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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 269 del 19
 
Panifici Ministero dello sviluppo economico

disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane 
conservato». 
 
WIFI Ministero dello sviluppo economico
 

Whistleblowing Autorità naziona
sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 
del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n. 1033). 
 
Protezione dei dati Garante per la protezione dei dati personali

delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazion
dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679. (Delibera n. 467). 
 
Chianti Classico Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta 
«Chianti Classico» 

 
 

Serie Generale n. 270 del 20
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/25 del 15 dicembre 2018 

Serie Generale n. 269 del 19-11-2018  

inistero dello sviluppo economico decreto 1 ottobre 2018, n. 131  Reg

disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane 

inistero dello sviluppo economico decreto 9 ottobre 2018  Progetto "WiFi.Italia.it'' 

nazionale anticorruzione delibera 30 ottobre 2018  Regolamento 
sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 
del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n. 1033).  

arante per la protezione dei dati personali delibera 11 ottobre 2018  Elenco 

delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679. (Delibera n. 467). 

inistero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
isciplinare di produzione della denominazione di origine protetta 

Serie Generale n. 270 del 20-11-2018  
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decreto 1 ottobre 2018, n. 131  Regolamento recante 

disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane 

decreto 9 ottobre 2018  Progetto "WiFi.Italia.it''  

delibera 30 ottobre 2018  Regolamento 
sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis 

delibera 11 ottobre 2018  Elenco 

e d'impatto sulla protezione dei 
dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679. (Delibera n. 467).  

inistero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, comunicato 
isciplinare di produzione della denominazione di origine protetta 
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Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile, ordinanza 15 
novembre 2018 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire 
dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 558).  
 
 

Serie Generale n. 271 del 21-11-2018  
 
Pisa Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca decreto 29 ottobre 2018  Autorizzazione 
all'«Istituto di Psicoterapia Relazionale - I.P.R.», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia 
della sede principale di Pisa 
 

 
Serie Generale n. 274 del 24-11-2018  
 
Firenze Ministero dell'interno, comunicato Riconoscimento della personalità giuridica della 
Parrocchia personale di S. Michele Arcangelo, in Firenze 

 
 
Serie Generale n. 276 del 27-11-2018  
 
Livorno Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 13 novembre 2018 Accertamento del 
periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Toscana, sede 
staccata di Livorno, e della Commissione tributaria provinciale di Livorno nei giorni 29, 30, 31 
ottobre e 2 novembre 2018 

 
 

Serie Generale n. 277 del 28-11-2018  
 
Edilizia residenziale pubblica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto 3 ottobre 2018  
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque 
denominati - Riparto di euro 321.116.384,00. 
 

Bibbiena Ministero dello sviluppo economico decreto 14 novembre 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Andreion società cooperativa», in Bibbiena e nomina del commissario 
liquidatore.  
 
Reggello Ministero dello sviluppo economico decreto 14 novembre 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Cooperativa edilizia Tosi Casa società cooperativa», in Reggello e nomina 

del commissario liquidatore.  
 
Capannori Ministero dello sviluppo economico decreto 14 novembre 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Agricola Morelli società cooperativa agricola in liquidazione», in Capannori e 
nomina del commissario liquidatore. 
 

Promozione della lettura Ministero per i beni e le attività culturali decreto 16 novembre 2018  Fondo 
per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario. 
Assegnazione risorse per l'anno 2018 
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Serie Generale n. 279 del 30-11-2018 
 
Toscana Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 22 novembre 
2018  Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'incendio verificatosi il 25 
settembre 2018 che ha colpito la Regione Toscana.  
 
Cortona Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato Passaggio dal 
demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del Rio Loreto sito nel Comune di Cortona  

 
 

Serie Generale n. 281 del 3-12-2018 
 
Pesca del rossetto Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 22 
novembre 2018  Mappatura delle aree di pesca riferite al 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 - Reg. (CE) n. 1967/2006, articoli 9 e 13. 

 
 
Serie Generale n. 284 del 6-12-2018 
 
Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile ordinanza 29 
novembre 2018  Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire 
dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 559).  

 
 
Serie Generale n. 287 del 11-12-2018 
 
Viareggio Ministero dello sviluppo economico decreto 21 novembre 2018  Liquidazione coatta 
amministrativa della «CO.MI.SE. Cooperativa Misericordia Servizi Società cooperativa in 
liquidazione», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore 

 
 

Serie Generale n. 288 del 12-12-2018  
 
Scandicci Ministero dello sviluppo economico decreto 23 novembre 2018  Sostituzione del 
commissario liquidatore della «2L Restauri società cooperativa», in Scandicci. 
 

 

Serie Generale n. 290 del 14-12-2018  
 
Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile ordinanza 7 
dicembre 2018  Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, 
Lombardia, Toscana, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali 

eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 560). 
 
 
 



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 

4 

2. DOCUMENTI 

 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 22-23 dell’omonima rivista telematica.  

