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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 3/2019 

  GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 55 del 6-3-2019  

ANAC Autorità nazionale anticorruzione delibera 19 dicembre 2018  Attuazione dell'articolo 1, 

commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019. (Delibera n. 1174) 

Beni confiscati Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 25 ottobre 

2018  Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di 

coesione. (Delibera n. 53/2018).  

Ospedali psichiatrici giudiziari Comitato interministeriale per la programmazione economica 

delibera 28 novembre 2018  Fondo sanitario nazionale 2018 - Ripartizione tra le regioni della quota 

destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli Ospedali 

psichiatrici giudiziari (OPG). (Delibera n. 79/2018). 

Serie Generale n. 56 del 7-3-2019  

Sport e periferie Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 17 gennaio 

2019  Riassegnazione al Fondo «sport e periferie» di risorse residue ai sensi dell'articolo 1, comma 

640, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio per il 2019). (Delibera n. 4/2019) 

Concessioni demaniali marittime Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Comunicato relativo al 

decreto 7 dicembre 2018, recante: «Aggiornamenti, relativi all'anno 2019, delle misure unitarie dei 

canoni per le concessioni demaniali marittime.».  

Serie Generale n. 57 del 8-3-2019  

Dismissione mineraria Ministero dello sviluppo economico decreto 15 febbraio 2019 Linee guida 

nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e 

delle infrastrutture connesse.  
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Serie Generale n. 58 del 9-3-2019  

Piani di sicurezza Ministero dell'interno decreto 4 marzo 2019 Riparto a favore delle province delle 

regioni a statuto ordinario del contributo di 250 milioni di euro destinato al finanziamento di piani di 

sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole, per ciascuno degli anni 

dal 2019 al 2033 

Serie Generale n. 60 del 12-3-2019  

Val di Cornia Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 25 ottobre 

2018  Approvazione progetto definitivo S.S. n. 398 «Val di Cornia» - Bretella di collegamento tra 

l'autostrada Tirrenica A12 e il Porto di Piombino - lotto 7, tratto 1 - svincolo di Geodetica - Gagno 

(ex Autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia, lotto 7 - bretella di Piombino) (CUP F51B16000460001). 

(Delibera n. 47/2018). 

Fondo sanitario nazionale Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 

28 novembre 2018 Fondo sanitario nazionale 2018 - Ripartizione tra le regioni della quota vincolata 

destinata al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo 

sanitario. (Delibera n. 75/2018).  

Prodotti agroalimentari tradizionali Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 

turismo decreto 7 febbraio 2019  Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari 

tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. (19A01358)  

(Suppl. Ordinario n. 9)  

Serie Generale n. 62 del 14-3-2019  

Crisi industriali Ministero dello sviluppo economico decreto 21 gennaio 2019  Assegnazione di 

risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione 

produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.  

Lucca Ministero dello sviluppo economico decreto 20 febbraio 2019  Liquidazione coatta 

amministrativa della «C.E.A.S. società cooperativa esercenti acquisti e servizi abbreviabile in 

cooperativa C.E.A.S.», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.  

Montecatini Terme Ministero dello sviluppo economico decreto 20 febbraio 2019  Liquidazione 

coatta amministrativa della «Applica società cooperativa sociale onlus», in Montecatini Terme e 

nomina del commissario liquidatore.  

Chiusi Ministero dello sviluppo economico decreto 20 febbraio 2019  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Cooperativa tassisti Chiusi C.T.C. - società cooperativa in liquidazione», in 

Chiusi e nomina del commissario liquidatore.  

Firenzuola Ministero dello sviluppo economico decreto 20 febbraio 2019  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Cooperativa obiettivo lavoro Firenzuola C.O.L.F. società cooperativa in breve 

C.O.L.F. società cooperativa», in Firenzuola e nomina del commissario liquidatore. 

Terranuova Bracciolini Ministero dello sviluppo economico decreto 27 febbraio 2019  Sostituzione 

del commissario liquidatore della «Trasporti Valdarno CDP società cooperativa», in Terranuova 

Bracciolini 

Messa in sicurezza degli edifici Ministero dell'interno comunicato Assegnazione del contributo a 
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favore dei comuni - Anno 2019 - per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa 

in sicurezza degli edifici e del territorio 

Serie Generale n. 65 del 18-3-2019  

Certaldo Ministero dello sviluppo economico decreto 20 febbraio 2019  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Cooperativa olearia Boccaccio società agricola cooperativa in 

liquidazione», in Certaldo e nomina del commissario liquidatore.  

Pescia Ministero dello sviluppo economico decreto 20 febbraio 2019  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Cooperativa sociale Montagna & Dintorni società cooperativa o.n.l.u.s.», in 

Pescia e nomina del commissario liquidatore.  

