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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 7/2019 

  GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 152 del 1-7-2019 

Fusioni di Comuni Ministero dell'interno decreto 25 giugno 2019 Modalità, criteri e termini per il 

riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni. 

 

Serie Generale n. 153 del 2-7-2019 

Partenariato pubblico privato Comitato interministeriale per la programmazione economica 

delibera 4 aprile 2019 Relazione sulle attività concernenti il Partenariato pubblico privato (PPP) 

2017-2018. (Delibera n. 23/2019).  

 

Serie Generale n. 154 del 3-7-2019 

Città metropolitane Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 4 aprile 

2019 Modifica del Programma operativo complementare «Città metropolitane» 2014-2020 

(Delibera cipe n. 46 del 2016). (Delibera n. 11/2019).  

Grosseto Ministero dell'interno comunicato Nuova denominazione assunta dalla Parrocchia «Beata 

Teresa di Calcutta», in Grosseto. 

 

Serie Generale n. 156 del 5-7-2019 

Fiesole Ministero dell'interno comunicato Soppressione del Monastero delle Clarisse, detto di S.M. 

degli Angeli, in Fiesole  
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Pesca Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 17 giugno 2019 

Adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e 

rastrelli da natante cosi' come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe 

meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB). (19A04117) (Suppl. 

Ordinario n. 27) 

 

Serie Generale n. 161 del 11-7-2019 

Comuni totalmente montani Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari 

regionali e le autonomie comunicato Pubblicazione sul sito web del decreto del Capo 

Dipartimento 28 giugno 2019, relativo al bando per le annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017 del 

Fondo integrativo per i comuni totalmente montani. 

 

Serie Generale n. 162 del 12-7-2019 

Strutture turistico-ricettive in aria aperta Ministero dell'interno decreto 2 luglio 2019 Modifiche al 

decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, 

ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. 

Moduli unificati Presidenza del Consiglio dei ministri Conferenza unificata accordo 17 aprile 2019 

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati 

per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 28/CU). 

 

Serie Generale n. 163 del 13-7-2019 

Lucca  Scuola IMT Alti studi Lucca  decreto 2 luglio 2019 Emanazione del nuovo statuto. 

 

Serie Generale n. 166 del 17-7-2019 

Toscana Agenzia del demanio  decreto 12 luglio 2019 Individuazione dei beni immobili di proprietà 

dello Stato. 

 

Serie Generale n. 167 del 18-7-2019 

Viareggio Ministero dello sviluppo economico decreto 5 luglio 2019 Scioglimento della «Verde Sei 

società cooperativa edilizia S.p.a.», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore. 

 

Serie Generale n. 168 del 19-7-2019 
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Pistoia Camera di commercio di Pistoia comunicato Comunicato relativo ai marchi di 

identificazione dei metalli preziosi 

 

Serie Generale n. 169 del 20-7-2019 

Massa Ministero dello sviluppo economico decreto 28 maggio 2019 Liquidazione coatta 

amministrativa della «L'Intreccio società cooperativa sociale», in Massa e nomina del commissario 

liquidatore 

 

Serie Generale n. 174 del 26-7-2019 

Finocchiona Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 8 luglio 2019 

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Finocchiona IGP a svolgere le funzioni di cui 

all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Finocchiona». 

Follonica Presidenza del Consiglio dei ministri comunicato Nomina del Contrammiraglio (CP) a 

commissario straordinario per il recupero delle balle di rifiuti pressati nelle acque del Golfo di 

Follonica.  

 

Serie Generale n. 178 del 31-7-2019 

Vini DOP e IGP Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo comunicato 

Elenco delle modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani 

 

Serie Generale n. 180 del 2-8-2019 

Cesare Maccari Ministero dell'economia e delle finanze decreto 18 luglio 2019 Contingente e 

modalità di cessione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «Centenario della 

scomparsa di Cesare Maccari», in versione proof, millesimo 2019. 

 

Serie Generale n. 181 del 3-8-2019 

Informazione giuridica Agenzia per l'italia digitale  Comunicato relativo all'approvazione della 

circolare n. 2/2019, recante «Adozione di standard per la rappresentazione elettronica e 

l'identificazione univoca del patrimonio informativo di natura giuridica e istituzione del Forum 

nazionale per l'informazione giuridica».  

