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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 6/2019 

  GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 130 del 5-6-2019  

AGID Agenzia Per l'Italia digitale Comunicato Adozione delle Linee guida contenenti le regole 

tecniche e raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e 

sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate (determinazione n. 121 del 

17 maggio 2019) 

Serie Generale n. 131 del 6-6-2019  

Elba Marina Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto 17 maggio 2019  Abrogazione del 

decreto 24 dicembre 2018, recante imposizione di 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. 

Serie Generale n. 133 del 8-6-2019  

Fabbisogni standard Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019  Aggiornamento 

a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2019. (Suppl. Ordinario n. 21) 

Leonardo da Vinci Ministero dell'economia e delle finanze decreto 27 maggio 2019  Contingente e 

modalità' di cessione del rotolino composto da 25 monete da 2 euro, celebrative del «500 

Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», in versione fior di conio, millesimo 2019 

Serie Generale n. 136 del 12-6-2019  

Olio di oliva Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 23 maggio 

2019  Modifica dei termini di cui al decreto 12 dicembre 2017, recante disposizioni nazionali 

concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola 

Monterchi Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato  Passaggio 

dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del fosso Rigale, affluente in destra del 
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Torrente Pandonchia, sito nel Comune di Monterchi 

Serie Generale n. 137 del 13-6-2019  

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione delibera 15 maggio 2019  Linee guida n. 1, di attuazione 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (Delibera n. 417) 

Serie Generale n. 138 del 14-6-2019 

PagoPa Ministero dell'economia e delle finanze decreto 6 giugno 2019  Pagamento telematico del 

contributo unificato tributario ed estensione della piattaforma PagoPa, su tutto il territorio 

nazionale, a decorrere dal 24 giugno 2019 

Spettacolo dal vivo Ministero per i beni e le attività culturali decreto 3 maggio 2019  Modifiche al 

decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la 

liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui 

alla legge 30 aprile 1985, n. 163». 

Serie Generale n. 141 del 18-6-2019  

Valdichiana Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 14 maggio 

2019  Conferma dell'incarico al Consorzio vini Valdichiana Toscana a svolgere le funzioni di 

promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli 

interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC 

«Valdichiana toscana».  

Provincia di Livorno Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile 

decreto 22 maggio 2019  Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli 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, per l'effettiva attivazione dei previsti 

finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio 

abitativo e dai beni mobili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 

Serie Generale n. 142 del 19-6-2019  

Il Forteto Ministero dello sviluppo economico decreto 13 giugno 2019  Proroga della gestione 

commissariale della «Cooperativa agricola Il Forteto società agricola cooperativa» in Vicchio 

Serie Generale n. 148 del 26-6-2019  

Reddito di Cittadinanza Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 19 aprile 2019  

Modalità di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza 

Colli Apuani Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 6 giugno 

2019  Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del vino Candia dei Colli Apuani a svolgere le 

funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura 

generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, 

sulla DOC «Candia dei Colli Apuani». 

Revisori dei conti Corte dei Conti delibera 28 maggio 2019  Linee guida per le relazioni dei collegi 
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dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 

2019-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 10/SEZAUT/2019/INPR). (Suppl. 

Ordinario n. 25)     

Controlli interni Corte dei Conti delibera 28 maggio 2019  Linee guida per le relazioni dei presidenti 

delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati 

nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 

11/SEZAUT/2019/INPR) (Suppl. Ordinario n. 2)  

Serie Generale n. 149 del 27-6-2019  

Metalli preziosi Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della maremma e del 

tirreno comunicato  Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi 

Prezzi al consumo Istituto nazionale di statistica comunicato Indici dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2019, che si pubblicano ai sensi 

dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai 

sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della 

finanza pubblica).  

