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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
 

Serie Generale n. 159 del 10
 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
della delibera dell' 8 marzo 2017, n. 241, "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 
del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazion
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» 
come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 97/2016.", relativamente all'«Assemblea dei 
Sindaci» e al «Consiglio provinciale». (Delibera n. 641).
 
 

Serie Generale n. 160 del 11
 
Pecorino Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a
funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino 
Toscano». 
 
ANAC Autorità nazionale anticorruzione
n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee gu
della legge 13 agosto 2010, n. 136» 
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
del 31 maggio 2017 
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e Generale n. 159 del 10-7-2017 

Nazionale Anticorruzione delibera 14 giugno 2017  Modificazione ed integrazione 
della delibera dell' 8 marzo 2017, n. 241, "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 
del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» 
come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 97/2016.", relativamente all'«Assemblea dei 

io provinciale». (Delibera n. 641). 

e Generale n. 160 del 11-7-2017 

inistero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 16 giugno 2017  
onferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a

funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino 

nazionale anticorruzione delibera 31 maggio 2017  Aggiornamento della determina 
Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante 
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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delibera 14 giugno 2017  Modificazione ed integrazione 
della delibera dell' 8 marzo 2017, n. 241, "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 

e concernenti i titolari di 
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» 
come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 97/2016.", relativamente all'«Assemblea dei 

decreto 16 giugno 2017  
onferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a svolgere le 

funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino 

delibera 31 maggio 2017  Aggiornamento della determina 
dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 

aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante 
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 
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San Miniato Ministero dello sviluppo economico  comunicato  Decadenza dell'autorizzazione 
all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fiducia S.p.a.», in San Miniato 
 
 

Serie Generale n. 161 del 12-7-2017 
 
Livorno Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 16 giugno 2017  Rinnovo 
dell'autorizzazione al laboratorio Biomil S.r.l., in Livorno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
vitivinicolo.  
 
Livorno Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 16 giugno 2017  Rinnovo 
dell'autorizzazione al laboratorio Biomil S.r.l., in Livorno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
oleicolo 
 
 

Serie Generale n. 162 del 13-7-2017 
 
Accesso civico generalizzato Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione 
pubblica Circolare 30 maggio 2017, n. 2/2017  Attuazione delle nome sull'accesso civico 
generalizzato (c.d. FOIA). 
 
Empoli Ministero dell'interno comunicato  Soppressione della Parrocchia di S. Leonardo a 
Cerbaiola, in Empoli  
 
 

Serie Generale n. 163 del 14-7-2017  
 
Consultazione pubblica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione pubblica 
Direttiva 31 maggio 2017  Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia. (Direttiva n. 2/2017). 
 
 

Serie Generale n. 166 del 18-7-2017 
 
Cinema e audiovisivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2017  Modalità di 
gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 
13, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220. 
 
Eventi alluvionali Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile ordinanza 
7 luglio 2017 ordinanza 7 luglio 2017  Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al 
superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi 
alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione 
Toscana. Proroga contabilità speciale n. 5804. (Ordinanza n. 465).  
 
 

Serie Generale n. 167 del 19-7-2017 
 
Orizzonte 2020 Ministero dello sviluppo economico decreto 24 maggio 2017  Modifica del decreto 
8 novembre 2016 recante l'incremento delle risorse finanziarie destinate all'intervento del 
Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR in favore di progetti di 
ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e 
innovazione «Orizzonte 2020». 
 
 

Serie Generale n. 168 del 20-7-2017  
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Prosciutto toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 6 luglio 2017  
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Prosciutto Toscano 
 
 

Serie Generale n. 171 del 24-7-2017  
 
Rete viaria Ministero dell'interno decreto 14 luglio 2017  Ripartizione a favore delle province delle 
regioni a statuto ordinario del contributo, pari a 170 milioni di euro, per la manutenzione 
straordinaria della rete viaria di competenza, per l'anno 2017 
 
Funzioni province Ministero dell'interno decreto 14 luglio 2017  Ripartizione a favore delle province 
delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni 
fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 
 
Rosignano Marittimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato  
Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione 
della società Solvay Chimica Italia S.p.a. e Società Inovyn Produzione Italia S.p.a., in Rosignano 
Marittimo. 
 
