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n. 
 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 

Serie Generale n. 272 del 21
 
Lucca Ministero dello sviluppo economico

amministrativa della «Societa' cooperativa Ilaria Industria Lucchese arredamenti refrigerazioni e 
impiantistiche affini», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.
 
Massarosa Ministero dello sviluppo economico
amministrativa della «La Ficaia cooperativa sociale Onlus», in Massarosa e nomina del commissario 
liquidatore 

 
 

Serie Generale n. 274 del 23
 
Figline e incisa Valdarno Ministero
Liquidazione coatta amministrativa della «Agreement societa' cooperativa agricola sociale di tipo 
"B" O.N.L.U.S. - in sigla Agreement societa' cooperativa sociale», in Figline e Incisa Valdarno e 
nomina del commissario liquidatore
 

Pisa Ministero dello sviluppo economico Decreto
amministrativa della «City Services societa cooperativa sociale Onlus», in Pisa e nomina del 
commissario liquidatore. 
 
Salute Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano Accordo 2 febbraio 2017 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 
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Segnalazioni dal web

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche

n. 23 – 2 dicembre 2017 

Serie Generale n. 272 del 21-11-2017 

dello sviluppo economico Decreto 12 ottobre 2017 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Societa' cooperativa Ilaria Industria Lucchese arredamenti refrigerazioni e 
impiantistiche affini», in Lucca e nomina del commissario liquidatore. 

dello sviluppo economico Decreto 12 ottobre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «La Ficaia cooperativa sociale Onlus», in Massarosa e nomina del commissario 

Serie Generale n. 274 del 23-11-2017 

o dello sviluppo economico Decreto 2 novembre 2017 
Liquidazione coatta amministrativa della «Agreement societa' cooperativa agricola sociale di tipo 

in sigla Agreement societa' cooperativa sociale», in Figline e Incisa Valdarno e 
l commissario liquidatore 

dello sviluppo economico Decreto 2 novembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «City Services societa cooperativa sociale Onlus», in Pisa e nomina del 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

2 febbraio 2017 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 
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12 ottobre 2017 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Societa' cooperativa Ilaria Industria Lucchese arredamenti refrigerazioni e 

12 ottobre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «La Ficaia cooperativa sociale Onlus», in Massarosa e nomina del commissario 

2 novembre 2017 
Liquidazione coatta amministrativa della «Agreement societa' cooperativa agricola sociale di tipo 

in sigla Agreement societa' cooperativa sociale», in Figline e Incisa Valdarno e 

2 novembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «City Services societa cooperativa sociale Onlus», in Pisa e nomina del 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

2 febbraio 2017 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 
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agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul 

documento «La formazione continua nel settore salute». (Rep. Atti n. 14/CSR).  
 
 
 

Serie Generale n. 276 del 25-11-2017 
 
Siena Ministero dello sviluppo economico Decreto 2 novembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Progetto società cooperativa edilizia», in Siena e nomina del commissario 
liquidatore. 

 
Siena Ministero dello sviluppo economico Decreto 2 novembre 2017 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Antares Società cooperativa edilizia», in Siena e nomina del commissario 
liquidatore.  
 
Siena Ministero dello sviluppo economico Decreto 2 novembre 2017 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Banco Etico Agro Alimentare Societa' cooperativa», in Siena e nomina del 
commissario liquidatore. 
 
Aree urbane degradate Comitato interministeriale per la programmazione economica 
Riqualificazione aree urbane degradate Delibera 7 agosto 2017 Fondo per lo sviluppo e la 
coesione 2014 - 2020. Assegnazione di risorse per l'attuazione del «Piano nazionale per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» previsto dalla legge 23 dicembre 
2014, n. 190. (Delibera n. 73/2017).  
 
Rosignano Marittimo Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Comunicato 
Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per il progetto riguardante la 

«Revisione alla Variante Progetto Rosignano», inerente il Terminale di rigassificazione GNL di 
Rosignano Marittimo (LI). Proponente: Edison S.p.A. 
 
Rosignanao Marittimo Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  
COMUNICATO Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per il progetto 
riguardante la realizzazione di una modifica dell'attuale configurazione produttiva della centrale 

termoelettrica ROSEN ubicata nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Proponente: societa' 
Cogeneration Rosignano S.p.A. 
 
 

Serie Generale n. 277 del 27-11-2017 
 
Aran Ministero dell’economia e delle finanze Decreto 13 novembre 2017 Regioni a statuto ordinario 
- Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2018 
 

Fondo per la ricerca Comitato interministeriale per la programmazione economica Delibera 7 
agosto 2017 Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) anni 2016 e 2017 - assegnazioni di 
risorse a progetti di ricerca. (Delibera n. 78/2017).  
 

Serie Generale n. 278 del 28-11-2017 
 
Livorno Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 15 novembre 2017 Scioglimento della 
«La Fedele Labronica» Soc. coop. edile, in Livorno. 
 

Firenze Ministero dell’interno Comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Michele a 
Monteripaldi, in Firenze  
 
 

Serie Generale n. 280 del 30-11-2017 
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Regolamentazione Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 
Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica 
dell'impatto della regolamentazione e la consultazione. (17G00182)  
 
Risorse per i comuni Ministero dell’interno Decreto 18 ottobre 2017 Ripartizione delle risorse del 
Fondo di euro 150.000.000,00, a favore dei Comuni che accolgono richiedenti protezione 

internazionale. 
 
Nuovi impianti viticoli Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 16 novembre 
2017 Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al 
rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - Annualità 2018. 
 

