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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 225 del 26
 
Mercato del vino Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Organizzazione comune del mercato del vino 
mercati dei Paesi terzi». 
 
Prato Ministero dello sviluppo economico
amministrativa della «Abitcoop società

commissario liquidatore.  
 
Consorzio Toscano Cooperative
della «Consorzio Toscano Cooperative C.T.C. societ
società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. 

 
Livorno Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Protezione civile
settembre 2017 Primi interventi 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
 

 
Serie Generale n. 228 del 29
 
Finanza pubblica Istituto Nazionale di statistica 
Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai 
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Serie Generale n. 225 del 26-9-2017 

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali Decreto
del mercato del vino - Modalità attuative della misura «Promozione sui 

dello sviluppo economico Decreto 6 settembre 2017 Liquidazione coatta 
strativa della «Abitcoop società cooperativa in liquidazione», in Prato e nomina del 

Consorzio Toscano Cooperative Decreto 12 settembre 2017 Liquidazione coatta amministrativa 
ella «Consorzio Toscano Cooperative C.T.C. società cooperativa denominazione abbreviata CTC 

cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.  

residenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Protezione civile
settembre 2017 Primi interventi 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. (Ordinanza n. 482).

Serie Generale n. 228 del 29-9-2017 

Istituto Nazionale di statistica Comunicato  
Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai 

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 
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Decreto 10 agosto 2017 
attuative della misura «Promozione sui 

6 settembre 2017 Liquidazione coatta 
cooperativa in liquidazione», in Prato e nomina del 

12 settembre 2017 Liquidazione coatta amministrativa 
cooperativa denominazione abbreviata CTC 

residenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Protezione civile Ordinanza 20 
settembre 2017 Primi interventi 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 

Provincia di Livorno. (Ordinanza n. 482). 

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai 
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sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni. 

(Legge di contabilità e di finanza pubblica).  
 

 
Serie Generale n. 231 del 3-10-2017 
 
Province e Regioni Ministero dell’Interno Decreto 29 settembre 2017 Ripartizione, a favore delle 
Province e delle Regioni a statuto ordinario, di un ulteriore contributo, pari a 72 milioni di euro, per 

l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017. 
 

 
Serie Generale n. 233 del 5-10-2017 
 
Mobilità sostenibile Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 4 agosto 2017 Individuazione 

delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del 
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. 
 
Cinta Senese Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 5 settembre 2017 
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della Cinta Senese.  
 

Firenze Ministero dello sviluppo economico Comunità Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «SIRC Società fiduciaria 
e di revisione S.r.l.», in Firenze. 
 

 
Serie Generale n. 235 del 7-10-2017 
 
Biblos, Castiglion Fiorentino Decreto 6 settembre 2017 Liquidazione coatta amministrativa della 
«Biblos 2000 società cooperativa», in Castiglion Fiorentino e nomina del commissario liquidatore.  
 

 
Serie Generale n. 236 del 9-10-2017 
 

Città metropolitane, Ministero dell’interno Decreto 4 ottobre 2017 Ripartizione a favore delle Città 
metropolitane delle regioni a statuto ordinario di un ulteriore contributo, pari a 28 milioni di euro, 
per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017.  
 
Società in house Autorità nazionale anticorruzione Delibera 20 settembre 2017 Aggiornamento 
delle Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee 

guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 
del decreto legislativo 50/2016». (Delibera n. 951).  
 

 
Serie Generale n. 237 del 10-10-2017 
 
Fascicoli sanitari elettronici Agenzia per l’Italia digitale Comunicato concernente la circolare n. 4 
del 1° agosto 2017, recante: «Documento di progetto dell'Infrastruttura nazionale per 
l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici».  
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Serie Generale n. 239 del 12-10-2017 
 
Sale cinematografiche Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2017 Disposizioni 
applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e 

polifunzionali.  
 
Digitalizzazione imprese Comitato interministeriale per la programmazione economica Delibera 10 
luglio 2017 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - voucher per la digitalizzazione delle 
micro, piccole e medie imprese (articolo 6 del decreto-legge n. 145/2013, convertito dalla legge n. 
9/2014). (Delibera n. 47/2017). 

 

 
Serie Generale n. 241 del 14-10-2017 
 
Comitati nazionali Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Circolare 27 settembre 
2017, n. 103/2017 Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le 
manifestazioni culturali ed Edizioni nazionali. 

 
Pubblicazioni periodiche Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Circolare 27 
settembre 2017, n. 104/2017 Norme per l'ammissione ai premi e alle menzioni speciali non 
accompagnate da apporto economico per pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale. 
 

