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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 200 del 28
 
Madonna del Soccorso Ministero d
giuridica del «Santuario della Madonna del Soccorso», in Montalcino. 
 

Sesto Fiorentino Ministero dell'istruzione, dell'Università e d
delle modifiche allo statuto del Consorzio interuniversitario per l'alta formazion
Sesto Fiorentino 
 
 

Serie Generale n. 201 del 29
 
Vini Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 1
 
 

Serie Generale n. 202 del 30
 
Persone con disabilità Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ripartizione alle regioni delle risorse del fondo per l'assistenza alle persone con disabilit
sostegno familiare per l'anno 2017
 
Vini DOP Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
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17 – 9 settembre 2017 

e Generale n. 200 del 28-8-2017 

Ministero dell'Interno Comunicato  Riconoscimento della personali
giuridica del «Santuario della Madonna del Soccorso», in Montalcino.  

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca Comunicato 
delle modifiche allo statuto del Consorzio interuniversitario per l'alta formazion

e Generale n. 201 del 29-8-2017 

inistero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 10 agosto 2017 
componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. 

Serie Generale n. 202 del 30-8-2017  

inistero del lavoro e delle politiche sociali decreto 
Ripartizione alle regioni delle risorse del fondo per l'assistenza alle persone con disabilit
sostegno familiare per l'anno 2017. 

inistero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 21 giugno 2017  Divieto 

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 
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conoscimento della personalità 

Comunicato Approvazione 
delle modifiche allo statuto del Consorzio interuniversitario per l'alta formazione in matematica, in 

10 agosto 2017 Limiti di alcuni 
2 dicembre 2016, n. 238.  

decreto 21 giugno 2017  
Ripartizione alle regioni delle risorse del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave del 

21 giugno 2017  Divieto 
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dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento dei 

vini DOP italiani 
 
Tavarnelle Val di Pesa Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 22 agosto 
2017  Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, 
al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo 
 

Montepulciano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 22 agosto 2017  
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 e forestali decreto 22 agosto 
2017 Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, 

al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 
 
Enti cooperativi Ministero dello sviluppo economico comunicato Elenco degli enti cooperativi 
radiati dall'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi dalla 
data della sua istituzione al 31 dicembre 2016. 

 
 

Serie Generale n. 206 del 4-9-2017  
 

Firenze Ministero dello sviluppo economico decreto 21 luglio 2017  Liquidazione coatta 
amministrativa della «Anche Loro Società cooperativa sociale Onlus», in Firenze e nomina del 
commissario liquidatore.  
 
 

Serie Generale n. 209 del 7-9-2017  
 
Carrara Ministero dello sviluppo economico decreto 31 agosto 2017  Liquidazione coatta 
amministrativa della «B & B Lavorazione Marmi - Società cooperativa», in Carrara e nomina del 
commissario liquidatore. 
 
Itinerario stradale Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 3 marzo 

2017 Itinerario stradale E78 Grosseto-Fano. Tratto Grosseto-Siena. Lotto 4: adeguamento a quattro 
corsie del tratto Grosseto-Siena (S.S. 223 di Paganico) dalla progressiva chilometrica 27+200 alla 
progressiva chilometrica 30+038. Approvazione progetto definitivo (CUP F21B16000450001). 
(Delibera n. 9/2017). 
 
 

Serie Generale n. 210 del 8-9-2017  
 
Armonizzazione dei sistemi contabili Ministero dell'economia e delle finanze decreto 11 agosto 
2017 Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi 

 
 

Serie Generale n. 211 del 9-9-2017  
 
Cittadini stranieri Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 24 luglio 2017  Determinazione 
del contingente triennale 2017/2019 per l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la 
partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi. 
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2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 17 del 13 settembre 2017 dell’omonima rivista 

telematica.  
 
Si segnalano i seguenti articoli: 

Diritto alla riservatezza e potere pubblico di Sandro Staiano  
 

Il sistema dei controlli interni in sanità e nel sistema degli Enti Locali di Rosario Scalia  
 
Contratti pubblici e fenomeni anticoncorrenziali: il nuovo codice e le linee guida ANAC. Quale 
tutela? di Renata Spagnuolo Vigorita  
 
Lo 'strano caso' dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/01: criticità tra anticorruzione ed efficienza delle 

gare di Carmine Pepe  
 
Annotazioni e riflessioni sul referendum veneto in materia di «autonomia»  di Ludovico A. Mazzarolli  
 
L'effettività della tutela dei diritti degli immigrati di Margherita Interlandi  
 

 
Si segnala inoltre il video Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la notte?  
Che propone gli interventi del convegno tenuto alla Sapienza–Università di Roma il 23 giugno 2017 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 

 
Consiglio di Stato:  

 
Sentenza n. 4076/2017, in tema di autorizzazione paesaggistica  
 
Sentenza n. 4073/2017, in tema di qualificazione, da parte della pubblica amministrazione, di un 
immobile come di 'pregio' 
 
 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it  è uscito il n. 2/2017 dell’omonima rivista telematica. 

