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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 2 del 3-1-
 
Animali selvatici Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
dicembre 2017 Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici 
nei giardini zoologici.  
 

OGM Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione 
geneticamente modificati. 
 
Colle di Val D'Elsa Ministero dello 
coatta amministrativa della «Olimpia societ

nomina del commissario liquidatore. 
 
Subbiano Ministero dello Sviluppo economico
amministrativa della «La Mise societ
liquidatore. 
 

Lucca Ministero dello Sviluppo economico
amministrativa della «La Mongolfiera», in Lucca e nomina del commissario liquidatore
 
 

Serie Generale n. 3 del 4-1-
 
Consorzio Vino Chianti Classico 
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inistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
dicembre 2017 Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici 

inistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto
di vigilanza sull'emissione Deliberata nell'ambiente di organismi 

inistero dello Sviluppo economico Decreto 7 dicembre 2017 Liquidazione 
coatta amministrativa della «Olimpia società cooperativa in liquidazione», in Colle di Val D'Elsa e 

issario liquidatore.  

viluppo economico Decreto 7 dicembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «La Mise società cooperativa», in Subbiano e nomina del commissario 

viluppo economico Decreto 7 dicembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «La Mongolfiera», in Lucca e nomina del commissario liquidatore

-2018  

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

risprudenziali e bibliografiche 
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inistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 20 
dicembre 2017 Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici 

Decreto 8 novembre 2017 
ta nell'ambiente di organismi 

7 dicembre 2017 Liquidazione 
ne», in Colle di Val D'Elsa e 

7 dicembre 2017 Liquidazione coatta 
cooperativa», in Subbiano e nomina del commissario 

7 dicembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «La Mongolfiera», in Lucca e nomina del commissario liquidatore 

e politiche agricole alimentari e forestali Decreto 14 
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dicembre 2017 Conferma dell'incarico al Consorzio Vino Chianti Classico a svolgere le funzioni di 

tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di 
cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Chianti Classico» e 
per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico».  
 
Olio extravergine di oliva Chianti Classico Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Decreto 14 dicembre 2017 Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della 

denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva Chianti Classico.  
 
 

Serie Generale n. 4 del 5-1-2018  
 
Prato Ministero dello sviluppo economico Decreto 7 dicembre 2017 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Cooperativa Edificatrice Casa Toscana società cooperativa in liquidazione», 
in Prato e nomina del commissario liquidatore 
 
Lucca Ministero dello sviluppo economico Decreto 7 dicembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «C.S.A. Centro Servizi per l'Artigianato società consortile cooperativa a r.l.», in 
Lucca e nomina del commissario liquidatore.  

 
Prato Ministero dello sviluppo economico Decreto 7 dicembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Cooperativa Edificatrice Orsa Maggiore società cooperativa in liquidazione», 
in Prato e nomina del commissario liquidatore. 
 
Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 7 dicembre 2017 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Cooperativa Facchini Leonardo S.r.l. società cooperativa», in Firenze e 
nomina del commissario liquidatore.  
 
Bibbiena Ministero dello sviluppo economico Decreto 7 dicembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «General Constructor società cooperativa», in Bibbiena e nomina del 
commissario liquidatore. 

 
Carmignano Ministero dello sviluppo economico Decreto 7 dicembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Unione Cooperativa di consumo Comeana società cooperativa», in 
Carmignano e nomina del commissario liquidatore 
 

 

Serie Generale n. 5 del 8-1-2018 
 
Scuola di Psicoterapia della gestalt Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Decreto 18 
dicembre 2017 Autorizzazione alla «Scuola di Psicoterapia della gestalt» a trasferire il corso di 
specializzazione in psicoterapia della sede principale di Pisa e a diminuire il numero degli allievi da 
20 a 18 unità per ciascun anno di corso. 

 
Settore vitivinicolo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 14 dicembre 2017 
Modifica al Decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, e' stato 
autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo 
 
Settore oleicolo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 14 dicembre 2017 

Modifica al Decreto 18 marzo 2015 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, e' stata 
rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo 
 
Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 
Protezione civile Ordinanza 28 dicembre 2017 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel 

territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno. 
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(Ordinanza n. 494).  

 
 

Serie Generale n. 6 del 9-1-2018  
 
Capraia Isola Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2017 Scioglimento del 
consiglio comunale di Capraia Isola 
 

 

Serie Generale n. 7 del 10-1-2018  
 
Campi Bisenzio Ministero dello sviluppo economico Decreto 18 dicembre 2017 Sostituzione del 
commissario liquidatore della «Progetto Uomo Ambiente società cooperativa sociale a 
responsabilità limitata siglabile P.U.A. SCRL-onlus», in Campi Bisenzio. 