 
Serie Generale n. 242 del 16-10-2017 
 
Sanzioni Autorità nazionale anticorruzione Comunicato Modifica del regolamento unico in materia 
di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, con integrazione dell'art. 6 del citato 
regolamento.  
 

Spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Decreto 27 luglio 2017 Criteri e 
modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a 
valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. (17A06798) (Suppl. 
Ordinario n. 48)  
 

 
Serie Generale n. 243 del 17-10-2017 
 
Capitali italiane della cultura Comitato interministeriale per la programmazione economica 
Delibera 10 luglio 2017 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020 Capitali italiane della cultura 
per gli anni 2016 e 2017. (Delibera n. 49/2017). 
 

Provincia di Livorno Prefettura di Livorno Decreto 2 ottobre 2017 Individuazione delle fondazioni, 
associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali 
deducibili dal reddito d'impresa, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali 
verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano 
Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno.  
 

 
Serie Generale n. 244 del 18-10-2017 
 
Pecorino Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 27 settembre 2017 
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino 
Toscano a denominazione di origine protetta.  
 

Start-up Ministero dello sviluppo economico Decreto 9 agosto 2017 Modifiche al decreto 24 
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settembre 2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up 

innovative in tutto il territorio nazionale. 
 

 
Serie Generale n. 247 del 21-10-2017 
 
Province Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 Nota metodologica e 
coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane, relativi alle 
funzioni fondamentali come ridefinite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 
 

 
Serie Generale n. 248 del 23-10-2017 
 
Sanità Ministero della salute Decreto 29 settembre 2017 Istituzione dell'Osservatorio nazionale delle 
buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. 
 
Grosseto Ministero dello sviluppo economico Decreto 19 settembre 2017 Scioglimento della «G. 

Conti 2 società cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore. 
 
Forniture e servizi infungibili Autorità nazionale anticorruzione Provvedimento 13 settembre 2017 
Linee guida n. 8 recanti: «Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando 
nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili». 
 

Conti pubblici territoriali Comitato interministeriale per la programmazione economica Delibera 10 
luglio 2017 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, piano operativo «Rafforzamento del 
sistema conti pubblici territoriali (CPT)». (Delibera n. 48/2017). 
 

 
Serie Generale n. 249 del 24-10-2017 
 

Vinci Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Decreto 20 giugno 2017 Ammissione alle 
agevolazioni del progetto di ricerca e formazione DM 55029, presentato dalla «Colorobbia 
Consulting S.r.l.», in Vinci. (Decreto n. 1561/Ric.).  
 
Navi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 12 ottobre 2017 Disciplina delle procedure 

autorizzative per il riciclaggio delle navi. 
 
 

Serie Generale n. 250 del 25-10-2017 
 
Livorno Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Decreto 27 settembre 2017 
Autorizzazione al «Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» a trasferire il corso di 
specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Livorno e a diminuire il numero degli allievi 
da 17 a 16 
 

 
Serie Generale n. 251 del 26-10-2017 
 
Poppi Ministero dello sviluppo economico Decreto 20 settembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Agriforest Coop. lavoratori agricolo forestale conduzione terreni Società 
cooperativa agricola in liquidazione», in Poppi e nomina del commissario liquidatore 
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Serie Generale n. 252 del 27-10-2017 
 
Appalti pubblici Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Decreto 22 agosto 2017, n. 
154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai 

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  
 
Siena Ministero dello sviluppo economico Decreto 6 settembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «I Poggi società cooperativa edilizia», in Siena e nomina del commissario 
liquidatore.  
 

Arezzo Ministero dello sviluppo economico Decreto 6 settembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «La Pietra società cooperativa in liquidazione», in Arezzo e nomina del 
commissario liquidatore 
 
Arezzo Ministero dello sviluppo economico Decreto 20 settembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Lavoro Ar Uno società cooperativa», in Arezzo e nomina del commissario 

liquidatore 
 
Prezzi al consumo Istituto nazionale di statistica Comunicato Indici dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati, per il mese di settembre 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) 

 

 
Serie Generale n. 253 del 28-10-2017 
 
Follonica Ministero dello sviluppo economico Decreto 12 settembre 2017 Sostituzione del 
commissario liquidatore della «La Rosa dei Venti», in Follonica. 

