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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 139 del 18
 

Responsabile della protezione dei dati personali
maggio 2018 Criteri e modalità
personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del 
trattamento dei dati personali, ai 
 
 

Serie Generale n. 140 del 19
 
Unioni di comuni Ministero dell'interno
certificazione per la concessione dei contributi erariali alle u
montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2018
 

Poggibonsi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
al decreto 18 marzo 2015, con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibons
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A04247) Pag. 20
 
Poggibonsi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 29 maggio 2018
Modifica al decreto 5 maggio 2015, con il q

autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 
 
Follonica Ministero dello sviluppo economico
liquidatore della «Rosa dei Venti societ
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Serie Generale n. 139 del 18-6-2018 

Responsabile della protezione dei dati personali Decreto del presidente del consigl
à per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati 

personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del 
trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 

Serie Generale n. 140 del 19-6-2018 

inistero dell'interno decreto 31 maggio 2018 Approvazione del modello di 
certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle 
montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2018 

inistero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 29 maggio 2018
al decreto 18 marzo 2015, con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibons
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A04247) Pag. 20

inistero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 29 maggio 2018
Modifica al decreto 5 maggio 2015, con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, e' stato 

autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.  

inistero dello sviluppo economico  decreto 1 giugno 2018 Sostituzione del commissario 
a dei Venti società cooperativa», in Follonica.  
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ecreto del presidente del consiglio dei ministri 25 
per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati 

personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del 

Approvazione del modello di 
nioni di comuni e alle comunità 

decreto 29 maggio 2018 Modifica 
al decreto 18 marzo 2015, con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, e' stata rinnovata 
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A04247) Pag. 20 

inistero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 29 maggio 2018  
uale il laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, e' stato 

Sostituzione del commissario 
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Serie Generale n. 141 del 20-6-2018 
 
Codice dell'amministrazione digitale Agenzia per l'Italia digitale comunicato Regolamento recante 
le modalità per la vigilanza e per l'esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 32-bis del 
Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive 
modificazioni). 

 
Codice dell'amministrazione digitale Agenzia per l'Italia digitale comunicato Regolamento per 
l'adozione di linee guida per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale 
 
 

Serie Generale n. 147 del 27-6-2018 
 
Accesso alla qualifica di dirigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2018, n. 
78 Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica 

di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 
 
Spettacolo dal vivo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo decreto 17 maggio 2018 
Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017, recante: «Criteri e modalità per l'erogazione, 

l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per 
lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» 
 
Assunzione delle donne vittime di violenza Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 11 
maggio 2018 Sgravi contributivi per l' assunzione delle donne vittime di violenza di genere 
 

Prodotti vitivinicoli biologici Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 8 
maggio 2018 Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione dell'articolo 20, della legge 
12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della 
produzione e del commercio del vino». 
 
 

Serie Generale n. 148 del 28-6-2018 
 
Prato Ministero dello sviluppo economico decreto 20 giugno 2018 Revoca del consiglio di 
amministrazione della «Gerik società cooperativa», in Prato e nomina del commissario governativo.  
 
Casellario Informatico dei contratti pubblici Autorità Nazionale Anticorruzione delibera 6 giugno 

2018 Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
 
 

Serie Generale n. 152 del 3-7-2018 
 
Pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni Agenzia per l'Italia digitale comunicato 

Emanazione della nuova versione delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore 
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi». (Determina n. 209/2018). 
 
 

Serie Generale n. 154 del 5-7-2018 
 
Spettacolo viaggiante Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo decreto 1 giugno 

2018 Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante 
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Serie Generale n. 155 del 6-7-2018 
 
Lotta alla povertà Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 18 maggio 2018 Criteri di 
riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli 
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 
4 e dell'articolo 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 

 
Analisi di impatto della regolazione Autorità Nazionale Anticorruzione delibera 13 giugno 2018 
Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione 
dell'Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-
quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica 

dell'impatto della regolazione (VIR). 
 
 

Serie Generale n. 159 del 11-7-2018 
 
Olio extra vergine di oliva Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - decreto 
15 giugno 2018 Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra 

vergine di oliva Toscano Indicazione Geografica Protetta, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, 
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Toscano». 
 
 

Serie Generale n. 160 del 12-7-2018 
 
Toscana Ministero dello sviluppo economico decreto 5 giugno 2018  Scioglimento di 204 società 
cooperative aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 13 e 14 dell’omonima rivista telematica.  