 
Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 18 dicembre 2017 Sostituzione del commissario 
liquidatore della «Cooperativa Alfa Servizi», in Firenze.  
 
Società cooperative in Toscana Ministero dello sviluppo economico Decreto 18 dicembre 2017 
Cancellazione dal Registro delle imprese di n. 322 società cooperative aventi sede nelle Regioni 

Piemonte, Toscana, Liguria, Sardegna, Puglia, Lazio ed Emilia Romagna 
 
Siena Ministero dello sviluppo economico Decreto 20 dicembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Sogno Telematico società cooperativa sociale», in Siena e nomina del 
commissario liquidatore.  
 

Siena Ministero dello sviluppo economico Decreto 20 dicembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Consorzio Servizi alle Imprese società cooperativa in liquidazione», in Siena e 
nomina del commissario liquidatore.  
 
Massa Ministero dello sviluppo economico Decreto 20 dicembre 2017 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Punto D'Incontro cooperativa sociale», in Massa e nomina del commissario 
liquidatore 
 
Gaiole in Chianti Ministero dello sviluppo economico Decreto 20 dicembre 2017 Liquidazione 
coatta amministrativa della «Chianti Service società cooperativa agricola in breve soc. coop. agr. 
Chianti Service in liquidazione», in Gaiole in Chianti e nomina del commissario liquidatore. 

 
 

Serie Generale n. 8 del 11-1-2018  
 
Regione Toscana Delibera del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017 Determinazione degli importi 
autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione Toscana per 
l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle 

attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 
febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Regione Toscana Delibera del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017 Rideterminazione degli 
importi, di cui alle delibere del 29 dicembre 2016 e del 16 giugno 2017, riconosciuti ai soggetti 
privati con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Toscana. 

 
 

Serie Generale n. 9 del 12-1-2018  
 
Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
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e del mare Comunicato Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di 

validità 2016-2020, del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. 
 
 

Serie Generale n. 13 del 17-1-2018  
 
Regione Toscana Delibera del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017 Determinazione degli importi 
autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Toscana per 

l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle 
attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 
febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Regione Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri Comunicato relativo alla Delibera del 

Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017, recante: «Determinazione degli importi autorizzabili con 
riferimento agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Toscana per l'effettiva 
attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività 
economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225 e successive modifiche ed integrazioni». 
 

 

Serie Generale n. 14 del 18-1-2018  
 
Pistoia Ministero dello sviluppo economico Decreto 20 dicembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Cooperativa sociale SE-AF Servizi e Affini società», in Pistoia e nomina del 
commissario liquidatore. 
 

 

Serie Generale n. 15 del 19-1-2018  
 
Regolamento del Senato Senato della Repubblica Delibera 20 dicembre 2017 Riforma organica del 
Regolamento del Senato. 
 

Bilancio dello Stato Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Ripubblicazione del testo della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel 
Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 29 dicembre 
2017). (Suppl. Ordinario n. 4)  
 

 

Serie Generale n. 16 del 20-1-2018 
 
Rosignano Marittimo Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Comunicato 
Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio dell'installazione della 
società «Solvay Chimica Italia S.p.a.», in Rosignano Marittimo. 
 

 

Serie Generale n. 17 del 22-1-2018 
 
Consip S.p.a Ministero dell’economia e delle finanze Decreto 28 novembre 2017 Definizione delle 
caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate 
da Consip S.p.a. 

 
Leonardo da Vinci Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Comunicato Comitato 
nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.  
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Serie Generale n. 19 del 24-1-2018  
 
Spazio marittimo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  1 dicembre 2017 Approvazione 
delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello 
spazio marittimo. 
 
 

Serie Generale n. 20 del 25-1-2018 
 
Pisa Ministero della giustizia Decreto 3 gennaio 2018 Avvio delle comunicazioni e notificazioni per 
via telematica presso l'Ufficio di sorveglianza di Pisa, settore penale. 
 
 

Serie Generale n. 22 del 27-1-2018 
 
Siena Ministero dello sviluppo economico Decreto 21 dicembre 2017 Scioglimento della «Gandhi 
società cooperativa edilizia», in Siena e nomina del commissario liquidatore. 
 
Santa Fiora Ministero dello sviluppo economico Decreto 8 gennaio 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Cooperativa agricola di conduzione e servizi Guido Boscaglia società 

cooperativa agricola in liquidazione», in Santa Fiora e nomina del commissario liquidatore. 
 
Pescia Ministero dello sviluppo economico Decreto 8 gennaio 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Etrusca società cooperativa», in Pescia e nomina del commissario liquidatore.  
 

Livorno Ministero dello sviluppo economico Decreto 8 gennaio 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Marlive società cooperativa», in Livorno e nomina del commissario 
liquidatore. 
 
