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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 235 del 9-
 

Follonica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
amministrativa della cooperativa edilizia «Virgo Fidelis», in Follonica e nomina del commissario 
liquidatore 
 
 

Serie Generale n. 241 del 16
 
Contratti pubblici Autorità Nazionale Anticorruzione
sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. (Delibera n. 803).
 
 

Serie Generale n. 243 del 18
 
Istruzione professionale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
2018 Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 
maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di 
istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale
nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 
8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. 

 
Diritti d'autore Ministero per i beni e le attivit
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23 del 17 novembre 2018

-10-2018 

inistero delle infrastrutture e dei trasporti decreto 20 settembre 201
amministrativa della cooperativa edilizia «Virgo Fidelis», in Follonica e nomina del commissario 

erie Generale n. 241 del 16-10-2018 

Nazionale Anticorruzione delibera 4 luglio 2018
di vigilanza in materia di contratti pubblici. (Delibera n. 803).

Serie Generale n. 243 del 18-10-2018 

inistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 

maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di 
istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio 
nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 
8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.  

inistero per i beni e le attività culturali decreto 5 settembre 2018
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20 settembre 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della cooperativa edilizia «Virgo Fidelis», in Follonica e nomina del commissario 

4 luglio 2018 Regolamento 
di vigilanza in materia di contratti pubblici. (Delibera n. 803). 

inistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca decreto 22 maggio 
dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 

maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di 
compresi nel repertorio 

nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 

5 settembre 2018 Definizione dei 



Segnalazioni dal web: attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 
Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

2 

criteri e delle modalità delle forme di esenzione o di riduzione ai sensi dell'articolo 45, comma 2-bis 

e comma 2-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE 
sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi 
territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno 
 
 

Serie Generale n. 248 del 24-10-2018 
 
Crescita sostenibile Ministero dello sviluppo economico decreto 5 settembre 2018 Assegnazione di 
risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione 
produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali. 
 
 

Serie Generale n. 252 del 29-10-2018 
 
Livorno Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 22 
ottobre 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. 552). 
 

 

Serie Generale n. 253 del 30-10-2018 
 
Santa Maria del Fiore Ministero dell'economia e delle finanze decreto 18 ottobre 2018 Emissione e 
corso legale della moneta d'argento da euro 5 della serie «Italia delle Arti, Toscana - Santa Maria 
del Fiore - Firenze», in versione proof, millesimo 2019. 

 
Follonica Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 17 ottobre 2018 
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro di Analisi C.A.I.M. S.r.l. Società Unipersonale, in 
Follonica (Grosseto), al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo 
 
Livorno Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 17 ottobre 2018 

Modifica al decreto 16 giugno 2017 con il quale il laboratorio Biomil S.r.l., in Livorno, e' stato 
autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.  
 
 

Serie Generale n. 254 del 31-10-2018 
 
Follonica Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 17 ottobre 2018 

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro di Analisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale, in 
Follonica, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.  
 
 

Serie Generale n. 256 del 3-11-2018 
 
Filiera artistico-musicale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca decreto 11 maggio 
2018 Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale 
 
 

Serie Generale n. 257 del 5-11-2018 
 
Vaccini Ministero della salute decreto 17 settembre 2018 Istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini 
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Serie Generale n. 258 del 6-11-2018 
 
Fascicolo sanitario elettronico Ministero dell'economia e delle finanze decreto 25 ottobre 2018 
Modifica del decreto ministeriale 4 agosto 2017, concernente le modalità tecniche e i servizi 
telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario 
elettronico (FSE). 
 
 

Serie Generale n. 261 del 9-11-2018 
 
Pomodoro da industria Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 
23 ottobre 2018 Riconoscimento dell'associazione «OI pomodoro da industria Bacino Centro Sud-
Italia» quale organizzazione interprofessionale a livello di circoscrizione economica limitatamente ai 
territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria, per il prodotto «pomodoro da industria» 
 
 

Serie Generale n. 264 del 13-11-2018 
 
Servizi legali Autorità nazionale anticorruzione delibera 24 ottobre 2018 Linee guida n. 12 recanti 
«Affidamento dei servizi legali». (Delibera n. 907). 

 
 

Serie Generale n. 265 del 14-11-2018 
 
Toscana Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 Progetto «Bellezz@ - 
Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati».  
 
Siena Ministero dello sviluppo economico decreto 31 ottobre 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Mia giovinezza società cooperativa sociale», in Siena e nomina del 

commissario liquidatore. 
 