Si segnalano i seguenti articoli: 

Mediazione politica e compromesso parlamentare di Gaetano Azzariti 

Rappresentanza, Governo e mediazione politica di Mario Dogliani 

Dal troppo al niente della mediazione politica di Walter Tocci 

A proposito di democrazia e i suoi limiti di Gaetano Azzariti 

 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/  è uscito il  numero 3/2017 della Rivista dell’Associazione 

italiana dei Costituzionalisti dove sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
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Sovranità: temi e problemi di un dibattito giuspubblicistico ancor attuale di Omar Chessa  

Sovranità di Andrea Morrone  

Sovranità  di Francesco Bilancia 

 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 8/2017 dell’8 settembre 2017) 

Si segnalano i seguenti articoli: 

 
Il migration management: strumento di gestione o di controllo del fenomeno migratorio? – R. Carta 
 
Il DAGL nel processo normativo endogovernativo italiano – P. De Luca 

 
Io speriamo che me la cavo (orale). Ovvero: può il Presidente della Sicilia non promulgare una 
delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale? – E. Rossi 
 
Rien ne va plus: la Consulta conferma la competenza regionale sulla ubicazione delle slot 
machines (sent. n. 108/2017 della Corte Costituzionale) – S. Scagliarini 

 
Funzioni tecniche di attuazione dell’indirizzo politico e sottrazione del dirigente al regime dello 
spoils system (sent. n. 52/2017 della Corte Costituzionale) – S. de Gotzen 
 
Le Regioni hanno le loro ragioni che la Corte non (ri)conosce: sulla localizzazione di impianti 
energetici in zone altamente sismiche (sent. n. 249/2016 della Corte Costituzionale) – S. Parisi 

 
Il Presidente della Regione, un legislatore negativo? Osservazioni su un uso disinvolto del potere di 
promulgazione (sent. n. 238/2016 della Corte Costituzionale) – P. Passaglia  
 
Canoni idroelettrici e riparto di competenze: l’inerzia statale non (sempre) paralizza l’attività 
regionale (sent. n. 158/2016 della Corte Costituzionale) – C. Mainardis 

 
 

Dall’indirizzo http://www.articolo29.it , il portale giuridico sulla questione dell’orientamento 

sessuale e dell’identità di genere, si segnala il seguente articolo: 
 

Il dialogo fra le corti minorili in materia di stepchild adoption di Marco Gattuso  e Angelo Schillaci 
 
 

All’indirizzo http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/homepage.html è uscito il numero 2/2017 

della rivista Italian Papers on Federalism : Rivista giuridica on-line dell'ISSiRFA-CNR. 
 

Si segnalano i seguenti articoli: 
 
La partecipazione delle regioni alla vita dello stato (e della repubblica): bicameralismo, camera 
delle regioni e conferenze di Eduardo Gianfrancesco 
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I diritti delle persone diversamente abili: l'evoluzione del quadro normativo ed il contributo della 

giurisprudenza costituzionale di Michela Michetti 

 

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

pubblicati  tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Gerardo Guzzo ed Elisabetta Del Greco, La tutela del paesaggio: tra quadro normativo e 

giurisprudenziale e criticità di sistema 
 
Franco Botteon, Opere compatibili con qualsiasi zonizzazione urbanistica: un recente intervento 
normativo non particolarmente convincente (in tempi di valorizzazione del risparmio del suolo). 

 
 

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

pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
La scelta della forma degli strumenti di attuazione della riforma dell’amministrazione: la forma 
come garanzia della sostanza di Ilaria Genuessi 
 
Le partecipazioni pubbliche societarie tra razionale e reale alla luce del nuovo Testo unico n. 175 

del 2016 e del suo correttivo. Il caso delle partecipazioni universitarie di Walter Giulietti 
 
Diritto di accesso agli atti ex lege 241/90 e "nuovo" accesso civico "generalizzato" ex d. lgs. 97/16: 
qualche criticità nella sovrapposizione dei procedimenti di Cristina De Benetti 
 
La lotta alla corruzione: da un ordinamento sezionale per i lavori e, poi, per i contratti pubblici, ad 

un sistema da alcuni definito “extra ordinem” di Luigi Giampaolino 
 
 