 

Serie Generale n. 23 del 29-1-2018 
 
San Giovanni Valdarno Ministero dello sviluppo economico Decreto 8 gennaio 2018 Liquidazione 
coatta amministrativa della «Valdarno Superiore società cooperativa agricola», in San Giovanni 
Valdarno e nomina del commissario liquidatore. 
 
Orbetello Ministero dello sviluppo economico Decreto 8 gennaio 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Cooperativa Agroittica Maremmana società cooperativa in sigla Coop.A.I.M. 

società cooperativa», in Orbetello e nomina del commissario liquidatore. 
 
Signa Ministero dello sviluppo economico Decreto 8 gennaio 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Società cooperativa edificatrice Pian di Mezzana», in Signa e nomina del 
commissario liquidatore.  
 

Campi Bisenzio Ministero dello sviluppo economico Decreto 8 gennaio 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Bibi società cooperativa sociale onlus», in Campi Bisenzio e nomina del 
commissario liquidatore. (18A00535)  
 
 

Serie Generale n. 24 del 30-1-2018  
 
Donne vittime di violenza Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  24 novembre 2017 Linee 
guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza 
socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. 
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Serie Generale n. 27 del 2-2-2018 
 
Contratti pubblici Autorità nazionale anticorruzione Provvedimento 10 gennaio 2018 Schema di 
disciplinare di gara con procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia 
sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo (Bando-tipo n. 2/2018). 

 
 

Serie Generale n. 28 del 3-2-2018 
 
Commissari di gara Autorità nazionale anticorruzione Delibera 10 gennaio 2018 Aggiornamento al 
Decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici» (Delibera n. 4/2018). 
 
Soggetti aggregatori Autorità nazionale anticorruzione Delibera 17 gennaio 2018 Aggiornamento 
dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Delibera n. 31/2018). 

 
 

Serie Generale n. 29 del 5-2-2018 
 
Concessioni demaniali marittime Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 5 dicembre 
2017 Aggiornamenti relativi all'anno 2018, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni 

demaniali marittime.  
 
Viareggio Ministero dello sviluppo economico Decreto 9 gennaio 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «CO.MI.SO. Cooperativa Misericordia Sociale - società cooperativa sociale in 
liquidazione», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore.  
 

Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 9 gennaio 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Lithos società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. 
 
 

Serie Generale n. 31 del 7-2-2018 
 
Case popolari Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 21 dicembre 2017 Programma di 

recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di 
proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati. 
Rimodulazione interventi di linea a) e di linea b).  
 
Certaldo Ministero dello sviluppo economico Decreto 9 gennaio 2018Liquidazione coatta 
amministrativa della «Cooperativa sociale Aurora in liquidazione», in Certaldo e nomina del 

commissario liquidatore.  
 
Castelnuovo di Garfagnana Ministero dello sviluppo economico Decreto 9 gennaio 2018 
Liquidazione coatta amministrativa della «Il Grifone società cooperativa», in Castelnuovo di 
Garfagnana e nomina del commissario liquidatore 

 
Figline e Incisa Valdarno Ministero dello sviluppo economico Decreto 9 gennaio 2018 Liquidazione 
coatta amministrativa della «D'Annunzio società cooperativa», in Figline e Incisa Valdarno e 
nomina del commissario liquidatore.  
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Arezzo Ministero dello sviluppo economico Decreto 9 gennaio 2018 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Fullservice società cooperativa», in Arezzo e nomina del commissario 
liquidatore.  
 
 

Serie Generale n. 32 del 8-2-2018 
 
Cortona Ministero dello sviluppo economico Decreto 9 gennaio 2018 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Ianus società cooperativa sociale», in Cortona e nomina del commissario 
liquidatore. 
 
Sesto Fiorentino Ministero dello sviluppo economico Decreto 9 gennaio 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Tuscania T Service società cooperativa in liquidazione», in Sesto Fiorentino e 

nomina del commissario liquidatore.  
 
San Giovanni Valdarno Ministero dello sviluppo economico Decreto 9 gennaio 2018 Liquidazione 
coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Assistenza Valdarno», in San Giovanni Valdarno 
e nomina del commissario liquidatore 
 

Società cooperative Ministero dello sviluppo economico Comunicato Avvio del procedimento di 
scioglimento di undici società cooperative aventi sede nelle regioni Calabria, Campania, Lazio, 
Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto (Avviso n. 2/2018/SASNL). 
 
 

Serie Generale n. 34 del 10-2-2018 
 
Livorno Ministero dell’interno Decreto 5 febbraio 2018 Ripartizione a favore dei Comuni di Livorno, di 
Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, colpiti da calamità naturali, di contributi compensativi del 
minor gettito fiscale derivante dalla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi 
tributari fino al 30 settembre 2018. 
 