 

Serie Generale n. 182 del 5-8-2019 

ANAC Autorità nazionale anticorruzione delibera 5 giugno 2019 Linee guida n. 15 recanti 
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«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti 

pubblici». (Delibera n. 494) 

ANAC Autorità nazionale anticorruzione delibera 26 giugno 2019 Integrazioni e modifiche della 

delibera 8 marzo 2017, n. 241, per l'applicazione dell'articolo 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Delibera n. 586) 

ANAC Autorità nazionale anticorruzione delibera 26 giugno 2019 Linee guida n. 11 recanti 

«Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da 

parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in 

essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di 

progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione 

europea». (Delibera n. 570).  

 

Serie Generale n. 183 del 6-8-2019 

Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 1 

agosto 2019 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province 

autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire 

dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 601).  

ANAC Autorità nazionale anticorruzione delibera 10 luglio 2019 Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 

2.3 e 5.2.6, lettera j), delle Linee guida n. 4. (Delibera n. 636). 

 

Serie Generale n. 185 del 8-8-2019 

Vini «Chianti» Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 25 luglio 

2019 Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e 

garantita dei vini «Chianti». 

 

Serie Generale n. 188 del 12-8-2019 

Mortadella di Prato Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo comunicato 

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta 

«Mortadella di Prato» 

 

Serie Generale n. 193 del 19-8-2019 

Elba Marina di Campo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto 2 agosto 2019 

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e vv, Elba Marina di 

Campo - Firenze e vv, Elba Marina di Campo - Milano Linate e vv. 
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Serie Generale n. 194 del 20-8-2019 

Cascina Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 Scioglimento del consiglio 

comunale di Cascina. 

 

Serie Generale n. 196 del 22-8-2019 

Bilanci Corte dei Conti delibera 22 luglio 2019 Linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio 

consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018. (Delibera n. 18/SEZAUT/2019/INPR) (Suppl. 

Ordinario n. 35) 

Bilanci Corte dei Conti delibera 22 luglio 2019  Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei 

comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2019-2021 per 

l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera 

n. 19/SEZAUT/2019/INPR) (Suppl. Ordinario n. 35) 

 

Serie Generale n. 198 del 24-8-2019 

Maremma Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno 

comunicato Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi  

 

Serie Generale n. 204 del 31-8-2019 

Maremma Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno 

comunicato Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi  

 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i  numeri 13, 14 e 15 dell’omonima rivista telematica. 

Si segnalano i seguenti articoli: 

dal n. 13 del 3 luglio 2019: 

Un doppio binario per l'approvazione del regionalismo differenziato di Beniamino Caravita  

Unità dello Stato e dinamiche delle autonomie territoriali di Vincenzo Baldini  

Il ddl costituzionale sull'art. 71: l'irruzione dei promotori e della Corte nella produzione legislativa di 

Alessandro Sterpa 

http://www.federalismi.it/
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Sulla legittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio e sulla via più consona al suo riconoscimento di 

Simone Gianello  

Appunti per una riflessione sul diritto alla vita nella Costituzione italiana di Luca Pirozzi  

Il monito della Corte ed il termine di scadenza per il seguito parlamentare. Riflessioni sul caso 

Cappato di Ilaria Roberti 

Il regolamento europeo sulla privacy: confini, sovranità e sicurezza al tempo del web di Claudia 

Sartoretti 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 154/2019, in tema di impiego pubblico, norme della Regione autonoma Sardegna, 

disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione. 

Sentenza n. 157/2019, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Abruzzo. 

Sentenza n. 153/2019, in tema di ambiente, acque pubbliche, norme della regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia. 

Sentenza n. 147/2019, in tema di ambiente, norme della Regione autonoma Valle d'Aosta, norme 

in materia di valutazione di impatto ambientale [VIA] 

 

Dal n. 14 del 17 luglio  2019: 

La proposta di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari di Daniele 

Porena  

Riflessioni sul populismo di Tullio Fenucci  

Il rendimento delle formule legislative regionali di riequilibrio della rappresentanza di genere di 

Virgilia Fogliame  

Due generosi, ma incerti, disegni di legge per la tutela dei suoli di Giulia Dimitrio  

Il trattamento fiscale delle erogazioni liberali in favore di enti non profit di Stefania Scarascia 

Mugnozza 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 174/2019, in tema di impiego pubblico, norme della Regione autonoma Friuli-Venezia 

Giulia. 