Bucine Ministero dello sviluppo economico decreto 27 febbraio 2019  Sostituzione del commissario 

liquidatore della «Poliservice società cooperativa», in Bucine 

Serie Generale n. 66 del 19-3-2019  

Partiti politici Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti 

dei partiti politici comunicato Statuto della «Federazione dei Verdi» iscritta nel Registro dei partiti 

politici il 17 ottobre 2014 

Serie Generale n. 69 del 22-3-2019 

Consorzi di tutela Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 17 

gennaio 2019 Rettifica del decreto 18 luglio 2018 «Disposizioni generali in materia di costituzione e 

riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche 

dei vini.». 

Serie Generale n. 71 del 25-3-2019 

Forteto legge 8 marzo 2019, n. 21 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti 

accaduti presso la comunità «Il Forteto» 

Radicondoli Ministero per i beni e le attività culturali decreto 1 febbraio 2019 Dichiarazione di 

notevole interesse pubblico dell'area denominata «Intero territorio comunale di Radicondoli», in 

Radicondoli. (Rep. n. 12/2019) 

Magliano Ministero per i beni e le attività culturali decreto 1 febbraio 2019 Dichiarazione di 

notevole interesse pubblico dell'area denominata «Zona a nord dell'abitato di Magliano in Toscana 

- Colline della Capitana», in Magliano in Toscana. (Rep. n. 13/2019).  

Serie Generale n. 72 del 26-3-2019 

Consorzio vino Chianti Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 11 

marzo 2019 Conferma dell'incarico al Consorzio vino Chianti a svolgere le funzioni di promozione, 

valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi 

relativi alla DOCG «Chianti» ed alle DOC «Colli dell'Etruria centrale», «Vin Santo del Chianti» e 

«Bianco dell'Empolese» 
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Consorzio Vini Bianco di Pitigliano e Sovana Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 

del turismo decreto 11 marzo 2019 Conferma dell'incarico al Consorzio Vini DOC Bianco di 

Pitigliano e Sovana a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, 

informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Bianco di Pitigliano» 

e «Sovana».  

ANAC Autorità nazionale anticorruzione delibera 27 febbraio 2019 Modifica del regolamento unico 

in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, ora disciplinato dall'articolo 

213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, con integrazione degli articoli 7 e 8 del citato 

regolamento. (Delibera n.164).  

ANAC Autorità nazionale anticorruzione delibera 6 marzo 2019 Regolamento disciplinante i rapporti 

fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità azionale anticorruzione e istituzione 

dell'Agenda pubblica degli incontri. (Delibera n. 172) 

Maremma e Tirreno Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della maremma e 

del tirreno  comunicato Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi  

Firenze Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicato Autorizzazione alla società EUCER 

S.r.l., in Firenze, all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle 

attrezzature a pressione trasportabili. 

Serie Generale n. 73 del 27-3-2019 

Vernaccia di San Gimignano Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

decreto 11 marzo 2019 Conferma dell'incarico al Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano a 

svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e 

cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Vernaccia di San Gimignano» ed alla DOC «San 

Gimignano».  

ANAC Autorità nazionale anticorruzione delibera 6 marzo 2019 Linee guida n. 14 recanti 

«Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato». (Delibera n. 161) 

Serie Generale n. 76 del 30-3-2019 

Forteto Ministero dello sviluppo economico decreto 23 gennaio 2019  Attribuzione di ulteriori 

incarichi al commissario governativo della «Cooperativa agricola Il forteto - società agricola 

cooperativa», in Vicchio 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i  numeri 5 e 6 dell’omonima rivista telematica. Si 

segnalano i seguenti articoli: 

dal n. 5 del 6 marzo 2019: 

L'identità istituzionale dell'apparato della pubblica amministrazione di Giuseppe Palma  

Riflessioni sulle recenti questioni in tema di dignità umana e fine vita di Paola Bilancia  

http://www.federalismi.it/
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Regionalismo differenziato, ruolo del Parlamento e unità del Paese  - Appello di 59 Costituzionalisti  

L'Energy Performance Contract (EPC) per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare 

pubblico di Francesco Scalia  

Principi costituzionali e reddito minimo di cittadinanza di Francesca Polacchini  

La concorrenza di fronte a beni comuni e usi civici di Eleonora Sirena  

Le Province a cinque anni dalla legge ''Delrio'' di Cristiana Benetazzo  

Gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti di Anna Corrado  

 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 

costituzionale: 

Sentenza n. 33/2019, in tema di enti locali, comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 

ovvero a 3.000 abitanti. 

