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Serie Generale n. 28 del 2

Vicchio Ministero dello sviluppo economico decreto 23 gennaio 2019  Attribuzione di ulteriori 

incarichi al commissario governativo della «Cooperativa agricola Il forteto 

cooperativa», in Vicchio 

Serie Generale n. 29 del 4

Concessioni demaniali marittime

2018  Aggiornamenti, relativi all'anno 2019, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni 

demaniali marittime 

Fondo sviluppo e coesione Comitato interminis

25 ottobre 2018  Fondo sviluppo e coesione 2014

banda ultra larga (Delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 105 del 2017). (Delibera 

n. 61/2018). 

Serie Generale n. 34 del 9

Incendi boschivi Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato  

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validit

Riserva naturale statale Lago di Burano, ricadente nella Regione Toscana.

Rosignano Marittimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato 

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della 

società Solvay Chimica Italia S.p.a. e della societ

Marittimo. 

Serie Generale n. 35 del 11

Fondo per le non autosufficienze 
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SEGNALAZIONI DAL WEB 
à normative, giurisprudenziali e bibliografiche

n. 2/2019 

GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 28 del 2-2-2019  

inistero dello sviluppo economico decreto 23 gennaio 2019  Attribuzione di ulteriori 

incarichi al commissario governativo della «Cooperativa agricola Il forteto 

Serie Generale n. 29 del 4-2-2019  

essioni demaniali marittime Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2018  Aggiornamenti, relativi all'anno 2019, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni 

omitato interministeriale per la programmazione economica

25 ottobre 2018  Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diffusione della 

banda ultra larga (Delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 105 del 2017). (Delibera 

Serie Generale n. 34 del 9-2-2019  

inistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato  

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validit

le Lago di Burano, ricadente nella Regione Toscana. 

inistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato 

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della 

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

Serie Generale n. 35 del 11-2-2019  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2018  

                                                                                            

normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

à normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

inistero dello sviluppo economico decreto 23 gennaio 2019  Attribuzione di ulteriori 

incarichi al commissario governativo della «Cooperativa agricola Il forteto - società agricola 

inistero delle infrastrutture e dei trasporti decreto 7 dicembre 

2018  Aggiornamenti, relativi all'anno 2019, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni 

teriale per la programmazione economica delibera 

2020: Piano di investimenti per la diffusione della 

banda ultra larga (Delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 105 del 2017). (Delibera 

inistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato  

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2017-2021, della 

inistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato 

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della 

Inovyn Produzione Italia S.p.a., in Rosignano 

onsiglio dei ministri 12 dicembre 2018  
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Riparto del fondo per le non autosufficienze per l'anno 2018 

Serie Generale n. 37 del 13-2-2019   

Biglietto di ingresso ai musei Ministero per i beni e le attività culturali decreto 9 gennaio 2019, n. 13  

Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del 

biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali 

Serie Generale n. 38 del 14-2-2019  

Toscana Ministero dello sviluppo economico decreto 18 gennaio 2019  Cancellazione dal registro 

delle imprese di novantatre società cooperative aventi sede nelle regioni Sardegna, Puglia, 

Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Marche, Molise, Lazio e Toscana 

Serie Generale n. 39 del 15-2-2019  

Aulla Ministero dello sviluppo economico decreto 24 gennaio 2019  Sostituzione del commissario 

liquidatore della «A.A. cooperativa di produzione e lavoro s.c. a r.l.», in Aulla 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione delibera 30 gennaio 2019  Deposito del lodo presso la 

Camera arbitrale, a cura del collegio arbitrale, con modalità informatiche e telematiche ai sensi 

dell'articolo 209, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Delibera n. 48).  

Serie Generale n. 41 del 18-2-2019  

Centri di produzione artistica Ministero per i beni e le attività culturali decreto 18 dicembre 2018  

Modifiche al decreto 22 dicembre 2015 recante realizzazione dei centri di produzione artistica, 

musica, danza e teatro contemporanei 

Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 8 

febbraio 2019  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. 575) 

Serie Generale n. 42 del 19-2-2019  

Normale di Pisa Scuola normale superiore di Pisa decreto 1 febbraio 2019  Modifiche allo statuto 

Serie Generale n. 44 del 21-2-2019  

Pesca Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 28 dicembre 2018  

Modifica dei Piani di gestione nazionale relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse 

demersali nell'ambito delle: GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno 

centrale e meridionale); GSA 11 (Sardegna); GSA 16 (Stretto di Sicilia); GSA 17 e 18 (Mar Adriatico 

centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale).  

