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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 1 - gennaio 2019 

  GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 3 del 4-1-2019  

Vicchio Ministero dello sviluppo economico decreto 21 dicembre 2018  Gestione commissariale 

della «Cooperativa agricola Il Forteto - società agricola cooperativa», in Vicchio e nomina del 

commissario governativo.  

Serie Generale n. 4 del 5-1-2019  

Persone con disabilità Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 15 novembre 2018  

Ripartizione alle regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare, per l'anno 2018. 

Regione Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

27 dicembre 2018  Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 

eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Toscana a partire dal mese di 

ottobre 2018. (Ordinanza n. 564).  

Regione Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

27 dicembre 2018  Ulteriori disposizioni 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. 565) 

Serie Generale n. 6 del 8-1-2019  

Arezzo Siena Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena 

comunicato  Nomina del conservatore del registro delle imprese  

Serie Generale n. 7 del 9-1-2019  

Museo Marino Marini Ministero dell'economia e delle finanze decreto 17 dicembre 2018  Riduzione 

delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Firenze a seguito del trasferimento in proprietà, 
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a titolo gratuito, dell'immobile denominato «Ex Chiesa di San Pancrazio, ora Museo Marino Marini», 

appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.  

Serie Generale n. 9 del 11-1-2019  

Firenze ministero dello sviluppo economico decreto 5 dicembre 2018  Apertura della procedura di 

amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della «Inso Sistemi per le 

infrastrutture sociali S.p.A.», in Firenze 

Serie Generale n. 12 del 15-1-2019  

Livorno Delibera del consiglio dei ministri 21 dicembre 2018  Determinazione degli importi 

autorizzabili con riferimento agli 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, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei 

soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle 

attività economiche e produttive danneggiate. 

Serie Generale n. 13 del 16-1-2019  

Massa-Carrara Ministero dello sviluppo economico comunicato  Comunicato relativo alla circolare 

9 gennaio 2019, n. 6680, recante: «Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali, 

tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, nei territori della provincia di Massa-

Carrara riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale del 

19 dicembre 2016.».  

Serie Generale n. 16 del 19-1-2019  

Pari opportunità Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2018  Ripartizione 

delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2018, di cui 

all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, 

dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 

AgID Agenzia per l'italia digitale comunicato  Differimento al 31 marzo 2019 del termine previsto 

dagli articoli 8 e 9 delle circolari AgID n. 2/2018 «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service 

Provider per la PA» e n. 3/2018 «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA».  

Serie Generale n. 18 del 22-1-2019  

Ciclovie turistiche Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto 29 novembre 2018  

Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche 

Serie Generale n. 19 del 23-1-2019  

Elba Marina di Campo - Pisa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto 24 dicembre 2018  

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e vv, Elba Marina di 

Campo - Firenze e vv, Elba Marina di Campo - Milano Linate e vv.  

Serie Generale n. 20 del 24-1-2019  
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Fiume Serchio Autorità di bacino distrettuale dell'appennino settentrionale comunicato  Adozione 

di misure di salvaguardia relative al «Progetto di Piano di bacino, Stralcio assetto idrogeologico del 

fiume Serchio (P.A.I.) - II Aggiornamento». 

Serie Generale n. 22 del 26-1-2019  

ANAC Autorità nazionale anticorruzione delibera 9 gennaio 2019  Regolamento in materia di pareri 

di precontenzioso di cui all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Delibera n. 10). 

Serie Generale n. 23 del 28-1-2019  

Alunni con disabilità Decreto del presidente del consiglio dei ministri 21 dicembre 2018  Riparto del 

contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2018, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti 

territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione 

personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.  