Massarosa Ministero dello sviluppo economico decreto 31 ottobre 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Fraternitas cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Massarosa e nomina 
del commissario liquidatore 

 
Pietrasanta Ministero dello sviluppo economico decreto 31 ottobre 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Cooperativa nuova Edera società cooperativa sociale», in Pietrasanta e 
nomina del commissario liquidatore. 
 
Agricoltura biologica Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

comunicato Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo del settore 
dell'agricoltura biologica attraverso la selezione di progetti di ricerca rispondenti alle tematiche 
prioritarie di ricerca e innovazione individuate nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo del 
sistema biologico. 
 
 

Serie Generale n. 266 del 15-11-2018 
 
Toscana Delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018 Dichiarazione dello stato di emergenza 

in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 
2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 
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Serie Generale n. 267 del 16-11-2018 
 
Comuni toscani Ministero dell'economia e delle finanze decreto 30 ottobre 2018 Adozione della 
stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. (Suppl. Ordinario 

n. 54) 
 
 

2. DOCUMENTI 

 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 19-20-21 dell’omonima rivista telematica.  

 
Dal numero 19 del 10 ottobre 2018 si segnalano i seguenti articoli: 
 
La nuova trasparenza amministrativa: un bilancio a due anni dal 'FOIA Italià di Gianluca Gardini  

 
La 'specialità' regionale nell’ordinamento dell'Unione europea: la smart specialisation di Loredana 
Mura  
 
'Primazià del diritto U.E. e proroghe ex lege delle concessioni balneari di Cristiana Benetazzo  
 

Contrassegni politico-elettorali, simboli fascisti e XII disposizione transitoria e finale della Costituzione 
di Maria Grazia Nacci  
 
Il reclutamento nel pubblico impiego alla luce dei recenti interventi normativi di Simone Neri  
 
Administrative Decision-Making after the Big Data Revolution di Paola Savona  

 
I controlli nelle società pubbliche di Diego Rossano  
 
La pianificazione marittima in Italia di Micol Roversi Monaco  
 

Controlli e sanzioni in materia di incentivi alle fonti energetiche rinnovabili di Francesco Scalia  
 
 
Dal numero 20 del 24 ottobre 2018 si segnalano i seguenti articoli: 
 
I mutamenti costituzionali derivanti dall'integrazione europea di Andrea Morrone  

 
Models and instruments of cooperation between Institutions, Regions and Territories di Loredana 
Giani, Marina D'Orsogna, Ruggiero Dipace, Annarita Iacopino  
 
La liberalizzazione degli orari dei negozi: da salvaguardare, da correggere o da superare? di 
Gianfrancesco Vecchio  

 
La protezione dei dati personali alla luce della vicenda 'Cambridge Analyticàdi Daniela Messina  
 
Economicità ed efficienza nei servizi pubblici di trasporto regionale e locale di Giuseppe Caia  
 
Il ruolo della perequazione nel sistema multilivello di finanza locale di Guglielmo Bernabei  
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Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 

costituzionale: 
 
Sentenza n. 188/2018, in tema di consorzi, consorzi di bonifica, norme della Regione Calabria. 
 
Sentenza n. 185/2018, in tema di volontariato, terzo settore, organismo nazionale di controllo 
[ONC]. 

 
Ordinanza n. 187/2018, in tema di commercio; commercio al dettaglio nelle zone produttive 
 
Sentenza n. 183/2018, in tema di regioni, simboli ufficiali, norme della Regione Veneto, uso della 
bandiera e dei simboli ufficiali della Regione. 
 

 
Dal numero 21 del 07 novembre 2018 si segnalano i seguenti articoli: 
 
Il regionalismo differenziato alla luce delle recenti evoluzioni di Andrea Napolitano  
 

L'intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo di Luigi Viola  
 
Tempo e potere di riesame: l'insofferenza del giudice amministrativo alle 'briglie' del legislatore di 
Clemente Pio Santacroce  
 
Uguaglianza, diritti umani e vincoli di bilancio di Filippo Donati  

 
L'impatto dei controlli della Corte dei conti sul sistema finanziario locale di Ornella Spataro 
 
Le strategie macroregionali dell'Unione europea di Luigi D'Ettorre  
 
Il social housing nel nuovo diritto delle città di Francesco Gaspari  

 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 
costituzionale: 
 
Ordinanza n. 192/2018, in tema di imposte e tasse, norme della regione Toscana, tassa 
automobilistica regionale. 
 