Cinta senese Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo comunicato 

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cinta 

senese» 
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Serie Generale n. 47 del 25-2-2019  

Pistoia Ministero dello sviluppo economico decreto 31 gennaio 2019  Scioglimento della «Centro 

servizi associativi società cooperativa», in Pistoia e nomina del commissario liquidatore.  

Empoli Ministero dello sviluppo economico decreto 31 gennaio 2019  Scioglimento della 

«Cooperativa Terrafino società cooperativa agricola», in Empoli e nomina del commissario 

liquidatore. 

INPS Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunicato Ricostituzione del comitato dell'Istituto 

nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Toscana 

Serie Generale n. 48 del 26-2-2019  

Promozione della lettura Ministero per i beni e le attività culturali decreto 14 febbraio 2019  Fondo 

per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina 

di assegnazione delle risorse per l'anno 2019.  

Serie Generale n. 49 del 27-2-2019  

Sanità Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 28 novembre 2018  

Fondo sanitario nazionale 2018 - Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli 

obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. (Delibera n. 73/2018). 

Assistenza termale Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 28 

novembre 2018  Fondo sanitario nazionale - Riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di 

assistenza termale, relative all'anno 2018. (Delibera n. 80/2018). 

Serie Generale n. 50 del 28-2-2019  

Delibera del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2019  Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli 

interventi per i territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018.  

ANAC Autorità nazionale anticorruzione delibera 13 febbraio 2019  Linee guida n. 13 recanti «La 

disciplina delle clausole sociali». (Delibera n. 114).  

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i  numeri 3 e 4 dell’omonima rivista telematica. Si 

segnalano i seguenti articoli: 

dal n. 3 del 6 febbraio 2019: 

Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? di Diana-Urania Galetta e Juan 

Gustavo Corvalán  
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Net neutrality e poteri amministrativi di Piergiuseppe Otranto  

La soft regulation e il caso delle nuove linee guida ANAC di Marina Chiarelli  

Responsabilità precontrattuale della P.A. di Federico Francesco Guzzi  

Interventi al Convegno ''Nuove norme sulla sicurezza: profili applicativi e criticità interpretative'': 

Ciro Sbailò Immigrazione: il fallimentare approccio europeo e i limiti della risposta neo-sovranista  

Cristina Bertolino Paradossi della cittadinanza nella legge di conversione del decreto legge c.d. 

'Sicurezza'  

Alfonso M. Cecere Le iscrizioni anagrafiche per gli stranieri richiedenti protezione internazionale  

dopo il d.l. n.113 del 2018, il cd. Decreto Salvini  

Marcello Collevecchio Comuni ed immigrazione: prime riflessioni e criticità applicative del ''Decreto 

sicurezza'' per gli enti locali  

Erminia Ocello Nuove norme sulla sicurezza: profili applicativi e criticità interpretative  

Fulvia Ugolini Convergenza tra politiche di immigrazione e diritto penale. Alcuni aspetti 

problematici  

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 11/2018, in tema di impiego pubblico, norme della regione Lazio, incarichi di direzione 

di enti pubblici dipendenti dalla Regione. 

Sentenza n. 9/2019, in tema di ambiente, norme della Regione Lombardia, norme di valutazione di 

impatto ambientale [VIA]. 

Sentenza n. 10/2019, in tema di caccia, norme della Regione Lazio, zone temporanee per 

l'allenamento dei cani da caccia. 

Sentenza n. 7/2019, in tema di caccia, norme della Regione Piemonte, disposizioni in materia di 

attività venatoria. 

 

Dal Focus Fonti del diritto N. 2 - 01/02/2019 si segnalano inoltre: 

Leggi a ciclo annuale e vincoli al legislatore futuro: un profilo teorico di Francesco Rimoli  

La periodicità perduta e quella neonata: legge di semplificazione annuale e legge annuale per il 

mercato e la concorrenza di Elisabetta Frontoni  

 

dal n. 4 del 20 febbraio 2019: 

Internet fra democrazia e diritti costituzionali. Contributo al dibattito sull'educazione alla 

cittadinanza digitale  di Davide De Lungo  
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Il diritto allo sport per i minori di origine straniera di Alberta De Fusco 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 18/2018, in tema di bilancio e contabilità pubblica, piano di riequilibrio finanziario degli 

enti locali. 

