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  GAZZETTA UFFICIALE

 

Serie Generale n. 101 del 2

Terranuova Bracciolini Ministero dell'istruzione, dell'universit
Revoca dell'abilitazione dell'«Istituto di psicoterapia integrata», ad istituire e ad attivare, nella sede 

di Fattoria Poggitazzi - Terranuova Bracc

Serie Generale n. 109 del 11

Toscana Ministero dello sviluppo economico
per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore di n. 83 socie

sede nelle Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. (Avviso n. 4/SC/2019). 

Serie Generale n. 110 del 13

Livorno  Ministero dell'interno 

Parrocchia «Santa Teresa d'Avila», in Livorno 

Buonconvento Ministero dell'interno
Piana, in Buonconvento  

Siena Ministero dell'interno comunicato

Siena 

Colle di Val d'Elsa Ministero dell'interno

e Anna, in Colle di Val d'Elsa  

Serie Generale n. 111 del 14

Colle di Val d'Elsa Ministero dell'interno

Niccolo' e Caterina, in Colle di Val d'Elsa
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SEGNALAZIONI DAL WEB 
à normative, giurisprudenziali e bibliografiche

n. 5/2019 

GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 101 del 2-5-2019 

inistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca decreto 10 aprile 2019
Revoca dell'abilitazione dell'«Istituto di psicoterapia integrata», ad istituire e ad attivare, nella sede 

Terranuova Bracciolini, corsi di specializzazione in psicoterapia

Serie Generale n. 109 del 11-5-2019 

inistero dello sviluppo economico comunicato Avvio del procedimento di scioglimento 
senza nomina di commissario liquidatore di n. 83 socie

sede nelle Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. (Avviso n. 4/SC/2019). 

Serie Generale n. 110 del 13-5-2019 

 comunicato Riconoscimento della personalit

Parrocchia «Santa Teresa d'Avila», in Livorno   

inistero dell'interno comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Innocenzo a 

comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Paterniano alle Tolfe, in 

inistero dell'interno comunicato Soppressione della Parrocchia dei Santi Biagio 

Serie Generale n. 111 del 14-5-2019 

inistero dell'interno comunicato Soppressione della Parrocchia dei Santi 

terina, in Colle di Val d'Elsa 

                                                                                            

normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

à normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

decreto 10 aprile 2019 
Revoca dell'abilitazione dell'«Istituto di psicoterapia integrata», ad istituire e ad attivare, nella sede 

iolini, corsi di specializzazione in psicoterapia 

Avvio del procedimento di scioglimento 
senza nomina di commissario liquidatore di n. 83 società cooperative aventi 

sede nelle Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. (Avviso n. 4/SC/2019).  

Riconoscimento della personalità giuridica della 

Soppressione della Parrocchia di S. Innocenzo a 

Soppressione della Parrocchia di S. Paterniano alle Tolfe, in 

Soppressione della Parrocchia dei Santi Biagio 

Soppressione della Parrocchia dei Santi 
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Castellina in Chianti Ministero dell'interno comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Leonino 

in Conio, in Castellina in Chianti  

Casole d'Elsa Ministero dell'interno comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Fiora a 
Scorgiano, in Casole d'Elsa 

Serie Generale n. 113 del 16-5-2019 

Consorzio vini Terre di Pisa Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

decreto 19 aprile 2019 Riconoscimento del Consorzio vini Terre di Pisa e attribuzione dell'incarico a 
svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e 

cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 
238 per la DOC «Terre di Pisa». 

Monte Argentario Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicato Passaggio dal demanio al 

patrimonio dello Stato di taluni immobili ubicati nel Comune di Monte Argentario  

Serie Generale n. 114 del 17-5-2019 

Siena Ministero dell'interno comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Paolo a Presciano, in 
Siena  

Siena Ministero dell'interno comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Giovanni al Bozzone, in 

Siena 

Asciano Ministero dell'interno comunicato Soppressione della Parrocchia della Medaglia 
Miracolosa a Castelnuovo Berardenga Scalo, in Asciano 

Serie Generale n. 120 del 24-5-2019 

Vino Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 4 aprile 2019 OCM 

Vino - Modalità attuative della misura «Promozione» di cui all'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

Serie Generale n. 122 del 27-5-2019 

Toscana Ministero dello sviluppo economico decreto 24 aprile 2019 Scioglimento d'autorità, senza 

nomina del commissario liquidatore, di diciannove cooperative aventi sede nelle Regioni 
Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria e Toscana. 

