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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 105 del 8-
 
Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali
del turismo comunicato  Costituzione della Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali 
 
Riequilibrio finanziario Corte dei Conti Delibera 

riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243
(Delibera n. 5/SEZAUT/2018/INPR). (Suppl. Ordinario n. 22) 
 
Revisori dei conti Corte dei Conti Delibera 10 
dei conti dei Comuni, delle Città
per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. (De

8/SEZAUT/2018/INPR). (Suppl. Ordinario n. 22) 
 
 

Serie Generale n. 106 del 9-
 
Società cooperative Ministero dello sviluppo economico

scioglimento di quattordici societ
Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. (Avviso n. 7/2018/SASNL). 
 
 

Serie Generale n. 107 del 10
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10/11/12 del 16 giugno 2018

-5-2018  

Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali Ministero dei beni e delle attivit
del turismo comunicato  Costituzione della Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali 

ei Conti Delibera 10 aprile 2018 Linee guida per l'esame del piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243
(Delibera n. 5/SEZAUT/2018/INPR). (Suppl. Ordinario n. 22)  

ei Conti Delibera 10 aprile 2018  Linee guida per la relazione dei revisori 
à metropolitane e delle Province, sui bilanci di previsione 2018

per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. (De

(Suppl. Ordinario n. 22)  

-5-2018  

inistero dello sviluppo economico comunicato Avvio del procedimento di 

scioglimento di quattordici società cooperative aventi sede nelle Regioni 
Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. (Avviso n. 7/2018/SASNL). 

Serie Generale n. 107 del 10-5-2018  

giurisprudenziali e bibliografiche 
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inistero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo comunicato  Costituzione della Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali  

Linee guida per l'esame del piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL). 

aprile 2018  Linee guida per la relazione dei revisori 
metropolitane e delle Province, sui bilanci di previsione 2018-2020, 

per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. (Delibera n. 

Avvio del procedimento di 

cooperative aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Calabria, 
Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. (Avviso n. 7/2018/SASNL).  
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Marrone del Mugello Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedimento 19 aprile 

2018  Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Marrone del Mugello», 
registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1° 
luglio 1996. 
 
 

Serie Generale n. 108 del 11-5-2018  
 
Livorno Ministero dell'economia e delle finanze decreto 15 marzo 2018  Riduzione delle risorse a 
qualsiasi titolo spettanti al Comune di Livorno, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo 
gratuito, di un compendio immobiliare appartenente al demanio dello Stato, ramo storico-artistico. 
(Decreto n. 41055).  
 

Pecorino delle Balze Volterrane Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 18 
aprile 2018  Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela del «Pecorino delle 
Balze Volterrane».  
 
 

Serie Generale n. 110 del 14-5-2018  
 
Sistema tessera sanitaria Ministero dell'economia e delle finanze decreto 27 aprile 2018  Specifiche 
tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione 
agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la 
consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 
3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014. 
 

 

Serie Generale n. 111 del 15-5-2018  
 
Direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
decreto 7 marzo 2018, n. 49  Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità 
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». 

 
Fabbisogni standard delle province Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 
2018  Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città 
metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il 2018. 
 
Prato Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 22 dicembre 2017  

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 - Delibera n. 57 del 2016 Comune di Prato - 
Rimodulazione intervento. (Delibera n. 103/2017). 
 
Sviluppo sostenibile Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 22 
dicembre 2017  Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. (Delibera n. 
108/2017).  

 
 

Serie Generale n. 113 del 17-5-2018 
 
Istituzioni culturali Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo decreto 23 marzo 2018  
Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 

2018-2020. 
 
Vino Morellino di Scansano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 18 aprile 
2018  Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Vino Morellino di Scansano, a svolgere le 
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli 
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interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Morellino 

di Scansano». 
 
 

Serie Generale n. 114 del 18-5-2018 
 
Personale maschile e femminile Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunicato  
Indicazioni per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile delle 

aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti. 
 
 

Serie Generale n. 117 del 22-5-2018 
 
Lavoro sommerso Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 6 marzo 2018  Misure di 

incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. 
 