Violenza alle donne Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità 
comunicato  Bando per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza 
alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul 
 
 

Serie Generale n. 172 del 25-7-2017  
 
Forte dei Marmi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Comunicato afferente il decreto di 
sclassifica 3 maggio 2017, relativo al trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni 
patrimoniali dello Stato di aree demaniali marittime in Forte dei Marmi.  
 
Arte negli edifici pubblici Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Comunicato relativo al decreto 
15 maggio 2017, recante: «Aggiornamento delle "Linee guida per l'applicazione della legge n. 717 
del 29 luglio 1949, recante norme per l'arte negli edifici pubblici".».  
 
 

Serie Generale n. 173 del 26-7-2017  
 
Bilancio di genere Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 2017  Metodologia 
generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze 
già maturate nei bilanci degli Enti territoriali. 
 
 

Serie Generale n. 174 del 27-7-2017 
 
Secche della Meloria Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decreto 7 luglio 
2017  Modifica del decreto 18 luglio 2016, recante modificazioni al decreto 18 aprile 2014 di 
approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta 
denominata «Secche della Meloria».  
 
 

Serie Generale n. 175 del 28-7-2017  
 
Banca Monte dei Paschi Ministero dell'economia e delle finanze decreto 27 luglio 2017  Interventi di 
rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 2, 
del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 
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2017, n. 15. 
 
Banca Monte dei Paschi Ministero dell'economia e delle finanze decreto 27 luglio 2017  Interventi di 
rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 3, 
del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 
2017, n. 15.  
 
Società Autostrada Ligure Toscana Comitato interministeriale per la programmazione economica 
delibera 3 marzo 2017  Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 
2 settembre 2009 tra ANAS S.p.a. e Società Autostrada Ligure Toscana P.A. e aggiornamento del 
piano economico finanziario. (Delibera n. 15/2017).  
 
 

Serie Generale n. 177 del 31-7-2017  
 
Poggibonsi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 12 luglio 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. 
 
Poggibonsi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 luglio 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.  
 
 

Serie Generale n. 178 del 1-8-2017  
 
Firenze Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca decreto 26 giugno 2017  Abilitazione 
dell'«Istituto di Psicoterapia Psicodinamica Integrata - I.P.P.I.» ad istituire e ad attivare nella sede di 
Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia. 
 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Provvedimento 28 giugno 2017  Regolamento sull'esercizio 
dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici. 
 
 

Serie Generale n. 180 del 3-8-2017 
 
Accessibilità digitale Agenzia per l'Italia digitale Comunicato relativo alla circolare n. 3 del 7 luglio 
2017, recante: «Raccomandazioni e precisazioni sull'accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati 
a sportello dalla pubblica amministrazione, in sintonia con i requisiti dei servizi online e dei servizi 
interni.».  
 
 

Serie Generale n. 181 del 4-8-2017  
 
Moby Prince Atti degli organi costituzionali delibera 1 agosto 2017  Proroga del termine di cui 
all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 22 luglio 2015, recante «Istituzione di una 
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince».  
 
 

Serie Generale n. 183 del 7-8-2017 
 
Prosciutto Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 6 luglio 2017 
Rettifica al decreto del 6 luglio 2017 relativo l'approvazione delle modifiche allo statuto del 
Consorzio del Prosciutto Toscano 
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Serie Generale n. 185 del 9-8-2017 
 
Vino Bolgheri Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 19 luglio 2017  
Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini con denominazione di origine 
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia 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 le DOC «Bolgheri» e «Bolgheri Sassicaia».  
 