 
Santa Luce Ministero dello sviluppo economico Decreto 20 settembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Theia Società cooperativa sociale», in Santa Luce e nomina del commissario 
liquidatore 
 

 
Serie Generale n. 255 del 31-10-2017 
 
Amministrazione dello Stato Legge 3 ottobre 2017, n. 156 Rendiconto generale dell'Amministrazione 
dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. (17G00159) (Suppl. Ordinario n. 51)  
 
Bilancio dello Stato Legge 3 ottobre 2017, n. 157 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello 

Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. (17G00160) (Suppl. 
Ordinario n. 51)  
 
 

Serie Generale n. 256 del 2-11-2017 
 
Valorizzazione piccoli comuni Legge 6 ottobre 2017, n. 158 Misure per il sostegno e la valorizzazione 
dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei 
medesimi comuni. 
 

 

Serie Generale n. 258 del 4-11-2017 
 

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 
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della società Solvay Chimica Italia S.p.a. e della Società Inovyn Produzione Italia S.p.a., in 

Rosignano Marittimo.  
 
 

2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i n. 18-19-20 dell’omonima rivista telematica.  

 
Si segnalano i seguenti articoli: 

dal numero 18 - 27 settembre 2017: 
 
La regolazione delle fonti energetiche rinnovabili tra tutela dell'ambiente e libertà di iniziativa 
economica privata di Alfredo Moliterni  
 

Dialogo tra le Corti, tutela dei diritti fondamentali ed evoluzione del linguaggio costituzionale di 
Antonio Ruggeri  
 
La cittadinanza 'composità in alcune esperienze europee  di Antonia Baraggia 
 
I contratti di fiume di Adele Portera  

 
La tutela del risparmio in Italia, tra crisi sistemiche e aiuti di Stato di Mario De Benedetti 
 
La legislazione regionale e l'intervento degli enti locali in materia religiosa di Massimo Venner 
 
 

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

 

Sentenza n. 4368/2017, in tema di autorizzazione paesaggistica 

 
Sentenza n. 4359/2017, in tema di demolizione di opere abusive.  
 
Corte dei conti – sez. nazionale:  

 
Sentenza n. 28/2017, sulla riconducibilità della spesa sostenuta per l'organizzazione di incontri di 
studio di interesse territoriale all'attività istituzionale del gruppo consiliare regionale 
 
Sentenza n. 27/2017, sulla riconducibilità della spesa riconosciuta al dipendente in sede di accordo 
transattivo all'attività istituzionale del gruppo consiliare regionale 
 
Sentenza n. 29/2017, sul principio di diritto circa la spettanza dell'indennità integrativa speciale al 

percettore di pensione privilegiata tabellare in misura intera sul rateo di tredicesima mensilità 
 
Corte di giustizia: 

 
Sentenza /2017, Fidenato e Taboga, sull'utilizzo di prodotti agroalimentari OGM da alcuni produttori 
italiani, ai sensi del Reg.(CE) n. 1829/2003 
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Dal numero 19 - 11 ottobre 2017: 

 
Corte Costituzionale e principio di 'lealtà' nella collaborazione tra Stato e Regioni per l'esercizio 
delle funzioni di Annamaria Poggi  
 
I differenti orientamenti giurisprudenziali in materia di accesso al pubblico impiego, fra 
atteggiamenti di chiusura e approcci più attenti al diritto dell'Unione europea di Francesco 

Battaglia  
 
La tutela dell'ambiente 'bene materiale complesso unitario' fra Stato e autonomie territoriali 
di Giuliano Vosa  
 
La materia energia quale esempio paradigmatico del controverso rapporto tra Stato e Regioni 

di Carolina Pellegrino  
 
L'avvio del processo di convergenza e le prospettive di gestione del debito pubblico di Giancarlo 
Montedoro e Mariana Giordano  
 

La designazione dei governanti di Stefano Ceccanti, Salvatore Curreri, Gianluca Passarelli  
 
Cibo e cultura: nuove prospettive giuridiche di Marco Brocca 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 

 

Consiglio di Stato: 

 
Sentenza n. 4539/2017, in tema di obbligo di contrasto alla ludopatia.  
 