Capacità fiscali dei comuni Ministero dell’economia e delle finanze Decreto 16 novembre 2017 
Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacita' 
fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. (Suppl. Ordinario n. 56)  
 

 

2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 22/2017 dell’omonima rivista telematica.  

 
Si segnalano i seguenti articoli: 

Il diritto alla salute e la spesa costituzionalmente necessaria di Luca Antonini  

La disciplina in tema di protezione internazionale e contrasto all'immigrazione illegale. Osservazioni 
a prima lettura di Stefano Agosta  

Verso un'auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana di Nicola Lupo  

Lo Stato regionale e il riparto di competenze in materia di attività produttive e sviluppo economico 
di Gabriella Saputelli 

A proposito del coordinamento della finanza pubblica di Marta Picchi  

La responsabilità degli amministratori delle società partecipate di Andrea Napolitano  

Il divieto di istituire associazioni segrete di Valeria De Santis  

Il 'lato oscuro' della Rete di Veronica Neri  

Le élite politiche e amministrative di Filippo Patroni Griffi  

Autonomie territoriali e assetto della finanza locale di Guido Rivosecchi  

 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 
Corte costituzionale: 
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Sentenza n. 241/2017, in tema di previdenza e assistenza, controversie per ottenere prestazioni 

previdenziali o assistenziali. 
 
Sentenza n. 237/2017, in tema di bilancio e contabilità pubblica, equilibrio dei bilanci delle Regioni 
e degli enti locali. 
 
Sentenza n. 236/2017, in tema di impiego pubblico, riforma degli onorari dell'Avvocatura dello 

Stato e delle avvocature degli enti pubblici. 
 
Sentenza n. 235/2017, in tema di bilancio e contabilità pubblica, equilibrio dei bilanci delle Regioni 
e degli enti locali. 
 
Sentenza n. 234/2017, in tema di sanità, norme della Regione Umbria, limiti di spesa del personale 

delle Aziende sanitarie regionali. 
 
 
Consiglio di Stato: 

 

Sentenza n. 4631/2017, in tema di applicabilità della disciplina UE sui contratti pubblici agli ospedali 
classificati 
 
Sentenza n. 4546/2017, in tema di raccomandazioni regionali sui farmaci limitative dei L.E.A. 
 
Sentenza n. 2448/2017, in tema di diniego per la realizzazione di strutture sanitarie 

 
 
 

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

Si segnala il seguente articolo: 

Ascesa e declino dell’attività di mediazione politica. Dai governi di coalizione all’espansione dei 
poteri monocratici del Presidente del Consiglio di Ines Ciolli 

 

 

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: 
 
 

Riflessioni sulla legittimità costituzionale ed europea del doppio binario sanzionatorio a margine 
della Corte Cost. nn. 102 E 112 DEL 2016 di Piersabino Salvemini  
 
 
Sul concetto di “trattamento sanitario obbligatorio” di Alessandro Attilio Negroni  
 

Quale procedimento per la modifica degli statuti speciali? Brevi riflessioni sul rapporto tra l’art. 138 
Cost. e la Cost. n. 2 del 2001 di Manuela Salvago  
 
 
La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti di  
Aldo Carosi  
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All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ è uscito il nuovo numero di Forum di 

Quaderni costituzionali (Rassegna 11/2017 del 30 novembre 2017) 

Si segnalano i seguenti articoli: 

Auto-applicatività della normativa elettorale o paralisi nel rinnovo dell’organo democratico? Prime 
note sulle conseguenze dell’accoglimento di questioni di legittimità costituzionale in materia 
elettorale – F. Biondi 
 

Tamquam non essent: riflessioni a margine dei referendum lombardo-veneti del 22 ottobre – A. 
Lauro 
 
Trattamenti sanitari obbligatori e tutela della salute individuale e collettiva – A.A. Negroni 
 

Pacta sunt servanda, armonizzazione dei bilanci pubblici e buon senso. Le ragioni della Corte 
costituzionale per normalizzare l’ordinamento finanziario comunale della Provincia di Bolzano (sent. 
n. 80/2017) – F. Guella 
 
La Commissione bicamerale per le questioni regionali: dalla Camera delle «istituzioni territoriali» al 
“camerino” degli «enti territoriali»? – G. D’Amico 

 
Il Presidente Mattarella al debutto: tre casi di controllo presidenziale sulle leggi – A. Amato 
 
 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 7-8/2017 della Rivista 

elettronica Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo. 

 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
 
Gabriella Marcarelli e Andrea Nappi, L’offerta economicamente più vantaggiosa e l’utilizzo dei 

metodi multicriteriali nelle gare d’appalto pubblico  
 
Adriano Tortora, L’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990: il preavviso di rigetto quale strumento di 
collaborazione tra la pubblica amministrazione e il privato  
 
Assunta Baratta, Il subappalto (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)  

 
Beatrice Russo, The EU and Gender Discrimination in Sports: the Italian case Amsterdam Centre for 
European Law and Governance (ACELG)  
 
 
 

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

pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
La “nuova” conferenza di servizi dopo la riforma Madia e la posizione degli enti coinvolti nel 
procedimento: termine di emissione del parere e responsabilità pubbliche di Alberto Salmaso  
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All’indirizzo https://www.giustamm.it/ (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono 

pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Il rapporto giuridico amministrativo dinamico di Enrico Follieri 
 
Innovazione tecnologica e patrimonio culturale tra diffusione della cultura e regolamentazione di 
Anna Lazzaro 

 
Le concessioni demaniali marittime e il divieto di proroga ex lege di Adriano Tortora 
 
 