Val d'Arno di Sopra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 19 luglio 2017  
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di 
Sopra 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 DOC «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» 
 
 

Serie Generale n. 186 del 10-8-2017 
 
Buoni pasto Ministero dello sviluppo economico decreto 7 giugno 2017, n. 122  Regolamento 
recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
 
 

Serie Generale n. 189 del 14-8-2017 
 
Suicidi in carcere Presidenza del Consiglio dei ministri Conferenza unificata accordo 27 luglio 2017  
Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento 
recante «Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per 
adulti». (Repertorio atti n. 81/CU). 
 
 

Serie Generale n. 190 del 16-8-2017 
 
Moduli unificati e standardizzati Presidenza del Consiglio dei ministri Conferenza unificata accordo 
6 luglio 2017  Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e 
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 
76/CU). 
 
 

Serie Generale n. 192 del 18-8-2017 
 
Pescia Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2017  Scioglimento del consiglio 
comunale di Pescia e nomina del commissario straordinario 
 
Progetti di ricerca e sviluppo Ministero dello sviluppo economico decreto 24 maggio 2017  
Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei 
progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi stipulati con le regioni e le altre 
amministrazioni pubbliche 
 
 

Serie Generale n. 193 del 19-8-2017  
 
Forte dei Marmi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 2 agosto 2017  
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Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio C.B.A. Chimica biologia ambiente di Grassi Rita Maria 
Teresa & C. S.a.s., in Forte dei Marmi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo 
 
 

Serie Generale n. 195 del 22-8-2017 
 
Fascicolo sanitario elettronico (FSE) Ministero dell'economia e delle finanze decreto 4 agosto 2017  
Modalità  tecniche e servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per 
l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'art. 12, comma 15-ter del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
 
Trasparenza dei servizi bancari Banca d'Italia provvedimento 3 agosto 2017  Disposizioni in materia 
di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra 
intermediari e clienti 
 
 

Serie Generale n. 197 del 24-8-2017 
 
Empoli Ministero dello sviluppo economico decreto 31 luglio 2017  Revoca dell'amministratore 
unico della «Cooperativa edile Bergantino - Societa' cooperativa», in Empoli e nomina del 
commissario governativo. 
 
 

2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i n. 14-15-16 del 2017 dell’omonima rivista 

telematica.  
 
Dal numero 14/2017 del 12 luglio si segnalano i seguenti articoli: 

Il contributo del giudice amministrativo nei diritti fondamentali del 'cittadino migrante' di Pierluigi 
Mantini  
 
La pesca nella rete della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di Leonardo Pace  
 
Brevi considerazioni sul rapporto tra la legislazione per omissione e decisione giurisdizionale 
di Paolo Bonini  
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 
Corte Costituzionale :  
Sentenza n. 157/2017, in tema di demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni, norme della 
Regione Toscana 
 
Ordinanza n. 156/2017, in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 
 
Consiglio di Stato: 
Sentenza n. 3197/2017, in tema di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica 
 
Sentenza n. 3218/2017, in tema di costi per lo smaltimento dei rifiuti  
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Dal numero 15/2017 del 26 luglio si segnalano i seguenti articoli: 
 
Stabilità degli incentivi alle fonti rinnovabili e potere rimodulativo del Legislatore di Elena Mariani  
 
Il 'Governo del territorio' e la sua intersezione strutturale con la 'tutela dell'ambiente'di Marta 
Mengozzi  
 
Il principio di proporzionalità da parametro di validità a fondamento del diritto alla protezione dei 
dati personali di Valentina Fiorillo  
 
Limiti e spazi per l'autonomia speciale nella disciplina del servizio idrico integrato di Flavio Guella  
 
La gestione dei rifiuti in Europa di Chiara Feliziani  
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 
Corte Costituzionale :  
Sentenza n. 174/2017, in tema di ambiente, norme della Regione Veneto 
 
Sentenza n. 173/2017, in tema di ambiente, norme della Regione Liguria 
 
Ordinanza n. 200/2017, in tema di caccia, norme della Provincia autonoma di Trento 
 