Sentenza n. 166/2019, in tema di appalti pubblici, norme della Regione autonoma Sardegna, 

norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Sentenza n. 171/2019, in tema di caccia, norme della Regione Piemonte, facoltà del proprietario [o 

conduttore] del fondo di chiederne la chiusura all'esercizio dell'attività venatoria. 
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Sentenza n. 164/2019, in tema di commercio, norme della Regione Calabria, commercio su aree 

pubbliche in forma itinerante. 

 

Dal n. 15 del 31 luglio  2019: 

Il ruolo dello Stato nel regionalismo asimmetrico di Francesco Palermo  

Autonomia differenziata e tutela della salute di Francesca Angelini  

La parificazione dei rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale di Guido Rivosecchi  

Gli strumenti di democrazia partecipativa 'nelle' costituzioni e la partecipazione ai processi 

costituenti di Nicola Pettinari  

L'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, 

informazioni e documenti di Federica Lombardi  

Rigenerazione urbana e 'Legge sulla tutela e l'uso del territorio' dell'Emilia Romagna di Andrea 

Previato  

Beni culturali immateriali e diritto al bene culturale: prospettive per una ricerca di Gerardo Soricelli 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 192/2019, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Toscana, capacità 

assunzionale della Regione e degli enti dipendenti. 

Sentenza n. 191/2019, in tema di responsabilità amministrativa e contabile, procedimento di 

responsabilità per danno erariale. 

Sentenza n. 180/2019, in tema di ambiente, norme della regione Abruzzo. 

Sentenza n. 178/2019, in tema di ambiente, norme della regione Puglia. 

Sentenza n. 181/2019, in tema di infrastrutture e trasporti 

Sentenza n. 186/2019, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Molise, disposizioni in merito 

alle vaccinazioni per i minori di età 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 3/2019 della Rivista dell’Associazione italiana 

dei Costituzionalisti.  

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 
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A voler prendere sul serio i principi costituzionali sulle autonomie territoriali di Gian Candido De 

Martin  

Alcune riflessioni sugli assetti della forma di governo  di Maria Cristina Grisolia   

Autonomia, autodeterminazione, indipendenza: una sintesi  di Andrea Pisaneschi   

Come promuovere le autonomie locali  di Massimo Carli   

Dalla compartecipazione regionale delle risorse statali alla compartecipazione statale delle risorse 

regionali: “inversione” della finanza derivata e armonizzazione dei bilanci in funzione di 

coordinamento  di Giovanni Luchena   

Democrazia, eguaglianza, autonomia: il dilemma delle formule elettorali per la composizione degli 

organi regionali  di Alfonso Vuolo   

Dimensione garantistica e dimensione collaborativa nel disegno costituzionale dei rapporti tra Stato 

e Regioni  di Eduardo Gianfrancesco   

I figli dell’immigrazione nel percorso di transizione da “seconde generazioni” dell’immigrazione e 

“nuove generazioni” della cittadinanza  di Francesco Paterniti   

Il regionalismo differenziato  di Luciano Vandelli   

Le relazioni istituzionali fra Stato e Regioni (utisociae e utisingulae)  di Matteo Cosulich   

Le relazioni istituzionali. Relazione di sintesi  di Giovanni Tarli Barbieri  

Tre livelli della “geografia del potere” come problema costituzionale  di Giandomenico Falcon 

   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 6/2019 del 1 luglio 2019: 

Le materie nel dettato dell’articolo 116 Cost. – R. Bin 

Il Regolamento dell’Agcom sull’hate speech: una prima lettura – C. Magnani 

Audizione presso la I Commissione permanente della Camera dei deputati in merito alla proposta 

di legge cost. A.C. n. 1585 e alla proposta di legge A.C. n. 1616, concernenti la riduzione del 

numero dei parlamentari e conseguenti modifiche della legislazione elettorale – S. Troilo 

Locazioni per finalità turistiche: il codice identificativo lombardo supera lo scrutinio di 

costituzionalità (sent. n. 84/2019) – G. Menegus 

 

Si segnalano i seguenti articoli tratti da Rassegna 7/2019 del 29 luglio 2019: 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Il regionalismo differenziato tra attese federaliste deluse e rischi di eccessi – G. Chiara 

Il ruolo delle istituzioni europee nella realizzazione della parità di genere – E. Tira 

Basta un “tweet”? Il potere informativo-conoscitivo della Presidenza della Repubblica tra 

comunicazione istituzionale e nuovi media – M. Malvicini e G. Lauri 

La Corte costituzionale di nuovo sulla “legge Severino”: legittima la sospensione di diritto degli 

amministratori locali anche in caso di condanne non definitive antecedenti all’elezione (sent. n. 

