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n. 
 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 47 del 26-
 
Campi Bisenzio Ministero dello sviluppo economico

amministrativa della «C.G.S. Compagnia Generale Servizi societ
nomina del commissario liquidatore. 
 
Pietrasanta Ministero dello sviluppo economico
«Società cooperativa edilizia La Versilia», in Pietrasanta e nomina del commissario liquidatore. 
 

Grosseto Ministero dello sviluppo economico
Società cooperativa di produzione e lavoro», in Grosseto e nomina del commissario liquidato
 
Impruneta Ministero dello sviluppo economico
Due società cooperativa», in Impruneta e nomina del commissario liquidatore. 

 
 

Serie Generale n. 48 del 27-
 

Firenze Ministero dello sviluppo econ
amministrativa della «4 Assi societ
Assi s.c. a r.l.», in Firenze e nomina del comm
 
Prato Ministero dello sviluppo economi

amministrativa della «Cooperativa Lavoratori Forno Ciccone societ
in Prato e nomina del commissario liquidatore. 
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Segnalazioni dal web

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche

n. 5 del 10 marzo 2018 

-2-2018 

inistero dello sviluppo economico decreto 31 gennaio 2018

amministrativa della «C.G.S. Compagnia Generale Servizi società cooperativa», in Campi Bisenzio e 
nomina del commissario liquidatore.  

inistero dello sviluppo economico decreto 2 febbraio 2018
zia La Versilia», in Pietrasanta e nomina del commissario liquidatore. 

inistero dello sviluppo economico decreto 2 febbraio 2018 Scioglimento della «CEM 
cooperativa di produzione e lavoro», in Grosseto e nomina del commissario liquidato

inistero dello sviluppo economico decreto 2 febbraio 2018 Scioglimento della «La Vela 
cooperativa», in Impruneta e nomina del commissario liquidatore. 

-2-2018 

inistero dello sviluppo economico decreto 31 gennaio 2018 
amministrativa della «4 Assi società cooperativa a responsabilità limitata» in forma abbreviata «4 
Assi s.c. a r.l.», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. 

inistero dello sviluppo economico decreto 31 gennaio 2018 

amministrativa della «Cooperativa Lavoratori Forno Ciccone società cooperativa in liquidazione», 
in Prato e nomina del commissario liquidatore.  

giurisprudenziali e bibliografiche 
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decreto 31 gennaio 2018 Liquidazione coatta 

cooperativa», in Campi Bisenzio e 

decreto 2 febbraio 2018 Scioglimento della 
zia La Versilia», in Pietrasanta e nomina del commissario liquidatore.  

Scioglimento della «CEM 
cooperativa di produzione e lavoro», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.  

Scioglimento della «La Vela 
cooperativa», in Impruneta e nomina del commissario liquidatore.  

 Liquidazione coatta 
limitata» in forma abbreviata «4 

 Liquidazione coatta 

cooperativa in liquidazione», 
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Capraia e Limite Ministero dello sviluppo economico decreto 31 gennaio 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Drink Team società cooperativa», in Capraia e Limite e nomina del 
commissario liquidatore.  
 
Prato Ministero dello sviluppo economico decreto 31 gennaio 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «S.G.P. società cooperativa», in Prato e nomina del commissario liquidatore.  

 
Scandicci Ministero dello sviluppo economico decreto 31 gennaio 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Ways s.c. a r.l. - in liquidazione», in Scandicci e nomina del commissario 
liquidatore.  
 
Prato Ministero dello sviluppo economico decreto 31 gennaio 2018 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Tecnotenda Line - società cooperativa in liquidazione», in Prato e nomina del 
commissario liquidatore.  
 
Fabbisogni standard Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 
Aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard dei comuni per il 2018. (Suppl. 

Ordinario n. 10) 
 
 

Serie Generale n. 51 del 2-3-2018 
 
Regioni Ministero dell'economia e delle finanze decreto 14 febbraio 2018 Modalità del 
riaccertamento straordinario delle regioni previsto dall'articolo 1, comma 783, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205.  
 

 
Serie Generale n. 53 del 5-3-2018 
 
Soccorso pubblico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2018 Riparto del 
fondo per l'operatività del soccorso pubblico.  
 
 

Serie Generale n. 54 del 6-3-2018 
 
Condhotel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 Regolamento 
recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonche' dei criteri e delle 

modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli 
esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a 
destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 
 
Efficienza energetica Ministero dello sviluppo economico decreto 22 dicembre 2017 Modalità di 

funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica. 
 