Olio d’oliva Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 12 dicembre 2017 
Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013. 
 
Viareggio Ministero dello sviluppo economico Decreto 17 gennaio 2018 Scioglimento della «Bar 
Pasticceria Giglio società cooperativa», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore. 

 
Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 18 gennaio 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Italiana Panificatori soc. coop.», in Firenze e nomina del commissario 
liquidatore.  
 
Elezioni Camera e Senato Corte suprema di Cassazione ufficio elettorale centrale nazionale  

Provvedimento 8 febbraio 2018 Elenco dei collegamenti ammessi all'elezione della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica. 
 
Pisa Scuola Normale superiore di Pisa Decreto 25 gennaio 2018 Modifiche allo statuto.  
 
Pisa Scuola superiore Sant’Anna di Pisa Decreto rettorale 25 gennaio 2018 Modifiche allo Statuto. 

 

 
Serie Generale n. 35 del 12-2-2018 
 
Alberi monumentali Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 19 dicembre 
2017  Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia. 
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Prato Ministero dello sviluppo economico Decreto 18 gennaio 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Cooperativa Pablo Neruda società cooperativa edificatrice a r.l. in 
liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore 
 
 

Serie Generale n. 36 del 13-2-2018  
 
Arezzo Ministero dello sviluppo economico Decreto 29 gennaio 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Consorzio Donatello società cooperativa», in Arezzo e nomina del 
commissario liquidatore. 
 
Pienza Ministero dello sviluppo economico Decreto 29 gennaio 2018  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Collelungo società cooperativa agricola», in Pienza e nomina del 
commissario liquidatore. 
 
Firenzuola Ministero dello sviluppo economico Decreto 29 gennaio 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «L'Appennino piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in 
Firenzuola e nomina del commissario liquidatore. 

 
Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 29 gennaio 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Sipariotv Società cooperativa sociale onlus», in Firenze e nomina del 
commissario liquidatore.  
 
 

Serie Generale n. 38 del 15-2-2018  
 
Bilancio di previsione Ministero dell'interno Decreto 9 febbraio 2018  Ulteriore differimento del 
termine per la Deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 
31 marzo 2018. 
 

Mutui Ministero dell'interno Decreto 9 febbraio 2018  Approvazione del modello di certificato per la 
richiesta del contributo statale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nel 
2017.  
 
 

Serie Generale n. 39 del 16-2-2018 
 
Siena Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Decreto 31 gennaio 2018  Revoca 
dell'autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Cagliari e Siena, dell'«Istituto italiano di 
psicoterapia relazionale» 
 
Toscana Ministero dello sviluppo economico Decreto 22 gennaio 2018  Scioglimento di 
cinquantotto società cooperative aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, 

Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto.  
 
Toscana Ministero dello sviluppo economico Decreto 23 gennaio 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Trasporti Valdarno CDP Società cooperativa», in Toscana e nomina del 
commissario liquidatore 
 

Pistoia Ministero dello sviluppo economico Decreto 23 gennaio 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Sintek Soc. cooperativa in liquidazione», in Pistoia e nomina del commissario 
liquidatore 
 
Monte San Savino Ministero dello sviluppo economico Decreto 23 gennaio 2018  Liquidazione 

coatta amministrativa della «Gruppo Tecnologico di Servizi Società cooperativa in liquidazione», in 
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Monte San Savino e nomina del commissario liquidatore.  

 
Grosseto Ministero dello sviluppo economico Decreto 23 gennaio 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Edilcomarpe Società cooperativa in liquidazione», in Grosseto e nomina del 
commissario liquidatore.  
 
Bucine Ministero dello sviluppo economico Decreto 23 gennaio 2018  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Poliservice Società cooperativa», in Bucine e nomina del commissario 
liquidatore.  
 
Prato Ministero dello sviluppo economico Decreto 23 gennaio 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Società cooperativa edificatrice S. Ignazio in liquidazione», in Prato e nomina 
del commissario liquidatore.  

 
Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 23 gennaio 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Tuscany Logistics Società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario 
liquidatore. 
 

Cooperazione allo sviluppo Comitato Interministeriale per la cooperazione allo sviluppo Delibera 19 
gennaio 2018  Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di 
cooperazione allo sviluppo 2017-2019. (Delibera n. 1/2018).  
 
Cooperazione allo sviluppo Comitato Interministeriale per la cooperazione allo sviluppo Delibera 19 
gennaio 2018  Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 

2016. (Delibera n. 2/2018).  
 
Cooperazione allo sviluppo Comitato Interministeriale per la cooperazione allo sviluppo Delibera 19 
gennaio 2018  Linee guida per progetti di cooperazione in ambito «Energia e Sviluppo». (Delibera 
n. 3/2018).  
 