 
Dal numero 13 del 20 giugno 2018 si segnalano i seguenti articoli: 
 
Profili di organizzazione e di evidenza pubblica del sistema di accoglienza di Guglielmo Aldo 
Giuffrè  
 

Diritti e libertà alla prova dell'economia della condivisione di Pier Luigi Petrillo e Cecilia Honorati  
 
La Fondazione Italia Sociale nel sistema pubblicistico di vigilanza e di promozione del Terzo Settore 
di Sandro De Götzen  
 
Tecniche argomentative della Corte e tutela dei diritti sociali condizionati di Simone Barbareschi  

 
Si segnalano inoltre alcuni articoli dallo speciale “Gli Statuti dei gruppi parlamentari alla prova 

dell'articolo 67 della Costituzione” contributi che riprendono e sviluppano la discussione che si è 
tenuta il 16 maggio 2018 a Roma in occasione della tavola rotonda omonima. 
 

Roberta Calvano La democrazia interna, il libero mandato parlamentare e il dottor Stranamore 
 
Michele Carducci Le dimensioni di interferenza del 'contratto' di governo e l'art. 67 Cost. 
 
Augusto Cerri Osservazioni sulla libertà del mandato parlamentare  
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Adriana Ciancio Disciplina di gruppo e tutela del Parlamentare dissenziente  
 
Giorgio Grasso Qualche riflessione su statuti e regolamenti dei Gruppi parlamentari, tra articolo 49 e 
articolo 67 della Costituzione  
 
Paola Marsocci Lo status dei parlamentari osservato con la lente della disciplina interna dei gruppi. 

Gli argini (necessari) a difesa dell'art. 67  
 
Claudio Martinelli Libero mandato e rappresentanza nazionale come fondamenti della modernità 
costituzionale  
 
Cesare Pinelli Libertà di mandato dei parlamentari e rimedi contro il transfughismo  

 
Filippo Scuto I pericoli derivanti da uno svuotamento dell'art. 67 Cost. unito ad un 'irrigidimento' 
dell’art. 49 Cost. 
 
 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 
costituzionale: 
 
Sentenza n. 125/2018, in tema di gioco e scommesse.  
 
Sentenza n. 118/2018, in tema di demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni, demanio 

marittimo. 
 
Sentenza n. 121/2018, in tema di ambiente, norme della Regione Campania, istituzione, 
individuazione e definizione delle modalità di gestione della Rete Escursionistica Campana [REC] 
 
Sentenza n. 127/2018, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Toscana. 

 
 
Dal numero 14 del 4 luglio 2018 si segnalano i seguenti articoli: 
 
Giampiero Di Plinio L'Antitrust alle porte della Consulta e il futuro della costituzione economica  
 

Antonio Ferrara L'Autorità antitrust alla ricerca di un dialogo con la Corte costituzionale  
 
Melissa Ridolfi L'indipendenza dell’Agcm alla luce dell'ordinanza n. 1 del 3 maggio 2018  
 
Sandro Staiano Essere giudice 'a limitato fine'. Autorità amministrative indipendenti e Corte 

costituzionale  
 
Lo 'sviluppo urbano sostenibile' di Francesco Follieri  
 
Dalla musealità nazionale a quella internazionale e ritorno di Ignazio Impastato  
 

La questione di legittimità costituzionale sul contratto di lavoro a tutele crescenti di Massimo Cavino 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 
costituzionale: 
 

Sentenza n. 133/2018, in tema di Parlamento, immunità parlamentari. 
 
Sentenza n. 139/2017, in tema di agricoltura, disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e 
dell'acquacoltura biologiche. 
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Sentenza n. 138/2018, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Piemonte. 
 
 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 1/2018 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.  Si segnalano i seguenti articoli: 
 

Limiti e prospettive del circuito di tutela su più livelli dei diritti fondamentali di Michele Nisticò 
 
Il "declino" della legge, l'"ascesa" del diritto giurisprudenziale e i limiti all'interpretazione giudiziale di 
Valerio Speziale 
 

 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 3/2018 della Rivista dell’Associazione 

italiana dei Costituzionalisti dove sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Il Presidente della Repubblica di Vincenzo Lippolis 
 

Stato sociale una forma superata? alcune riflessioni e qualche interrogativo sui rapporti fra 
democrazia e potere economico  di Silvio Gambino 
 
Democrazia e potere economico di Marco Benvenuti 
 
Costituzione, partecipazione democratica, populismo di Michela Manetti 

 
Il vuoto colmato. le disposizioni anticipate di trattamento trovano una disciplina permissiva nella 
legge statale di Ugo Adamo 
 
L’integrazione degli immigrati da paesi terzi nel diritto sovranazionale: limiti e potenzialità 

dell’unione europea di Valeria Piergigli 
 
L’invecchiamento attivo della popolazione all’interno della coesione sociale tra generazioni: gli 
strumenti della multilevel governance per nuovi sistemi di welfare di Mimma Rospi 
 