Sentenza n. 209/2017, in tema di edilizia e urbanistica, Comune di Roma 
 
? Sentenza n. 161/2017, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione autonoma Sardegna 
 
Sentenza n. 196/2017, in tema di energia, norme della Regione Basilicata 
 
Ordinanza n. 204/2017, in tema di impiego pubblico, norme della Regione autonoma Valle d'Aosta 
 
Sentenza n. 175/2017, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Lombardia 
 
Sentenza n. 160/2017, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Liguria 
 
Sentenza n. 190/2017, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Calabria 
 
Sentenza n. 169/2017, in tema di sanità pubblica, razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale, norme del decreto-legge n. 78 del 2015 
 
Sentenza n. 172/2017, in tema di sicurezza pubblica, norme della Regione Liguria 
 
 
Dalla sezione speciale: Focus n. 2 Fonti del diritto si segnalano i seguenti articoli 
 
L'iniziativa legislativa parlamentare di Valerio Di Porto e Luigi Gianniti  
 
L'iniziativa legislativa dell’esecutivo: alcune riflessioni di Giulio M. Salerno  
 
Sulle tracce di un'attribuzione costituzionale. Riflessioni sul potere di iniziativa legislativa dei Consigli 
regionali di Leonardo Pace  
 
Iniziativa popolare delle leggi e attuazione costituzionale di Michele Della Morte  
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Dal numero 16/2017 del 09 agosto si segnalano i seguenti articoli: 
 
L’impatto di Brexit sull'economia italiana di Vito Cozzoli 
 
Brexit e concorrenza di Giovanni Pitruzzella  
 
La tutela dei diritti post Brexit di Fabio Francario 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 
Corte dei conti :  
Sentenza n. 22/2017 [Sez. nazionale » bilanci pubblici, finanza pubblica e sistema tributi] sulla 
competenza funzionale delle Sezioni Riunite in speciale composizione a decidere sui ricorsi avverso 
le delibere delle sezioni regionali di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari 
 
Sentenza n. 24/2017, sul concetto di elusione del patto di stabilità interno e sull'assenza dei 
presupposti della fattispecie elusiva a carico del Comune di Pontedera 
 
 
Corte di giustizia europea: 
Sentenza /2017, N. W, L. W, C. W c. Sanofi Pasteur MSD SNC e a., in materia di onere della prova in 
relazione al nesso di causalità tra il difetto del vaccino e il danno subito 
 
Sentenza /2017, Commissione c. Breyer, sul diritto di accesso ai documenti, ai sensi del Reg.(CE) 
n.1049/2001. Nella fattispecie, memorie depositate nell'ambito di un procedimento giudiziario 
 
 

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

Si segnalano i seguenti articoli: 

Barbara Pezzini, Nascere da un corpo di donna: un inquadramento costituzionalmente orientato 
dall’analisi di genere della gravidanza per altri 
 
Federica Mannella, Le restrizioni alla libertà di corrispondenza, di informazione e di studio dei 
detenuti in regime di c.d. carcere duro: la Corte costituzionale, in accordo con la Cassazione, 
salva l’art. 41 bis ord. pen. e la discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria in materia 

Maria Caterina, Amorosi Le nuove disposizioni in materia di immigrazione: il decreto legge n. 13 del 
2017 e il consolidarsi di un paradigma discriminatorio nella gestione del fenomeno migratorio 

 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/  è uscito il  numero 3/2017 della Rivista dell’Associazione 

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

Sandro Staiano, Rappresentanza 

Ilenia Massa Pinto, Rappresentanza 

Francesco Bertolini, Rappresentanza politica e forma di governo parlamentare 
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Andrea Guazzarotti, Sovranità e integrazione europea 

Paola De Luca, Le prerogative delle opposizioni nella programmazione dei lavori di camera e 
senato 

Guido Rivosecchi, Gli effetti del processo di integrazione europea sulle autonomie territoriali 

