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n. 
 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 60 del 13-
 
Pareggio di bilancio Ministero dell'economia e delle finanze 
Chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018
all'articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Leg
come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018). 

 
 

Serie Generale n. 61 del 14-
 
Castiglione della Pescaia Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di beni demaniali siti nel Comune di Ca
della Pescaia. 

 
 

Serie Generale n. 62 del 15-
 
Elba Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
497 del 25 ottobre 2017, recante: «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di 
Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo 
Milano Linate e viceversa».  
 

 

Serie Generale n. 63 del 16-
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n. 6 del 24 marzo 2018 

-3-2018 

inistero dell'economia e delle finanze Circolare 20 febbraio 2018, n. 5  
Chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui 
all'articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Leg
come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018). 

-3-2018  

inistero delle politiche agricole alimentari e forestali
io al patrimonio dello Stato di beni demaniali siti nel Comune di Ca

-3-2018  

inistero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 27 febbraio 2018  Modifica del decreto n. 
7, recante: «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di 

Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo 

-3-2018 

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 
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ircolare 20 febbraio 2018, n. 5  
2020 per gli enti territoriali di cui 

all'articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), 
come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).  

inistero delle politiche agricole alimentari e forestali Comunicato  
io al patrimonio dello Stato di beni demaniali siti nel Comune di Castiglione 

ecreto 27 febbraio 2018  Modifica del decreto n. 
7, recante: «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di 

Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - 
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Progetti di ricerca Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca Decreto 27 dicembre 2017  
Bando per Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2017). (Decreto n. 3728).  
 

Patente di guida Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 26 gennaio 2018  Recepimento 
della direttiva (UE) 2016/1106 con cui sono state apportate modifiche in materia di requisiti di 
idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida. 
 
Grosseto Ministero dello sviluppo economico decreto 27 febbraio 2018  Gestione commissariale 
della «La Bottega del Sorriso società cooperativa sociale», in Grosseto e nomina del commissario 

governativo 
 
 

Serie Generale n. 65 del 19-3-2018 
 
Giudici onorari di pace Ministero della giustizia Decreto 22 febbraio 2018  Determinazione della 
dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. 

 
Livorno Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 27 febbraio 2018  Rinnovo 
dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale 
per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Livorno, 
in Livorno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 

 
 

Serie Generale n. 66 del 20-3-2018 
 
Linee guida Ministero della salute Decreto 27 febbraio 2018  Istituzione del Sistema Nazionale Linee 
Guida (SNLG).  
 

 
Serie Generale n. 70 del 24-3-2018  
 
Pesca Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 23 febbraio 2018  Misure 
tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo 
 

Livorno Ministero dello sviluppo economico decreto 1 marzo 2018  Sostituzione del liquidatore della 
societa' cooperativa «Edilizia Edil Mare Elba», in Livorno 
 
Metalli preziosi Camera di commercio di Pistoia Comunicato relativo ai marchi di identificazione 
dei metalli preziosi  
 

 

2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 6  dell’omonima rivista telematica.  

 
Si segnalano i seguenti articoli: 

Il diritto dell'immigrazione davanti al giudice amministrativo di Massimiliano Noccelli  

 
Sul primo esercizio del potere di rinvio normativo nella Presidenza Mattarella di Marta Ferrara  
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La valorizzazione dei beni culturali mediante il turismo di Sara Sergio  

 
L'ambito di operatività del sindacato giurisdizionale sul giudizio sull'anomalia dell'offerta di Antonino 
Longo ed Enrico Canzonieri  
 
Gli illeciti on line e le nuove frontiere della responsabilità civile di Salvatore Aceto di Capriglia  
 

Crisi del regionalismo e macroregioni di Ornella Spataro  
 
La Provincia futuribile di Federica Grandi  
 
Il contributo delle Città metropolitane italiane al processo di integrazione europea di Giuseppe 
Mobilio  

 
La responsabilità per la bonifica ambientale di Andrea Russo  
 
Riflessioni in merito al rapporto tra società pubbliche e procedure concorsuali di Andrea 
Napolitano  

 
 
Dallo speciale Focus Osservatorio Diritto sanitario si segnalano inoltre: 
 
Francesco Giulio Cuttaia La necessità di adeguamento del modello aziendale di organizzazione, 
gestione e controllo delle strutture sanitarie private alle disposizioni concernenti la prevenzione dei 

fenomeni corruttivi 
 
Guerino Fares I dati relativi alla salute e i trattamenti in ambito sanitario  
 
Nicola Posteraro La "riviviscenza" dell'istituto della difesa civica alla luce della legge Gelli-Bianco: il 
Difensore civico quale garante del diritto alla salute 

 
G. Boldi, Il riparto di competenze legislative in materia di vaccinazioni (Corte costituzionale, 18 
gennaio 2018, n. 5) 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 

 
Corte costituzionale:  

 
Sentenza n. 38/2018, in tema di impiego pubblico, norme della Regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia, disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. 

 
Sentenza n. 52/2018, in tema di imposte e tasse, norme della regione Campania. 
 
