: il ruolo delle Università e delle imprese meridionali di 
Francesco Sylos Labini 
 

Ricerca e sviluppo tecnologico: analisi comparata di Luca Cappellani 
 
Per un MIT sostenibile di Riccardo Varaldo 
 
 
Sul n. 8/2017 vi sono pubblicati  tra gli altri, i seguenti articoli: 

 
Looking beyond the Services Directive 2006/123/EC. The way forward  di Giovanna De Minico 
 
Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura di Francesco Pizzetti 
 
 
Post-truth society under the lens of Science di Walter Quattrociocchi 

 
Lo Stato azionista: finalità, regole, strumenti di Massimo Mucchetti 
 
Privatizzare o tenere? di Massimo Florio 
 
Declino della grande impresa privata e resistenza dell'impresa pubblica in Italia negli ultimi 20 anni 

di Fulvio Coltorti 
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Le materie trasversali tra problematiche interpretative e riforme mancate di Alessandro Picarone 
 
La conservazione dell'informazione nell'era digitale di Luigi Federico Signorini 
 
Sempre in tema di fusioni dei Comuni  di Ettore Jorio 
 

Fake news del passato e di oggi. La disclosure co-regulation dell’algoritmo di filtro come possibile 
rimedio  di Fabiana Di Porto 
 
Fake News Flooding the Internet - Behavioral Remedies in the Public Interest di Hanns Ullrich 
 
How has the infrastructure of the internet devalued truth? di Ted Hunt 

 
 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 1/2017 della Rivista Aedon Rivista di 

arti e diritto on line. 

Si segnalano i seguenti articoli: 

Cooperazioni difficili, separazioni perdenti, di Marco Cammelli  
 
 Corte costituzionale e nuovi scenari per la disciplina del patrimonio culturale, di Girolamo Sciullo 
 
 Il piano paesaggistico alla prova. I modelli della Toscana e della Puglia, di Nicoletta Vettori 
 

 Per un approccio integrato al patrimonio culturale, di Paola Capriotti 
 
 La disciplina dei contratti pubblici relativi ai beni culturali tra esigenze di semplificazione e profili di 
specialità, di Antonella Sau  
 
 Quale governance per il Catalogo nazionale dei beni culturali, di Laura Moro 

 
 Il ritorno allo Stato della tutela bibliografica, di Andrea De Pasquale 
 
 Cibo e patrimonio culturale: alcune annotazioni, di Antonello Denuzzo 
 

 

All’indirizzo http://www.articolo29.it  , il portale giuridico sulla questione dell’orientamento 

sessuale e dell’identità di genere, si segnalano i seguenti articoli: 
 
 
Rettificazione di sesso: un’unica sentenza a tutela della identità personale di Anna Maria Tonioni 

Anche da Milano, dopo la Cassazione, Roma e Torino, semaforo verde per l’adozione coparentale 
di Marco Gattuso 

 