 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 2/2018 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.  Si segnalano i seguenti articoli: 

 
Settant’anni di “uso” della Costituzione: da patto sociale a progetto alternativo? Brevi note per un 
contributo al seminario di Costituzionalismo.it di Alessandra Algostino 
 
A proposito delle più recenti pubblicazioni sullʼuso della Costituzione di Adriana Apostoli 

 

 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 4/2018 della Rivista dell’Associazione 

italiana dei Costituzionalisti dove sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione: c'è 
ancora da ballare per strada?  di Gian Luca Conti   
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L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, 

comma 3, Cost.  di Lorenza Violini   
 
Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del 
patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali  di Antonio Mitrotti   
 
I sistemi sanitari europei alla prova dell’immigrazione. Riflessioni a margine di un convegno 

fiorentino di Rolando Tarchi   
 
Amministrazione creatrice ed esecutrice del diritto  di Marilisa D'Amico 
 
 

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 9/2018: 

Il diritto alla sicurezza giuridica come diritto fondamentale – R. Bin 
 
Il Rosatellum “sotto attacco”: nuove azioni di accertamento del diritto di voto “contro” la legge 

elettorale nazionale – A. Chiusolo 
 
Alcune riflessioni sulla “riforma” dei vitalizi parlamentari tra vecchie questioni e nuove criticità – G. 
Vasino 
 
Linee guida Anac e “fuga” dall’Esecutivo – V. Giannelli 

 
Tra Stato e mercato: l’insostenibile leggerezza della concessione amministrativa – G. Di Gaspare 
 
Quale futuro per il divieto di mandato imperativo? – A. M. Citrigno – G. Moschella 
 
L’evoluzione della forma di governo italiana: dal parlamentarismo rigido e razionalizzato al 

parlamentarismo flessibile, con supplenza presidenziale – A. Spadaro 
 
Valutazione di impatto ambientale e diritti partecipativi: una parabola ascendente – E. Frediani  
 
Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà costituzionale (Corte costituzionale sent. n. 

5/2018) – L. Pedullà 
 
Il voto degli italiani all’estero e la riduzione degli spazi di accesso al giudizio di costituzionalità in 
materia elettorale (Corte costituzionale ord. n. 63/2018) – M. Armanno 
 
Il vincolo degli obblighi internazionali e l’utilizzo della Carta Sociale Europea come norma 

interposta nel giudizio di legittimità sulle leggi (Corte costituzionale sent. n. 120/2018) – G. Monaco 
 
Il conflitto fra poteri dello Stato e la forma di governo parlamentare: a margine delle ordinanze 163 
e 181 del 2018 – A. Lauro 
 
 

Si segnalano i seguenti articoli tratti da Rassegna 10/2018: 

Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un anno al Parlamento per colmarli. Riflessioni a caldo 
a partire dal modello tedesco – N. Fiano 

Amministrazione imparziale, indirizzo politico, sfera pubblica (a margine delle dichiarazioni del 
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portavoce del Presidente del consiglio sui tecnici del MEF) – A.I. Arena 

Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale (Atti del seminario in previsione dell’udienza 
pubblica della Corte Costituzionale del 23 ottobre 2018 sulla questione di costituzionalità dell’art. 
580 c.p.  – Università degli Studi di Bologna, 12.10.2018) 

Osservazioni sparse sulla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018 – L. 
Bartolucci 

Considerazioni, anche di costituzionalità, su alcune delle principali novità introdotte dal decreto 

legge n. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza) in tema di diritto d’asilo – S. Pizzorno 

Il ruolo dei diritti sociali nella democrazia contemporanea – A. Morelli 

L’Autorità di regolazione dei trasporti nell’ordinamento amministrativo e costituzionale – C. Caruso 

Il procedimento di variazione del territorio comunale tra giudice amministrativo e giudice 
costituzionale: pienezza ed effettività della tutela? (Corte costituzionale sent. n. 2/2018) – C. 
Tubertini 

Il potere sostitutivo del Governo e l’equilibrio di bilancio (Corte costituzionale sent. n. 49/2018) – L. 
Buffoni 

Riserva di amministrazione in materia di piani regionali e divieto di amministrare per legge: le 
ragioni costituzionali del “giusto procedimento di pianificazione” (Corte costituzionale sent. n. 
66/2018) – A. Cardone 

 

“I veneti prima!”, lo slogan d’oltre oceano suggestiona anche le Regioni? (Corte costituzionale 
sent. n. 81/2018) – P. Caretti 

 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 2/2018 di Aedon Rivista di arti e diritto 

on line. 