 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i  numeri  1 e 2 dell’omonima rivista telematica. Si 

segnalano i seguenti articoli: 

dal n. 1 del 9 gennaio 2019: 

La riforma dei procedimenti di valutazione d’impatto ambientale tra d.lgs. n. 104 del 2017 e Corte 

costituzionale n. 198 del 2018 di Marcello Cecchetti  

Il blocco dei programmi di spesa dell’ente locale, nell'ambito dei controlli di legittimità-regolarità 

della Corte dei conti  di Francesca Dimita  

Il project financing quale strumento per la realizzazione e il finanziamento delle infrastrutture 

portuali  di Andrea Marchetti  

Legitimatio ad causam dell'ente pubblico territoriale e tutela risarcitoria contro i danni ambientali 

di Alberto Clini  

La disciplina dei rimborsi per le campagne referendarie di Luca Castelli   

Semplificazione del procedimento amministrativo e tutela degli interessi sensibili di Laura Bisoffi  

La classificazione dei porti  di Francesco Monceri 

 

 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 

costituzionale: 

Sentenza n. 1/2018, in tema di demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni, demanio 

marittimo. 

http://www.federalismi.it/
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Sentenza n. 245/2018, in tema di edilizia e urbanistica, norme della regione Abruzzo, disposizioni per 

il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Sentenza n. 2/2018, in tema edilizia e urbanistica, norme della Regione Lazio, accertamento di 

conformità. 

Sentenza n. 246/2018, in tema di procedimento amministrativo, norme della Regione Abruzzo. 

Sentenza n. 239/2018, in tema di elezioni, elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 

all'Italia. 

Sentenza n. 238/2018, in tema di sanità, norme della Regione Basilicata, autorizzazione delle 

strutture sanitarie pubbliche e private. 

Sentenza n. 249/2018, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Lombardia. 

Sentenza n. 247/2018, in tema di sanità pubblica, norme della regione Molise, disposizioni in materia 

di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo. 

Sentenza n. 185/2018, Terzo settore: il 'volontariato' non costituisce una materia a sé stante 

 

dal n. 2 del 23 gennaio 2019: 

Social network, formazione del consenso, istituzioni politiche: quale regolamentazione possibile? di 

Beniamino Caravita   

La disciplina del dibattito pubblico nel regolamento attuativo del Codice degli appalti di Patrizia 

Vipiana  

Energia nucleare, ambiente e democrazia: Italia e Francia a confronto di Vincenzo Pepe  

Note sui protocolli di legalità, per la promozione di condotte etiche nei pubblici appalti di 

Giovanna Maria Flavia Nitti  

La cooperazione rafforzata: la clausola del last resort  di Umberto Lattanzi  

La riorganizzazione territoriale: un puzzle anche per il costituzionalista di Eduardo Gianfrancesco  

La giurisprudenza costituzionale italiana in materia elettorale  di Edoardo Sorrentino 

 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 

costituzionale: 

Sentenza n. 5/2019, in tema di trasporto, norme della Regione Piemonte 

Sentenza n. 6/2019, in tema di bilancio e contabilità pubblica, legge di bilancio 2018, 

riconoscimento, nell'anno 2019, di un contributo di 15 milioni di euro alla Regione Sardegna. 

   COSTITUZIONALISMO.IT 
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All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 3/2018 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.  Si segnalano i seguenti articoli: 

L’uomo e le cose. Osservazioni sulla proprietà e sui beni comuni di Francesco D'Urso 

Formazione, funzionamento e struttura del governo Conte: luci e ombre sui nuovi sviluppi della 

forma di governo italiana di Massimo Fichera 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 1/2019 della Rivista dell’Associazione italiana 

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

Perché abbiamo un diritto costituzionalmente garantito all’eutanasia e al suicidio assistito di: 

Giorgio Maniaci  

Alcune riflessioni su anomie, lacune e limiti dell’interpretazione giurisprudenziale  di Raffaele Guido 

Rodio 

   AEDON 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 3/2018 di Aedon Rivista di arti e diritto on 

line. Si segnalano i seguenti articoli: 

Cultura, sviluppo economico e… di come addomesticare gli scoiattoli, di Giuseppe Piperata 

I beni culturali: tra tutela e valorizzazione economica, di Maria Cristina Cavallaro 

Riprodurre il patrimonio culturale? I "pieni" e i "vuoti" normativi, di Lorenzo Casini 

Strumenti giuridici di valorizzazione del rapporto tra patrimonio culturale e territorio: il caso dei patti 

di collaborazione tra amministrazioni locali e cittadini, di Eugenio Fidelbo  

Il diritto amministrativo dell’eccellenza musicale italiana: l’organizzazione e il finanziamento delle 

fondazioni lirico-musicali, di Paolo Carpentieri 

   AMMINISTRATIV@MENTE 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 7-8/2018 della Rivista 