Serie Generale n. 150 del 28-6-2019  

Metalli preziosi Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Prato comunicato  

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi 

 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i  numeri 11 e 12 dell’omonima rivista telematica. Si 

segnalano i seguenti articoli: 

dal n. 11 del 5 giugno 2019: 

Perché un diritto costituzionale europeo? Quattro brevi risposte a partire dalle elezioni del 2019 di 

Adriana Ciancio  

Le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo, tra normative nazionali e profili 

eurounionali di Massimo Rubechi  

2019: Elezioni Europee. Lezioni nazionali di Gianluca Passarelli  

I gruppi politici del Parlamento Europeo dopo le elezioni 2019. Il superamento del duopolio 

popolari-socialisti e le questioni aperte di Federica Fabrizzi  

 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 

costituzionale: 

http://www.federalismi.it/
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Sentenza n. 123/2019, in tema di Comuni, Province e Città metropolitane, norme della Regione 

Siciliana. 

Sentenza n. 122/2019, in tema di imposte e tasse, norme della Regione Emilia-Romagna. 

Sentenza n. 128/2019, in tema di provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale 

all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive. 

Sentenza n. 134/2019, in tema di sanzioni amministrative, pesca, norme della Regione Abruzzo. 

Sentenza n. 130/2019, in tema di istruzione e università. 

Sentenza n. 129/2019, in tema di città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di 

comuni, Regione Toscana. 

 

Dal n. 12 del 19 giugno  2019: 

Considerazioni intorno all'attuale problematicità della 'certezza della norma' e l’attività di 

interpretazione-esecuzione della legge in sede di giurisdizione e di attività amministrativa di 

Giuseppe Palma  

Prime osservazioni relative alla sentenza n. 196 del 2018 della Corte costituzionale di Clemente 

Forte e Marco Pieroni  

Vox populi: potere referendario e mediazione parlamentare nel progetto di riforma dell’art. 71. di 

Giuseppina Barcellona  

L'incerta prospettiva della democrazia rappresentativa di Giovanni Moschella  

Regole sul lobbying e regole sulla corruzione: le ragioni di un (auspicato) divorzio di Riccardo de 

Caria 

 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 

costituzionale: 

Sentenza n. 142/2019, in tema di ambiente, rifiuti, norme della Regione Marche. 

Sentenza n. 138/2019, in tema di impiego pubblico, norme della Provincia autonoma di Bolzano, 

dirigenza dell'amministrazione provinciale. 

Sentenza n. 144/2019, in tema di capacità giuridica e di agire, consenso informato e rifiuto delle 

cure. 

Sentenza n. 137/2019, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Puglia. 
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   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 2/2019 della Rivista dell’Associazione italiana 

dei Costituzionalisti.  

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 

The state of emergency and the (inalienable) firmness of the values of freedom of a democratic 

order: the Italian approach  di Luca Buscema 

Il “giusto” procedimento legislativo in attesa di garanzie non meramente promesse da parte della 

Consulta  di: Antonio Ruggeri 

Democrazia illiberale e democrazia diretta nell’era digitale  di Antonio D'Atena 

Nuovi profili evolutivi del conflitto tra poteri nel contesto della crisi della democrazia 

rappresentativa di Giovanni Cavaggion 

Nozione e fondamento costituzionale della tipicità degli atti amministrativi di Erminio Ferrari 

 

  DIRITTO, IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA 

All’indirizzo https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ è uscito il numero 2/2019 della rivista 

Diritto, immigrazione, cittadinanza.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della solidarietà , di Antonio Ruggeri 

Il diritto di asilo: un diritto “sofferente”. L’introduzione nell’ordinamento italiano del concetto di 

«Paesi di origine sicuri» ad opera della l. 132/2018 di conversione del c.d. «Decreto Sicurezza» (d.l. 

113/2018) , di Filippo Venturi 

 I Global Compact su migranti e rifugiati. Il Soft Law delle Nazioni Unite tra spinte sovraniste e 

potenziali sviluppi , di Giuseppe Cataldi e Adele Del Guercio 

Le istanze di accesso civico come strumento di trasparenza democratica in tema di accordi 

internazionali in forma semplificata,  di Valentina Pupo 

Si segnalano inoltre gli Atti del Convegno del 14 novembre 2018, Roma I primi orientamenti 

interpretativi del c.d. decreto immigrazione e sicurezza Salvini: 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-2-2019/388-atti-convegno-

rivisto/file 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-2-2019/388-atti-convegno-rivisto/file
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-2-2019/388-atti-convegno-rivisto/file
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  JURA GENTIUM 

All’indirizzo  https://www.juragentium.org/about/index.html è uscito il n. 1/2019 della rivista Jura 

Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale.  