 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Il ruolo del paesaggio e del suo governo nello sviluppo organizzativo e funzionale del Ministero e 
delle sue relazioni inter-istituzionali, di Paolo Carpentieri 

A proposito delle valutazioni di compatibilità rispetto a vincoli storico-artistici e paesaggistici, di 

Girolamo Sciullo  

L’intervento pubblico in campo culturale. Il faticoso iter di linee guida condivise, di Carlo Eugenio 
Baldi 

Dimensione economica e dimensione culturale europea, di Alessia Ottavia Cozzi 

La tutela delle collezioni d’arte tra diritto pubblico e diritto privato, di Eleni Moustaira 
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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: 
 
Il ruolo del Responsabile della protezione dei dati personali nella pubblica amministrazione alla 
luce del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 di Filippo Lorè  

Safety e security: due diverse declinazioni della sicurezza pubblica di Marco Cardilli  

La cessione delle quote delle farmacie comunali tra corti nazionali e rinvio alla CGUE di Ferdinando 
Pinto 

 

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

n.3/2017 luglio/settembre di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano 
i seguenti articoli: 
 

Rigenerazione urbana e governo del territorio di Gian Franco Cartei 

Le politiche di rigenerazione dei territori tra interventi legislativi e pratiche locali di Ruggiero Dipace 

La rigenerazione urbana nelle recenti leggi urbanistiche e del governo del territorio di Gabriele 

Torelli 

Migrazioni: norme, pratiche di integrazione e territorio di Paola de Salvo 

Il riparto delle competenze in tema di beni culturali e la leale collaborazione di Giuseppe Manfredi 

Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e le inevitabili sovrapposizioni di 
competenza. Una lettura alla luce della giurisprudenza costituzionale di Carolina Pellegrino 

Istituzionalizzare la partecipazione? Le leggi sulla partecipazione in Italia di Marco Brunazzo 

Il nuovo ordine delle Unioni di Comuni in Emilia-Romagna di Emanuele Petrilli 

 

All’indirizzo http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/homepage.html è uscito il numero 3/2017 

della rivista Italian Papers on Federalism. Si segnalano i seguenti articoli: 
 

The financial autonomy of italy's regional authorities: its constitutional model and the history of its 
implementation di Antonio D'Atena 

L'unione europea e la crisi umanitaria di Stelio Mangiameli 

La "diversità culturale" delle regioni in europa: un fattore di dis-integrazione dei territori? di Stefania 
Mabellini 
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Dall’indirizzo http://www.articolo29.it , il portale giuridico sulla questione dell’orientamento 

sessuale e dell’identità di genere, si segnalano i seguenti articoli: 
 

Sara Tonolo, Ordine pubblico internazionale e atti di nascita stranieri in caso di gravidanza per altre 

Geremia Casaburi, Riflessioni estemporanee su azioni di stato, nuova genitorialità, tutela del 
minore, en attendant le SSUU del 6 novembre 2018 

 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il n.2/2018 della rivista Osservatorio sulle 

fonti. Si segnalano i seguenti articoli: 
 
S. Agosta, La maternità surrogata e la Corte costituzionale (a proposito di obiter dicta da prendere 
sul serio) 

 
E. Catelani, Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116 comma 3 Cost: profili 
procedimentali di dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti 
 
Inoltre si segnalano i seguenti contributi dallo Speciale - La Costituzione fra rigidità e trasformazioni 
Atti del Convegno - Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze, 18 maggio 2018  

 
P. Carnevale, L'art. 138 della Costituzione fra deroghe e applicazioni 
 
E. Cannizzaro, I valori costituzionali oltre lo Stato 
 
G.U. Rescigno , Prassi, regolarità, regole, convenzioni costituzionali, consuetudini costituzionali, 

consuetudini giuridiche di diritto pubblico 
 
L. Ciaurro, Costituzione e diritto parlamentare: un rapporto double face 
 
A. Ruggeri, Trasformazioni della Costituzione e trasformazioni della giustizia costituzionale 

 
G. Silvestri, Costituzione e fonti primarie 
 
M. Armanno, La tutela del diritto di voto tra Costituzione e sistema elettorale 
 
C. Corsi, Un (in)arrestabile indebolimento delle garanzie costituzionali nei confronti degli stranieri? 

 
G. De Minico, Costituzione ed emergenza 
 
E. Longo, Gli effetti diretti e indiretti dell'integrazione costituzionale europea sulle fonti statali: spunti 
ricostruttivi 
 