Sentenza n. 16/2019, in tema di caccia, norme della Regione Veneto, disciplina per l'esercizio della 

mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto. 

 

Si segnalano inoltre i “Commenti all'ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale sul conflitto tra 

poteri dello Stato sulla legge di bilancio”: 

Massimo Cavino La necessità formale di uno statuto dell'opposizione  

Salvatore Curreri L'occasione persa [conflitto di poteri] 

Renzo Dickmann La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni contro il testo della legge 

di bilancio 2019-21 approvato dal Senato e ribadisce che i singoli parlamentari sono poteri dello 

Stato.  

Alberto Lucarelli La violazione del procedimento legislativo ''costituzionale'' è una violazione grave 

e manifesta?  

Nicola Lupo Un'ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo 

più rispettoso della Costituzione  

Andrea Manzella L'opposizione in regime di parlamentarismo assoluto  

Andrea Morrone Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il 

singolo parlamentare  

Federico Sorrentino La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il Parlamento approva 

a scatola chiusa 

   COSTITUZIONALISMO.IT 

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

Costituzionalismo.it.  Si segnalano i seguenti articoli: 

In bilico tra gubernaculum e iurisdictio. Osservazioni costituzionalmente orientate sull'Autorità 

Nazionale Anticorruzione e sui suoi poteri regolatori di Elisa Olivito 

Reddito: di inclusione, di cittadinanza, come diritto? (Profili costituzionali) di Antonio Ignazio Arena  
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   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: 

Efficacia diretta del diritto UE, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una lettura 

congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018  di Daniele Gallo  

Quando una legge di delega può definirsi "in bianco"?  di Roberto Russo  

Respingimento alla frontiera e libertà personale. Il monito della corte e le scelte del legislatore di 

Stefano Rossi  

Base regionale e rappresentanza territoriale  di Paolo Mezzanotte 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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 1/2019: 

L’indipendenza delle banche centrali come principio costituzionale – R. Bin 

Dall’omessa depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina alla riforma della legittima 

difesa: le nuove sfide per la Costituzione tra populismo, nazionalismo e strumentalizzazione 

dell’ordinamento penale – M. Croce 

L’approvazione della legge di bilancio 2018 e la violazione dell’art. 72 Cost.: un problema di 

sovranità. Prime riflessioni critiche e possibili soluzioni – A. Falcone 

Personale e digitale: le metamorfosi del partito – G. Di Cosimo 

L’attuazione dell’autonomia differenziata – R. Bin 

Le ricadute organizzative al centro del regionalismo differenziato: quali raccordi istituzionali? – S. 

Neri 

Spigolature in tema di principi di politica sanitaria nell’ordinamento veneto: rimborsi per trasferta ai 

membri dei Collegi sindacali (sent. n. 98/2018) – S. De Gotzen 

La trilogia della Corte costituzionale: ancora sui requisiti di lungo-residenza per l’accesso alle 

prestazioni sociali (sentt. nn. 106/2018, 107/2018 e 166/2018) – C. Corsi 

La Corte costituzionale torna, in tre occasioni ravvicinate, sul requisito del radicamento territoriale 

per accedere ai servizi sociali. Un tentativo di delineare un quadro organico della giurisprudenza 

in argomento (sentt. nn. 106/2018, 107/2018 e 166/2018) – M. Belletti 
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La disciplina dei terreni gravati da usi civici e delle terre collettive tra paesaggio e ordinamento 

civile (sent. n. 113/2018) E. Buoso 

  DIRITTO, IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA 

All’indirizzo https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ è uscito il numero 1/2019 della rivista 

Diritto, immigrazione, cittadinanza.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Residenza, dimora, domicilio e condizione alloggiativa nella disciplina del permesso di soggiorno di 

Paolo Morozzo della Rocca 

Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri prima e dopo il 

decreto Salvini di Marco Benvenuti 

Il trattenimento dello straniero alla luce della l. n. 132 del 2018 di Donatella Loprieno 