Prodotti audiovisivi e cinematografici Ministero dello sviluppo economico decreto 23 marzo 2018  
Istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata 
a garantire operazioni finanziarie per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici 
 

 

Serie Generale n. 118 del 23-5-2018 
 
Promozione della lettura Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo decreto 23 marzo 
2018  Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione 
del patrimonio librario 

 
 

Serie Generale n. 119 del 24-5-2018 
 
Vino Nobile di Montepulciano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 19 
aprile 2018 Conferma dell'incarico al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano a svolgere le 
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli 

interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Vino 
Nobile di Montepulciano» e per le DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano» 
 
 

Serie Generale n. 120 del 25-5-2018 
 
ANAC Autorità nazionale anticorruzione delibera 2 maggio 2018 Linee Guida n. 2, di attuazione del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» 
 
 

Serie Generale n. 121 del 26-5-2018 
 
Firenze Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca decreto 24 aprile 2018 Autorizzazione 

all'«Istituto di psicoterapia analitica» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della 
sede principale di Firenze 
 
Pesca sostenibile Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  decreto 14 maggio 2018 
Riapertura dei termini per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la 
concessione di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.40 «Protezione e ripristino della 

biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca 
sostenibili» del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020.  
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Serie Generale n. 122 del 28-5-2018 
 

Olio extra vergine di oliva Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 
27 aprile 2018 Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela e la 
valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva Toscano indicazione geografica protetta. 
 
Rating di legalità Autorità garante della concorrenza e del mercato delibera 15 maggio 2018 
Regolamento attuativo in materia di rating di legalità. (Delibera n. 27165) 

 
 

Serie Generale n. 124 del 30-5-2018 
 
Montelupo Fiorentino Ministero dello sviluppo economico decreto 15 maggio 2018 Liquidazione 
coatta amministrativa della «L'Avvenire 1921 Società cooperativa», in Montelupo Fiorentino e 
nomina del commissario liquidatore 

 
 

Serie Generale n. 128 del 5-6-2018  
 
Calcinaia Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato Passaggio dal 
demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex area di sedime del rio Pozzale o Pozzino nel 

comune di Calcinaia.  
 
 

Serie Generale n. 131 del 8-6-2018  
 
Bilanci di previsione delle Regioni Corte dei Conti delibera 14 maggio 2018  Linee guida per le 
relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province 

autonome per gli esercizi 2018-2020. (Delibera n. 9/SEZAUT/2018/INPR). (Suppl. Ordinario n. 28)  
 
Rendiconti delle regioni Corte dei Conti delibera 14 maggio 2018  Linee guida per le relazioni dei 
collegi dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 
2017. (Delibera n. 10/SEZAUT/2018/INPR). (Suppl. Ordinario n. 28) 

 
Controlli interni delle regioni Corte dei Conti delibera 14 maggio 2018  Linee guida per le relazioni 
dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli 
effettuati nell'anno 2017. (Delibera n. 11/SEZAUT/2018/INPR). (Suppl. Ordinario n. 28)  
 

 
Serie Generale n. 133 del 11-6-2018  
 
Promozione della lettura Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo decreto 5 giugno 
2018 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio 

librario - Disciplina dell'assegnazione delle risorse per l'anno 2018. 
 
 

Serie Generale n. 134 del 12-6-2018  
 
Prove concorsuali Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica 
direttiva 24 aprile 2018  Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove 

concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e 
internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche 
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regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018). 

 

Serie Generale n. 135 del 13-6-2018 
 
Livorno Ministero dello sviluppo economico Comunicato relativo alla circolare 5 giugno 2018, n. 
222539 concernente l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio 
dell'area di crisi industriale complessa della costiera livornese, tramite ricorso al regime di aiuto di 
cui alla legge n. 181/1989.  

 
 
 

2. DOCUMENTI 

 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 10, 11 e 12 dell’omonima rivista 

telematica.  
 
Dal numero 10 si segnalano i seguenti articoli: 

L'incerto futuro del regionalismo differenziato sul piano finanziario di Franco Gallo  
 
Società pubbliche e servizi di interesse economico generale: il caso del servizio idrico integrato di 

Roberto Miccù e Michele Francaviglia  
 
Accesso (civico) generalizzato ed esigenze di tutela dei dati personali di Diana-Urania Galetta  
 
Le sovvenzioni all'attività politica di Francesca Sgrò  

 
Prevalenza vs. leale collaborazione nel settore dei rifiuti di Antonio Colavecchio  
 
Enti locali e uso turistico del territorio di Sara Sergio  
 
 
Dal numero 11 si segnalano i seguenti articoli: 

Ancora sui rischi dell'incertezza delle regole (sostanziali e processuali) e dei ruoli dei poteri pubblici 
di Maria Alessandra Sandulli  
 