36/2019) – V. Pupo 

Ambiente ed energia: la Corte costituzionale conferma i suoi orientamenti e il suo ruolo di 

supplenza ermeneutica (sent. n. 86/2019) – C. Pellegrino 

   AEDON 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 2/2019 di Aedon Rivista di arti e diritto on 

line. Si segnalano i seguenti articoli: 

La nozione positiva di patrimonio culturale alla prova del diritto globale, di Antonietta Lupo  

Requisiti di partecipazione alle gare e criteri di valutazione delle offerte, di Stefano Della Torre e 

Valentina Maria Sessa 

Il processo di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di Daria Provvidenza Petralia 

A proposito del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di Marta Picchi  

La Blockchain può rendere più sicuro il mercato dell'arte?, di Geo Magri 

   AMMINISTRATIV@MENTE 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 2/2019 della Rivista elettronica 

Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo. Si segnalano i seguenti articoli: 

Il rapporto tra la pianificazione territoriale e la disciplina delle attività commerciali alla luce dei più 

recenti sviluppi giurisprudenziali di Giuliano Taglianetti  

Contributo alla riflessione in materia di qualificazione ed esecuzione di contratti pubblici da parte 

dei consorzi stabili di Valentina Bartoli  

 L’Intelligenza Artificiale nell’utilizzo e nel rispetto dei dati personali di Filippo Lorè   
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  QUADERNI OSSERVATORIO ELETTORALE  

All’indirizzo  http://www.regione.toscana.it/quaderni-osservatorio-elettorale è uscito il numero 

1/2019 dei Quaderni dell’Osservatorio elettorale Rivista semestrale di studi elettorali a cura di 

Regione Toscana. 

Si segnalano i seguenti articoli: 

Il faticoso cammino del PD e della sinistra nel nuovo millennio di Luciano M.Fasano e Paolo Natale 

Quanto influiscono i sistemi elettorali sulle campagne? Un'analisi comparata in nove Stati europei 

di Francesca Montemagno e Rossana Sampugnaro 

   ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 

All’indirizzo http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html è uscito il n.-

1/2019 gennaio/marzo di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

La governance multilivello delle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia / 

Francesca Campomori 

Servizi sociali e immigrazione / Annalisa Gualdani 

Il diritto alla salute alla prova delle migrazioni / Cecilia Corsi 

Il diritto all’abitare per i nuovi abitanti / Paola Capriotti 

Obbligo di soccorso in mare, funzioni della Guardia costiera e respingimenti “delegati”: sui poteri 

del Ministro dell’interno / Marco Magri 

Le cooperative sociali e lo svolgimento di attività di interesse generale tra riforma del Terzo settore 

e normativa regionale: il ruolo della regolazione pubblica / Alceste Santuari 

   OSSERVATORIO SULLE FONTI 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il n.2/2019 della rivista Osservatorio sulle 

fonti. Si segnalano i seguenti articoli: 

G. Tarli Barbieri,  Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso? Appunti sulla 

(presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost.  

http://www.regione.toscana.it/quaderni-osservatorio-elettorale
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html
https://www.osservatoriosullefonti.it/
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G. Marchetti,  Riflessioni su alcuni aspetti problematici della delegazione legislativa. In particolare: 

la “sistemazione” normativa tramite delega, il ruolo del Parlamento nell’adozione dei decreti 

delegati e il ricorso ai decreti integrativi e correttivi  

F. Pacini,  Il concorso delle attività consultive nel procedimento delineato dalle deleghe legislative  

R. Ibrido,  Questioni vecchie e nuove in materia di emendabilità del decreto-legge  

A. Arcuri,  Il governo delle emergenze: i rapporti tra decreti-legge e ordinanze di protezione civile 

dal terremoto de L’Aquila al crollo del ponte Morandi  

P. Caretti,  Il referendum propositivo: una proposta che mal si concilia con una democrazia 

rappresentativa  

G. Cerrina Feroni  ,  Ripensare la democrazia rappresentativa. Aldilà del “mito” populista  

M. D'Amico,  Democrazia diretta versus democrazia rappresentativa: una riflessione sul ruolo della 

corte costituzionale  

M.C. Grisolia,  Democrazia diretta e rappresentativa  

O. Roselli  ,  Democrazia diretta e democrazia rappresentativa: una relazione che muta col mutare 

del sistema politico  

G. Tarli Barbieri,  Osservazioni sul d.d.l. A.S. n. 1089 («Disposizioni in materia di iniziativa legislativa 

popolare e di  referendum  ») 

