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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 284 del 5-
 
Prevenzione della corruzione Autorità nazionale anticorruzione Comunicato

delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante: «Nuove linee guida per l'attuazione della 
normativa in materia di prevenzione dell
enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici».  
 

Serie Generale n. 285 del 6-
 
Prato Ministero dello sviluppo economico De
amministrativa della «Cooperativa

Prato e nomina del commissario liquidatore
 
 

Serie Generale n. 286 del 7-
 
Follonica Ministero dello sviluppo 
amministrativa della «L'Arcobaleno S.C.R.L. 
Follonica e nomina del commissario liquidatore
 

 
Province Autonome di Trento e Bolzano
Accordo 26 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sul documen
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 – del 16 dicembre 2017 

-12-2017 

Autorità nazionale anticorruzione Comunicato Avviso relativo alla 

delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante: «Nuove linee guida per l'attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società
enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

-12-2017 

Ministero dello sviluppo economico Decreto 30 ottobre 2017Liquidazione coatta 
amministrativa della «Cooperativa edificatrice Magellano società cooperativa in liquidazione», in 

Prato e nomina del commissario liquidatore 

-12-2017 

Ministero dello sviluppo economico Decreto 17 novembre 2017 Liquidazione coatta 
L'Arcobaleno S.C.R.L. - società cooperativa a responsabilità

Follonica e nomina del commissario liquidatore 

Province Autonome di Trento e Bolzano Presidenza del consiglio dei ministri Conferenza unificata 
, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 

Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sul documen
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Avviso relativo alla 

delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante: «Nuove linee guida per l'attuazione della 
sparenza da parte delle società e degli 

enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

Liquidazione coatta 
cooperativa in liquidazione», in 

Liquidazione coatta 
società cooperativa a responsabilità limitata», in 

Presidenza del consiglio dei ministri Conferenza unificata 
, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 

Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento 
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recante «Piano nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali 

minorili del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità». (Repertorio n. 129/CU). 
 
 

Serie Generale n. 287 del 9-12-2017 
 
Pisa Ministero dell’economia e delle finanze Decreto 5 dicembre 2017 Emissione, corso legale, della 
moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «900° Anniversario della consacrazione del 
Duomo di Pisa», in versione proof, millesimo 2018. 
 

Prato Ministero dello sviluppo economico Decreto 17 novembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Cooperativa edificatrice La Maison società cooperativa», in Prato e nomina 
del commissario liquidatore.  
 
 

Serie Generale n. 288 del 11-12-2017 
 
Firenze Ministero dello sviluppo economico Comunicato Modifica dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società 

«Fiduciaria Valdarno S.r.l.», in Firenze. 
 
 

Serie Generale n. 289 del 12-12-2017 
 
Disabilità Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 Adozione del secondo 
programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con 
disabilità. 
 

“Finocchiona“ Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Provvedimento 28 novembre 
2017 Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Finocchiona» registrata 
in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 629 del 22 aprile 2015.  
 
Livorno Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Protezione civile Ordinanza 29 
novembre 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. 491).  
 
 

Serie Generale n. 290 del 13-12-2017 
 
Regioni Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  13 ottobre 2017 Assegnazione alle Regioni 
Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, 
Umbria e Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, 

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
 
 

Serie Generale n. 291 del 14-12-2017 
 
Val di Chiana Ministero dello sviluppo economico Decreto 20 novembre 2017 Sostituzione del 
commissario liquidatore della «Cooperativa Case Belle - società cooperativa a responsabilità 
limitata», in Civitella in Val di Chiana.  
 

Grosseto Ministero dello sviluppo economico Decreto 24 novembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Tao società cooperativa sociale interculturale Onlus», in Grosseto e nomina 
del commissario liquidatore 
 



Segnalazioni dal web: attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 
Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

3 

Patrimonio ICT Agenzia per l’Italia digitale Circolare 30 novembre 2017, n. 5 Censimento del 

Patrimonio ICT delle Amministrazioni e qualificazione dei Poli Strategici Nazionali. 
 
Partiti politici Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti 
dei partiti politici Comunicato Statuto del movimento politico «Articolo 1 - Movimento Democratico 
e Progressista» iscritto nel registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 

(17A08402) Pag. 53 
 
Partiti politici Comunicato Statuto del partito politico «Democrazia Solidale - Demo.S» iscritto nel 
registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. (17A08409) Pag. 59 
 

Partiti politici Comunicato Statuto del movimento politico «Lega per Salvini Premier» iscritto nel 
registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
 
 

Serie Generale n. 292 del 15-12-2017 
 
Massa Ministero dello sviluppo economico Decreto 24 novembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Eco4 società cooperativa a r.l.», in Massa e nomina del commissario 

liquidatore. (17A08433) Pag. 28 
 
Castiglion Fibocchi Decreto 24 novembre 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «La Fonte 
società cooperativa sociale», in Castiglion Fibocchi e nomina del commissario liquidatore. 
(17A08435) Pag. 29 

 
Carrara Decreto 24 novembre 2017 Liquidazione coatta amministrativa della «Mediaits società 
cooperativa», in Carrara e nomina del commissario liquidatore 
 
Pubbliche amministrazioni Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni Comunicato Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei 

distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.  
 

2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 23/2017 dell’omonima rivista telematica.  

 
Si segnalano i seguenti articoli: 

Quale futuro per il sistema parlamentare? di Andrea Manzella  
 
Leale collaborazione e raccordo tra Amministrazioni di Patrizia Marzaro  
 
Il potere di influenza delle Autorità amministrative indipendenti di Anna Pirozzoli  
 

Brevi riflessioni sulla 'omogenitorialità' a partire da alcune recenti decisioni in tema di trascrivibilità 
dell'atto di nascita di Antonio Gusmai  
 
La disciplina del cyberspace alla luce della direttiva europea sulla sicurezza delle reti e 
dell'informazione di Luca Vincenzo Maria Salamone  
 

Vigilanza collaborativa e funzione 'pedagogica' dell'ANAC di Emiliano Frediani  
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Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 
Corte costituzionale: 

 
Sentenza n. 247/2017, in tema di bilancio e contabilità pubblica, equilibrio dei bilanci delle Regioni 

e degli enti locali, fondo pluriennale vincolato. 
 
Sentenza n. 246/2017, in tema di edilizia e urbanistica, turismo, norme della Regione Campania. 
 
 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it  è uscito il n. 3/2017 dell’omonima rivista telematica. 

Si segnala il seguente articolo: 

Eguaglianza formale di Federico Sorrentino 
 
 

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: 
 
 
Fiscal compact tra Costituzione, trattati e politica di Antonio Saitta 
 
Considerazioni postume sull’art. 138 Cost. e il procedimento di revisione costituzionale di Paolo 

Carnevale 
 
La “materia” costituzionale, i modi della sua trattazione manualistica, i segni lasciati dal contesto 
politico-istituzionale sull’una e sugli altri (profili storico-teorici) di Antonio Ruggeri 
 

Diseguaglianze: le ragioni del loro aumento, le politiche che mancano di Mario Pianta 
 