Le prospettive del controllo parlamentare nella recente attività del COPASIR di Alessandro Perrone  
 
La lingua italiana: patrimonio culturale da preservare e valorizzare di Gloria Mancini Palamoni  
 

La tutela dei diritti di accesso ai documenti amministrativi di Vera Parisio  
 
The governance of the integrated water service di Fabrizio Fracchia e Pasquale Pantalone  
 
La procedura di nomina dei direttori nei musei di Giovanni Cocozza  
 

L'evoluzione dei regimi edilizi e la rigenerazione urbana di Elisabetta Tatì  
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 
costituzionale: 
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Sentenza n. 99/2018, in tema di banche e istituti di credito, riforma della disciplina delle banche 
popolari. 
 
Ordinanza n. 97/2018, in tema di amministrazione pubblica, informatica, sistemi di pagamento 
elettronico 
 

Sentenza n. 98/2018, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Veneto. 
 
 
Dal numero 12 si segnalano i seguenti articoli: 

Il principio di leale collaborazione e la remuntada delle Regioni nei rapporti finanziari con lo Stato  
di Luca Antonini e Monica Bergo  
 

Dall'accesso generalizzato in materia ambientale al Freedom of information act di Ida Angela 
Nicotra  
 
Sistemi elettorali comunali e rappresentanza politica di Paola Mazzina  
 
Il sistema delle esternalizzazioni nei servizi sociali di Annalisa Gualdani  

 
La tutela delle acque e il servizio idrico integrato nella Regione siciliana di Rosa Basile  
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 
costituzionale: 

 
Sentenza n. 116/2018, in tema di partecipazioni pubbliche, alienazione, con procedura di evidenza 
pubblica, di partecipazioni detenute da pubbliche amministrazioni locali in società controllate 
 
Sentenza n. 109/2018, in tema di demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni, norme della 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 

 
Sentenza n. 107/2018, in tema di istruzione, servizi educativi alla prima infanzia, norme della 
Regione Veneto 
 
Ordinanza n. 108/2018, in tema di amministrazione pubblica, testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica 

 
Sentenza n. 110/2018, in tema di enti locali, norme della Regione Toscana, riordino delle funzioni 
provinciali e attuazione della legge n. 56 del 2014 
 
Sentenza n. 117/2018, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Campania. 

 
 

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

Costituzionalismo.it.  Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Sulle conseguenze giuridiche del carattere cogente dell’autodeterminazione dei popoli: in 

margine alla sentenza Fronte Polisario di Enzo Cannizzaro 
 
Limiti e prospettive del circuito di tutela su più livelli dei diritti fondamentali di Michele Nisticò 
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All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 2/2018 della Rivista dell’Associazione 

italiana dei Costituzionalisti dove sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
La rappresentanza di genere tra sistemi elettorali, giurisprudenza costituzionale e modelli socio-
culturali di ‘effettiva uguaglianza’ di Emma Imparato  
 

La tutela del diritto alla salute dello straniero in italia e francia di Francesco Emanuele Grisostolo  
 
Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo della rete di Pietro Ciarlo  
 
 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 5/2018 del 1 giugno 2018) 

 
Dalla crisi istituzionale al Governo Conte: la saggezza del Capo dello Stato come freno al 
“populismo sovranista” – A. Spadaro 
 

Considerazioni a margine della riforma regolamentare del Senato: le Commissioni parlamentari tra 
procedimento legislativo e attività di controllo – V. Giannelli  
 
Decretazione d’urgenza, maxi-emendamenti e questione di fiducia: profili di costituzionalità di una 
consolidata ma problematica prassi – I.G. Veltri 
 

La Corte costituzionale di fronte alle “zone franche” – P. Zicchittu 
 
Il regionalismo differenziato e i problemi ermeneutici sorti in seguito alle recenti iniziative di 
attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione – V. Nastasi 
 

Intersezioni costituzionali. Internet e Intelligenze Artificiali tra ordine spontaneo, natura delle cose 
digitale e garanzia dei diritti fondamentali – A. Venanzoni 
 
La modifica dell’art. 107, comma 1, del regolamento del Senato riguardo al computo della 
maggioranza semplice – P. Vipiana 
 

L’intesa (im)possibile: genesi ed evoluzione della Conferenza permanente interregionale per il 
coordinamento delle politiche dello Stretto – G. Ardizzone 
 
 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 3-4/2018 della Rivista 

elettronica Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo. 