Gennaro Ferraiuolo, Rappresentanza e populismo  

Francesco Raffaello De Martino, La crisi del ruolo parlamentare nella revisione costituzionale 

Lucia Busatta, Insolubili aporie e responsabilità del ssn. obiezione di coscienza e garanzia dei servizi 
per le interruzioni volontarie di gravidanza  

Giorgio Cataldo, Verso l’ossimoro di una tutela elusiva del diritto all’abitazione? riflessioni a margine 
di due pronunce della corte costituzionale in materia di edilizia residenziale pubblica  

Paolo Colasante, Antonino Iacoviello, Prassi e potenziali sviluppi dell’intergovernmental 
management nell’ordinamento italiano. riflessi sul principio di leale collaborazione  

 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 7/2017 del 28 luglio 2017) 

Si segnalano i seguenti articoli: 

 
Il magico mondo del sindacato di costituzionalità su leggi elettorali nazionali – A. Di Chiara 

Islam in Italia: una questione politica, non di libertà religiosa. La via degli accordi interstatuali – C. 
Sbailò 

La rettificazione di sesso: criticità persistenti – A. Schuster 

 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 3-4/2017 della Rivista  

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

Assunta Baratta, Annullamento d'ufficio, pubblico interesse, certezza giuridica e legittimo 
affidamento dei cittadini  

Rosa Giordano, La concessione di servizi tra richiami normativi ed indirizzi pretori alla luce del d.lgs 
n. 56/2017  

 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 2/2017 della Rivista Aedon Rivista di 

arti e diritto on line. 



Segnalazioni dal web: attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 
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Si segnalano i seguenti articoli: 

Qualche appunto in tema di imprese culturali, di Marco Cammelli 

Le cose d’interesse artistico nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di Cosimo Gabbani 

Summary Report of Conference on "A new perspective on the protection of cultural property 
through criminal law", di Felicia Caponigri e Anna Pirri 

Problematizing fashion’s legal categorization as cultural property, di Felicia Caponigri 

Il design quale testimonianza della civiltà italiana nel mondo, di Antonio Leo Tarasco 

 

All’indirizzo http://www.regione.toscana.it/quaderni-osservatorio-elettorale è uscito il n. 77 

(1/2017) della rivista semestrale Quaderni dell’Osservatorio Elettorale (QOE). 

Si segnalano i seguenti articoli: 
 

Roland Sturm, Britain: Divorced from the EU and Disunited at Home? The 2016 Brexit referendum 
and its consequences 

Terenzio Fava, Le elezioni comunali del 2016: quando il territorio vince e i partiti perdono / 2016 
Municipal Elections: when the territory wins and parties lose 

Graziano Marrone, Nuovi orientamenti di voto nella cultura civica orfana del PCI: il M5S e/o 
l'astensione / New electoral behaviors within a PCI-orphaned civic culture: at the origins of the Five 
Stars Movement 

 

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

n.4/2016 della rivista Istituzioni del Federalismo (IdF). Si segnalano i seguenti articoli: 
 

Claudia Tubertini, Nuove dinamiche territoriali e logiche metropolitane: spunti per le città medie e 
le aree interne 

Luciano Vandelli e Marzia De Donno, Évolutions de la décentralisation en France et en Italie: un 
regarde comparé   

Martino Mazzoleni, La riforma degli Enti Territoriali in Francia e Italia: l'eutanasia mancata del livello 
intermedio 

Micol Roversi Monaco, La città nell'ordinamento giuridico 

Roberto Cavallo Perin, L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni nel processo di 
integrazione dello Stato nazionale italiano e dell'Unione europea 

Marina Caporale e Giancarlo Gasperoni, Elezioni dei Consigli metropolitani. Caratteristiche, esiti e 
nodi critici emersi in occasione del voto del 9 ottobre 2016 