Serie Generale n. 124 del 29-5-2019 

Porto Azzurro Ministero dello sviluppo economico decreto 7 maggio 2019 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Nesos società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Porto Azzurro e 

nomina del commissario liquidatore. 

Archeologi, archivisti, bibliotecari Ministero per i beni e le attività culturali decreto 20 maggio 2019 

Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, 
demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate 

ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 
2014, n. 110. 
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Serie Generale n. 125 del 30-5-2019 

Poggibonsi Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 14 maggio 
2019 Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico 

ed agroindustriale Dr. C. Iozzi, in Poggibonsi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.  

Tavarnelle Val di Pesa Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 14 
maggio 2019 Modifica al decreto 22 agosto 2017 relativo al rinnovo dell'autorizzazione al 

laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel 
settore oleicolo. 

Viareggio Ministero dello sviluppo economico decreto 2 maggio 2019 Sostituzione del commissario 
liquidatore della società cooperativa «Paolini», in Viareggio.  

Serie Generale n. 126 del 31-5-2019 

Poggibonsi Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 14 maggio 
2019 Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico 

ed agroindustriale Dr. C. Iozzi, in Poggibonsi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 
(19A03391) Pag. 20 

Montepulciano Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 14 
maggio 2019 Modifica del decreto 22 agosto 2017, recante il rinnovo dell'autorizzazione al 

laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Montepulciano, al rilascio dei certificati di analisi nel 
settore vitivinicolo.  

Tavarnelle Val di Pesa Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 15 

maggio 2019 Modifica del decreto 22 agosto 2017, recante il rinnovo dell'autorizzazione al 
laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Tavernelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel 

settore vitivinicolo 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i  numeri 9 e 10 dell’omonima rivista telematica. Si 
segnalano i seguenti articoli: 

dal n. 9 del 8 maggio 2019: 

La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo di Nicoletta Parisi  

Tentativi di prevenzione della corruzione politica. Utilità e profili critici della legge 9 gennaio 2019, n. 
3 di Umberto Ronga  

La dimensione ambientale nella conservazione delle risorse biologiche marine di Cristiana 
Fioravanti  

SDGs e sviluppo sostenibile nel diritto internazionale dell'ambiente di Massimiliano Montini  

Le città metropolitane e le dinamiche territoriali di Simona Totaforti  
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L’imposta di soggiorno: un volano per il turismo? di Sara Sergio 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 100/2019, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Veneto, agenzia veneta 
per l'innovazione nel settore primario. 

Sentenza n. 94/2019, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Molise, 
rifinanziamento di leggi regionali. 

Sentenza n. 105/2019, in tema di bilancio e contabilità pubblica, enti locali, procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale. 

Sentenza n. 89/2019, in tema di bilancio e contabilità pubblica, Legge di bilancio 2018, 
razionalizzazione della spesa sanitaria. 

Sentenza n. 99/2019, in tema di ordinamento penitenziario, detenzione domiciliare, applicazione 
anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena. 

 

E del Consiglio di Stato: 

Sentenza n. 2640/2019, concernente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Sentenza n. 2643/2019, concernente l’annullamento in via di autotutela 

Sentenza n. 2641/2019, in tema di partecipazione alla gara pubblica come Raggruppamento 
verticale o orizzontale 

 

Dal FOCUS - Human Rights N. 1 - 01/05/2019 si segnalano: 

From Internal to Extra-Territorial Administrative Detention of Migrants di Andrea Maria Pelliconi  

Gli sviluppi della questione saharawi dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE nella Causa 
C-104/16P di Nicola Falbo. 

 

Dal n. 10 del 22 maggio  2019: 

I rischi di sbilanciamento e di contrapposizione tra democrazia partecipativa e democrazia 

rappresentativa di Michele Belletti 

Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi di Ida Angela 
Nicotra  

Smart City: diritto, competenze e obiettivi di innovazione di Sandra Antoniazzi 

 

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

Sentenza n. 116/2019, in tema di sicurezza pubblica, norme della Regione Umbria. 
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Sentenza n. 109/2019, in tema di sicurezza pubblica, autorizzazioni di polizia, licenza di porto d'armi. 

Ordinanza n. 111/2019, in tema di regioni, norme della regione autonoma Trentino-Alto Adige, 

consiglieri regionali. 

Sentenza n. 108/2019, in tema di regioni, norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 
trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri regionali. 

Sentenza n. 115/2019, in tema di sanzioni amministrative, codice delle comunicazioni elettroniche. 

