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Serie Generale n. 164 del 17
 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
poteri di cui all'articolo 211, commi 1
successive modificazioni e integrazioni.

 
 
Serie Generale n. 166 del 19
 
Autoambulanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l'attuazione del contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivit
beni strumentali da parte di organizzazioni di volontariato.

 
 

Serie Generale n. 167 del 20
 
Servizio sanitario nazionale Corte 
collegi sindacali degli enti del Servizio
comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e art. 1, comma 3, del decreto

2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). (Delibera n. 
12/SEZAUT/2018/INPR). 
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5/20 del 6 ottobre 2018 

Serie Generale n. 164 del 17-7-2018 

Nazionale Anticorruzione delibera 13 giugno 2018 Regolamento sull'esercizio dei 
poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

Serie Generale n. 166 del 19-7-2018 

inistero del lavoro e delle politiche sociali decreto 16 novembre 2017
per l'attuazione del contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivit
beni strumentali da parte di organizzazioni di volontariato. 

Serie Generale n. 167 del 20-7-2018 

Corte dei Conti delibera 21 giugno 2018 Linee guida per la relazione dei 
collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio d'esercizio 2017 (art. 1, 
comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e art. 1, comma 3, del decreto

2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). (Delibera n. 
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Regolamento sull'esercizio dei 
ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e 

16 novembre 2017 Modalità 
per l'attuazione del contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e 

Linee guida per la relazione dei 
sanitario nazionale sul bilancio d'esercizio 2017 (art. 1, 

comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). (Delibera n. 
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Serie Generale n. 172 del 26-7-2018 
 
Farro della Garfagnana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 22 giugno 
2018 Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell'indicazione 
geografica protetta Farro della Garfagnana. 
 
 

Serie Generale n. 173 del 27-7-2018 
 
Personale amministrazioni pubbliche Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della 
funzione pubblica decreto 8 maggio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 
fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. 
 
Relazioni annuali dei sindaci Corte dei Conti delibera 21 giugno 2018 Linee guida per le relazioni 

annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle 
città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei 
controlli interni nell'esercizio 2017 (ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 - TUEL). (Delibera n. 14/SEZAUT/2018/INPR). 
 
 

Serie Generale n. 174 del 28-7-2018 
 
Livorno Ministero dello sviluppo economico decreto 2 luglio 2018 Scioglimento della «Coopedil 
Società cooperativa», in Livorno e nomina del commissario liquidatore. 
 
 

Serie Generale n. 177 del 1-8-2018  
 
Scandicci Ministero dello sviluppo economico decreto 10 luglio 2018 Scioglimento della «2L Restauri 
società cooperativa», in Scandicci e nomina del commissario liquidatore 
 
Volterra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato Passaggio dal 
demanio al patrimonio dello Stato di una ex area di sedime del Botro delle Carbonaie con 

sovrastante porzione di fabbricato nel Comune di Volterra. 
 
 

Serie Generale n. 178 del 2-8-2018  
 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione delibera 4 luglio 2018 Linee guida n. 11 recanti: 

«Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da 
parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in 
essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di 
progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione 
europea». (Delibera n. 614).  
 

 

Serie Generale n. 179 del 3-8-2018 
 
Tavarnelle di Val di Pesa Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 12 luglio 
2018 Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio pH S.r.l., in Tavarnelle di Val di Pesa, al rilascio dei 
certificati di analisi nel settore oleicolo. 
 

Tavarnelle di Val di Pesa Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 12 luglio 
2018 Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio pH S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei 
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certificati di analisi nel settore vitivinicolo 

 
 

Serie Generale n. 184 del 9-8-2018 
 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione delibera 18 luglio 2018 Regolamento sull'esercizio del 
potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie 
adottati nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione. (Delibera n. 657).  
 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione comunicato Aggiornamento dell'allegato alle Linee guida 
n. 5, contenente l'elenco delle sottosezioni per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei 
commissari di gara 

 
 

Serie Generale n. 186 del 11-8-2018 
 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione provvedimento 31 luglio 2018 Disciplinare di gara a 
procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o 
superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. (Bando-tipo n. 3/2018). 
 
 

Serie Generale n. 191 del 18-8-2018  
 
Cerreto Guidi Ministero per i beni e le attività culturali decreto 25 luglio 2018 Dichiarazione di 

notevole interesse pubblico dell'area denominata «Porzione sud-ovest del territorio del Comune di 
Cerreto Guidi», in Cerreto Guidi. (Rep. n. 133/2018).  
 