Segnalazioni dal web: attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 
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Dall’indirizzo http://www.articolo29.it , il portale giuridico sulla questione dell’orientamento 

sessuale e dell’identità di genere, si segnalano i seguenti articoli: 
 
 
Matteo M. Winkler, Riconoscimento e trascrizione di un’adozione straniera da parte di una coppia 
same-sex: la pronuncia della Corte d’Appello di Milano 

Alexander Schuster, La rettificazione di sesso: criticità persistenti 

 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il n.2/2017 della rivista Osservatorio sulle 

fonti. Si segnalano i seguenti articoli: 
 

G. Brunelli,  Lo “spazio” dei regolamenti parlamentari nelle riforme istituzionali  

A. Carminati, La vitalità del Parlamento nella scansione temporale del procedimento legislativo: un 
aspetto del sistema inglese spesso trascurato nel dibattito sulle riforme in Italia  

M. Avvisati, Accesso procedimentale versus accesso civico nel dialogo fra le fonti: il caso FOIA  

P. D’Abbrunzo, Il regime di concessione dei visti umanitari tra diritto dell’Unione e diritto nazionale: 
una nuova sfida per i diritti umani  

G. Lauri, Enfin ensemble! Prime note a margine dell’annunciata creazione del ruolo unico dei 
dipendenti delle Camere  

G. De Minico,  La risposta europea al terrorismo del tempo ordinario: il  lawmaker  e il giudice 

M. Rosini,  L’attuazione del diritto dell’Unione europea nel più recente periodo: legge di 
delegazione europea e legge europea alla luce della prassi applicativa 

 

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

uscito li numero 11 (31 luglio 2017) di Astrid Rassegna. 
 
Vi sono pubblicati,  tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
 
La rigenerazione urbana: la posizione del giurista  di Paolo Urbani 
 
Le autonomie speciali nell’evoluzione del sistema costituzionale italiano di Gaetano Silvestri 
 
Le autonomie speciali: diversificazione e decentramento di Franco Osculati 
 
Le richieste di federalismo differenziato: i profili di finanza pubblica di Alberto Zanardi 
 
Questione urbana e territori di Giovanni Cafiero 
 
Current and Possible Political Representations in the European Countries di Carlo Cerutti 



Segnalazioni dal web: attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 
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Calabria: da una fusione, brutto esempio di violazioni costituzionali, ad una proposta legislativa 
degna di nota di Enrico Caterini ed Ettore Jorio 
 
Perequazione territoriale di Roberto Gallia 
 
 

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

pubblicati  tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Tiziano Tessaro e Margherita Bertin, Accesso agli atti di concorso e “mascheramento” degli 
elaborati (nota a Garante della Privacy, registro dei provvedimenti n. 246 del 24 maggio 2017, doc. 
web. n. 6495600). 
 
Nicola Niglio, Il Consiglio di Stato apre un nuovo scenario relativamente alla problematica del 
possesso della cittadinanza straniera ai fini dell’accesso alla dirigenza pubblica (note a margine 
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 24 luglio 2017). 
 
Luigino Sergio, Elezioni comunali 2017. Lecce - Il caso dell’anatra zoppa tra rappresentatività e 
governabilità. 
 
Riccardo Nobile, Maggioranze consiliari e quorum funzionali fra presenti e astenuti. 
 
Laura Greco e Xavier Santiapichi, Terre da scavo e rifiuti: arriva il nuovo decreto. 
 
 

All’indirizzo https://www.giustamm.it/ (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono 

pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Federico Di Liberto, Breve analisi e prime riflessioni su alcune novità di rilievo introdotte dal nuovo 
"Codice dei contratti pubblici" (d. lgs. n. 50/2016) 
 
Carmen Folino, In house providing: analisi di un istituto in perenne trasformazione. 
 
Gianni Fischione, Le ATI nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: crolla il mito della immodificabilità 
della compagine associativa e della irrevocabilità del mandato collettivo.  
 
Damiano Ciarniello, I rifiuti alimentari nell’economia circolare 
 
 
 
 