Sentenza n. 9/2017, in tema di demolizione di immobili abusivi 
 
 
Si segnala inoltre il Focus numero speciale supplemento al n.19 dal titolo 'Democrazia diretta vs. 
Democrazia rappresentativa Profili problematici nel costituzionalismo contemporaneo', Milano, 13-
14 marzo 2017 dal quale si segnalano i seguenti saggi: 
 

Crisi nella democrazia rappresentativa e aperture a nuove istanze di partecipazione democratica 
di  Paola Bilancia 
 
I circuiti plurali della decisione nelle democrazie moderne di Beniamino Caravita 
 

Democrazia deliberativa e principio di realtà di Raffaele Bifulco 
 
La democrazia rappresentativa e l'Unione Europea di Francisco Balaguer Callejón 
 
La 'democrazia elettorale', tra rappresentatività e governabilità di Tommaso F. Giupponi 
 

Democrazia rappresentativa e partiti politici: la rilevanza dell'organizzazione interna ed il suo 
impatto sulla rappresentanza politica di Filippo Scuto 
 
Il ruolo di Internet nell'ordinamento democratico contemporaneo. Prospettive evolutive e direttrici 
di sviluppo di Ilaria Rivera 
 

La democrazia rappresentativa e le sfide della società multiculturale di Giovanni Cavaggion 
 
Democrazia in trasformazione: i nuovi orizzonti della democrazia diretta di Eugenio De Marco 
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Democrazia diretta e democrazia rappresentativa in Italia: crisi dei tradizionali istituti di 

partecipazione politica e riforme mancate di Emilio Castorina 
 
L'istituto referendario tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. Brevi considerazioni e 
spunti di riflessione alla luce di recenti vicende italiane e britanniche di Federico G. Pizzetti 
 
Sul referendum costituzionale. Apologia di uno strumento democratico di Luca Dell'Atti 

 
 
Dal numero 20 - 25 ottobre 2017: 
 
La pubblica amministrazione e le società intermedie di Gianpiero Paolo Cirillo  
 

Sul disegno di legge in materia elettorale di Beniamino Caravita  
 
Populismo referendario. La strada impervia della secessione all'italiana di Andrea Morrone  
 
I sistemi elettorali nella storia della Repubblica di Stefano Ceccanti  

 
Silenzio assenso fra P.A.: prima giurisprudenza amministrativa di Stefano Villamena  
 
Diritti audiovisivi ed eventi sportivi di Cristiana Benetazzo  
 
La Riforma Madia 'a pezzi': tra proceduralizzazione e interventi degli organi costituzionali di Simone 

Barbareschi 
 
Il 'Codice' della concorrenza  di Melissa Ridolfi  
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 

 
Corte costituzionale: 

 

Sentenza n. 218/2017, in tema di ambiente, norme della regione Veneto, progetti di strade 
extraurbane secondarie, obbligo di sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale [VIA]. 
 

Sentenza n. 212/2017, in tema di ambiente, istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione 
dell'ambiente e disciplina dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 
 
Sentenza n. 214/2017, in tema di elezioni, testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo. 

 
Corte dei conti sez. nazionale: 

 

Sentenza n. 479/2017, a proposito di prova del danno da disservizio e di buon andamento della 
pubblica amministrazione 
 

 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it  è uscito il n. 2/2017 dell’omonima rivista telematica. 

Si segnalano i seguenti articoli: 

Data retention e diritti della persona di Lucia Scaffardi 

Regolamenti e compromesso parlamentare di Michela Manetti 
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Divieto di mandato imperativo e disciplina dei gruppi parlamentari di Eleonora Rinaldi 

Sfera pubblica è democrazia (Note minime su opinione pubblica e libertà di manifestazione del 
pensiero in politica) di Antonio Ignazio Arena 

Maggioranza e minoranze nei modelli elettorali regionali: la mediazione politica come metodo di 
Paola Mazzina 

La difficile ricostruzione di un lessico rappresentativo di Michele Della Morte 

La pubblicità dei lavori in commissione: un antidoto alla crisi del compromesso parlamentare di 

Carlo Ferruccio Ferrajoli 

 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/  è uscito il  numero 4/2017 della Rivista dell’Associazione 

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

I poteri di indirizzo e controllo del Parlamento sulle missioni internazionali dopo la legge 21 luglio 
2016, n. 145 di Daniele Cabras  

Una nuova cultura della pena: primi, difficili passi di Giovanni Maria Flick 

 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 9/2017 del 7 settembre 2017) 

Si segnalano i seguenti articoli: 

Un sistema a due incognite: la difesa dell’autodichia e la procedura parlamentare – G. Buonomo 
 
Una legge elettorale “tutta sbagliata, tutta da rifare”? Lo “strano caso” della sent. n. 243/2016 – G. 
Tarli Barbieri 
 

Ambiguità semantica e distonia interpretativa quali conseguenze dei modi di formulazione di una 
disposizione: una nuova ammonizione per la Regione Campania (sent. n. 107/2017) – M. Picchi 
 