 

Dal FOCUS Numero speciale 3/2019 - Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un 

affresco contemporaneo si segnalano i seguenti contributi:  

Erik Longo La funzione legislativa nella XVI e XVII legislatura. Spunti per una indagine a partire dal 
Rapporto sulla legislazione 2017-2018  

Francesco Dal Canto Tendenze della normazione, crisi del Parlamento e possibili prospettive  

Giovanni Tarli Barbieri L'irrisolta problematicità del bicameralismo italiano tra intenti riformistici e 

lacune normative  

Giuseppe Lauri La riforma organica del Regolamento del Senato a (quasi) un anno di applicazione: 

spunti e prospettive tra non più e non ancora  

Lucilla Conte L’iniziativa legislativa popolare ''mediata'': il caso della tutela del paesaggio e 
dell'arresto del consumo di suolo  

Nicola Lupo Alla ricerca della funzione parlamentare di coordinamento  

Paola Piciacchia La funzione di controllo parlamentare in trasformazione  

Annamaria Poggi Ruolo del Parlamento e riforme istituzionali 

Luciano Violante Dal Parlamento delle leggi al Parlamento dei controlli  

Vincenzo Lippolis Un parlamento sotto attacco e in crisi di identità  

Andrea Morrone Crisi del parlamentarismo e initiative 

 

   COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 1/2019 della rivista elettronica 
Costituzionalismo.it.  Si segnalano i seguenti articoli: 

 

 

Credito e Costituzione: dal risparmio come «bene comune» al principio di accessibilità. Temi e 
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problemi di democrazia economica di Agatino Giuseppe Lanzafame 

Aporofobia. Paura e povertà di Chiara Tripodina 

Sovranismi di Alfio Mastropaolo e Antonio Mastropaolo 

 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 2/2019 della Rivista dell’Associazione italiana 

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

Diritti fondamentali e il multilevel: delusioni e speranze di Giovanni Maria Flick 

La natura giuridica della legge di bilancio: una questione ancora attuale di Marsid Laze 

La sovranità statale alla prova della crisi economica e finanziaria di Sonia Caldarelli 

 

   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 4/2019 del 8 maggio 2019: 

I ricorsi regionali contro il decreto sicurezza: la ridondanza dalla difesa delle competenze allo 

scontro sui diritti – D. Tega 

Libertà d’informazione online e fake news: vera emergenza? Appunti sul contrasto alla 

disinformazione tra legislatori statali e politiche europee – C. Magnani 

La legge di bilancio in Parlamento tra nuove regole e vecchie abitudini – F. Lucianò 

Fine-vita: a dieci anni dal caso Englaro ancora incertezze legislative – L. Imperatore 

Le norme di attuazione degli Statuti speciali in materia finanziaria: argine alle tendenze bulimiche 

statali e strumento di riscoperta della specialità regionale – S. Aru 

Regione Veneto o “Repubblica di San Marco”? Riflessioni sparse a partire dalla sent. 183/2018 della 

Corte costituzionale – G. Tarli Barbieri 

Terzo settore, fra misure di promozione e autonomia regionale (sent. n. 185/2018) – L. Gori  

Autonomia delle Regioni e disciplina del procedimento amministrativo (sentt. nn. 246/2018 e 
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9/2019) – A.I. Arena 

Chi garantisce i LEA nelle Regioni commissariate? (sent. n. 247/2018) – C. Buzzacchi 

Incostituzionalità per insufficienza: la Corte censura la non previamente concertata quantificazione 

statale dei maggiori spazi di spesa regionale, con una sentenza additiva di principio che 
nondimeno abbisogna di futuro accordo (sent. n. 6/2019) – F. Guella 

 

Si segnalano i seguenti articoli tratti da Rassegna 5/2019 del 26 maggio 2019: 

Il privilegio della cittadinanza: la revoca come strumento di contrasto al terrorismo. La riforma 
italiana nel contesto europeo – F. Raimondo 

Cultura costituente, rappresentanza politica e legislazione sulla violenza di genere 
nell’ordinamento italiano – G. Moschella 

La prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza nel mondo dell’Università e 
della ricerca – C. Siccardi 

   ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 

All’indirizzo http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html è uscito il n.3-

4/2018 luglio/dicembre di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 
seguenti articoli: 

Il fenomeno del lobbying in Italia: limiti e potenzialità della disciplina esistente e dei percorsi di 

completamento immaginabili / Melania D’Angelosante 

Il lobbying e la qualità delle regole / Luca Di Donato 

Il fenomeno del lobbying entro la disciplina nazionale sul dibattito pubblico / Luca Caianiello 