 

Serie Generale n. 55 del 7-3-2018 
 
Film Commission Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo decreto 25 gennaio 2018 

Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione 
di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o province 
autonome 
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Serie Generale n. 56 del 8-3-2018 
 
Volterra Ministero dell'interno comunicato Soppressione della Fabbriceria detta Opera della 
Cattedrale di Volterra, in Volterra  
 
 

Serie Generale n. 57 del 9-3-2018 
 
Comuni Ministero dell'interno decreto 31 gennaio 2018 Definizione delle modalità di presentazione 
delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione 
delle relative risorse 

 
Regione Toscana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 22 febbraio 2018 
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella 
Regione Toscana.  
 
Pisa Ministero dello sviluppo economico decreto 13 febbraio 2018 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Cooperativa sociale Il Melograno società cooperativa a responsabilità 
limitata», in Pisa e nomina del commissario liquidatore. 
 
Incendi boschivi Presidenza del Consiglio dei ministri comunicato Attività antincendio boschivo per 
il 2018. Raccomandazioni operative per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di 

interfaccia ed ai rischi conseguenti.  
 
Prodotti agroalimentari Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 16 febbraio 
2018 Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi 
dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.  (Suppl. Ordinario n. 11) 
 

 

Serie Generale n. 58 del 10-3-2018 
 
Arezzo Ministero dello sviluppo economico decreto 13 febbraio 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Galassia cooperativa sociale onlus», in Arezzo e nomina del commissario 
liquidatore. 
 

 

2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 5  dell’omonima rivista telematica.  

 
Si segnalano i seguenti articoli: 

Brevi riflessioni sul fondamento e sul declino dello Stato di diritto di Carlo Deodato  

 
I nuovi poteri 'regolatori' e di precontenzioso dell’ANAC nel sistema europeo delle Autorità 
indipendenti  di Cristiana Benetazzo 
 
Il CAL tra sogno e realtà. Problemi attuali delle istituzioni di raccordo nel sistema regionale delle 
fonti di Elena di Carpegna Brivio  

 
I criteri di attribuzione delle competenze a esaminare le domande d’asilo nei recenti sviluppi 
dell'iter di riforma del regime di Dublino di Teresa Maria Moschetta  
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Rapporti, sovrapposizioni e interazioni tra UE e sistema regionale italiano di Anna Trojsi  

 
Il 'dibattito pubblico' nel nuovo codice dei contratti di Vanessa Manzetti  
 
Le prospettive del nuovo diritto di accesso civico generalizzato di Cosimo Tommasi  
 
La 'cura' dei beni culturali come beni di interesse pubblico di Melania D'Angelosante  

 
 
Dallo speciale Focus Riforme istituzionali e sistema parlamentare n. 1 si segnalano inoltre: 
 
Giovanni Tarli Barbieri L'infinito riformismo elettorale tra aporie giuridiche e dilemmi costituzionali 
 

Gianfranco Pasquino Cittadini, partiti, istituzioni e leggi elettorali 
 
Luca Verzichelli Il sistema bicamerale alla fine della XVII legislatura repubblicana: cosa è diventato 
il nostro Parlamento? 
 

Massimiliano Malvicini Alcune considerazioni sul sistema parlamentare tra la XVII e la XVIII legislatura 
 
Nicola Lupo Funzioni, organizzazione e procedimenti parlamentari: quali spazi per una riforma 
(coordinata) dei regolamenti parlamentari?  
 
Ugo De Siervo Le riforme istituzionali 
 
Andrea Manzella Quale futuro per il sistema parlamentare? 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 

Corte costituzionale:  

 
Sentenza n. 36/2018, in tema di amministrazione pubblica, procedimento amministrativo. 
 
Ordinanza n. 30/2018, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Friuli-Venezia Giulia, 
agenzia regionale per la protezione dell'ambiente [A.R.P.A.] 

