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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 259 del 6-
 

Edifici pubblici Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
 
Disabilità Ministero del lavoro e delle politiche sociali
3 agosto 2017 sull'Osservatorio nazionale sulla condizio

 
 
Serie Generale n. 260 del 7-
 
Pistoia Ministero dell’economia e delle finanze  Decreto
di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Pistoia. 
 
Rup Autorità nazionale anticorruzione Provvedimento

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, su: «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento 
di appalti e concessioni». 

 
Contratti di appalto Autorità nazionale anticorruzione Provvedimento 
Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 6, di attuazione del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova ad
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-11-2017 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto
2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Comunicato relativo ai decreti 11 luglio 2017 e 
3 agosto 2017 sull'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

-11-2017 

Ministero dell’economia e delle finanze  Decreto 6 ottobre 2017 Accertamento del periodo 
di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Pistoia. 

Autorità nazionale anticorruzione Provvedimento 11 ottobre 2017 Aggiornamento al d

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, su: «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento 

Autorità nazionale anticorruzione Provvedimento 11 ottobre 2017 
Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 6, di attuazione del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova ad
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Decreto 11 ottobre 
2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

Comunicato relativo ai decreti 11 luglio 2017 e 
ne delle persone con disabilità. 

6 ottobre 2017 Accertamento del periodo 
di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Pistoia.  

11 ottobre 2017 Aggiornamento al decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, su: «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento 

11 ottobre 2017 
Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 6, di attuazione del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle 
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carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi 

significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) 
del Codice». 
 
 
Serie Generale n. 263 del 10-11-2017 
 
Rifondazione Comunista Commissione di garanzia degli statuti per la trasparenza e il controllo dei 
rendiconti dei partiti politici Comunicato Statuto del partito politico «Rifondazione Comunista - 
Sinistra Europea» iscritto nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
(17A07178) (Suppl. Ordinario n. 53)  
 

Federazione dei Verdi Comunicato Statuto della «Federazione dei Verdi» iscritta nel Registro dei 
partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. (17A07179) (Suppl. Ordinario n. 53)  
 
Alternativa Popolare Comunicato Statuto del partito politico «Alternativa Popolare» iscritto nel 
Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. (17A07180) (Suppl. Ordinario n. 
53)  
 
Scelta Civica Comunicato Statuto dell'associazione - Movimento politico «Scelta Civica» iscritto nel 
Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. (17A07181) (Suppl. Ordinario n. 

53)  
 
Forza Italia Comunicato Statuto del movimento politico «Forza Italia» iscritto nel Registro dei partiti 
politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. (17A07182) (Suppl. Ordinario n. 53)  

 
 
Serie Generale n. 264 del 11-11-2017 
 
Pomodoro Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 11 agosto 2017 
Applicazione dell'articolo 25 della legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente la determinazione dei 

requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei prodotti derivanti dalla trasformazione del 
pomodoro.  

 
 
Serie Generale n. 265 del 13-11-2017 
 
Province Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Decreto 8 agosto 2017 Ripartizione 
del fondo di cui all'articolo 25, commi 1 e 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore delle Province e Città metropolitane. 
(Decreto n. 607). 

 
Pesca Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 6 ottobre 2017 Individuazione 

delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano 
l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 26 luglio 2017. 

 
Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 9 ottobre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Il Delfino società cooperativa in liquidazione», in Firenze e nomina del 
commissario liquidatore.  
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Barberino di Mugello Ministero dell’interno Comunicato Soppressione delle Parrocchia di S. 

Giovanni Battista al Lago, in Barberino di Mugello  
 
Scarperia e San Piero Comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Michele a Lumena e S. 
Lorenzo a Gabbiano, in Scarperia e San Piero  
 
Barberino di Mugello Comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Pietro a Cirignano, in 

Barberino di Mugello  

 
 
Serie Generale n. 266 del 14-11-2017 
 
San Giovanni Valdarno Ministero dello sviluppo economico Decreto 9 ottobre 2017 Liquidazione 

coatta amministrativa della «Edilnormanna Group società cooperativa a responsabilità limitata», in 
San Giovanni Valdarno e nomina del commissario liquidatore.  
 
 

Serie Generale n. 267 del 15-11-2017 
 
Digitalizzazione P.A. Camera dei deputati Delibera 8 novembre 2017 Proroga del termine per la 
conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e 
innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore 

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
 
Rio nell'Elba Decreti presidenziali Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2017 
Scioglimento del consiglio comunale di Rio nell'Elba e nomina del commissario straordinario. 
 
Pietrasanta Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2017 Scioglimento del consiglio 

comunale di Pietrasanta e nomina del commissario straordinario. 
 
Indicatori di benessere Ministero dell’economia e delle finanze Decreto 16 ottobre 2017 
Individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES). 
 
 

Serie Generale n. 268 del 16-11-2017 
 
Rotte navi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  Decreto 25 ottobre 2017 Imposizione di oneri 

di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - 
Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa. 
 
 

Serie Generale n. 269 del 17-11-2017 
 
San Miniato e Calambrone Ministero della salute Decreto 19 ottobre 2017 Conferma del 
riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «Stella Maris», in San 
Miniato e Calambrone. 

 
Vaglia Ministero dello sviluppo economico Decreto 20 settembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Pratolino cooperativa edificatrice», in Vaglia e nomina del commissario 
liquidatore.  
 
 

Serie Generale n. 270 del 18-11-2017 
 
Oli minerali Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 7 novembre 
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2017 Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento 

degli oli minerali usati. 
 