Sentenza n. 20/2019, in tema di obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti (con 

commento di Anna Corrado) 

Sentenza n. 27/2019, in tema di gioco e scommesse, norme della Regione Abruzzo, autorizzazione 

all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito 

Sentenza n. 28/2019, in tema di ambiente, rifiuti, norme della Regione Abruzzo, adeguamento del 

Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti [PRGR]. 

Sentenza n. 23/2019, in tema di enti locali, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

 

dal n. 6 del 20 marzo 2019: 

Il regionalismo differenziato alla prova dell'esame parlamentare di Marco Olivetti  

Nel merito del regionalismo differenziato di Francesco Pallante  

Il referendum propositivo: un'analisi costi-benefici di Alessandro Morelli  

La gestione del servizio idrico tra Europa, Stato, Regioni e volontà popolare di Stefano Aru  

Legittimità costituzionale degli oneri di riscossione di tributi erariali e locali di Alessia Tomo  

Il conflitto d’interessi degli operatori economici nel codice degli appalti di Giovanni Iudica  

Riflessioni sulla confisca, fra diritto penale e amministrativo, alla luce della giurisprudenza CEDU di 

Antonino Longo e Federica Maria Distefano 

 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 

costituzionale: 

Ordinanza n. 61/2019, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Friuli-Venezia Giulia, 

funzione pubblica. 
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Sentenza n. 43/2019, in tema di responsabilità amministrativa e contabile, regione Emilia-Romagna. 

Sentenza n. 44/2019, in tema di ambiente, acque pubbliche, norme della Regione Liguria. 

Sentenza n. 46/2019, in tema di bilancio e contabilità pubblica, legge di bilancio 2018 

Sentenza n. 57/2019, in tema di bilancio e contabilità pubblica,''Programma parallelo'' della 

Regione Umbria per il perseguimento delle finalità previste nel Piano di azione coesione [PAC] 

Sentenza n. 50/2019, in tema di straniero, straniero legalmente soggiornante nel territorio dello Stato 

da almeno dieci anni, concessione dell'assegno sociale. 

Sentenza n. 36 in tema di elezioni, testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 

divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna. 

Sentenza n. 55/2019, in tema di sanità pubblica, riconoscimento dell'indennizzo a favore dei 

soggetti danneggiati da assunzione di farmaci. 

   COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 3/2018 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.  Si segnala il seguente articolo: 

Rosatellum-bis e la forma di governo “leadercratica” sul far del nascere della XVIII Legislatura di 

Lara Trucco 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 1/2019 della Rivista dell’Associazione italiana 

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

La petita pàtria catalana nello scontro tra unilateralismi di Gennaro Ferraiuolo  

Conflitto tra poteri e «soglia di evidenza». Notazioni a margine dell'ordinanza n. 17 del 2019 di Sara 

Lieto  

Autonomia differenziata come mezzo di unità statale: la lettura dell'art. 116, comma 3, Cost., 

conforme a Costituzione di Daniela Mone 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

Quaderni costituzionali.  

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Si segnalano i seguenti articoli tratti da Rassegna 2/2019 del 4 marzo 2019: 

Per scongiurare la “secessione dei ricchi” basterebbe la buona amministrazione – E. Balboni 

Referendum consultivo regionale e innovazione costituzionale – S. Troilo 

La Corte costituzionale ancora irrisolta sul ricorso delle minoranze parlamentari (ord. n. 17/2019) – 

G. Buonomo e M. Cerase 

L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio – E. Rossi 

I limiti dell’insindacabilità parlamentare nelle sentt. nn. 59 e 133 del 2018. La Corte costituzionale 

ancora tra forma e sostanza, in vista di una svolta dai confini incerti – T.F. Giupponi 

Brevi considerazioni intorno alle reiterate rivendicazioni “indipendentistiche” della Regione Veneto 

e alle loro conseguenze in ordine alla possibile applicazione dell’art. 126 Cost. Due indizi non fanno 

(ancora) una prova (sent. n. 81/2018) – M. Mancini 

“Accordi” imposti unilateralmente e “transitorietà” rinnovabile all’infinito: l’inevitabile mal 

funzionamento della leale collaborazione in un sistema costruito su categorie ambigue (sent. n. 