S. Marcello Pistoiese Ministero per i beni e le attività culturali decreto 25 luglio 2018 Dichiarazione di 
notevole interesse pubblico dell'area denominata «Località Vizzaneta nel Comune di S. Marcello 
Pistoiese», in San Marcello Piteglio. (Rep. n. 134/2018).  

 
San Marcello Piteglio Ministero per i beni e le attività culturali decreto 25 luglio 2018 Dichiarazione di 
notevole interesse pubblico dell'area denominata «Zona a nord del centro abitato di S. Marcello 
Pistoiese», in San Marcello Piteglio. (Rep. n. 135/2018). 
 
 

Serie Generale n. 196 del 24-8-2018 
 
Lucca Ministero dell'interno comunicato Riconoscimento della personalità giuridica della Rettoria 
denominata «Basilica di S. Frediano», in Lucca  
 
Lucca Ministero dell'interno comunicato Soppressione della Parrocchia dei S.S. Pietro e Leonardo, 
in Lucca  

 
Lucca Ministero dell'interno comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Maria Forisportam, in 
Lucca 
 
 

Serie Generale n. 197 del 25-8-2018  
 
Siena Ministero dell'interno comunicato Soppressione del Monastero delle Suore Clarisse, in Siena  
 
Lucca Ministero dell'interno comunicato Soppressione della Parrocchia dei S.S. Frediano e 
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Tommaso, in Lucca  

 

Serie Generale n. 202 del 31-8-2018  
 
Eventi calamitosi in Toscana Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 
decreto 10 agosto 2018 Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi 
calamitosi verificatisi nella Regione Toscana 
 

 

Serie Generale n. 206 del 5-9-2018 
 
Prodotti biologici Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 18 
luglio 2018 Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro 
successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei 

prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009. (Decreto 
n. 6793).  
 
Università Di Pisa Decreto rettorale 3 agosto 2018 Modifica dello statuto 
 
 

Serie Generale n. 208 del 7-9-2018  
 
Valpiana Massa Marittima Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 
comunicato Riconoscimento di istituto scientifico all'«Associazione Posidonia», in Valpiana Massa 
Marittima  
 

 

Serie Generale n. 210 del 10-9-2018  
 
Città metropolitane Ministero dell'interno decreto 10 agosto 2018 Ripartizione del Fondo 
sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a 
statuto ordinario, per l'anno 2018 
 

 

Serie Generale n. 212 del 12-9-2018  
 
Volterra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato Avviso relativo 
al comunicato concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex area di 
sedime del Botro delle Carbonaie con sovrastante porzione di fabbricato nel Comune di Volterra. 

 
 

Serie Generale n. 213 del 13-9-2018  
 
Livorno delibera del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2018 Proroga dello stato di emergenza 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 C 

 
 

Serie Generale n. 220 del 21-9-2018  
 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione delibera 5 settembre 2018 Bando-tipo n. 1 - Disciplinare di 
gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori 
ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo - Chiarimento. (Delibera n. 767) 
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Serie Generale n. 223 del 25-9-2018  
 
Capraia e Limite Ministero dello sviluppo economico decreto 4 settembre 2018 Scioglimento della 
«Cooperativa edificatrice Arno Casa società cooperativa», in Capraia e Limite e nomina del 
commissario liquidatore 
 

Castel del Piano Ministero dello sviluppo economico decreto 4 settembre 2018 Scioglimento della 
«Solidarietà Futura società cooperativa sociale Onlus», in Castel del Piano e nomina del 
commissario liquidatore 
 
Scandicci Ministero dello sviluppo economico decreto 4 settembre 2018 Scioglimento della 
«Ecologic System Società cooperativa», in Scandicci e nomina del commissario liquidatore 

 
 

Serie Generale n. 224 del 26-9-2018  
 
Cinta Senese Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 20 agosto 
2018 Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Cinta Senese e attribuzione dell'incarico a 
svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la 

DOP «Cinta Senese».  
 
Pisa Ministero dello sviluppo economico decreto 9 agosto 2018 Liquidazione coatta amministrativa 
della «Pentagono Servizi Società cooperativa», in Pisa e nomina del commissario liquidatore.  
 

 

Serie Generale n. 225 del 27-9-2018 
 
Calenzano Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 10 settembre 

2018 Modifica al decreto 29 maggio 2015 con il quale al laboratorio Biochemie Lab S.r.l., in 
Calenzano, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.  

 
 
Serie Generale n. 226 del 28-9-2018 
 
Campiglia Marittima Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 10 

settembre 2018 Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Labo 2000 S.r.l., in Campiglia Marittima - 
Venturina, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.  
 
