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1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 
Serie Generale n. 83 del 10-
 
Impatto della regolamentazione 

Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in 
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169. 
 
Pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni
circolare 21 marzo 2018, n. 13/RGS

attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» 
Chiarimenti aggiuntivi. 
 
Fondo di solidarietà comunale D
di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse sp

Ordinario n. 17) 
 
 

Serie Generale n. 84 del 11-
 
Marchi Camera di Commercio d
metalli preziosi  
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8-9 del 5 maggio 2018 

-4-2018 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 f

Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in 
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169. 

Pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni Ministero dell'economia e delle finanze
circolare 21 marzo 2018, n. 13/RGS Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente: «Modalit

bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
ateria di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018
comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018. (Suppl. 

-4-2018 

Camera di Commercio di Pistoia Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei 

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 
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onsiglio dei ministri 16 febbraio 2018 

Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in 
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.  

tero dell'economia e delle finanze 
Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente: «Modalità di 

bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
ateria di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» - 

onsiglio dei ministri 7 marzo 2018 Fondo 
ettanti per l'anno 2018. (Suppl. 

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei 
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Serie Generale n. 85 del 12-4-2018 
 
Affidabilità fiscale Ministero dell'economia e delle finanze  decreto 23 marzo 2018 Approvazione 
degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle 
manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle 
territorialità specifiche. (Suppl. Ordinario n. 18) 
 
 

Serie Generale n. 87 del 14-4-2018 
 
Siena Ministero dello sviluppo economico decreto 1 marzo 2018 Liquidazione coatta amministrativa 
della «Giocolenuvole società cooperativa sociale in liquidazione», in Siena e nomina del 
commissario liquidatore.  
 

Firenze Ministero dello sviluppo economico decreto 7 marzo 2018 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Granducato di Toscana società cooperativa in liquidazione», in Firenze e 
nomina del commissario liquidatore. 
 
Toscana Ministero dello sviluppo economico decreto 26 marzo 2018 Scioglimento di undici società 
cooperative aventi sede nelle regioni: Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna, Toscana e 

Veneto 
 
Piano sanitario nazionale Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica delibera 22 
dicembre 2017 Fondo sanitario nazionale 2017. Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla 
realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale. (Delibera n. 118/2017).  
 

Edilizia residenziale pubblica Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
delibera 22 dicembre 2017 Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo 
delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, 
lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale. (Delibera n. 127/2017) 
 

 

Serie Generale n. 91 del 19-4-2018 
 
Montecatini Terme Ministero dello sviluppo economico decreto 7 marzo 2018 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Cooperativa Commercianti società cooperativa a responsabilità limitata 
(siglabile Coop. Comm. s.c.r.l.) in liquidazione», in Montecatini Terme e nomina del commissario 
liquidatore. 
 
 

Serie Generale n. 92 del 20-4-2018 
 
Toscana Ministero dello sviluppo economico decreto 23 febbraio 2018 Scioglimento di trentotto 
società cooperative aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia 
Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria.  
 
Partenariato pubblico privato Autorità nazionale anticorruzione delibera 28 marzo 2018 Linee guida 

n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti il «Monitoraggio delle 
amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato 
pubblico privato». 
 
Fondo sanitario nazionale Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica delibera 
22 dicembre 2017 Fondo sanitario nazionale 2017. Ripartizione tra regioni delle risorse destinate al 

finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 122/2017).  
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Ospedali psichiatrici giudiziari Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

delibera 22 dicembre 2017 Fondo sanitario nazionale 2017. Ripartizione tra le regioni della quota 
destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 123/2017). 
 
Cloud della Pa Agenzia per l'italia digitale Comunicato relativo alla circolare n. 2 del 9 aprile 2018, 
recante: «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA» e alla circolare n. 3 del 9 

aprile 2018, recante: «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA». 
 
 

Serie Generale n. 93 del 21-4-2018 
 
Elba Marina di Campo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto 21 marzo 2018 

Differimento dell'entrata in vigore degli 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. 
 
Toscana Ministero dello sviluppo economico comunicato Avvio del procedimento di scioglimento 
di n. 48 società cooperative aventi sede nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia 

e Toscana. 
 