N. Lupo, Il diritto parlamentare tra regolamenti e precedenti: qualche spunto alla luce della 
disposizione finale della riforma "organica" del regolamento del Senato 
 
M. Picchi, Costituzione e fonti regionali 
 
U. De Siervo, La Costituzione fra rigidità e trasformazioni 
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All’indirizzo https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ è uscito il numero 3/2018 della rivista 

Diritto, immigrazione, cittadinanza.  
 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Il contributo dell’Unione europea alla governance internazionale dei flussi di massa di rifugiati e 
migranti: spunti per una rilettura critica dei Global Compacts  di Daniela Vitiello 

 
La riforma Orlando-Minniti a un anno dall’entrata in vigore. I molti dubbi e le poche certezze nelle 
prassi delle sezioni specializzate di Maria Cristina Contini 
 
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 

4455/2018  di Eugenio Castronuovo 
 
Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 in materia di tutela dei 
minori stranieri non accompagnati e nella procedura di esame della domanda di protezione 
internazionale di Noris Morandi 
 

Le sentenze della Corte costituzionale 106, 107 e 166 del 2018: diritto alla mobilità e illegittimità dei 
requisiti di lungo-residenza per l'accesso all'alloggio e alle prestazioni sociali di Alberto Guariso 
 
 

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

usciti i numeri 14-15 2018  di Astrid Rassegna. 

 
Si segnalano i seguenti articoli dal numero 14 del 17/10/2018: 
 
 
Le proposte di riforma costituzionale del governo Conte: luci ed ombre di Stefano Passigli 

 
Quale quadro di riferimento generale per il federalismo differenziato? di Giorgio Macciotta 
 
Le politiche di contrasto alla povertà e alla disoccupazione: aspetti economici di Alessandro Carli, 
Lorenzo Corsini, Giorgia Giovannetti e Elena Monticelli 
 

Profili di rischio e possibilità di reinserimento. Il Resi: reddito di sostegno e incentivazione di Augusto 
Bellieri dei Belliera, Marcello Galeotti, Marco Milano, Emanuele Vannucci 
 
I centri pubblici per l’impiego di Emilio Reyneri 
 
L’attività sostitutiva del governo, occorre che sia in linea con i tempi e funzionale a risolvere le 

emergenze di Ettore Jorio: 
 
 
Si segnalano i seguenti articoli dal numero 15 del 05/11/2018: 
 
La concorrenza come missione: il ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di 

Bernardo Giorgio Mattarella 
 
Poche cose, poco utili (in margine al programma di riforme costituzionali nella XVIII legislatura) di 
Roberto Bin 
 
Credito, competitività e competenza: pilastri dello sviluppo di Salvatore Rossi 
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Commercio internazionale e rischi del protezionismo di Giuseppe Parigi 

 
La nuova Provincia. Per un riordino delle funzioni e del ruolo delle Province di Enrico Carloni 
 
Una assistenza territoriale promessa ma ancora non realizzata determina una sanità sempre di più 
spedalizzata di Ettore Jorio 
 

Divari di accesso e di risultato. Uno sguardo ai dati OCSE sull'istruzione in Italia di Francesco Avvisati 
 
 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it sono usciti i numeri 10-11 del 2018 di Lexitalia (banca dati a 

pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

 
Diego Garzia, Procedure concorsuali e P.A.: la fallibilità delle società pubbliche 
 
Rossana Mininno, I debiti fuori bilancio degli enti locali derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi e la facoltà di pagamento anticipato da parte dell’organo di liquidazione 
 

Nicola Niglio, La falsa attestazione delle presenze in servizio del dipendente pubblico (i c.d. furbetti 
del cartellino) e la preoccupante inefficienza degli assetti organizzativi della pubblica 
amministrazione 
 
Antonina Zaccuri, L’Unione europea tra austerity e tutela dei diritti sociali: un bilancio a dieci anni 
dalla crisi 

 
Riccardo Nobile, Incarichi dirigenziali variati ante tempus per mutamenti della macro struttura. 
Conseguenze sulla retribuzione di posizione e di risultato 
 
Fabio Ratto Trabucco, La forma di governo direttoriale, questa sconosciuta 
 

Maurizio Lucca, Poteri decisionali e inconferibilità successiva (c.d. pantouflage) 
 
Dionisio Serra, Il procedimento disciplinare a seguito della riforma Madia 
 
 