Aulla Ministero dello sviluppo economico decreto 4 settembre 2018 Scioglimento della «A.A. 
cooperativa di produzione e lavoro s.c. a r.l.», in Aulla e nomina del commissario liquidatore 
 

Pesca del rossetto Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 12 
settembre 2018 Adozione del Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta) 
nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della 
sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza 
dalla costa - articoli 9 e 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006.  (Suppl. Ordinario n. 44)  
 

 

Serie Generale n. 227 del 29-9-2018  
 
Campiglia Marittima - Venturina Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 
decreto 10 settembre 2018 Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Labo 2000 S.r.l., in Campiglia 
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Marittima - Venturina, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.  

 
 

Serie Generale n. 231 del 4-10-2018  
 
Alberi monumentali Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 9 
agosto 2018 Aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia 
 

Livorno Ministero dello sviluppo economico decreto 18 settembre 2018 Sostituzione del commissario 
liquidatore della «Coopedil Società cooperativa», in Livorno. 
 
 

2. DOCUMENTI 

 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 17 e 18 dell’omonima rivista telematica.  

 
Dal numero 17 del 12 settembre 2018 si segnalano i seguenti articoli: 
 

Per il superamento del bicameralismo paritario e il Senato delle autonomie: lineamenti di una 
proposta di Andrea Patroni Griffi  
 
Il ruolo della Corte nel contesto storico-politico segnato dalla bocciatura della riforma 
costituzionale di Luciana Pesole  

 
Il lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico di Arturo Maresca  
 
Il contratto a tutele crescenti sotto la scure della Corte costituzionale di Francesco Medico 
 
 

Dal numero 18 del 26 settembre 2018 si segnalano i seguenti articoli: 
 
La competenza dei regolamenti delle Camere come fonti del diritto. Questioni controverse e profili 
problematici di Renzo Dickmann 
 
L'efficienza della decisione amministrativa di Donato Vese  

 
Appalti pubblici di servizi a titolo gratuito di Marina Chiarelli  
 
Il valore del precedente: attuale dimensione del diritto 'vivente' di Salvatore Sica  
 
Gli usi civici nella legge n. 168 del 2017 sui domini collettivi di Giuseppe Di Genio  

 
Le criticità di un primo monitoraggio del FOIA di Federica Notari  
 
La proposta di autonomia differenziata delle Regioni del Nord di Claudia Tubertini  
 
La tassa sui rifiuti applicata alle superfici acquee e ai 'posti barcà di Paolo Barabino  

 
 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 2/2018 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.  Si segnalano i seguenti articoli: 
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La Costituzione interpretata dalle parti sociali Di Carmela Salazar 
 
La Costituzione interpretata dalla pubblica amministrazione di Umberto Allegretti 
 
La Costituzione interpretata dall'autorità giudiziaria di Elisabetta Lamarque 

 
La recente giurisprudenza in materia di omogenitorialità tra mutamenti di paradigmi e nuove 
prospettive di politica legislativa  di Anna Lorenzetti 
 
Le declinazioni assunte dalle crisi governative nella storia costituzionale italiana di Marco Cecili 
 

L’“uso” della Costituzione nel dibattito sulle riforme di Francesco Raffaello De Martino 
 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 3/2018 della Rivista dell’Associazione 

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

 
 
Il principio di trasparenza nei conti pubblici di Aldo Carosi  
 
Le garanzie della democrazia di Giulio M. Salerno  
  

Democrazia e populismo di Luigi Ferrajoli  
  
La disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie alla prova di forma di stato e forma di governo di 
Daniele Coduti  
  
Prime note per uno studio sul principio di legittimo affidamento nel diritto pubblico: una nuova 

frontiera per l’ipotesi di mutamenti giurisprudenziali imprevedibili? di Federico Pani  
 
 

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

Quaderni costituzionali 

Si segnalano i seguenti articoli tratti da Rassegna 7/2018: 

La riforma del regolamento del Senato e il travagliato avvio della XVIII legislatura – T.F. Giupponi 
 
Il decreto presidenziale di nomina dei Ministri: atto presidenziale o sostanzialmente governativo? – 
A. Alberti 
 

Sulla legittimazione del Presidente del Consiglio incaricato a sollevare conflitto di attribuzione tra 
“poteri dello Stato” – A. Lollo 
 
Qualche osservazione sulle recenti proposte di modifica in tema di legittima difesa domiciliare – M. 
Ladu 
 

Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del 
patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali – A. Mitrotti 
 
Salvate la riforma dell’ordinamento penitenziario! – G. Piccirilli 
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La Costituzione italiana, settanta anni dopo – F. Duranti 

 
Le Province nella riforma dell’ordinamento degli Enti locali – A. Baldan 
 
Riserva di legge e conflitto di attribuzione: dov’è finita la caccia alle “zone franche”? Breve nota a 
Corte costituzionale, ord. 163/2018 – R. Bin 
 

 
Si segnalano i seguenti articoli tratti da Rassegna 8/2018 del 10 settembre 2018: 

Unione Europea tra unità e pluralità degli ordinamenti giuridici – B. Nascimbene 
 
Termine finale e deleghe “a cavallo” fra legislature: ancora sui problemi dell’attuazione delle leggi 
di delega. Il caso della legge di delega sul Terzo settore – L. Gori 

 
 

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

usciti i numeri 10-13 2018  di Astrid Rassegna. 
 

Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Regionalismo differenziato oggi: risultati incerti, rischi sicuri di Marco Cammelli 
 
Il regionalismo differenziato: opportunità per riformare le amministrazioni pubbliche o rischio di 
incrementare le complicazioni burocratiche di Alessandro Natalini 

 
Alcune riflessioni sui percorsi di fusione tra comuni: opportunità da valorizzare e temi da affrontare 
nel dibattito pubblico di Claudia Tubertini 
 
A venti anni dal loro primo riconoscimento, serve una nuova legge per le associazioni dei 
consumatori di Gianfrancesco Vecchio 

 
La resistibile ascesa dell’antieuropeismo nel tempo delle generazioni di mezzo di Giuliano Amato 
 
La democrazia italiana e il destino dell’Europa di Pasquale Pasquino 
 

Il regionalismo differenziato tra peculiarità territoriali e coesione nazionale di Luciano Vandelli 
 
L’Autonomia speciale, la variegata attuazione del regionalismo differenziato e gli spazi per un 
rilancio di Gaetano Armao 
 
Il sistema elettorale tra forma di stato e forma di governo: appunti per una ricostruzione di Raffaele 

Manfrellotti 
 
Questioni aperte su libero mandato e e-democracy di Maria Francesca De Tullio 
 
Elettori ed eletti: brevi considerazioni sul rapporto tra sistema elettorale e indirizzo politico di 
Armando de Crescenzo 

 
Legge elettorale e parità di genere: un matrimonio difficile di Fulvia Abbondante 
 
Legge sul finanziamento ai partiti e legge elettorale: le interferenze sulla forma di governo di due 
facce della stessa medaglia di Paola Mazzina 
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Città metropolitane e nuovo governo provinciale: un disegno istituzionale ancora da completare di 

Giuseppe Piperata 
 
Potenzialità informative e sfide metodologiche nell’utilizzo dei big data. Il settore bancario: 
opportunità, rischi e prospettive di Pietro Scabellone 
 
Costituzione e autonomie di Silvio Gambino 

 
Misinformation, an old issue in a new context. The state of the art in Italy di Carlo Fusaro 
 
Socio e società di fronte alla responsabilità per danno erariale dopo il testo unico sulle società 
pubbliche di Luisa Torchia 
 

Le politiche di contrasto alle povertà e alla disoccupazione e il reddito di cittadinanza: una ricerca 
di Franco Bassanini e Valdo Spini  
 
Schemi di reddito minimo: il quadro europeo di Stefano Ronchi e Andrea Terlizzi 
 

Le politiche di contrasto alle povertà e alla disoccupazione in Italia. Una ricostruzione storico-
analitica di Stefano Toso 
 
La Penisola che non c'è. Percezioni e realtà nella formazione delle opinioni di Nando Pagnoncelli 
 
Investimenti pubblici per lo sviluppo dell’economia di Ignazio Visco 

 
Il Codice degli appalti e le possibili misure di revisione di Luisa Torchia e altri (paper di Astrid) 
 
L’irrinunciabile esigenza di una nuova sanità territoriale: le Aft e le Uccp di Ettore Jorio 
 
 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it sono usciti i numeri 8-9 del 2018 di Lexitalia (banca dati a 

pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Pietro Cucumile, L’imposta di soggiorno: “gli albergatori” quali agenti contabili e profili di 
organizzazione del servizio, alla luce delle correlate responsabilità contabili e penali 

 
Nicola Niglio, La programmazione triennale dei fabbisogni di personale da parte della pubblica 
amministrazione, il superamento delle dotazioni organiche e i tagli lineari del turn over 
 
Massimo Perin, Sulla giurisdizione del giudice ordinario per i lavori extra istituzionali  svolti dai 
dipendenti pubblici in assenza di autorizzazione (note a margine di Cass., Sez. Unite, ord. 3 agosto 

2018 
 
Nicola Niglio, Le prime riflessioni sul decreto “dignità” in merito alla nuova disciplina concernente il 
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