 

Serie Generale n. 40 del 17-2-2018 
 
Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 23 gennaio 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Gamma società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario 
liquidatore. 

 
Prato Ministero dello sviluppo economico Decreto 23 gennaio 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Ethos società cooperativa sociale in liquidazione», in Prato e nomina del 
commissario liquidatore.  
 
Campi Bisenzio Ministero dello sviluppo economico Decreto 23 gennaio 2018  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Giomini società cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario 
liquidatore. 
 
Sesto Fiorentino Ministero dello sviluppo economico Decreto 29 gennaio 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Logilat - società cooperativa», in Sesto Fiorentino e nomina del commissario 
liquidatore 

 

 
Serie Generale n. 42 del 20-2-2018 
 
Costruzioni Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 17 gennaio 2018  Aggiornamento 
delle «Norme tecniche per le costruzioni». (Suppl. Ordinario n. 8)  
 
Edifici scolastici Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Decreto 21 dicembre 2017  
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Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico 
degli edifici scolastici. (Decreto n. 1007). (Suppl. Ordinario n. 9)  
 
 

Serie Generale n. 43 del 21-2-2018  
 
Ambiente Autorità di bacino distrettuale dell'appennino settentrionale Comunicato Adozione delle 

Deliberazioni nn. 3 e 4 del 14 dicembre 2017, in materia ambientale  
 

 
Serie Generale n. 45 del 23-2-2018  
 
Terzo settore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2018  Istituzione di una 
cabina di regia con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione ed 
indirizzo delle attività degli enti del terzo settore 
 

Efficienza energetica Ministero dello sviluppo economico Decreto 11 dicembre 2017  Approvazione 
del «Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica - PAEE 2017».  
 
Pisa Ministero dello sviluppo economico Decreto 31 gennaio 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Intraservice - Società cooperativa», in Pisa e nomina del commissario 
liquidatore. 

 
Siena Ministero dello sviluppo economico Decreto 31 gennaio 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «C.C.E. - Consorzio per la Cooperazione Edilizia - Società cooperativa edilizia 
in liquidazione», in Siena e nomina del commissario liquidatore.  
 
Carrara Ministero dello sviluppo economico Decreto 31 gennaio 2018  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Società cooperativa edilizia Carabinieri a responsabilità limitata, a proprietà 
divisa o indivisa», in Carrara e nomina del commissario liquidatore.  
 
Colle di Val D'Elsa Ministero dello sviluppo economico Decreto 31 gennaio 2018  Liquidazione 
coatta amministrativa della «Le Torri società cooperativa in liquidazione», in Colle di Val D'Elsa e 
nomina del commissario liquidatore.  

 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera 20 dicembre 2017  Attuazione dell'art. 1, commi 
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018. (Delibera n. 1300/2017).  
 
Pietrasanta Ministero dell'interno Comunicato  Soppressione della Casa salesiana denominata 

«Istituto Salesiano S. Domenico Savio - Opera Rigacci», in Pietrasanta. 
 
Voucher Ministero dello sviluppo economico Comunicato  Proroga del termine finale di 
presentazione delle domande di accesso al voucher per la digitalizzazione delle micro, piccole e 
medie imprese.  
 

 

Serie Generale n. 46 del 24-2-2018  
 
Province Ministero dell'interno Decreto 14 febbraio 2018  Riparto del contributo di 30 milioni di euro 

a favore delle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno Deliberato la procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o 
ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto.  
 
Province Ministero dell'interno Decreto 19 febbraio 2018  Riparto a favore delle province delle 

regioni a statuto ordinario dei contributi di 317 milioni di euro, per l'anno 2018 e di 110 milioni di 
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euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui 

all'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
 
Raffinerie Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Comunicato  Riesame 
dell'autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio della raffineria della società «ENI S.p.a.», in 
Livorno 
 

2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i n. 1-2-3-4 dell’omonima rivista telematica.  

 
Si segnalano i seguenti articoli: 

dal numero 1 del 3 gennaio 2018: 

 
I servizi culturali come servizi pubblici di Fiorenzo Liguori  
 

I nuovi poteri di sindaco, questore e prefetto in materia di sicurezza urbana di Giuseppe Tropea  
 
Programmazione e progettazione nel codice dei contratti pubblici di Antonio Barone  
 
La trasparenza negli appalti pubblici di Anna Corrado  
 

Il diritto del lavoro nell'ordinamento europeo di Riccardo Cabazzi  
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 

Corte costituzionale:  

 
Sentenza n. 274/2017, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Liguria. 
 
Sentenza n. 275/2017, in tema di straniero e apolide, respingimento, accompagnamento alla 
frontiera disposto dal questore [c.d. respingimento differito]. 

 
Consiglio di Stato: 

 
Sentenza n. 6074/2017, concernente il finanziamento dei progetti di formazione professionale?  
 
