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Normativa Regolamenti

DECRETO 16 ottobre 2018
Istituzione della cabina di regia prevista dall'articolo 5,
comma 2, della legge 12 ottobre 2017, n. 153. (GU Serie
Generale n.264 del 13-11-2018)

LEGISLAZIONE
DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione (GU Serie Generale n.290 del 14
dicembre 2018 in vigore dal 15 dicembre 2018)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 novembre 2018, n. 133
Regolamento concernente modifiche al decreto del
Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la
disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla
professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma
2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (GU Serie
Generale n.283 del 05 dicembre 2018; in vigore dal 20
dicembre 2018)

LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti
in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità
del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il
funzionamento
dell'Agenzia
nazionale
per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al
Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
(GU Serie Generale n.281 del 03 dicembre 2018; in
vigore dal 04 dicembre 2018)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 agosto 2018
Determinazione del numero globale dei medici
specialisti da formare per il triennio 2017-2020 ed
assegnazione dei contratti di formazione medica
specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno
accademico 2017-2018 (GU Serie Generale n.255 del 02
novembre 2018)

LEGGE 16 novembre 2018, n. 130
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze
(GU Serie Generale n.269 del 19 novembre 2018; in
vigore dal 20 novembre 2018)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 ottobre 2018
Adozione della stima della capacità fiscale per singolo
comune delle regioni a statuto ordinario. (GU Serie
Generale n.267 del 16 novembre 2018)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DECRETO 16 novembre 2018
Fondo per la promozione della lettura, della tutela e
della valorizzazione del patrimonio librario. Assegnazione
risorse per l'anno 2018 (GU Serie Generale n.277 del 28
novembre 2018)

LEGGE 9 novembre 2018, n. 128
Modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto
2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione
di disposizioni integrative e correttive concernenti la
disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei
conti (GU Serie Generale n.262 del 10 novembre 2018;
in vigore dall’11 novembre 2018)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA
DECRETO n. 2705 del 17 ottobre 2018
Approvazione delle nuove Linee guida che definiscono
le disposizioni per la concessione delle agevolazioni
finanziarie di cui al decreto n. 593/2016 (GU Serie
Generale n.278 del 29 novembre 2018)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 27 settembre 2018
Progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali
dimenticati». (GU Serie Generale n.265 del 14-11-2018).
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Circolari, Comunicati e Direttive
UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA
PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018
Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni
concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici
delle pubbliche amministrazioni (GU Serie Generale
n.269 del 19 novembre 2018)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 11 ottobre 2018
Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito
di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai
sensi dell'articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n.
2016/679 - Delibera n. 467 (GU Serie Generale n.269 del
19 novembre 2018)
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
ANAC - Delibera n. 1048 del 14 novembre 2018 Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26
novembre 2018
Oggetto: LUMSA Libera Università Ss. Assunta –
sottoposizione al d.lgs. 50/2016 – richiesta di parere. AG
6/2018/AP
Il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 14 novembre
2018 ha deliberato in conformità all’indirizzo
interpretativo espresso dal Consiglio di Stato, Adunanza
della Commissione Speciale del 25 settembre 2018, nel
parere n. 2427 del 26 ottobre 2018, ritenendo la Lumsa
non qualificabile come organismo di diritto pubblico ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016, e
quindi sottratta all’applicazione del Codice ai fini
dell’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture
di cui al D.Lgs 50/2016.
ANAC DELIBERA n. 1033 del 30 ottobre 2018
Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in
materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito
di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing) (GU Serie
Generale n.269 del 19 novembre 2018)
ANAC Regolamento della funzione consultiva 14
dicembre 2018
L’Autorità ha approvato il 21 novembre 2018 il nuovo
Regolamento della funzione consultiva svolta ai sensi
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti
attuativi nonché ai sensi del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, che entrerà in vigore quindici giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

ANAC Chiarimenti al bando tipo n.1 ed al bando tipo n.2
Chiarimenti al Bando-tipo n. 1-Servizi e forniture in
generale e al Bando tipo n. 2 - Servizi di pulizia
Pubblicati i chiarimenti 2. Black list, 3.Schemi di polizzatipo per le garanzie fideiussorie relativi al Bando1 e i
chiarimenti 1.Black list, 2.Schemi di polizza-tipo per le
garanzie fideiussorie relativi al Bando tipo n.2
ANAC Chiarimenti al bando tipo n.3
Chiarimenti al bando tipo n. 3 Schema di disciplinare di
gara per l’affidamento di servizi di architettura e
ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo Pubblicati
i chiarimenti nn. 1 e 2 sulla clausola del punto 7.4 del
Bando – tipo n. 3 relativi al divieto di frazionamento dei
due servizi di punta ed al possesso dei requisiti in misura
maggioritaria da parte della mandataria
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO n. 79 del 14 novembre 2018
Criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie
per la definizione delle compensazioni tra imprese di
assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui
all'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n.
27 (GU Serie Generale n.276 del 27 novembre 2018)
MINISTERO DEL LAVORO
Circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 - Decreto -legge 12
luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la
dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Articoli 1
e 2, in mater
a di contratto di lavoro a tempo determinato e
somministrazione di lavoro. (c.d. Decreto Dignità)

Giurisprudenza
CORTE DI GIUSTIZIA SENTENZA DELLA CORTE (Terza
Sezione) - 28 novembre 2018 «Rinvio pregiudiziale –
Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/
CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 92/13/CEE –
Articolo 1, paragrafo 3 – Diritto di proporre ricorso
subordinato alla condizione di aver presentato un’offerta
nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto»
La Corte dopo ampia disamina ha dichiarato: sia l’articolo
1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del
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21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all’applicazione
delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come
modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, sia
l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13/CEE del
Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative
all’applicazione delle norme comunitarie in materia di
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto

nonché degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66,
devono essere interpretati nel senso che non ostano a una
normativa nazionale, come quella di cui al procedimento
principale, che non consente agli operatori economici di
proporre un ricorso contro le decisioni dell’amministrazione
aggiudicatrice relative a una procedura d’appalto alla
quale essi hanno deciso di non partecipare poiché la
normativa applicabile a tale procedura rendeva molto
improbabile che fosse loro aggiudicato l’appalto in
questione.
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