Si segnalano i seguenti articoli:  

La crisi dei paradigmi e il cambiamento climatico di Sofia Ciuffoletti, Marco Deriu, Serena Marcenò, 

Katia Poneti 

La fine della crescita e le sfide ecologiche alla democrazia di Marco Deriu 

Teorie del denaro e carbon trading. Il frame dell’azione sociale per fronteggiare il riscaldamento 

globale di Giacomo Bazzani 

Il cambiamento climatico tra governance del clima e lotta per i diritti di Katia Poneti 

 

   ASTRID 

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

usciti il numero 10 del 10 giugno 2019 e il numero 11 del 24 giugno 2019 di Astrid Rassegna. Si 

segnalano i seguenti articoli: 

dal numero 10 del 10 giugno 2019: 

Flessibilità, autonomia, decentramento amministrativo: il regionalismo oltre l’art.116.3 Cost. di Marco 

Cammelli 

Appunti in tema di pluralismo sociale e ruolo dei corpi intermedi di Luciano Vandelli 

Riflettere sull’amministrazione sussidiaria, a vent’anni dalle riforme Bassanini di Annamaria Poggi 

Il civismo e le autonomie territoriali di Filippo Pizzolato 

Le prospettive di riforma del mercato degli appalti pubblici. Semplificazione e ricerca della qualità 

di Luigi Donato 

La valutazione come infrastruttura per il PPP ad impatto sociale di Federico Mento 

Il Rating qualitativo per la valutazione delle PA di Paola Caporossi 

Regionalismo differenziato: per un dibattito solido e informato a supporto di corrette decisioni di 

policy di Mariella Volpe 

https://www.juragentium.org/about/index.html
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dal numero 11 del 24 giugno 2019: 

Democrazia, interessi economici e Costituzione di Francesco Bilancia 

La semplificazione amministrativa come strumento di sviluppo economico di Bernardo Giorgio 

Mattarella 

L’efficienza della pubblica amministrazione fra ipertrofia legislativa e atrofia dei risultati di Luisa 

Torchia 

In tema di regionalismo differenziato in attuazione dell’art. 116 della Costituzione  di Enzo Balboni 

Le grandi criticità delle richieste di autonomia regionale differenziata di Gianfranco Viesti 

La finanza provinciale: quadro normativo e propensione agli investimenti di Francesco Delfino 

 

   LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 6 del 2019 di Lexitalia (banca dati a 

pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Lorenzo Bruno Molinaro, L’incerta sorte dei cinghiali selvatici tra Valutazione di Incidenza, 

Valutazione Ambientale Strategica e abbattimenti selettivi “per ricomporre squilibri ecologici”*.  

Leonardo Archimi e Sara Sileoni, Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti delineano la corretta 

portata della nozione di società a controllo pubblico, bacchettando l’interpretazione additiva 

delle Sezioni Regionali di Controllo e del MEF 

Nicola Niglio, Il principio dello scorrimento delle graduatorie concorsuali non è applicabile alle 

procedure di affidamento degli incarichi dirigenziali nella P.A.*  (nota di commento alla sentenza 

del TAR Lazio – Roma, Sez. IV, del 21 maggio 2019, n. 6259). 

Tommaso Matteo Ferrario e Marco Loche, Le attività liberamente esercitabili dai pubblici 

dipendenti: deroga al principio di esclusività dell’impiego alle dipendenze dell’amministrazione 

pubblica 

 

 

 

 

http://www.lexitalia.it/
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   GIUSTAMM 

All’indirizzo https://www.giustamm.it/ è uscito il numero di giugno 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: 

 

Organizzazione amministrativa e pianificazione strategica del turismo: appunti per una ricerca . di 

Armando Lorusso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 
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