 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 1/2018 della Rivista dell’Associazione 

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

I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione. l’esperienza italiana di Luca Mezzetti  
 
La lunga marcia verso l’effettività e l’equità nell’accesso alla fecondazione eterologa e 
all’interruzione volontaria di gravidanza di Maria Pia Iadicicco 
 
Tensioni e sfide della democrazia di Antonio D'Atena 

 
 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 2/2018 del 1 marzo 2018) 

Si segnalano i seguenti articoli: 
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Brevi annotazioni sullo status civitatis come fattore di discriminazione – A. Carminati 

 
Trasformazione dell’indirizzo politico del governo, atti politici e limiti al sindacato giurisdizionale – F.F. 
Pagano 
 
L’ordinanza “Cappato”. L’aiuto al suicidio davanti alla Consulta – C. Magnani 
 

Bollo auto, battaglie di retroguardia sul fronte dell’autonomia tributaria (sent. n. 118/2017) – D. 
Stevanato 
 
La ricomprensione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici nella materia 
“ordinamento civile” e la competenza regionale in materia di organizzazione (sentt. nn. 160/2017 e 
175/2017) – S. De Gotzen 

 
Al via il Regolamento sui “Novel Food” – G. Formici 
 
 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 11-12/2017 della Rivista 

elettronica Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo. 
 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
La nuova disciplina sulla gestione delle crisi bancarie tra incertezze interpretative e difficoltà 
applicative di Gabriella Mazzei  

 
La disciplina del procedimento amministrativo a quasi trent'anni dall'approvazione della Legge n. 
241 del 1990 di Ferdinando Pinto 
 
 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il n.3/2017 della rivista Osservatorio sulle 

fonti. Si segnalano i seguenti articoli: 
 
D. Baldini, Il difficile equilibrio tra consenso della persona interessata e legittimo interesse del titolare 
del trattamento: problemi e prospettive nei rapporti tra fonti interne e dell’Unione europea in tema 
di tutela dei dati personali  
 
A. Cardone ,  Le incidenze del diritto dell’Unione europea sul sistema delle fonti delle autonomie 
territoriali  
 
C. Corsi, M. Rosini, Statuti, regolamenti e ordinanze degli enti locali: un inquadramento 
giurisprudenziale (2013-2017)  

 
M. Picchi, Tutela dei diritti sociali e rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio: la Corte 
costituzionale chiede al legislatore di motivare le proprie scelte 
 
S. Benvenuti, Finalmente una disciplina organica del Terzo settore: dalla legge delega n. 106 del 
2016 ai decreti legislativi di attuazione  

 
M. Buscemi, La protezione delle vittime di violenza domestica davanti alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo. Alcune osservazioni a margine del caso Talpis c. Italia  
 
M. Carli, Vizi e virtù dei referendum consultivi in Lombardia e Veneto  
 

C. Di Stasio, Il sistema ‘Dublino’ non è derogabile: note a margine della sentenza della Corte di 
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giustizia del 26 luglio 2017, causa C-646/2016, Jafari  

 
Si segnalano inoltre dallo Speciale “Crisi della rappresentanza e nuove dinamiche della 
regolazione. Le prospettive della democrazia pluralista in Europa”. Atti del Convegno “Crisi della 
rappresentanza e nuove dinamiche della regolazione. Le prospettive della democrazia pluralista in 
Europa” - Università degli Studi di Catania, 4 aprile 2017 
 

A. D’Atena, Il sistema delle fonti come variabile “dipendente”  
 
R. Di Maria, Dalla regolamentazione parlamentare della attività di rappresentanza degli interessi 
ad una legislazione organica in materia di lobby? Una ipotesi di integrazione istituzionale del 
“processo di nomopoiesi sociale”  
 

A. Ruggeri, Crisi della rappresentanza politica e poteri di normazione del Governo 
 
 

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

uscito il numero 3 del 27 febbraio 2018 di Astrid Rassegna. 

 
 
Vi sono pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
La giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della concorrenza nel Titolo V della parte II della 
Costituzione  di Mario Bellocci 

 
Il debito pubblico in Italia: le tre priorità di Rainer Masera 
 
Italian Banks: where they stand and the challenges ahead di Fabio Panetta 
 
Internet of the beings e diritti umani nell'età dei robot di Francesco Grillo 

 
Fusioni di Comuni: mancano le regole per indire le elezioni del nuovo ente di Ettore Jorio 
 
I tassi di occupazione dopo la grande crisi di Claudio Negro 
 

Il quadro demografico e i riflessi sui sistemi di protezione sociale di Gian Carlo Blangiardo 
 
 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 3 del 2018 di Lexitalia (banca dati a 

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

Nicola Niglio, Il superamento del fenomeno del precariato nella P.A. 
 
Andrea Castelli, Affidamento in house di servizi pubblici essenziali 
 
Nicola Niglio, Il danno da disservizio 
 

 