 

All’indirizzo http://www.articolo29.it/genius/ è uscito il n.2/2017  di GenIus  Rivista di studi giuridici 

sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.  
 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Gravidanza per altri, impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità e interesse del 
minore. Molti dubbi e poche certezze di Gilda Ferrando 

 
Maternità per sostituzione e dignità umana di Ines Corti 
 
Alcune note intorno all’estensione, alla fonte e alla ratio del divieto di maternità surrogata in Italia 
di Silvia Niccolai 
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La maternità surrogata, ovverosia quando fatti e norme urtano col dettato costituzionale e 

richiedono mirati e congrui interventi riparatori da parte di giudici e legislatore di Antonio Ruggeri 
 
Attuazione in materia penale della legge Cirinnà sulle unioni civili di Antonella Madeo 
 
La legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alla prova della nuova 
disciplina sulle unioni civili di Francesco Pesce 

 

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

usciti l numeri 13  e 14 di Astrid Rassegna. 
 
Vi sono pubblicati,  tra gli altri, i seguenti articoli: 

 
Dal n.13 (2 ottobre 2017): 
 
Due Camere, un Parlamento: proposte per far funzionare il bicameralismo di Franco Bassanini e 
Andrea Manzella 
 

La perdurante esigenza di riforma dei regolamenti parlamentari di Francesco Clementi e Eduardo 
Gianfrancesco 
 
Bicameralismo e procedure intercamerali non legislative di Guido Rivosecchi 
 
La decisione di bilancio: un cantiere che si riapre di Paolo De Ioanna 

 
Prospettive di differenziazione regionale: dalle autonomie speciali alle ulteriori forme e condizioni di 
autonomia ex art. 116 della Costituzione di Luciano Vandelli 
 
Il sistema elettorale dei Consigli Metropolitani alla prova del voto del 9 ottobre 2016. Analisi e 
riflessioni critiche sul modello “indiretto” introdotto dalla legge Delrio di Marina Caporale e 

Giancarlo Gasperoni 
 
La richiesta di referendum consultivo sulla proposta di divisione del Comune di Venezia e la sua 
compatibilità con la legge Delrio di Francesco Giulio Cuttaia 
 

 
Dal n. 14 (23 ottobre 2017): 
 
Teoria e prassi delle decisioni amministrative di Luisa Torchia 
 
Intelligenza artificiale e governance. Alcune riflessioni di sistema di Roberta Angelini 

 
Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico di Omar Chessa 
 
Autonomie speciali e risorse finanziarie di Giorgio Macciotta 
 
Riforma elettorale: il progetto Rosato-Fiano approvato dalla Camera dei deputati di Carlo Fusaro 

 
La proposta di riforma elettorale e i suoi profili di illegittimità costituzionale di Lorenzo Spadacini 
 
Per un ragionevole bicameralismo amministrativo di Luigi Gianniti 
 
La lunga attesa dell'integrazione della commissione parlamentare per le questioni regionali di 

Raffaele Bifulco 
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Lo stato di attuazione del dibattito pubblico in Italia dopo il correttivo al codice degli appalti di 

Daniela Anselmi 
 
 

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

pubblicati  tra gli altri, i seguenti articoli: 
Considerazioni in ordine all’eliminazione dello stand-still procedimentale per i contratti sotto soglia 

di Umberto Frangipane 
 
Il mito dell’abrogazione del valore legale dei titoli di studio di Pier Giorgio Lignani 
 
Principi di trasparenza presenti nel d.lgs. n. 50/2016 di Maurizio Lucca 

 
Il rinnovo espresso e la ripetizione dei servizi analoghi di Antonella Miraglia 
 
Democrazia partecipata e referendum consultivo: il caso Veneto di Maurizio Lucca  
 
Le Province tra la legge Del Rio ed il testo unico enti locali di Antonio Purcaro 

 
Management pubblico, parole-chiave e semantica: otto termini apparentemente chiari di 
Riccardo Nobile  
 
Il “nuovo” restauro e risanamento conservativo: qualche cenno “a caldo di Stefano Maini  
 

 

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

pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
La crisi delle società pubbliche dopo il testo unico. di Andrea Giordano 

 
Il requisito della cittadinanza italiana nell’esercizio della funzione pubblica: il caso delle direzioni 
museali di Antonio Liguori  
 
Servizi legali tra codice dei contratti pubblici e direttive ANAC di Enrico Follieri 
 

La non candidabilità. Aspetti sostanziali e profili processuali  di Renato Rolli 
 
 