Follonica Ministero dello sviluppo economico Decreto 12 ottobre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Water Ice societa' cooperativa», in Follonica e nomina del commissario 
liquidatore. 
 

 

2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 21/2017 dell’omonima rivista telematica.  

 
Si segnalano i seguenti articoli: 

Il sistema di finanziamento del servizio sanitario nazionale di Tiziana Frittelli  

Incontri e scontri tra Corte di giustizia e giudici nazionali: quali insegnamenti per il futuro? di Antonio 
Ruggeri  

Il travagliato iter della proposta di riforma della legge sulla cittadinanza di Daniele Porena  

Il riparto delle competenze legislative fra Stato e regioni in materia di pubblico impiego di Carlo 

Padula  

La 'iurisdictio' contabile e la tutela degli interessi diffusi nell'ottica dell'attuazione 'domestica' del 
principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio di Francesco Sucameli  

Finanza pubblica e salvaguardia del patrimonio culturale privato: la disciplina fiscale dei parchi e 

dei giardini storici di Chiara Fontana  

La Corte costituzionale è chiamata a giudicare la disciplina dell'accesso civico generalizzato di 
Simone Barbareschi  

Dallo Stato di diritto allo Stato di sicurezza? di Alessio Lo Giudice  

Profili giuridici della governance multilivello e politiche di coesione 2021/2027 di Alessandro 
Simonato  

Autonomia concettuale e fondamento costituzionale delle 'classifiche di segretezza' di Gennaro 
Terracciano e Massimiliano Santoro  

 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 
 

Corte costituzionale: 

 
Ordinanza n. 227/2017, in tema di agricoltura e zootecnia, norme della regione Veneto, sistema di 
qualità e marchio regionale dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari. 
 
Ordinanza n. 224/2016, in tema di miniere, cave e torbiere, norme della Regione Lombardia. 
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Consiglio di Stato: 

 
Sentenza n. 4908/2017, in tema di revoca in autotutela del parere urbanistico favorevole alla 
realizzazione di nuove attrezzature turistiche. 
 
Sentenza n. 4870/2017, in tema di produzione di emoderivati.  
 
Sentenza n. 4938/2017, in tema di determinazione del compenso per la riproduzione privata di 
fonogrammi e di videogrammi (c. d. “equo compenso per copia privata”) 
 
 

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

Si segnalano i seguenti articoli: 

 
L'inclusione scolastica dei disabili: inclusione sociale di persone di Fabio Masci 

Crisi della mediazione politica e "questione sociale" di Gaetano Bucci 

 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/  è uscito il  numero 4/2017 della Rivista dell’Associazione 

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

Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell’ostatività ai benefici penitenziari? di Davide 
Galliani, Andrea Pugiotto  
 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 10/2017 del 6 novembre 2017) 

Si segnalano i seguenti articoli: 

Lacune vere e presunte nella repressione della propaganda nazi-fascista (a proposito del d.d.l. 
“Fiano”) – M. Manetti 
 
Le politiche sanitarie vaccinali fra diritto, scienza e cultura – M. Tomasi 
 
La legislazione elettorale italiana. Una nuova legge-ponte nella transizione che prosegue – S. 

Ceccanti 
 
I partiti politici e l’art. 49 della Costituzione – E. Gianfrancesco 
 
Una rilettura della recente giurisprudenza costituzionale in materia elettorale: dalla sent. 1/2014 alla 

sent. 35/2017, tra revirements e conferme – A. Chiusolo 
 
Tutela e valorizzazione dei beni culturali nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Verso un 
progressivo accentramento delle competenze? – M. Picchi 
 
Note minime sulla riforma costituzionale in Turchia – A. Chiappetta 
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La lingua italiana negli edifici di culto tra “palese irragionevolezza”, riparto di competenze Stato-
Regioni e libertà di lingua (sent. n. 67/2017) – E. Caterina 
 
Liberalizzare senza inquinare: il caso della miscelazione di rifiuti pericolosi (sent. n. 75/2017) – M. 
Belletti 
 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 5-6/2017 della Rivista 

elettronica Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo. 
 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 

 
Olga Russo,  Le clausole sociali: equilibrio competitivo tra tutela sociale ed economica  
 
Massimiano Sciascia, Lo stato attuale dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di opposizione di 
terzo nel processo amministrativo  
 

Adriano Tortora, La notifica a mezzo Pec prima del processo amministrativo telematico.  
 
 

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

uscito il numero 15 del 10 novembre 2017 di Astrid Rassegna. 
 

Vi sono pubblicati,  tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
 
Studi, ricerche, articoli e relazioni. Partiti e Parlamento negli ordinamenti di democrazia pluralista di 
Oreste Massari 

 
Riforma elettorale: una nuova legge-ponte nella transizione che prosegue di Stefano Ceccanti 

Federalismo differenziato e federalismo fiscale di Giorgio Macciotta 

L'urbanistica oltre il culto dei piani di Paolo Urbani 

Le Casse di previdenza nel contesto dell’evoluzione della forma dello Stato di Franco Bassanini 

Infrastrutture intangibili e competitività di Valentina Meliciani 
 
 

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

pubblicati  tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
La corruzione, Caporetto e la “sindrome del generale Cadorna” di Ferdinando Pinto 
 
Il nuovo DPR in materia di terre e rocce di scavo: cosa cambia? di Giovanna Branca 

 
Concessioni demaniali e disciplina edilizia: sistemi convergenti o insanabile distonia? di Gerardo 
Guzzo e Morena Luchetti 
 
Crisi della pubblica amministrazione e la reiterata proposta di sopprimere il TAR di Pietro Quinto  