P. Bianchi, L’ossessione riformatrice. Alcune osservazioni sul processo di revisione costituzionale 

permanente  

F. Clementi,  Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre 

«less is more»  

V. De Santis,  L’iniziativa popolare rinforzata 

  BIOLAW JOURNAL  

All’indirizzo http://www.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&page=index è uscito il numero 

2/2019 di Biolaw journal Rivista di Biodiritto 

Il diritto alla salute tra equità e sostenibilità. Colloquio sulle forme dell’eguaglianza in sanità di 

Stefano Rossi 

La salute come diritto in movimento. Eguaglianza, universalismo ed equità nel sistema sanitario 

nazionale, oggi di Ines Ciolli 

Programmazione e organizzazione dell’equità in sanità. L’organizzazione come “veicolo” di 

eguaglianza di Viviana Molaschi   

Le discriminazioni di genere nell’accesso a beni e servizi sanitari. Ovvero delle tensioni irrisolte del 

diritto antidiscriminatorio di Anna Lorenzetti 
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Il diritto alla salute a quarant’anni dall’istituzione del servizio sanitario nazionale: le criticità strutturali 

di un diritto sociale di Barbara Pezzini   

La legge n. 219 del 2017 e la disciplina del fine-vita tra principi costituzionali e problemi aperti. 

Spunti di riflessione di  Ornella Spataro  

Big brother is «gendering» you. Il diritto antidiscriminatorio alla prova dell’intelligenza artificiale: 

quale tutela per il corpo digitale? di Luca Giacomelli   

Copyright of artificial intelligence autonomous production: some reflections around the concepts 

of mind and intelligence di Sthéfano Bruno Santos Divino, Rodrigo Almeida Magalhães   

Il divieto di maternità surrogata osservato da una prospettiva costituzionale di Stefania Cecchini   

   ASTRID 

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

usciti il numero 12 del 9 luglio 2019 e il numero 13 del 24 luglio 2019 di Astrid Rassegna. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

dal numero 12 del 9 luglio 2019: 

In tema di regionalismo differenziato di Ernesto Longobardi 

In tema di autonomia finanziaria delle regioni e di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della 

Costituzione di Floriana Margherita Cerniglia 

Il regionalismo differenziato: una questione preliminare di Francesca Trimarchi Banfi 

Controllo degli aiuti di Stato e politica industriale: quale rapporto? di Ginevra Bruzzone 

 

dal numero 13 del 24 luglio 2019: 

The Rise of Populism in Europe. Italy the promised land di Carlo Fusaro 

Le società a partecipazione pubblica fra Stato e mercato di Franco Bassanini 

Democrazia, economia e corpi intermedi di Floriana Cerniglia e Filippo Pizzolato 

Regionalismo differenziato o trasformazione della Forma di Stato? di Alberto Lucarelli 

Federalismo differenziato e finanza delle regioni a statuto ordinario: due riforme necessariamente 

concomitanti di Alessandro Petretto 

Autonomia differenziata. Un processo distruttivo di Gianfranco Viesti 

Rischi climatici e regolamentazione prudenziale di Luigi Federico Signorini 

 



Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 
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   LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it sono usciti i numeri 7 e 8 del 2019 di Lexitalia (banca dati a 

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

Gerardo Guzzo e Elisabetta Del Greco, La disciplina europea delle concessioni demaniali 

Giuseppe Panassidi, Il “leggero” restyling della progettazione dei lavori pubblici con la legge di 

conversione del decreto “sblocca cantieri" 

Paolo Brambilla, Le verifiche sul possesso dei requisiti generali dell’art. 80 Dlgs 50/2016 da parte 

degli operatori economici nel mercato elettronico, a seguito della l. n. 55 del 14 giugno 2019: dal 

modello del «controllo periferico» a quello del «controllo alternativo». 

Pietro Cucumile, La semplificazione dell’azione amministrativa nel policentrismo istituzionale: gli 

accordi 
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