 

Serie Generale n. 96 del 26-4-2018 
 
Rosignano Marittimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato 
Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione 

della «Solvay Chimica Italia S.p.A.» e della società «Inovyn Produzione Italia S.p.A.», in Rosignano 
Marittimo 
 
 

Serie Generale n. 98 del 28-4-2018 
 
Illuminazione pubblica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decreto 28 
marzo 2018 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica 
 
Reti stradali Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2018 Revisione delle reti 
stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. (Suppl. Ordinario n. 20) 

 
 

Serie Generale n. 99 del 30-4-2018 
 
Bilancio Ministero dell'interno decreto 17 aprile 2018 Certificazione del rendiconto al bilancio 2017 
delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e 
delle unioni di comuni.  

 
 

Serie Generale n. 102 del 4-5-2018 
 
Fusioni di comuni Ministero dell'interno decreto 27 aprile 2018 Modalità, criteri e termini per il riparto 
e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate 

negli anni 2012 e successivi.  
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2. DOCUMENTI 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i  numeri  8 e 9 dell’omonima rivista telematica.  

 
Dal numero 8 si segnalano i seguenti articoli: 

'Mappe d’Italia': dove va la riorganizzazione territoriale? Prime osservazioni sul problema dello 
zoning amministrativo di Beniamino Caravita, Giulio M. Salerno, Federica Fabrizzi, Simone Calzolaio, 
Federica Grandi  

 
La piena tutela del diritto di difesa in giudizio del funzionario pubblico responsabile di danno 
ingiusto per dolo o colpa grave di Giuseppe Palma  
 
Il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni di Rosario Scalia  
 

Le strategie macroregionali europee e il Titolo V della Costituzione di Francesco Muzj  
 
Quali vie per razionalizzare il sistema del public procurement? di Valentina Guerrieri  
 
Cons. St. sent. n. 5044/2016: per un corretto inquadramento della conferenza di servizi semplificata 
di Stefano Bucello  

 
Il danno all'immagine della pubblica amministrazione di Daria Perrotta  
 
I contributi forzosi degli enti locali al bilancio dello Stato di Giuseppe Bergonzini 
 
 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 
costituzionale: 
 
Sentenza n. 66/2018, in tema di paesaggio, attribuzione alla Giunta regionale del potere di 
procedere. 

 
Sentenza n. 70/2018, in tema di caccia, norme della Regione Marche, disposizioni per il prelievo 
venatorio in deroga. 
 
Sentenza n. 68/2018, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Umbria. 
 

Sentenza n. 69/2018, in tema di energia, impianti a biomassa, a biogas e gas di discarica e di 
processi di depurazione di potenza superiore ai 1.000 e ai 3.000 KW. 
 
 
Dal numero 9 si segnalano i seguenti articoli: 

Cosa ci può insegnare il caso Cambridge Analytica di Ernesto Assante 
 
Eccedenze di personale ed assunzioni nelle società a controllo pubblico di Arturo Maresca  

 
Sisifo e l'evoluzione della discrezionalità amministrativa di Marco Galdi  
 
Crisi della politica e processo economico di Francesco Capriglione   
 
I poteri sostitutivi in materia di acqua e rifiuti di Simone Pajno 
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La cyber sicurezza come nuova dimensione della difesa dello Stato di Mario De Benedetti  

 
Lo Stato sociale come strumento di contrasto alle devianze giovanili di Ignazio Spadaro  
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 
costituzionale: 

 
Sentenza n. 81/2018, in tema di Regione Veneto, legge regionale recante 'Applicazione della 
convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali' 
 
Sentenza n. 80/2018, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Siciliana. 
 

Sentenza n. 86/2018, in tema di lavoro e occupazione, tutela del lavoratore in caso di 
licenziamento illegittimo 
 
 

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

Costituzionalismo.it.  Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Bilanciare insieme verità di parto e interesse del minore. La Corte costituzionale in materia di 
maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l’acqua sporca di 
Francesca Angelini 
 

La delega legislativa per la determinazione dei collegi elettorali: profili critici di metodo e di merito 
di Daniele Casanova 
 
Dai partiti democratici di massa ai partiti post-democratici del leader. Profili costituzionali di una 
metamorfosi di Claudio De Fiores 
 

 

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  

 
 

