
ISSN 1121-404X
Pubbl. bimestrale. Anno XXVIII • Numero 3-4(2018 • Poste Italiane s.p.a .. Spedizione in a.p .. D.l. 353(2003

[conv, in l. 27(02(2004 nO46) art. 1, com ma 1, DCB IVARESE)

Rivista Italiana
di Diritto Pubblico

Comunitario
diretta da

MARIO P. CHITI e GUIDO GRECO

Di particolare interesse in questo numero:

Concessioni di lavori e servizi
In House Providing
La circolazione internazionale dei beni culturali

G GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE



\

INDICE SOMMARIO

ARTICOLI

PARTE GENERALE
pag.

GUIDOGRECO,La concessioni di lavori e di servizi (dalla direttiva 2014/23/UE
alla parte terza del d.lgs. n. 50/2016)............................................................... 505

NICOLA AICARDI, L'affidamento delle concessioni di servizi pubblici nella
direttiva 2014/23/UE ed il rapporto con il regolamento (CE) n. 1370/2007
sui servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada o ferrovia 533

PARTE SPECIALE

MARCO ANTONIOLl,L'in House Providing identifica un modello societario?
Antinomie e dissonanze dell'istituto dopo il decreto n. 175/2016............... 555

STEFANOD'ANCONA, Trattamento e scambio di dati e documenti tra Pubbliche
Amministrazioni, utilizzo delle nuove tecnologie e tutela della riserva-
tezza tra diritto nazionale e diritto europeo 587

GIOVAN l MULAZZANI,Il Partenariato pubblico privato nel diritto francese: dal
contrat de partenariat al marché de partenariat.......................................... 629

DANIELENOVELLO,Esenzione dal rispetto della normativa in materia di evi-
denza pubblica nei settori speciali e interpretazione dell'art. 121 del codice
dei contratti pubblici 655

RASSEGNE E SEGNALAZIONI
(a cura di Leonardo Baroni, Stefano D'Ancona e Paolo Provenza no)

SEGNALAZIONI

ApPALTIPUBBLICI(appalti pubblici - normativa italiana in materia sanitaria -
direttiva 2004/18/CE - articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - affidamento
diretto ad un Ente C.d. classificato - presupposti - nozioni di "contratti a
titolo oneroso" ed "entità pubblica")



IV Indice sommario

CORTE DI GIUSTIZIA, SEZ. VIII, 18 ottobre 2018, C-606117. lBA Molecular ltaly
S.r.l. c. Azienda ULSS n. 3, Regione Veneto e altri, con osservazioni di
STEFANO D'ANCONA 677

LIBERA PRESTAZIONEDEI SERVIZI (contratti di assicurazione - prodotto "misto"
assicurativo-finanziario - intermediarione finanziaria)

CORTE DI CASSAZIO E, OVILE SEZ. III, ordinanza 30 aprile 2018, n. 10333, con
osservazioni di LEONARDO BARONI................................................................... 679

HANNO

LIBERA PRESTAZIONEDEI SERVIZI idireniva 2002/92/CE - ambito di applicazione-
nozione di "interrnediazione assicurativa" - direttiva 2004/39/CE - ambito
di applicazione - nozione di "consulenza in materia di investimenti" _
consulenze fornite in occasione di un 'intermediazione assicurativa e re-
lative all'investimento di capirale nell'ambito di un'assicurazione sulla vita
di capitalizzarione - qualificazione dell'attività di un intermediario assi-
curativo in mancanza dell'intenzione di quest'ultimo di concludere un
vero contratto di assicurazione)

CORTE DI GIUSTIZIA, SEZ. IV, sentenza 31 maggio 2018, causa C-542/16, Liin-
sforsakringar Sak Forsakringsaktiebolag e a. c. Dodsboet efter lngvar
Mattsson e Ian-Erik Strobel e a. c. Lansforsakringar Sak Forsiikringsa-
ktiebolag, con osservazioni di LEONARDO BARONI......................................... 681

ORGANISMO DI DIRIHO PUBBLICO (rinvio pregiudiziale - organismo di diritto
pubblico - impresa pubblica - qualificazione - settori speciali - art. 3,
comma I, d. Igs. n. 5012016)

T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. III, ordinanza 12 luglio 2018 n. 7778, con osserva-
zioni di MARCO VELLlSClG.................................................................................. 682

INCONTRI - CONVEGNI - TAVOLE ROTONDE

NICOLA AICARC
Bologna

MARCO ANTONI
degli Studi di ~

GIULIA AVANZII
Pavia

LEONARDO BAR
degli Studi di r-.

STEFA O D'A C
digitale, Univer

GUIDO GRECO, I
degli Studi di r-"

GIOVANNI MULP
versità di Bolog

DANIELE NOVEL
PIERGIUSEPPE O'

amministrativo,
PAOLO PROVEN:;;

strativo, Univen
MARCO VELLlSCI

RELAZIONI E INTERVENTI

GIULIA A VANZINI,La circolazione intracomunitaria dei beni culturali privati tra
tutela del patrimonio nazionale e identità culturale europea....................... 689

PIERGIUSEPPEOTRA l'O, Più aperto e più rischioso il mercato internazionale dei
beni culturali italiani 705