Il lobbismo come possibile rimedio alla crisi del principio di rappresentanza democratica / 

Francesco Martines 

La regolazione del lobbying come forma di prevenzione alla corruzione: il potenziale ruolo 

dell’Anac / Cecilia Sereni Lucarelli 

La regolazione regionale del lobbying attraverso il prisma della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza / Daniele David 

L’assalto alla diligenza: lobbying e spesa pubblica nella regolazione dei procedimenti di 

approvazione del bilancio / Flavio Guella 

La lobby delle religioni / Gianfranco Macrì 

Autonomie territoriali e governo della sanità / Fabio Saitta 



Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

8 

 

Dopo quaranta anni la riforma dei servizi psichiatrici contiene ancora una importante lezione sul 

servizio pubblico e sul suo ruolo / Alessandra Pioggia 

Il paradigma europeo dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni / Riccardo Ursi 

Patrimonio culturale e sviluppo dei territori: la componente del paesaggio tra impostazione 
codicistica e nuove traiettorie normative / Marco Brocca 

Conservazione dei beni culturali e mecenatismo: competenze, alcuni profili di confronto con 
l’ordinamento spagnolo e il caso dell’Art Bonus / Sandra Antoniazzi 

  ITALIAN PAPERS ON FEDERALISM  

All’indirizzo http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/homepage.html è uscito il numero 2/2018 
della rivista Italian Papers on Federalism. Si segnalano i seguenti articoli: 

I criteri di competenza nell'armonizzazione degli ordinamenti giuridici di Christian Starck 

L'integrazione del meccanismo europeo di stabilità e del trattato sul fiscal compact 
nell'ordinamento dell'unione europea di Matteo Di Simone 

   OSSERVATORIO SULLE FONTI 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il n.1/2019 della rivista Osservatorio sulle 
fonti. Si segnalano i seguenti articoli: 

A. Bellizzi di San Lorenzo, Obsolescenza programmata dei prodotti e dei dati personali  

P. Vipiana, La legge elettorale come legge costituzionalmente necessaria  

G. Vitale, Il controllo di legittimità sulle raccomandazioni dell'Unione europea  

M. Avvisati, Note minime su delega legislativa e regolamenti di delegificazione. Il caso della legge 
delega su minori e audiovisivo  

M. Picchi, Principio di legalità e misure di prevenzione nella ricostruzione dialogica fra Corte 

europea dei diritti dell’uomo, Corte costituzionale e Corte di cassazione. Gli sforzi “tassativizzanti” 
della giurisprudenza di legittimità possono sopperire alla cattiva qualità della legge  

E. Salerno, I meccanismi di certificazione della tutela dei dati personali, tra GDPR e normativa 
interna  

 

Da Speciale - L'ordinanza 17/2019 della Corte costituzionale Atti del Seminario - Seminario di Studi e 

Ricerche Parlamentari "Silvano Tosi", Firenze, 25 febbraio 2019 si segnalano i seguenti contributi: 
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N. Lupo  , I maxi-emendamenti e la Corte costituzionale (dopo l’ordinanza n. 17 del 2019)  

E. Caterina, È possibile dichiarare costituzionalmente illegittima una (intera) legge di bilancio?  

G.L. Conti,   Corte costituzionale e prerogative del Parlamento nei dintorni della decisione di 

bilancio  

G. Mobilio  , La Corte costituzionale e la difficile ricerca di bilanciamenti nel procedimento di 

approvazione della legge di bilancio. Considerazioni a margine della ord. n. 17/2019  

G. Tarli Barbieri, L’ordinanza 17/2019 a distanza di sessant’anni dalla sent. 9/1959: una nuova 
«storica (ma insoddisfacente) sentenza»?  

 

Da Speciale - Il Governo della Repubblica a trent’anni dalla legge n. 400/1988 Atti del Convegno - 

Verona, 7 dicembre 2018 si segnalano i seguenti contributi: 

G. Ferri,  Il Governo della Repubblica a trent’anni dalla legge n.400 /1988: introduzione  

G. Guiglia, La legge n. 400 del 1988: profili generali  

S. Troilo, La struttura del Governo  

G. Marchetti, La delegazione legislativa nella prassi: l’allontanamento dell’istituto dal modello 
costituzionale e dalla legge n. 400/1988  

F. Corvaja, La Conferenza Stato-regioni nella legge n. 400 del 1988 (con uno sguardo al prima e al 

dopo)  