 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
La nuova governance finanziaria tra processi di integrazione e sfiducia nella politica di Gabriella 
Mazzei  
 

Io, persona robot. Il nuovo diritto pubblico della robotica di Olga Russo  
 
Le criticità relative all’accesso agli atti nell’impiego pubblico di natura privata nella giurisprudenza 
di Maurizio Asprone  
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Dall’indirizzo http://www.articolo29.it , il portale giuridico sulla questione dell’orientamento 

sessuale e dell’identità di genere, si segnala il seguente articolo: 
 
L’omogenitorialità a Palazzo della Consulta: osservazioni a prima lettura dell’ordinanza del 
Tribunale di Pisa del 15 marzo 2018  di Angelo Schillaci 
 

 

All’indirizzo http://www.articolo29.it/genius/ è uscito il numero 1/2018 di GenIus Rivista di studi 

giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Anna Lorenzetti: Il “trattamento” giuridico della condizione intersessuale 

 
Alessandro Comeni: La condizione intersessuale: una testimonianza  
 
Stefania Stefanelli: Responsabilità genitoriale e tutela del minore intersessuale 
 
Giacomo Viggiani: Appunti per un’epistemologia del sesso anagrafico 

 
Giacomo Cardaci: Il processo di rettificazione dell’atto di nascita della persona intersex 
 
Vincenzo Barba: La tutela della famiglia formata da persone dello stesso sesso 
 
Maria Carmela Venuti: Procreazione medicalmente assistita: il consenso alle tecniche di pma e la 

responsabilità genitoriale di single, conviventi e parti unite civilmente 
 
 

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

usciti il numero 7 del 28/05/2018 e il numero 8 del 13/06/2018 di Astrid Rassegna. 

 
 
Dal numero 7 si segnalano i seguenti articoli: 
 
Il giurista riformatore e le istituzioni  di Franco Bassanini 
 

Reddito minimo e contrasto della povertà in Francia e Germania  di Andrea Ciarini 
 
Il reddito minimo garantito - Case study: Spagna di Giorgia Giovannetti, Alessandro Carli, Lorenzo 
Corsini, Lapo Filistrucchi, Elena Monticelli 
 
Redditi minimi in Gran Bretagna di Gianluca Busilacchi 

 
 
Dal numero 8 si segnalano i seguenti articoli: 
 
Amari pensieri sulle Autonomie locali di Enzo Balboni 
 

Autonomia differenziata: profili di finanza pubblica di Alberto Zanardi 
 
La responsabilità degli organi sociali nelle imprese a partecipazione pubblica di Luisa Torchia 
 
Il reddito minimo. Premesse concettuali, nodi critici di Elena Granaglia 
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Schemi di reddito minimo: il quadro europeo di Stefano Ronchi e Andrea Terlizzi  

 
La lotta alle vecchie e nuove povertà di Valdo Spini 
 
Il reddito minimo in Italia: una ricostruzione storico-analitica di Stefano Toso 
 
Il reddito minimo garantito - Italia: aspetti economici di Giorgia Giovannetti, Alessandro Carli, 

Lorenzo Corsini, Lapo Filistrucchi, Elena Monticelli 
 
 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 6 del 2018 di Lexitalia (banca dati a 

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

 
Alessandro Nicodemi, Whistleblowing e tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 
 
Stefano Usai, L’incompatibilità del RUP da “interferenze” nelle funzioni della commissione di gara 
 
Nicola Niglio, Gli aggiramenti da parte delle amministrazioni pubbliche della normativa in materia 

di conferimento degli incarichi dirigenziali (commento a Corte dei conti, deliberazione 7 maggio 
2018, n. 5). 
 
Nicola Niglio, Nessun danno erariale se c’è buona fede nella condotta di un amministratore 
pubblico* (note a margine della sentenza 28 marzo 2018, n. 79 della Corte dei Conti-Sezione 
Giurisdizionale della Regione Emilia Romagna). 

 
 

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

dati] di diritto amministrativo (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono pubblicati 
tra gli altri, i seguenti articoli: 

 
SCIA e tutela del terzo al vaglio della Corte costituzionale: è troppo auspicare un ritorno al passato 
(o quasi)? di Guido Greco 
 
La società in house quale “elemento normativo della fattispecie” nell’interpositio legislatoris sulla 
giurisdizione contabile recata dal T.U. società partecipate di Luigi D'Angelo   

 
 