Sentenza n. 49/2018, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Abruzzo, 
rendiconto generale per l'esercizio 2013. 
 

Sentenza n. 44/2018, in tema di bilancio e contabilità pubblica, legge di stabilità 2016. 
 
Sentenza n. 40/2018, in tema di impiego pubblico, norme della regione Sardegna. 
 
Ordinanza n. 48/2018, in tema di Province, Comuni e Città metropolitane, circolare adottata dal 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 

 
Sentenza n. 46/2018, in tema di previdenza e assistenza, norme della Regione Siciliana. 
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All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 1/2018 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.  Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Il commissario agli usi civici tra giurisdizione speciale e giurisdizione specializzata; spunti per una 
concezione plurale delle giurisdizioni di Giuseppe Colavitti 
 
Il Presidente della Repubblica e il potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri di 

Francesco Raffaello De Martino 
 
Il paradigma del farmaco orfano di Alice Cauduro 
 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 1/2018 della Rivista dell’Associazione 

italiana dei Costituzionalisti dove sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Le metafore della rete. linguaggio figurato, judicial frame e tutela dei diritti fondamentali nel 
cyberspazio: modelli a confronto di Alessandro Morelli, Oreste Pollicino  
 

La disciplina del volontariato individuale, ovvero dell’applicazione diretta dell’art. 118, ultimo 
comma, cost. di Luca Gori 
 
 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 1-2/2018 della Rivista 

elettronica Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo. 
 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Considerazioni sui modelli possibili della città metropolitana. Un contributo sulle origini del 
compromesso a ribasso raggiunto con la legge n.56 del 2014 in attesa della legislazione elettorale 

di Ferdinando Pinto  
 
Il principio di trasparenza e il procedimento amministrativo: dal diritto di accesso documentale al 
diritto di accesso civico di Andrea Amodio 
 
Le politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. l’“utilizzo” dell’interpretazione 

autentica da parte del giudice amministrativo di Giovanni Cocozza  
 
La prevenzione dei fenomeni corruttivi e la disciplina del subappalto nel d.lgs. n. 50/2016 di 
Giuseppe Durano   
 
 

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

n.2/2017 aprile/giugno di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 
seguenti articoli: 
 
La tutela della salute nella nuova legge sulla responsabilità medica. Profili di diritto costituzionale e 

pubblico di Elisabetta Catelani e Pietro Milazzo 
 
La responsabilità civile del personale medico dopo la legge Gelli di Massimo Franzoni 
 
La giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale indiretto nella legge n. 24 del 2017 di 
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Jacopo Bercelli 

 
La questione vaccinale nel quadro degli assetti costituzionali di Francesco Severino Florio 
 
Le potenzialità conoscitive dei dati amministrativi nell’era della “rivoluzione dei dati”: il caso delle 
politiche di eradicazione dell’epatite C di Matteo Falcone 
 

Ulteriori prospettive di federalismo municipale. Modelli e casi pratici di implementazione delle 
risorse comunali di Guglielmo Bernabei 
 
 

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

uscito il numero 4 del 19 marzo 2018 di Astrid Rassegna. 
 
Vi sono pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
La rivoluzione 5G e il suo spettro di Antonio Sassano 
 

Towards 5G di Maurizio Dècina 
 
Nuove tecnologie tra valorizzazione, conservazione e fruizione dei beni culturali di Valerio Francola 
 
Il predissesto e la legge di bilancio per il 2018 di Ettore Jorio 
 

 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 3 del 2018 di Lexitalia (banca dati a 

pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Tiziano Tessaro e Margherita Bertin, Accesso civico e finalità “esorbitanti” della richiesta di 

ostensione: una prima indagine casistica per la necessaria distinzione con l’accesso documentale 
 
Nicola Niglio, Le Autorità indipendenti: le scarse misure di razionalizzazione e di riorganizzazione e la 
salvaguardia della loro imparzialità, neutralità ed indipendenza 
 
Ignazio Lagrotta, I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nel nuovo codice degli appalti: 

la transazione 
 
Rossana Mininno, Operazioni di partenariato pubblico-privato: regole di contabilizzazione e vincoli 
di finanza pubblica (note a margine di Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 
15/SEZAUT/2017/QMIG del 13-23 giugno 2017 
 

 
 

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

pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Principio di legalità e nuova disciplina della S.C.I.A. dopo la legge Madia e i decreti attuativi: ubi 

lex tacuit, quid iuris?  di Annalisa Negrelli 
 
Il partenariato pubblico-privato, la finanza di progetto e le concessioni amministrative: profili di 
rischio di Marco Tiberii 
 

Il conflitto tra trasparenza e protezione dei dati personali di Francesco Midiri 
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I livelli essenziali delle prestazioni nel governo del territorio di Giuseppe Durano 
 
Le linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli 
incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di 
vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili di 
Gaia Palmieri 

 
Spunti e riflessioni sull’ipotesi di un diritto dell’economia dei beni e delle attivita’ culturali, del 
paesaggio e dell’ambiente di Giovanni Cogo 