 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ è uscito il nuovo numero di Forum di 

Quaderni costituzionali (Rassegna 6/2018 del 29 giugno 2018) 

Si segnalano i seguenti articoli: 

Anomalie di una crisi di governo e rischio di un uso congiunturale della Costituzione – A. Ruggeri  
 
Il coordinamento dell’attività normativa del Governo: procedure, organi, criticità – R. Terreo 

 
Equilibrio di bilancio ed evoluzione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali – G. Chiara 
 
Diritto all’oblio, tutela della web reputation individuale e “eccezione giornalistica”: spunti 
giurisprudenziali – M.R. Allegri 
 

La Costituzione e il reddito minimo garantito – M. Cristofaro 
 
La problematica individuazione ed il ruolo dei soggetti terzi coinvolti nella relazione di cura tra 
medico e paziente nella nuova disciplina sul consenso informato e sulle DAT – B. Liberali 
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Una “clausola di secessione” per l’Unione Europea? L’art. I-60 del Trattato costituzionale – F. 
Spagnoli 
 
Il diritto post moderno, dalle meta narrazioni allo storytelling – G. Di Gaspare 
 
Chi esce paga: la «penale» prevista dallo Statuto del MoVimento 5 Stelle della Camera – E. 

Gianfrancesco 
 
“E mo’ paghi!”. Sulla “penale” imposta dallo Statuto del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla Camera e 
al Senato – P. Veronesi 
 

All’indirizzo https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ è uscito il numero 2/2018 della rivista 

Diritto, immigrazione, cittadinanza.   
 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Una prima fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale di Marco Benvenuti 

 
Vie di accesso legale alla protezione internazionale nell’Unione europea: iniziative e (insufficienti) 
risultati nella politica europea di asilo di Francesco Luigi Gatta 
 
L’inefficacia delle politiche umanitarie di rimozione degli “effetti collaterali” nell'ambito 
dell'esternalizzazione con particolare attenzione al resettlement. La necessità di vie legali effettive 

e vincolanti di Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini e Salvatore Fachile 
 
L’esclusione per non meritevolezza, i motivi di sicurezza e di pericolo, il principio di non refoulement 
e il permesso di soggiorno per motivi umanitari di Patrizia Papa 
 
La salute psichica e il lavoro terapeutico con i rifugiati e i richiedenti asilo con gravi esperienze 

traumatiche di Paola Castelli Gattinara e Antonio Onofri 
 

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

uscito il n. 9 del 13 giugno 2018  di Astrid Rassegna. 
 

Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Poteri pubblici e attività d’impresa: i fattori di blocco dell’economia italiana di Stefano Micossi 
 
Il giurista riformatore e le istituzioni  di Franco Bassanini 
 

Piano di Sviluppo Banda Ultralarga  di Maurizio Dècina 
 
 
Reddito minimo e contrasto della povertà in Francia e Germania di Andrea Ciarini 
 
Il reddito minimo garantito - Case study: Spagna di Giorgia Giovannetti, Alessandro Carli, Lorenzo 

Corsini, Lapo Filistrucchi, Elena Monticelli 
 
Redditi minimi in Gran Bretagna di Gianluca Busilacchi 
 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it sono usciti il numero 7 del 2018 di Lexitalia (banca dati a 

pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 
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Nicola Niglio, Le risultanze alquanto deludenti ed allarmanti emerse dal controllo di legittimità 
effettuato dalla Corte dei Conti in merito al corretto utilizzo degli incarichi di collaborazione e di 
consulenza esterna conferiti dalla P.A. (Deliberazione della Corte dei conti- Sezione regionale di 
controllo della Toscana n. 27 dell’11 aprile 2018). 
 
Chiara Sagone, L’obbligatorietà dei vaccini tra libertà di autodeterminazione del singolo e tutela 

della salute collettiva alla luce del principio di solidarietà. 
 
Nunzio Filippo Fornaro, Segretari, alcune riflessioni in attesa della sentenza della Corte 
Costituzionale sullo spoils system (note a margine della ord. del Tribunale di Brescia 11 settembre 
2017). 
 

Riccardo Nobile, L’art. 2, comma 2 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 come architrave del nuovo c.c.n.l. 
21.05.2018 per il comparto enti locali 
 

All’indirizzo https://www.giustamm.it/ è uscito il numero di luglio 2018 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’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario tra tutela della concorrenza e solidarismo 
sociale: una ricostruzione normativa e giurisprudenziale. Nota a Consiglio di Stato, Sez. III, 22 
febbraio 2018, n. 1139 di Maria Francesca Tropea 
 

Spunti in tema di revoca della dichiarazione di pubblico interesse nella procedura di project 
financing di Carlo Marziale 
 
 
 
 