 
Dal numero 22 del 21 novembre 2018 si segnalano i seguenti articoli: 

 
Prime considerazioni sui profili d'incostituzionalità del decreto legge n. 113/2018 (c.d. 'decreto 
sicurezza') di Salvatore Curreri 
 
I principi ispiratori del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e la loro 
incidenza sul contesto normativo nazionale di Carlo Colapietro  

 
Indipendenza e imparzialità del magistrato fuori ruolo di Valeria De Santis  
 
La dubbia legittimità dell'usucapione pubblica alla luce della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo di Roberto Ruoppo  
 

La soggettività tributaria degli enti non profit di Pietro Selicato  
 
Il diritto di accesso tra Italia e Spagna di Federica Lombardi  
 
Costituzione e Beni comuni di Alessandro Mazzitelli 
 

 
Dal focus: Le società partecipate al crocevia – si segnalano i seguenti contributi:  
 
Andrea Amodio Le società pubbliche: genesi di una riforma; 
 

Mattia Lungarella Il socio pubblico e il controllo sulle società a partecipazione pubblica; 
 
Renzo Cuonzo L'applicazione del diritto comune alle società pubbliche; 
 
Roberto Miccù e Giacomo Roma Le società pubbliche tra competenza legislativa statale e 
regionale 

 
Maria Pia Santoro L'in house tra riforma delle società partecipate e diritto dei contratti pubblici; 
 
Antonio Cordasco e Pierluigi Tonnara Le società miste: verso il partenariato pubblico-privato 
istituzionalizzato?; 
 

Roberto Miccù e Michele Francaviglia Le società pubbliche e i servizi di interesse economico 
generale: l'impatto del d.lgs. n. 175/2016 sull'affidamento e sulla gestione del servizio idrico 
integrato 
 
Chiara Ingenito La corporate governance delle società pubbliche; 
 

Fulvio Costantino Le società a partecipazione pubblica e l’applicazione della normativa in materia 
di trasparenza e contrasto alla corruzione; 
 
Ferruccio Capalbo Società partecipate e responsabilità: criteri di riparto della giurisdizione e 
fattispecie di danno erariale. 
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Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 

costituzionale: 
 
Sentenza n. 196/2018, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Liguria, istituzione 
dell'area della vice dirigenza 
 
Sentenza n. 194/2018, in tema di lavoro e occupazione, disciplina del contratto di lavoro a tutele 

crescenti, licenziamento individuale. 
 
 
Dal numero 23 del 5 dicembre 2018 si segnalano i seguenti articoli: 
 
Il Bundesverfassungsgericht e l'arte di differire gli effetti 'finanziari' delle proprie decisioni nel tempo 

di Nannarel Fiano  
 
I partiti politici in Italia di Salvatore Curreri e Giuliaserena Stegher  
 
La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale in Francia di Chiara A. D'Alessandro  

 
Crisi della rappresentanza politica e 'Stato giurisdizionale'di Antonio Ruggeri  
 
I poteri sanzionatori dell'Ente Parco di Giampiero di Plinio e Giacomo Nicolucci  
 
Le professioni nell'economia della conoscenza e nell'organizzazione costituzionale multilivello di 

Pierluigi Mantini 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 
costituzionale: 
 

Sentenza n. 213/2018, in tema di impiego pubblico, adeguamenti della struttura retributiva e 
contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto 
 
Sentenza n. 210/2018, in tema di enti locali, norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 
 
Sentenza n. 208/2018, in tema di sicurezza pubblica, norme della Regione Lombardia 

 
Sentenza n. 215/2018, in tema di ambiente, rifiuti, norme della Regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia, piano regionale di gestione dei rifiuti. 
 
Sentenza n. 206/2018, in tema di caccia, norme della Regione Lombardia 

 
Sentenza n. 217/2018, in tema di caccia, norme della regione Abruzzo, disposizioni sul controllo 
della fauna selvatica, attuazione dei piani di abbattimento 
 
Sentenza n. 218/2018, in tema di straniero e apolide, disposizioni in materia di misure di protezione 
dei minori stranieri non accompagnati 

 
Ordinanza n. 205/2018, in tema di professioni, norme della Regione Basilicata, istituzione dell'Albo 
regionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana [LIS] 
 
Sentenza n. 200/2018, in tema di impiego pubblico, previsione per il personale non 
contrattualizzato. 
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All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 2/2018 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.  Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Il bilancio quale “bene pubblico” e l’esercizio “condizionato” del mandato elettivo. Riflessioni sulla 
nuova fase della democrazia rappresentativa di Carlo Alberto Ciaralli 
 
Il decreto “sicurezza e immigrazione” (decreto legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, 

repressione del dissenso e diseguaglianza di Alessandra Algostino 
 
 

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 11/2018: 

Il regionalismo asimmetrico a pochi passi dalla meta: quali le questioni ancora aperte? – F. Furlan 

Dalla Relazione sull’E-Democracy alla Dichiarazione di Tallinn sull’E-Government: l’auspicio ad una 
rivoluzione digitale europea come risposta al deficit democratico – A. Previato 

Fondi vincolati, interventi strutturali dello Stato e competenze delle Regioni: le conseguenze della 
natura sostanziale della legge di bilancio e del «principio di anticiclicità» (sent. n. 61/2018) – C. 