Sentenza n. 6088/2017, in tema di esclusione dalla procedura di appalto  

 
 
Si segnala inoltre il Focus Human rights del 29/12/2017 dal quale si segnalano i seguenti saggi: 
 
Diritto di accesso ai documenti delle Istituzioni europee ed atti processuali di Fabio Balducci 
Romano  

 
La violenza di genere alla luce della Convenzione di Istanbul di Sara De Vido  
 
'Da Sark a Moscà. La Corte edu quale nuova istanza contro-maggioritaria di Ignazio Spadaro  
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dal numero 2 del 17 gennaio 2018: 

Partenariato pubblico-privato e valorizzazione economica dei beni culturali di Paolo Rossi  
 

Dopo il referendum costituzionale: quali accordi tra lo Stato e le Regioni? di Maria Grazia 
Rodomonte  
 
Sustainable development and local governments di Pier Marco Rosa Salva  
 
La crisi (del settantesimo anno) della Costituzione italiana di Carlo Deodato  

 
Decisione amministrativa e digitalizzazione della p.a. di Piergiuseppe Otranto  
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 

 
Corte costituzionale:  

 

Sentenza n. 2/2017, in tema di enti locali, variazioni territoriali, referendum consultivo delle 
popolazioni interessate, ex art. 133 Costituzione, Regione Marche. 
 

Sentenza n. 1/2017, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Toscana, autorità portuale 
regionale. 
 
Consiglio di Stato: 

 
Sentenza n. 61/2017, in tema di gestione dei rifiuti urbani e speciali nella Regione Veneto  

 
Sentenza n. 12/2017, concernente il riconoscimento del rapporto di pubblico impiego 
 
Sentenza n. 13/2017, concernente il diniego dell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di 
produzione di energia eolica 
 

Corte dei Conti - sezioni regionali: 

 
Emilia Romagna - Sentenza n. 7/2018, in tema di condizioni imperative di perseguibilità e 
condanna dei dipendenti pubblici per il danno all'immagine 
 
Sicilia - Sentenza n. 199/2017, sulla giurisdizione del giudice contabile sulle domande risarcitorie in 

ordine alla gestione dei contributi erogati dalle Assemblee legislative 
 
 
dal numero 3 del 31 gennaio 2018: 

La strategia macroregionale per riorganizzare i territori e costruire l'Europa delle comunità di 
Andrea Piraino  
 

Prospettive per una nuova valorizzazione della libertà di iniziativa economica di giovani e donne di 
Claudia Golino  
 
Giurisdizione amministrativa 'esclusivà nella tutela dei diritti soggettivi nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni di Franco Sciarretta  
 

Relazione a-tecnica tra art. 38 Cost. e art. 36 Cost. Pensioni, adeguamento automatico e equilibrio 
di bilancio di Michele Faioli  
 
La Corte di giustizia qualifica i servizi offerti da Uber di Diletta Tega  
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La rivitalizzazione dei borghi e dei centri storici minori di Antonella Sau  
 
L'obbligo di motivazione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea di Adriano Maffeo  
 
Stato, mercato e Terzo settore nel d. lgs. n. 117/2017 di Debora Caldirola  
 

La CGUE e la tutela dei diritti sociali nei Piani di Assistenza di Mario Iannella  
 
La tutela multilivello garantita ai dati personali di Alice Pisapia  
 
Il procedimento di riforma degli statuti speciali: la modifica dello statuto del Friuli-Venezia Giulia 
di Carla Di Martino  

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

 
Sentenza n. 9/2018, in tema di commercio, legge urbanistica provinciale, norme della Provincia 
autonoma di Bolzano. 
 
Sentenza n. 14/2018, in tema di energia, norme della Regione Puglia, impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 

 
Sentenza n. 6/2018, in tema di impiego pubblico, giurisdizione nelle controversie di lavoro. 
 
Sentenza n. 5/2018, in tema di Sanità pubblica, Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante 
'Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale'. 
 

 
dal numero 4 del 14 febbraio 2018: 

L'indipendenza del Garante Privacy di Andrea Patroni Griffi  
 
La tutela della riservatezza dei dati sensibili di Lorenzo Chieffi  
 
La democrazia intollerante. Quanta libertà si può limitare in difesa della libertà? di Valentina Pupo  
 

L'integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo fra ordinamento 
interno e comunitario di Emilia Senatore  
 
Diritto alla mobilità e trasporto sostenibile di Laura Ammannati  
 

Ambiente, rifiuti, principio di legalità di Giovanni Barozzi Reggiani  
 
L'onere di immediata impugnazione del bando di gara di Roberto Casini, Gabriele Gagliardini, 
Benedetta Biancardi 
 
 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce del Consiglio di 

Stato: 
 