La frontiera mobile dell’accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia. Vent’anni di politiche, 

pratiche e dinamiche di bilanciamento del diritto alla protezione di Monia Giovannetti 

Ridisegnare il confine fra “noi” e “loro”: interrogativi sulla revoca della cittadinanza di Elisa 

Cavasino 

La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle iniziative 

dell’Unione europea e della nuova normativa italiana di Alessia Di Pascale e Chiara Cuttitta 

   ASTRID 

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

usciti il numero 2 del 1  febbraio 2019 e il numero 3 del 15  febbraio 2019 di Astrid Rassegna. Si 

segnalano i seguenti articoli: 

Dall’idea di Europa alla costruzione europea di Giuliano Amato 

Un testo di riforma costituzionale che necessita di radicali revisioni di Ugo De Siervo 

Timori eccessivi sul referendum propositivo? di Valerio Onida 

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

Alcune osservazioni sul disegno di legge A.S. n. 881 («Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle 

leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari») di Giovanni Tarli Barbieri 

Come assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei 

parlamentari di Lara Trucco 



Segnalazioni dal web

Intelligenza artificiale e sviluppo economico

Autorità indipendenti e giurisdizi

Concorrenza) di Mario Libertini 

Referendum propositivo e democrazia rappresentativa di Cesare Pinelli

Il referendum propositivo: una proposta che mal si concilia con una democrazia rappresentativa

Paolo Caretti 

Popolo o élite? La retorica della democrazia diretta

La fiscalità decentrata di Giorgio Macciotta e Alberto Zanardi

Regionalismo differenziato: il caso della sanità di Enrico Caterini ed Ettore Jorio

   LEXITALIA

All’indirizzo http://www.lexitalia.it

pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli

costituzionale: 

Nicola Niglio, Le assunzioni di personale

tra il ricambio generazionale e la cosiddetta e ormai dimenticata funzionalizzazione degli assetti 

organizzativi preposti alla cura degli interessi pubbl

Tiziano Tessaro e Margherita Bertin, 

“decapitati” di pubblicazione dei redditi dei dirigenti

febbraio 2019, n. 20). 

Xavier Santiapichi e Nicoletta Tradardi

e poteri amministrativi in una recente sentenza (nota di commento della sentenza del T.A.R. 

Calabria del 21 gennaio 2019). 

 

 

 

 

 

 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca

Seguici su #BibliotecaDellaToscana/@CRToscana
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e sviluppo economico di Giuseppe D’Acquisto 

e giurisdizione (con particolare riferimento all’Autorità Garante della 

e democrazia rappresentativa di Cesare Pinelli 

: una proposta che mal si concilia con una democrazia rappresentativa

democrazia diretta di Pasquale Pasquino 

di Giorgio Macciotta e Alberto Zanardi 

: il caso della sanità di Enrico Caterini ed Ettore Jorio

LEXITALIA 

http://www.lexitalia.it è uscito il numero 3 del 2019 di Lexitalia

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

assunzioni di personale nella P.A. previste dalla legge di bilancio per l’anno 2019, 

tra il ricambio generazionale e la cosiddetta e ormai dimenticata funzionalizzazione degli assetti 

organizzativi preposti alla cura degli interessi pubblici 

Margherita Bertin, La rinnovata trasparenza amministrativa

zione dei redditi dei dirigenti (nota a Corte costituzionale, sentenza 21 

Nicoletta Tradardi, Sicurezza alimentare: rintracciabilità dei prodotti alimentari 

e poteri amministrativi in una recente sentenza (nota di commento della sentenza del T.A.R. 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

oscana/@CRToscana       

normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

one (con particolare riferimento all’Autorità Garante della 

: una proposta che mal si concilia con una democrazia rappresentativa di 

: il caso della sanità di Enrico Caterini ed Ettore Jorio 

Lexitalia (banca dati a 

e sentenze della Corte 

nella P.A. previste dalla legge di bilancio per l’anno 2019, 

tra il ricambio generazionale e la cosiddetta e ormai dimenticata funzionalizzazione degli assetti 

trasparenza amministrativa e gli obblighi 

(nota a Corte costituzionale, sentenza 21 

: rintracciabilità dei prodotti alimentari 

e poteri amministrativi in una recente sentenza (nota di commento della sentenza del T.A.R. 