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

In principio è la rotazione di Francesco Armenante 

http://www.costituzionalismo.it/
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Profili di attuazione dell’autonomia differenziata e modelli di amministrazione locale di Giovanni 

Cocozza  

La tutela della privacy tra esigenze di trasparenza e nuove regole di riservatezza di Silvia Di Pietro 

Osservazioni in tema di riforma della gestione “collettiva” dei diritti d’autore di Giuseppe Doria  

Il risarcimento danni nella pubblica amministrazione per fatto illecito della concessionaria di 

Veronica Lambertz 

   OSSERVATORIO SULLE FONTI 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il n.3/2018 della rivista Osservatorio sulle 

fonti. Si segnalano i seguenti articoli: 

A. Alberti, La competenza presa sul serio. Studio sul rapporto tra Statuti speciali e leggi costituzionali 

ex art. 138 Cost. 

G.U. Rescigno, La Costituzione come garanzia 

A. Ruggeri, Dopo Taricco : identità costituzionale e primato della Costituzione o della Corte 

costituzionale? 

M. Ruotolo, Sui vizi formali del decreto-legge e della legge di conversione 

   ASTRID 

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

uscito il numero 1 del 14  gennaio 2019 di Astrid Rassegna. Si segnalano i seguenti articoli: 

Una pubblica amministrazione, moderna ed efficiente, strumento per superare le disuguaglianze 

(in ricordo di Carlo Dell’Aringa) di Alberto Stancanelli 

Stabilità e sviluppo in un’economia globale di Ignazio Visco 

Dinamiche industriali e crescita economica di Salvatore Rossi 

Stima dei fabbisogni italiani di edilizia ospedaliera pubblica 2019-2045 di Giuseppe Russo 

L’iniziativa legislativa popolare e il referendum propositivo di Salvatore Bellomia 

L’iniziativa legislativa popolare e il referendum propositivo di Giovanni D’Alessandro 

L’iniziativa legislativa popolare e il referendum propositivo di Salvatore Curreri 

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

L’iniziativa legislativa popolare e il referendum propositivo di Daniele Porena 

https://www.osservatoriosullefonti.it/
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   LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it sono usciti i numeri 1 del 2019 di Lexitalia (banca dati a 

pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli e sentenze della Corte 

costituzionale: 

Stefano Maini, Omessa demolizione degli abusi edilizi: la sanzione “autonoma” del comma 4-bis, 

art. 31, T.U. Edilizia 

Giuseppe Panassidi, Le modifiche al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica nella 

legge di bilancio 2019 

Viittorio Raeli, I fatti del G8 di Genova del 2001 e i profili di danno erariale 

Riccardo Nobile, Accesso a utilità socio assistenziali e non solo da parte di cittadini stranieri 

extracomunitari (in margine alla recente ordinanza del Tribunale di Milano, sez. I, 12/12/2018, n. 

20954) 

Silena Ciriesi, Le cause di esclusione dalle gare di appalto: tra novità e perplessità 

Barbara Macrillo’, Dirigenza pubblica e cittadinanza europea* (nota a Consiglio di Stato, Ad. Pl., 25 

giugno 2018, n. 9). 

corte costituzionale - sentenza 9 gennaio 2019 (dichiara illegittime alcune norme della Regione 

Liguria che fissavano in 30 anni la durata delle concessioni demaniali marittime). 

corte costituzionale - sentenza 11 gennaio 2019 (dichiara illegittime alcune norme della Regione 

Piemonte che prevedevano il divieto, per le imprese che svolgono attività di noleggio con 

conducente, di utilizzare autobus di età superiore a quindici anni). 

   GIUSTAMM 

All’indirizzo https://www.giustamm.it/ è uscito il numero di gennaio 2019 di Giustamm. [Rivista e 

banca dati] di diritto amministrativo (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono 

pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli: 

L’insostenibile “leggerezza” delle linee guida ANAC  di Carmine Filicetti 

Dalla "vecchia" trasparenza amministrativa al c.d. open government  di Stefano Vaccari e Mauro 

Renna 

Il punto sulla giurisprudenza europea e nazionale in tema di partecipazione dell'ente pubblico alle 

gare di appalto di Matteo Cardellini 

 

 

http://www.lexitalia.it/
https://www.giustamm.it/
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