Sentenza n. 651/2018, in tema di accesso ai documenti amministrativi; 
 
Sentenza n. 677/2017, in tema di annullamento dell’incarico di direttore dei musei-ordinanza di 

trasmissione all'Adunanza plenaria 
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All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sono usciti i numeri 4/2017 e 1/2018 della Rivista 

dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti dove sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
dal n. 4 del 2017: 
 
Bilancio, ticket sanitari, prestazioni imposte e livelli essenziali delle prestazioni di Erminio Ferrari  

 
I farmaci, fra speculazioni e logiche costituzionali di Carlo Casonato  
 
 
dal n. 1 del 2018: 

 
Discrezionalità legislativa e ruolo del giudice nella nuova dimensione (bio)etica della famiglia di 
Anna Carla Nazzaro  
 
La Corte costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un bene pubblico e 
l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi contabili espropriativi di Luca Antonini  

 
Utilità o inutilità del Cnel e sua soppressione (Rectius, sospensione) a mezzo legge ordinaria di Fabio 
Ratto Trabucco  
 
Another brick in the wall? Il difficile dialogo costituzionale con l’immagine del Cristo crocifisso di 
Fabio Ferrari  

 
Consumatori e mercato: un nuovo fronte per l’autorità garante della concorrenza e del mercato 
(a tutela della correttezza informativa sui prodotti alimentari) di Olivia Pini  
 
La discrezionalità del legislatore in materia elettorale, la “maieutica” della Consulta e il favor 
(negletto) verso il compromesso legislativo: continuità e discontinuità fra le sentenze n. 1 del 2014 e 

n. 35 del 2017 di Vincenzo Tondi della Mura  
 
Peripezie di un cammino verso l’integrazione giuridica degli stranieri. Alcuni elementi sintomatici di 
Cecilia Corsi  
 

 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 1/2018 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.  Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Incandidabilità sopravvenuta e ruolo del Parlamento. Riflessioni a margine del "Caso Minzolini" di 
Carlo Alberto Ciaralli 

 
Magistratura e governo: un interessante conflitto di Lorenza Carlassare 
 
 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 1/2018 del 30 gennaio 2018) 

Si segnalano i seguenti articoli: 

Le neuroscienze in rapporto alla libertà morale: aspetti di diritto costituzionale – A. Bonomi 
 
Per un disegno coerente dell’area vasta: il coordinamento amministrativo tra autonomia politica e 
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autonomia organizzativa dei Comuni – M. De Donno 

 
La riforma del (solo) regolamento del Senato alla fine della XVII legislatura – N. Lupo 
 
Tentammo un giorno di trovare un modus moriendi che non fosse il suicidio né la sopravvivenza. 
Note a margine della legge italiana sul fine vita (l. n. 219/2017) – C. Tripodina 
 

La tormentata natura della S.C.I.A. e il mancato riscontro della riforma Madia – A. Mitrotti 
 
Sospensione di diritto dalle cariche elettive: la Corte conferma l’infondatezza delle questioni di 
legittimità sulla “legge Severino” (sent. n. 276/2016) – V. Pupo 
 
Iunge et impera? Legittimità costituzionale ed effetti strutturali del c.d. auto-coordinamento delle 

Regioni sul riparto delle riduzioni di spesa (sent. n. 154/2017) – F. Guella 
 
 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 3/2017 di Aedon Rivista di arti e diritto 

on line. 

 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Il nastro dei sogni"? Il diritto (pubblico) del cinema e dell'audiovisivo, di Lorenzo Casini 
 
 I beni culturali quali risorsa collettiva da tutelare - una spesa, un investimento, di Girolamo Sciullo 

 
 L'ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione, di Marco Cammelli   
 
 Nuove sinergie per la gestione museale, di Alice Labor 
 
 Le biblioteche pubbliche statali annesse a stabilimenti ecclesiastici: questioni organizzative, di 

Andrea De Pasquale  
 
Primi passi verso una disciplina di settore dei beni immateriali. Il caso del disegno di legge sulle 
manifestazioni, rievocazioni e giochi storici, di Annalisa Gualdani 
 

 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 9-10/2017 della Rivista 

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

Giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei conti e art. 6 CEDU: una riflessione a fronte del 
Codice della giustizia contabile di Francesco Goisis  
 
L’ente parco: una leadership da valorizzare di Olga Russo  
 
 

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

2/2017 dei Quaderni dell’Osservatorio elettorale Rivista semestrale di studi elettorali a cura di 
Regione Toscana. 
 
