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n. 
 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 
Serie Generale n. 71 del 26-
 
Musei statali Ministero dei beni e delle attivit
Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei 
statali» 

 
Giglio e Giannutri Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sul
 
 

Serie Generale n. 72 del 27-
 
Settore vitivinicolo Ministero delle politiche 
Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio «Analytical Food», in F
autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo
 
Settore oleicolo Ministero delle politiche 

Modifica al decreto 6 maggio 2014 con il quale al laboratorio «Ana
rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo
 
Figline e Incisa Valdarno Comitato interministeriale per la programmazione economica
dicembre 2017 Lavori per il riasset
elettrodotti 380 KV «S. Barbara Tavarnuzze 
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n. 7 del 7 aprile 2018 

-3-2018 

inistero dei beni e delle attività culturali e del turismo decreto 7 febbr
Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei 

inistero delle infrastrutture e dei trasporti  decreto 7 marzo 2018
all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole del Giglio e Giannutri. 

-3-2018 

inistero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 5 marzo 2018
Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio «Analytical Food», in F
autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo 

inistero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 5 marzo 2018

Modifica al decreto 6 maggio 2014 con il quale al laboratorio «Analytical Food», in Firenze, e' stata 
rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo

omitato interministeriale per la programmazione economica
Lavori per il riassetto della rete elettrica tra Firenze e Arezzo 

elettrodotti 380 KV «S. Barbara Tavarnuzze - Casellina» ed opere connesse 

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 
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decreto 7 febbraio 2018 
Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei 

decreto 7 marzo 2018 Limitazioni 

decreto 5 marzo 2018 
Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio «Analytical Food», in Firenze, e' stato 

decreto 5 marzo 2018 

lytical Food», in Firenze, e' stata 
rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo 

omitato interministeriale per la programmazione economica delibera 22 
to della rete elettrica tra Firenze e Arezzo - Lotto 4 parziale 

Casellina» ed opere connesse - Variante alla linea 
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elettrica a 132 KV Figline - Pirelli. Interramento linea nel comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) 

(Delibera n. 88/2017) 
 
 

Serie Generale n. 73 del 28-3-2018 
 
Livorno Delibera del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2018 Proroga dello stato di emergenza 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 
 

 

Serie Generale n. 74 del 29-3-2018 
 

Beni e servizi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 12 marzo 2018 Elenco 
dei prestatori di beni e servizi. 
 
 

Serie Generale n. 75 del 30-3-2018 
 
Mancato rispetto del patto di stabilità Ministero dell'interno comunicato Determinazione della 

sanzione ad alcuni comuni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 
2015 a seguito di accertamento successivo.  
 
 

Serie Generale n. 76 del 31-3-2018 
 
Studi di settore Ministero dell'economia e delle finanze decreto 23 marzo 2018 Approvazione delle 
modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2017. 
 
 

Serie Generale n. 77 del 3-4-2018 
 
Maremma Toscana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 16 marzo 2018 

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini della Maremma Toscana, a svolgere le funzioni di 
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di 
cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Maremma 
Toscana» 
 
Persone con disabilità Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica 

comunicato Costituzione della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle 
persone con disabilità 
 
 

Serie Generale n. 78 del 4-4-2018 
 
Musei Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo decreto 21 febbraio 2018 Adozione 
dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e 
attivazione del Sistema museale nazionale. 
 
Sostegno del reddito Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 15 febbraio 2018 
Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito. (Decreto n. 100930). 

 
 

Serie Generale n. 80 del 6-4-2018 
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Donazione di medicinali Ministero della salute decreto 13 febbraio 2018 Individuazione delle 

modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del 
Terzo settore. 
 
Contratti pubblici Autorità nazionale anticorruzione delibera 1 marzo 2018 Regolamento 
concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
(Delibera n. 264). 

 
 
 

2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 7  dell’omonima rivista telematica.  

 
Si segnalano i seguenti articoli: 

 
Lost in Transition: la relazione parlamentare sull'attuazione del federalismo fiscale di Claudio 
Tucciarelli  
  
Italian Sounding and Consumer Protection di Domenico Russo  

 
La partecipazione delle comunità territoriali nella legislazione regionale di Michele Troisi  
 
Tutela della persona negli spazi virtuali: la strada del 'domicilio informatico' di Caterina Domenicali  
 
La better regulation come strumento politico dell'integrazione regionale nel federalizing process 

europeo di Benedetta Vimercati  
 
Disabilità e diritto all'istruzione: nota a Cons. St., sez. V, sent. n. 809/2018 di Francesco Paterniti  
 
La garanzia dei livelli essenziali di assistenza nei primi 40 anni del SSN di Vincenzo Antonelli  

 
Il 'lavoro' gratuito sportivo di Maria Francesca Serra  
 
Il bilanciamento fra universalismo selettivo, diritti fondamentali e vincoli di bilancio di Andrea 
Bonomi 
 

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

 
Sentenza n. 58/2018, in tema di industria, misure urgenti per l'esercizio di impresa di stabilimenti 

oggetto di sequestro giudiziario. 
 