G. Tarli Barbieri, Il Governo della Repubblica a trent’anni dalla legge n. 400/1988. Alcune 

considerazioni sparse (a mo’ di conclusioni) 

   ASTRID 

All’indirizzo http://www.astrid-online.it/ (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono 
usciti il numero 8 del 6 maggio 2019 e il numero 9 del 24 maggio 2019 di Astrid Rassegna. Si 

segnalano i seguenti articoli: 

Nelle forme e nei limiti della Costituzione di Marta Cartabia 

Il mostro effimero. Democrazia, economia e corpi intermedi di Franco Bassanini e Alberto Quadrio 

Curzio 

I Big Data e la debole resistenza delle categorie giuridiche. Privacy e Lex mercato ria di Giovanna 
De Minico 

L’ordinanza della Corte costituzionale n. 17 del 2019 in tema di sindacabilità delle violazioni delle 

prerogative costituzionali dei parlamentari nel procedimento legislativo: molte novità ed un dubbio 
di Enzo Cheli 
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Autonomia e Costituzione. Federalismo vs regionalismo a geometria variabile. Residui fiscali: illusioni 

e presunzioni di Adriano Giannola 

Su alcune criticità delle norme per l’elezione del Parlamento europeo di Felice Carlo Besostri 

Il Decreto Grillo sulla sanità della Calabria: un errato ricorso alla decretazione d’urgenza, 
un’assenza di misure adeguate e un esempio di sperpero delle risorse di Ettore Jorio 

 

I limiti del regionalismo differenziato di Franco Gallo 

Il diritto dei contratti pubblici nel breve e nel medio periodo: riflessioni a proposito del c.d. decreto-
legge sblocca-cantieri di Alberto Massera 

Il futuro ha un cuore antico? Riflessioni sul decreto sblocca-cantieri di Luigi Giampaolino 

Livelli di progettazione delle opere pubbliche e valutazioni ambientali di Rosa Rota 

Brevi note su società pubbliche e libertà d’iniziativa economica delle pubbliche amministrazioni a 
due anni dall’entrata in vigore del Testo unico di Harald Bonura e Giuliano Fonderico 

Il mondo delle società partecipate locali di Stefano Pozzoli 

Gli effetti delle politiche di bilancio sul benessere equo e sostenibile di Mario Collevecchio 

Considerazioni di diritto antitrust alla luce dell’attuale stato dell’industria delle telecomunicazioni in 
Italia di Mario Siragusa 

TLC: opportunità e sfide per il Paese. Lo scenario internazionale di Francesco M. Sacco 

TLC: opportunità e sfide per il Paese di Pietro Guindani 

   LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 5 del 2019 di Lexitalia (banca dati a 
pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Nicola Niglio, La revoca di un concorso pubblico quale misura virtuosa per un ente locale in 
condizione di dissesto finanziario (commento a TAR Lazio – Roma, Sez. II bis, sent. 29 marzo 2019 n. 

4191). 

Daniele Riso, Il danno da lesione della concorrenza: tratti privatistici, pubblicistici e profili di 
responsabilità erariale 

Tammaro Chiacchio, Le modifiche ed integrazioni al Testo unico dell’edilizia introdotte dal cd. 

sblocca cantieri. Note a prima lettura 

Gianbattista Zanon, Le assunzioni con riserva per gli interni: il punto della situazione 

Nicola Niglio, I conflitti di interesse concernenti i componenti delle commissioni di concorso nella 

P.A. alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali 
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   GIUSTAMM

All’indirizzo https://www.giustamm.it/

banca dati] di diritto amministrativo

pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli:

 
Indicazione dei costi per la manodopera
esclusione. Note a margine di Cons. Stato, ad. ple
Camponeschi 
 
La rilevanza dell’organismo di diritto pubblico
Gargano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca

Seguici su #BibliotecaDellaToscana/@CRToscana
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GIUSTAMM 

https://www.giustamm.it/ è uscito il numero di maggio 2019 di 

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

costi per la manodopera, completezza sostanziale dell'offerta e cause di 
esclusione. Note a margine di Cons. Stato, ad. plen. (ord.), 24 gennaio 2019 n. 3

organismo di diritto pubblico nella legislazione fiscale e tributaria" di Giacomo 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

oscana/@CRToscana       

normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

di Giustamm. [Rivista e 

(banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono 

, completezza sostanziale dell'offerta e cause di 
n. (ord.), 24 gennaio 2019 n. 3" di Gabriele 

nella legislazione fiscale e tributaria" di Giacomo 