Bergonzini 

Tricolore italiano e bandiere locali nella Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale (sent. n. 
183/2018) – R. Dickmann 

 

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

n.1/2018 gennaio/marzo di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 
seguenti articoli: 
 

Città e diritto. Brevi note su un tema complesso / Giulia Maria Labriola 

Le città come ordinamento giuridico / Fabio Giglioni 

Il debito pubblico tra giustizia intergenerazionale, princìpio di proporzionalità e diritti di autonomia / 

Leonardo Di Carlo 

I centri storici quali critici punti d’incontro degli interessi culturali e commerciali / Luca Di Giovanni 

L’interpretazione adeguatrice della legge rinforzata sull’equilibrio di bilancio di Regioni ed Enti 
locali / Ramona Cavalli 

 

All’indirizzo http://www.articolo29.it/genius/ è uscito il numero 2/2018 di GenIus Rivista di studi 

giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Si segnalano i seguenti articoli: 
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Carmelo Danisi: What ‘Safe Harbours’ are There for People Seeking International Protection on 

Sexual Orientation and Gender Identity Grounds? A Human Rights Reading of International Law of 
the Sea and Refugee Law 
 
Patrizia Palermo: Orientamento sessuale e identità di genere nel sistema dell’asilo in Italia anche 
alla luce della riforma Minniti 
 

Adele Del Guercio: Quali garanzie per il diritto all’unità familiare dei richiedenti e dei beneficiari di 
protezione internazionale con coniuge/partner dello stesso sesso? 
 
Baldassare Pastore: Soggetti vulnerabili, orientamento sessuale, eguaglianza: note sulla logica di 
sviluppo del diritto 
 

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

usciti i numeri 16-17 2018  di Astrid Rassegna. 
 
Si segnalano i seguenti articoli dal numero 16 del 20/11/2018: 
 

Eurozone exit: political, institutional, monetary and economic issues. An analysis of the key stress 
points of the single currency and their interactions di Rainer Masera 
 
Connectivity for a Gigabit Society di Franco Bassanini 
 
Verso una democrazia rappresentativa a trazione diretta? di Gian Luca Conti 

 
Investimenti infrastrutturali nel settore della sanità. Il quadro normativo e le criticità di Federico 
Caporale 
 
Investimenti infrastrutturali nel settore dell’istruzione. Il quadro normativo e le criticità di Silvia De 
Nitto 

 
Investimenti infrastrutturali nel settore dell’edilizia residenziale. Il quadro normativo e le criticità di 
Federico Spanicciati 
 
 

Si segnalano i seguenti articoli dal numero 17 del 06/12/2018: 
 
The impact of disruptive technologies on infrastructure networks di Paolo Costa, Juan José Montero 
e Roberto Roson 
 
Investimenti e infrastrutture sociali per una crescita inclusiva di Edoardo Reviglio 

 
L’amministrazione pubblica in Italia: riforma fallita, riforma tradita, riforma incompiuta? di Franco 
Bassanini 
 
The future of the euro area di Mário Centeno 
 

Che cosa sa e deve fare l’economia italiana di Salvatore Rossi 
 
Economic outlook 2018-19: situazioni e tendenze dell'economia italiana e dei distretti di Gregorio 
De Felice 
 
Rapporto fra fiduciarietà e qualità delle nomine e degli incarichi di vertice dirigenziali di 

Gianfrancesco Vecchio e Matteo Vecchio 
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L’iniziativa legislativa popolare e il referendum propositivo di Cesare Pinelli 

 
L’iniziativa legislativa popolare e il referendum propositivo di Mauro Volpi 
 
L’iniziativa legislativa popolare e il referendum propositivo di Carlo Fusaro 
 
L’iniziativa legislativa popolare e il referendum propositivo di Elena Palici di Suni 

 
L’iniziativa legislativa popolare e il referendum propositivo di Andrea Morrone 
 
 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 12 del 2018 di Lexitalia (banca dati a 

pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Domenico Surdi, Informative antimafia e cancellazione delle imprese dall’albo 
 
Salvatore Bianca, L’insufficiente scelta dell’ANAC quale antidoto al veleno della corruzione. Gli 
interventi normativi anticorruzione 

 
Nicola Niglio, L’obbligo dell’esperimento delle procedure di mobilità nella pubblica 
amministrazione 
 
 

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

pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli di dicembre: 
 
L'autorizzazione unica per l'esercizio di impianti eolici tra vicende modificative e tentativi di 
semplificazione di Chiara Mari 
 

La ‘ragionevole’ applicazione dell’art. 3 della Costituzione nel riconoscimento di un diritto sociale 
in capo allo straniero in stato di bisogno di Marta Maurino 
 
La “contro-riforma” degli orari degli esercizi commerciali tra diritto interno e diritto dell’unione 
europea di Roberto Righi e Alberto Morbidelli 
 

 