Sentenza n. 59/2018, in tema di Parlamento, immunità parlamentari. 
 
 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 1/2018 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.  Si segnalano i seguenti articoli: 
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Unità e indivisibilità della Repubblica: la sovranità popolare e l’interdipendenza nel nome della 
Costituzione di Laura Ronchetti 
 
Il Presidente della Repubblica e il potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri 
di Francesco Raffaello De Martino 
 

 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 2/2018 della Rivista dell’Associazione 

italiana dei Costituzionalisti dove sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Le decisioni amministrative nell’era della recessione ecologica di Massimo Monteduro  

 
Le operazioni umanitarie e di peacekeeping ed il valore costituzionale della pace alla luce della l. 
n. 145/2016 di Luca Buscema  
 
Di alcuni fraintendimenti intorno alla maternità surrogata. il giudice soggetto alla legge e 
l’interpretazione para-costituzionale di Elisa Olivito  

 
 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 3/2018 del 28 marzo 2018) 

Si segnalano i seguenti articoli: 

Libertà di mandato del deputato e appartenenza al gruppo in sei ordinamenti parlamentari – R. 

Terreo 
 
La nuova disciplina dei Gruppi parlamentari a seguito della riforma del Regolamento del Senato – 
A. Contieri 
 

 Il nuovo Regolamento del Senato: come si è arrivati a questo punto? – P. De Luca 
 
Il reato di istigazione o aiuto al suicidio davanti alla Corte costituzionale. Il “caso Cappato” e la 
libertà di morire – A. Alberti 
 
Le politiche pubbliche di contrasto e prevenzione del (bullismo e del) cyberbullismo 

nell’ordinamento italiano: art. 31, comma 2, Cost. e “servizio scolastico di periferia” – V. Berlingò 
 
 Lo straniero nei centri e la Costituzione: qualche osservazione alla luce delle modifiche apportate 
dalla l. n. 46/2017 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 13/2017 – A Bonomi 
 
Le Regioni a Statuto speciale e la “fase ascendente” del diritto comunitario a cinque anni 

dall’entrata in vigore della legge n. 234/2010 – M.E. Bucalo 
 
la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e le corti costituzionali e supreme europee – G. 
Raimondi 
 
Il piano d’azione della Commissione per supportare l’Italia nella gestione dei flussi migratori – G. 

Licastro 
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All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il n.1/2018 della rivista Osservatorio sulle 

fonti. Si segnalano i seguenti articoli: 
 
V. Antonelli, La "nuova" potestà regolamentare del comune per la tutela della sicurezza delle città  
 
P. Caretti, Gli organi di garanzia statutaria a un bivio: o riforma o progressiva scomparsa per 
desuetudine  

 
L. Gori, Il sistema delle fonti del diritto nel terzo settore  
 
F. Martines, Procedimenti pregiudiziali e applicazione di parametri costituzionali ed europei a tutela 
dei diritti fondamentali  
 
G. Tarli Barbieri, La disciplina del ruolo normativo del Governo nella legge n. 400 del 1988, ventinove 
anni dopo  
 
L. Bianchi, Tutela dell'eguaglianza e della dignità tra ruolo della Costituzione e della legge 
 

 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 4 del 2018 di Lexitalia (banca dati a 

pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Nicola Niglio, I principi di trasparenza e di pubblicità quale principi guida di rilevanza costituzionale 
dell’azione amministrativa 

 
Maurizio Lucca e Gianbattista Zanon, Brevi note sull’accessibilità degli esposti tra trasparenza e 
tutela dei dati 
 
 

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

pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Obblighi di pubblicazione delle ammissioni e delle esclusioni dei concorrenti alla gara pubblica e 
vincoli di tutela giurisdizionale  di Salvatore Dettori 
 

Perequazione urbanistica e pianificazione strategica. Riflessioni metodologiche di Giovanna 
Iacovone 
 
 