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

Quaderni costituzionali (Rassegna 4/2018 del 27 aprile 2018) 

Si segnalano i seguenti articoli: 

I vaccini e la Corte costituzionale: la salute tra interesse della collettività e scienza nelle sentenze 

268 del 2017 e 5 del 2018 – C. Magnani 
 
La prevenzione e il controllo della corruzione e dell’etica pubblica mediante l’utilizzo delle nuove 
tecnologie – M. Trapani 
 
Ancora una variazione sul tema di tecnica, scienza e diritto: indicazioni di erogabilità e 

appropriatezza terapeutica, diritto alla salute, prescrizioni mediche in “scienza e coscienza” e 
vincoli alle Regioni (sent. n. 169/2017) – P. Giangaspero 
 
I vincoli di bilancio tra legge rinforzata, interesse ad agire ed autonomia finanziaria regionale: nota 
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a Corte cost. n. 235/2017 – F. Ferrari 

 
Trasparenza e veridicità dei bilanci: l’annullamento del rendiconto oggetto di manipolazioni 
contabili (sent. n. 247/2017) – C. Bergonizini 
 
L’erronea confusione tra il provvedimento di modifica delle circoscrizioni comunali e la 
determinazione dei confini tra Comuni (sent. n. 21/2018) – A. Mitrotti 

 
 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 1/2018 di Aedon Rivista di arti e diritto 

on line. 

 

Si segnalano i seguenti articoli: 
 
La legge n. 220 del 2016: quale spazio per le autonomie locali?, di Antonella Sau 
 
Molto rumore per nulla? Il decreto legislativo in materia di promozione delle opere europee ed 
italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, di Giacomo Manzoli 

 
Ai confini del patrimonio culturale tra luoghi comuni e processi di produzione della cultura, di 
Antonio Leo Tarasco 
 
La gestione dei servizi culturali tra Codice Urbani e Codice dei contratti pubblici, di Girolamo 
Sciullo 

 
Gli Stati generali del paesaggio: la bellezza salverà il mondo, di Michele Bray 
 
 

All’indirizzo https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ è uscito il numero 1/2018 della rivista 

Diritto, immigrazione, cittadinanza.   
 
Si segnalano i seguenti articoli: 
 
La riforma del sistema di Dublino: laboratorio per esperimenti di solidarietà, di Laura Rizza 
 

Se un CIE non funziona bene, l’immagine della comunità locale è danneggiata  di Fulvio Cortese 
 
Discriminazione collettiva per nazionalità e legittimazione ad agire delle associazioni nel caso di 
diniego dell’assegno per il nucleo familiare ai cittadini di paesi terzi di Mariagrazia Militello 
 
 

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

uscito il numero 5 del 9 aprile 2018 di Astrid Rassegna. 
 
La politica fiscale in Europa: governo delle regole o governo dell’economia? di Massimo Bordignon 
 
Stabilità finanziaria e regolamentazione di Ignazio Visco 

 
Sulla formazione del prossimo governo di Mario Dogliani 
 
Le elezioni politiche italiane 4 Marzo 2018 di Roberto D'Alimonte 
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All’indirizzo http://www.lexitalia.it sono usciti i numeri 4 e 5 del 2018 di Lexitalia (banca dati a 

pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Dal numero 4: Mattia Pani e Carlo Sanna, Disciplina ed attuazione dell’elenco degli organismi in 
house tenuto dall’ANAC 
 
Dal numero 5: Nicola Niglio, Le procedure selettive riservate al personale di ruolo della P.A., le c.d. 

progressioni “di carriera”, alla luce di alcuni recenti chiarimenti della Corte dei conti*.  
 
Francesco Logiudice, La violazione delle procedure di reclutamento nelle società a controllo 
pubblico prima e dopo il d.lgs. 175/2016 e ss.mm 
 

 

All’indirizzo https://www.giustamm.it/ è uscito il numero di maggio di Giustamm. Rivista [e banca 

dati] di diritto amministrativo (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono pubblicati 
tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
La verifica dell’interesse nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella normativa 

previgente  di Costantino Luchetti 
 
Dall’accesso documentale all’accesso civico generalizzato: i nuovi paradigmi della trasparenza 
dell’azione ammnistrativa di Andrea Amodio 
 
 

 