Si segnalano i seguenti articoli: 
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Going inclusive: How parties face their challenges di Stefano Rombi e Fulvio Venturino 

 
Winds of Change: How Primaries Brought Renewal to the Italian Parliament di Fulvio Venturino e 
Antonella Seddone 
 
 

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

n.1/2017 gennaio/marzo di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 
seguenti articoli: 
 
Sicurezza integrata e sicurezza urbana nel Decreto legge n. 14/2017 / Tommaso F. Giupponi 
 

La sicurezza in città ovvero l’iperbole della sicurezza urbana / Vincenzo Antonelli 
 
Le limitazioni al diritto di elettorato passivo: sfumature e criticità / Renato Rolli 
 
L’accreditamento nei servizi sanitari e socio-sanitari fra esigenze di sistema e prospettive di 
liberalizzazione  

 
Sull’inammissibilità dei referendum degli Enti locali territoriali per la richiesta di maggiori forme di 
autonomia. Il caso della Provincia di Belluno / Daniele Trabucco 
 
Le circoscrizioni di decentramento in Italia. L’evoluzione normativa, i fattori di crisi e le prospettive 
future / Francesco Massarenti 

 
 

All’indirizzo http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/homepage.html è uscito il numero 3/2017 

della rivista Italian Papers on Federalism. Si segnalano i seguenti articoli: 
 

Intergovernmental relations in the european union (Stelio Mangiameli) 
 
Le malattie rare tra unione europea e ordinamento italiano (Camilla Petrillo) 
 
The principle of fair cooperation in the italian legal order and the intergovernmental relations 
between state and regions (Paolo Colasante) 

 
 

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

usciti l numeri 1 e 2 di Astrid Rassegna. 
 
 
Sul n. 1 del 15 gennaio 2018 vi sono pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli: 
 

Cittadinanza post-nazionale e politiche di integrazione di Luigi Moccia 
 
Città nuove e sconfinate: le ragioni di una rivoluzione necessaria di Bruno Forte 
 
Effetti e problemi della trasformazione digitale di Giuseppe D'Acquisto 
 

La regolamentazione bancaria tra autorità nazionali ed europee di Carmelo Barbagallo 
 
Cyber security – The balance between cooperation and regulation di Fabio Panetta 
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Il rilancio del sistema delle garanzie in Italia di Luca Zeloni 

 
 
Sul n. 2 del 31 gennaio 2018 – n. 276 vi sono pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
L’Intelligenza artificiale e le sue questioni di Guido Vetere 
 

Lungo il «sentiero stretto» I governi locali in tempo di crisi di Alberto Zanardi 
 
Fiscal rules and the reliability of budgetary plans: evidence from local governments di Silvia 
Camussi, Anna Laura Mancini e Pietro Tommasino 
 
Italy at the end of 2017. Overview of the Italian political, economic and financial situation 

di Franco Bassanini 
 
Diritti dei passeggeri disabili ed a mobilità ridotta: il quadro delle tutele di Federica Carbonin 
 
La sanità in Italia: il difficile equilibrio tra vincoli di bilancio e qualità dei servizi nelle Regioni in Piano 

di Rientro di L. Aimone Gigio, D. Alampi, S. Camussi, G. Ciaccio, P.Guaitini, M. Lozzi, A.L. Mancini, E. 
Panicara e M. Paolicelli 
 
Does fiscal decentralization affect regional disparities in health? Evidence from an Italian tax reform 
di C. Di Novi, M. Piacenza, S. Robone e G. Turati 
 

Il prelievo locale sui rifiuti in Italia: benefit tax o imposta patrimoniale (occulta)? di G. Messina, M. 
Savegnago e A. Sechi 
 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it sono usciti l numeri 1 e 2 del 2018 di Lexitalia (banca dati a 

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

dal numero 1/2018: 
 
Stefano Glinianski, Società in controllo pubblico congiunto, accordi taciti e comportamenti 
paralleli 
 

Alessandro Nicodemi, Il rapporto di pubblico impiego: tratti evolutivi e caratteri attuali 
 
Antonio Vetro, Problematiche relative al danno all’immagine della pubblica amministrazione, 
perseguibile innanzi alla Corte dei conti, dopo l’entrata in vigore del c.d. codice di giustizia 
contabile 
 

dal numero 2/2018: 
 
Riccardo Nobile, Tecnologia, tecnica e politica: note sparse in rapporto alla e-democracy 
 
Nicola Niglio, Le assunzioni di personale negli enti territoriali alla luce delle recenti disposizioni 
legislative 

 
Daria Provvidenza, Petralia e Francesca Passante Spaccapietra, L’atto di nomina del responsabile 
unico del procedimento alla luce dell’aggiornamento delle Linee guida n. 3 dell’ANAC 
 
Mattia Pani e Carlo Sanna, Trasparenza, pubblicità e accesso nel codice degli appalti – d.lgs. 
50/2016 

 
Alessandro Nicodemi, La responsabilità disciplinare nel pubblico impiego privatizzato 