103/2018) – F. Guella 

La Corte costituzionale amplia il novero dei soggetti a cui spetta il “congedo straordinario” per 

assistere il familiare disabile ex art. 42, co. 5, d.lgs. 151/2001 (sent. n. 232/2018) – L. Ardizzone 

   AMMINISTRATIV@MENTE 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 11-12/2018 della Rivista 

elettronica Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo. Si segnalano i seguenti articoli: 

L’accesso delle autorità pubbliche a dati personali di natura meramente identificativa non 

costituisce un ingerenza grave nei diritti fondamentali degli interessati di Donatella Del Vescovo  

La verifica in contraddittorio dell’anomalia delle offerte dopo la riforma del codice dei contratti 

pubblici di Fortunato Gambardella   

Management delle concessioni sanitarie e trasferimento del rischio dalla parte pubblica alla parte 

privata di Guido Bonomelli, Alessandro Zuffi  

Sulla sussistenza dell’obbligo di indizione di gara pubblica sul privato gestore di impianto sportivo di 

proprietà pubblica, destinatario di finanziamento pubblico per la sua riqualificazione. Focus sul 

caso della Regione Marche di Lorenzo Maria Cioccolini  

La tutela della privacy nello scambio di dati personali tra pubbliche amministrazione di Filippo Lorè  

ISO 37001 la nuova frontiera dell’anticorruzione di Vincenzo Candido Renna  

La rappresentanza parlamentare semplificata: quanta democrazia c’è nella riduzione numerica 

dei parlamentari? Di Olga Russo 
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  QUADERNI OSSERVATORIO ELETTORALE  

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

2/2018 dei Quaderni dell’Osservatorio elettorale Rivista semestrale di studi elettorali a cura di 

Regione Toscana. 

Si segnalano i seguenti articoli: 

La ricerca elettorale dell'Istituto Cattaneo. Continuità e cambiamento, interrogativi e metodi /The 

Istituto Cattaneo electoral research. Continuity and change, questions and methods - Piergiorgio 

Corbetta (University of Bologna) and Arturo M.L. Parisi (University of Bologna) 

Le elezioni regionali in Sicilia del 5 novembre 2017 / The 2017 regional election in Sicily - - Maurizio 

Cerruto (University of Calabria) and Marco La Bella (University of Catania) 

  ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO  

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

n.2/2018 aprile/maggio di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

Asimmetria come forma e formante dei sistemi composti / Francesco Palermo 

Asimmetrie e globalizzazione del diritto / Roberto Scarciglia 

Quanto è sostenibile l’integrazione (asimmetrica) sovranazionale. Note di diritto comparato / 

Giuseppe Martinico  

Il regionalismo italiano nel vortice autonomistico della differenziazione: l’asimmetria sperimentale 

tra integrazione e conflitti / Anna Margherita Russo 

   ASTRID 

All’indirizzo http://www.astrid-online.it/ (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono 

usciti il numero 4 del 1 marzo 2019 e il numero 5 del 22 marzo 2019 di Astrid Rassegna. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

Limiti e ruolo dell’iniziativa economica pubblica alla luce del Testo Unico sulle Società a 

Partecipazione Pubblica 

 

http://www.regione.toscana.it/quaderni-osservatorio-elettorale
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html
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di Mario Libertini 

La giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della concorrenza nel Titolo V della parte II della 

Costituzione di Mario Bellocci 

La finanza d’impresa in Italia: recente evoluzione e prospettive di Ignazio Visco 

Il governo del territorio: tra giurisprudenza costituzionale e prospettive di riforma di di Michele 

Borgato 

Sulla attuazione dell'art. 116 terzo comma della Costituzione di Giordana Pallone 

   LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 3 del 2019 di Lexitalia (banca dati a 

pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli e sentenze: 

Antonio Vacca, Brevi considerazioni sopra una “piana lettura” della sentenza n. 45 del 2019 della 

Corte costituzionale in materia di Scia e tutela del terzo 

Gelsomina Cimino, Misure di prevenzione: la Corte Costituzionale ne dichiara – in parte – 

l’illegittimità (note a margine di Corte cost., sentenze 27 febbraio 2019 nn. 24 e 25, con i comunicati 

stampa) 

Nicola Niglio, Il nuovo procedimento concorsuale nelle amministrazioni pubbliche alla luce dei 

recenti interventi normativi di riforma della P.A. e degli orientamenti giurisprudenziali 

Cassazione, sez. Ii Civile – ordinanza 22 marzo 2019 (sulla forma necessaria per la stipula dei 

contratti della P.A e per la loro modifica) 

   GIUSTAMM 

All’indirizzo https://www.giustamm.it/ è uscito il numero di marzo 2019 di Giustamm. [Rivista e banca 

dati] di diritto amministrativo (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono pubblicati 

tra gli altri, i seguenti articoli: 

Acquisizione sanante e beni culturali: una convivenza possibile di Edoardo Nicola Fragale 

La forma dell’atto amministrativo al tempo di internet: spunti a margine di uno “strano” 

apparentamento elettorale di Ferdinando Pinto 

 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

Seguici su #BibliotecaDellaToscana/@CRToscana       
    

http://www.lexitalia.it/
https://www.giustamm.it/
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca

