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SEGNALAZIONI DAL WEB
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche
n. 4/2019
GAZZETTA UFFICIALE

Serie Generale n. 78 del 2-4-2019
Fondo sanitario Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 28
novembre 2018 Fondo sanitario nazionale 2018. Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al
finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 78/2018).

Serie Generale n. 80 del 4-4-2019
Comunicazione politica Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera 28 marzo 2019
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di
accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019. (Delibera n. 94/19/CONS).
Comunicazione politica Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi provvedimento 2 aprile 2019 Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019.
(Documento n. 5).

Serie Generale n. 81 del 5-4-2019
Xylella Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 7 febbraio 2019
Modifica del decreto 13 febbraio 2018 concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il
controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana.
Partiti politici Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti
dei partiti politici comunicato Statuto dell'Associazione «+EUROPA»
Incendi boschivi Presidenza del Consiglio dei ministri comunicato Attività antincendio boschivo per
il 2019. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di
interfaccia ed ai rischi conseguenti.
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Serie Generale n. 85 del 10-4-2019
Fosso Bianco - Bagni San Filippo Regione Toscana comunicato Dichiarazione di notevole interesse
pubblico dell'area denominata «Località Fosso Bianco - Bagni San Filippo sita nel Comune di
Castiglione d'Orcia».

Serie Generale n. 86 del 11-4-2019
Parco Gallorose Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decreto 29 marzo
2019 Rilascio della licenza di giardino zoologico al «Parco Gallorose», in Cecina.
ISTAT Istituto nazionale di statistica comunicato Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2019, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della
legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Serie Generale n. 87 del 12-4-2019
Comunicazione politica Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera 5 aprile 2019
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di
accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019. (Delibera
n. 109/19/CONS).

Serie Generale n. 88 del 13-4-2019
Giglio e Giannutri Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto 20 marzo 2019 Limitazione
all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole del Giglio e di Giannutri.

Serie Generale n. 89 del 15-4-2019
Attività enoturistica Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 12
marzo 2019 Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio
dell'attività enoturistica.

Serie Generale n. 90 del 16-4-2019
Promozione della lettura Ministero per i beni e le attività culturali comunicato Comunicato relativo
al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario Anno 2019

Serie Generale n. 92 del 18-4-2019
Chianti Classico Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 20
marzo 2019 Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta
olio extravergine di oliva Chianti Classico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Chianti Classico».
Massa Ministero dello sviluppo economico decreto 26 marzo 2019
Liquidazione coatta
amministrativa della «Premiate Officine Minozzi cooperativa sociale», in Massa e nomina del
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commissario liquidatore.
Rosignano Marittimo Ministero dello sviluppo economico decreto 26 marzo 2019 Liquidazione
coatta amministrativa della «Il Giardino società cooperativa», in Rosignano Marittimo e nomina del
commissario liquidatore
Seravezza Ministero dello sviluppo economico decreto 26 marzo 2019 Liquidazione coatta
amministrativa della «Cooperativa 15 (Quindici) piccola società S.r.l.», in Seravezza e nomina del
commissario liquidatore.
Firenze Ministero dello sviluppo economico decreto 26 marzo 2019 Liquidazione coatta
amministrativa della «Iside società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.
Firenze Ministero dello sviluppo economico decreto 29 marzo 2019 Liquidazione coatta
amministrativa della «Il Gomitolo società cooperativa sociale in liquidazione», in Firenze e nomina
del commissario liquidatore

Serie Generale n. 94 del 20-4-2019
Maremma Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della maremma e del tirreno
comunicato Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Serie Generale n. 97 del 26-4-2019
Whistleblowing Autorità nazionale anticorruzione delibera 10 aprile 2019
Modificazioni al
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'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n.312).

Serie Generale n. 98 del 27-4-2019
Leonardo da Vinci Ministero dell'economia e delle finanze decreto 23 aprile 2019 Contingente e
modalità di cessione del dittico fior di conio composto da una moneta da 2 euro, celebrativa del
«500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», e da una moneta da 1 euro circolante,
millesimo 2019
Domicili digitali Agenzia per l'italia digitale comunicato Adozione delle Linee guida dell'Indice dei
domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
Chianti Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo comunicato Proposta di
modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Chianti».

Serie Generale n. 99 del 29-4-2019
Regione Toscana Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile ordinanza
15 aprile 2019 Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione
Toscana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità
determinatasi 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. (Ordinanza n. 589).
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FEDERALISMI
All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 7 e 8 dell’omonima rivista telematica. Si
segnalano i seguenti articoli:
dal n. 7 del 3 aprile 2019:
Privacy vs trasparenza, il Parlamento tace e il punto di equilibrio lo trova la Corte di Ida Angela
Nicotra
La distribuzione dei farmaci tra libertà economiche e tutela della salute di Pierdomenico
Logroscino e Marcello Salerno
Un ''adeguamento'' della costituzione formale alla costituzione materiale. Il 'taglio' del numero dei
parlamentari, in dieci mosse di Giampiero di Plinio
The integration project and the problem of democratic legitimacy in the European legislative
decision-making process di Claudia Ceffa
La riforma del governo locale nella legge Delrio: qualche riflessione cinque anni dopo di Marzia De
Donno
Verso un diritto delle piattaforme digitali? di Laura Ammannati
La legge lombarda di riforma del Consiglio delle autonomie locali. di Elena di Carpegna Brivio

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte
costituzionale:
Sentenza n. 65/2019, in tema acque e acquedotti, norme della Regione autonoma Sardegna.
Ordinanza n. 70/2019, in tema arbitrato, assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni
e delle Province.
Sentenza n. 63/2019, in tema di sanzioni amministrative, Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
Sentenza n. 62/2019, in tema di impiego pubblico, norme della Provincia autonoma di Trento.

dal n. 8 del 17 aprile 2019:
Il paesaggio nel costituzionalismo contemporaneo. Profili comparati europei di Ginevra Cerrina
Feroni
Ancora su regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento ed unità e indivisibilità della Repubblica
di Andrea Piraino
La Corte costituzionale ancora sulla 'impossibile' legittimazione del singolo cittadino al conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato di Pierdomenico Logroscino
Una nuova stagione per l’in house providing? di Cosimo Pietro Guarini
Beni comuni e nuovo fondamento del diritto soggettivo di Raffaella Messinetti
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Cambiamento climatico ed energia rinnovabile decentrata: il ruolo dei governi locali di Gabriella
De Maio
The open Internet vs. net neutrality and the free Internet di Paolo Damiani

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte
costituzionale:
Sentenza n. 80/2019, in tema di circolazione stradale, patente di guida, requisiti morali per ottenere
il rilascio.
Sentenza n. 81/2019, in tema di impiego pubblico, norme della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia.
Sentenza n. 83/2019, in tema di istruzione, Legge di Bilancio 2018.
Sentenza n. 77/2019, in tema di bilancio e contabilità pubblica, Legge di bilancio 2018, disciplina
del pareggio di bilancio.
Sentenza n. 74/2019, in tema di trasporto, legge di bilancio 2018, finanziamento di progetti
sperimentali e innovativi di mobilità.
Sentenza n. 247/2018, Alcune disposizioni della legge regionale Molise n. 16/2017 interferiscono
illegittimamente con il mandato commissariale
Sentenza n. 241/2018, Graduatorie dei concorsi pubblici banditi dalle ASL regionali: legittima
l’estensione della validità da parte delle Autonomie speciali che finanziano integralmente la spesa
sanitaria territoriale
Sentenza n. 87/2019, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Puglia.
Sentenza n. 249/2018, Le strutture di supporto alle scuole di specializzazione regionale devono
necessariamente essere accreditate e convenzionate con il Servizio sanitario regionale
Sentenza n. 84/2019, in tema di turismo, norme della Regione Lombardia, disposizioni per attività
ricettive alberghiere e non alberghiere.

COSTITUZIONALISMO.IT
All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito
Costituzionalismo.it. Si segnalano i seguenti articoli:

il

n.

1/2019

della

rivista

elettronica

L’alleanza perversa tra sovranismi e liberismo di Luigi Ferrajoli
I limiti del cosmopolitismo. La sovranità nazionale nel conflitto tra democrazia e capitalismo di
Alessandro Somma
Le radici della nazione repubblicana. Fondamenti teorici e profili costituzionali di Claudio De Fiores
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La "riesumazione" dell'accattonaggio (art. 669-bis c.p. dopo la l.n. 132/2018). Ovvero il continuum
tra legislazione fascista e "pacchetti sicurezza" di Mariangela Telesca
Bilancio e leggi di spesa nella crisi del parlamentarismo di Andrea Vernata

RIVISTA AIC
All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 2/2019 della Rivista dell’Associazione italiana
dei Costituzionalisti dove sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli:
A un anno dalla legge 219 del 2017: la sostenibilità costituzionale della relazione di cura di Lucia
Busatta
Regionalismo differenziato e materia sanitaria di Renato Balduzzi, Davide Servetti
Balanced budget objectives and the role of Executives: the cases of Italy, Spain and US states di
Mario Iannella

FORUM COSTITUZIONALE
All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ sono usciti i nuovi numeri di Forum di
Quaderni costituzionali.
Si segnalano i seguenti articoli tratti da Rassegna 3/2019 del 7 aprile 2019:
L’iniziativa legislativa popolare “indiretta” (c.d. referendum propositivo) nel progetto di legge
costituzionale in itinere – A. Anzon Demmig
Tagliare il numero dei parlamentari? Si può, a condizione di preservare la libertà di mandato – C.
Sbailò
L’incandidabilità del magistrato: profili di legittimità costituzionale e questioni di opportunità
politica – G.E. Polizzi
La democrazia paritaria e le elezioni regionali in Sardegna del 24 febbraio 2019 – S. Cecchini
L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso l’eversione – R. Bin
La forma è sostanza. Quando il ministro parla dall’emiciclo del Senato – F. Girelli
Ancora sulla insindacabilità degli atti politici ministeriali. Può davvero una legge costituzionale
permettere la violazione dei diritti fondamentali? – L. Brunetti
Don Giovanni o il Convitato di pietra. Note sul rapporto tra proposta di legge costituzionale in
materia di iniziativa legislativa popolare cd. “rafforzata” e rinvio presidenziale delle leggi – M.
Malvicini
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La tutela dell’interesse del minore alla continuità della funzione genitoriale di assistenza e cura: una
nuova dichiarazione d’incostituzionalità degli automatismi legislativi preclusivi dell’accesso ai
benefici penitenziari (sent. n. 174/2018) – M. Picchi
Promovimento in via incidentale del processo costituzionale e sospensione “parziale” del processo
principale (sent. n. 180/2018) – R. Rudoni
Il dibattito pubblico per la prima volta al vaglio della Corte costituzionale (sent. n. 235/2018) – P.
Vipiana
Alla Corte in corriera. Nota alla sentenza n. 5/2019 della Corte costituzionale – M. Carrer
Autonomia delle Camere e menomazione delle attribuzioni del parlamentare. Quale “soglia di
evidenza” giustifica l’intervento della Corte? (ord. n. 17/2019) – L. Brunetti

AEDON
All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 1/2019 di Aedon Rivista di arti e diritto on
line. Si segnalano i seguenti articoli:
Accertamento ex post di compatibilità in tema di beni paesaggistici, di Paolo Carpentieri
Accertamento ex post di compatibilità in tema di beni culturali, di Girolamo Sciullo
Accertamento ex post di compatibilità in tema di conservazione dei beni culturali: la
discrezionalità tecnica tra questioni di fatto e di diritto, di Stefano Della Torre
Dal potere autorizzatorio di tipo conformativo alle fattispecie normative abilitanti. Verso nuovi
paradigmi in tema di amministrazione del patrimonio culturale, di Francesco Giovanni Albisinni
L’istituzione museale: effetti e prospettive di un conquistata autonomia, di Maria Cristina
Pangallozzi
La selezione della dirigenza per il governo e l’amministrazione del patrimonio culturale, di Ludovica
Sacchi
“Paesaggio”: storia italiana, ed europea, di una veduta giuridica, di Giuseppe Severini
I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia, di Annalisa Gualdani
L’architettura come forma d’arte: fra libertà e tutela, di Matteo Monti

AMMINISTRATIV@MENTE
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All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 1/2019 della Rivista elettronica
Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo. Si segnalano i seguenti articoli:
Responsabilità da attività sanitaria e legge 24/17 (Legge Gelli): verso una “pubblicizzazione” del
rischio clinico? Di Angelo Piazza
La piena tutela dell’interesse sostanziale del terzo davanti al Giudice amministrativo nell’attività
edilizia soggetta a SCIA di Giuseppe Giannì
Il responsabile unico del procedimento nella fase di affidamento di gare pubbliche. Principali
problematiche alla luce del codice dei contratti pubblici, delle linee guida ANAC e dei recenti
sviluppi giurisprudenziali di Riccardo Esposito
Il divieto di bis in idem tra ordinamento nazionale ed europeo di Angelo Terracciano

GENIUS
All’indirizzo http://www.geniusreview.eu/ è uscito un nuovo contributo di GenIus Rivista di studi
giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Si segnala il seguente articolo del 7 aprile:
Cognome comune e furto di identità: il fatto non sussiste. Commento a Corte Costituzionale,
sentenza del 9 ottobre 2018, n. 212 di Giacomo Viggiani

BIOLAW JOURNAL
All’indirizzo http://www.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&page=index è uscito il numero
1/2019 di Biolaw journal Rivista di Biodiritto
Il diritto verso “il mondo nuovo”. Le sfide dell’Intelligenza Artificiale di Antonio D'Aloia
I sistemi robotici ad autonomia crescente tra etica e diritto: quale ruolo per il controllo umano? Di
Daniele Amoroso, Guglielmo Tamburrini
Artificially intelligent law di Lawrence B. Solum
L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà di Andrea Simoncini
I robot possono avere diritti? Di Alfonso Celotto
Intelligenza artificiale e pluralismo: uso delle tecniche di profilazione nello spazio pubblico
democratico di Marta Fasan
Una modesta proposta: il politico virtuale. Prime note sull’intelligenza artificiale come provocazione
in tema di rappresentanza politica di Fabio Pacini
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Intelligenza artificiale e diritto: le sfide giuridiche in ambito pubblico di Fernanda Faini
L’intelligenza artificiale nei servizi sociali e sanitari: una nuova sfida al ruolo delle istituzioni
pubbliche nel welfare italiano? Di Elena A. Ferioli
Potenzialità e sfide dell’intelligenza artificiale di Carlo Casonato
Standardizzazione, automazione e responsabilità medica. Dalle recenti riforme alla definizione di
un modello d’imputazione solidaristico e liberale di Andrea Perin
Voluntary Euthanasia, Assisted Suicide & Law Reform: A Sketch of the Canadian Experience di
Thomas McMorrow
Sul contenuto delle DAT tra autodeterminazione del paziente e decisioni di altri: profili civilistici di
Teresa Pasquino
I vaccini per i minori tra salute pubblica e giustificazione di scelte individuali. Argomenti e riflessioni
critiche su un tema controverso Lorena Forni
Diritti e ricerca biomedica: una proposta verso nuove consonanze di Carlo Casonato, Marta
Tomasi
"Ok Google, am I sick?": artificial intelligence, e-health, and data protection regulation di Paolo
Guarda
Nuovi modelli procreativi, diritto allo status e principi di ordine pubblico di Andrea Sassi, Stefania
Stefanelli
I paradigmi normativi dell’amministrazione psichiatrica. Servizi territoriali e strumenti per
l’autodeterminazione terapeutica a quarant’anni dalla Legge Basaglia di Francesco Dalla Balla

ASTRID
All’indirizzo http://www.astrid-online.it/ (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono
usciti il numero 6 del 3 aprile 2019 e il numero 7 del 19 aprile 2019 di Astrid Rassegna. Si segnalano i
seguenti articoli:
La democrazia di fronte alla sfida della disintermediazione: il ruolo delle comunità intermedie e
delle autonomie territoriali di Franco Bassanini
L’attuazione dell’articolo 116 della Costituzione sul c.d. regionalismo differenziato: questioni di
metodo e di merito di Claudio De Vincenti
Regionalismo differenziato: una logica di sistema, perché sia efficace e non un privilegio di pochi di
Giorgio Macciotta
Monetary policy in the euro area di Mario Draghi
Antitrust: un universo in espansione? di Gustavo Ghidini
La governance del servizio idrico: modelli regionali (e provinciali) a confronto di Stefano Aru
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Le nuove frontiere dell’agricoltura: il «non food» e le piante officinali di Marco Santillo
Si fa presto a dire più investimenti pubblici: il mercato “inceppato” delle opere pubbliche in Italia di
Alessandro Petretto
Italia, divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o secessione occulta? di Massimo Villone

LEXITALIA
All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 4 del 2019 di Lexitalia (banca dati a
pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli:
Gerardo Guzzo, Il controverso rapporto tra il RUP e la Commissione giudicatrice. Note minime*.
Giuliano Di Pardo, Il decreto sblocca-cantieri intona il de profundis per il rito speciale

GIUSTAMM
All’indirizzo https://www.giustamm.it/ è uscito il numero di aprile 2019 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 responsabilità della p.a. per il danno da ritardo: un importante chiarimento sull’accertamento
del nesso di causalità (a margine di C.G.A., Sentenza 8 aprile 2019, n. 315). di Jacopo Ferracuti
Sulla corretta interpretazione del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al
raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori. di Fortunato Picerno

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca
Seguici su #BibliotecaDellaToscana/@CRToscana
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