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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 8/2019 

  GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 210 del 7-9-2019  

Xylella fastidiosa Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 6 

giugno 2019  Definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa (Wells et al.) nel 

territorio della Repubblica italiana 

 

Serie Generale n. 213 del 11-9-2019  

Firenze Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 4 aprile 2019  

Sistema tranviario fiorentino. Linea tranviaria 4.1 «Leopolda-Piagge». Approvazione progetto 

preliminare (CUP H11I12000010002). (Delibera n. 6/2019). 

Livorno Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato Riesame 

dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata per l'esercizio della raffineria della società ENI 

S.p.a., sita nel comune di Livorno 

 

Serie Generale n. 214 del 12-9-2019  

Terzo settore Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 23 luglio 2019  Linee guida per la 

realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo 

settore 

 

Serie Generale n. 217 del 16-9-2019  

Apicoltura Ministero dell'economia e delle finanze decreto 11 luglio 2019  Cofinanziamento 

nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della 
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commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento UE n. 1308/2013, per la 

campagna 2018-2019, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 32/2019).  

Settore ortofrutticolo Ministero dell'economia e delle finanze decreto 11 luglio 2019  Finanziamento 

nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'art. 

35 del regolamento UE n. 1308/2013, sostituito dall'art 4 del regolamento UE n. 2393/2017, annualità 

2019, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 33/2019).  

Duomo di Pisa Ministero dell'economia e delle finanze decreto 4 settembre 2019  Ridefinizione del 

contingente della moneta d'argento di euro 5 commemorativa del «900° Anniversario della 

consacrazione del Duomo di Pisa», in versione proof, millesimo 2018 

Fascicolo sanitario elettronico Agenzia per l'Italia Digitale Comunicato  Comunicato inerente la 

circolare n. 3 del 2 settembre 2019, recante «Accesso unico al Fascicolo sanitario elettronico e 

gestione temporanea dell'indice dei metadati dei documenti sanitari».  

Fondo di solidarietà comunale Ministero dell'interno comunicato  Avviso relativo al decreto 4 

settembre 2019, concernente l'attribuzione di contributi compensativi a favore dei comuni delle 

regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, compresi nella fascia demografica 

fino a 10.000 abitanti, che hanno subito tagli dei trasferimenti del Fondo di solidarieta' comunale 

 

Serie Generale n. 222 del 21-9-2019 

Grosseto Ministero dello sviluppo economico decreto 22 agosto 2019 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Semia società agricola cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario 

liquidatore 

 

Serie Generale n. 223 del 23-9-2019 

Mense scolastiche Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 17 

giugno 2019 Modifica al decreto 22 febbraio 2018, concernente: «Definizione dei criteri e delle 

modalità' di ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo per le 

mense scolastiche biologiche».  

Distretti del cibo Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 22 luglio 

2019 Criteri, modalità' e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e il 

consolidamento dei distretti del cibo. 

 

Serie Generale n. 225 del 25-9-2019 

Livorno Ministero dell'interno comunicato Approvazione della nuova denominazione dalla 

Parrocchia «Beata Elisabetta Seton», in Livorno 

Strutture sportive Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunicato Modifica di 

alcuni piani regionali relativi alla costruzione e messa in sicurezza di palestre e/o strutture sportive 
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Serie Generale n. 226 del 26-9-2019 

Firenze Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 4 settembre 2019 

Modifica al decreto 10 dicembre 2018 con il quale il laboratorio Analytical S.r.l., in Firenze, e' stato 

autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.  

Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 18 

settembre 2019 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 

eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Toscana a partire dal mese di 

ottobre 2018. (Ordinanza n. 606). 

 

Serie Generale n. 227 del 27-9-2019 

Province di Arezzo e di Siena Delibera del Consiglio dei ministri 19 settembre 2019 Dichiarazione 

dello stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Arezzo e di Siena, interessati dagli 

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019. 

Firenze Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 4 settembre 2019 

Modifica al decreto 10 novembre 2018 con il quale il laboratorio Analytical S.r.l., in Firenze, e' stato 

autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.  

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i  numeri 16 e 17 dell’omonima rivista telematica. Si 

segnalano i seguenti articoli: 

dal n. 16 del 4 settembre 2019: 

La ''sfida'' secessionista e il valore ''unificante'' della solidarietà territoriale di Ida Angela Nicotra  

Autodeterminazione vs. eterodeterminazione dell’elettore: voto, privacy e social network di Licia 

Califano 

Internet e campagne elettorali di Filippo Donati 

L'età digitale come ''età dei diritti'': un'utopia ancora possibile? di Aldo Iannotti della Valle  

Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società dell'algoritmo di Maria 

Cristina Cavallaro e Guido Smorto  

Il ruolo del principio di precauzione nella tutela del bene ambiente di Antonino Longo e Federica 

Maria Distefano  

'Giusto procedimento legislativo' e conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato di Martina Contieri  

La tutela paesaggistica degli assetti fondiari collettivi di Giacomo Nicolucci  

Politiche di valorizzazione e funzione sociale dei beni culturali di Barbara Accettura  

 

http://www.federalismi.it/
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Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 

costituzionale: 

Sentenza n. 208/2019, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Emilia-Romagna, 

condono edilizio 

Sentenza n. 199/2019, in tema di documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e dell'atto di notorietà, controlli 

Ordinanza n. 202/2019, in tema di assistenza e solidarietà sociale, persone diversamente abili, 

norme della Regione Puglia. 

 

Dal n. 17 del 18 settembre 2019: 

Il diritto di accesso e la sua frammentazione dalla legge n. 241/1990 all'accesso civico: il problema 

delle esclusioni e delle limitazioni oggettive di Marco Lipari  

Il caso della legge negoziata sul 'regionalismo differenziato' e il ruolo del Parlamento: i possibili 

scenari procedurali di Alberto Mencarelli  

L’argomento comparatistico nella giurisprudenza costituzionale, a partire dal caso Cappato di 

Davide De Lungo  

La via veneta al regionalismo differenziato di Marco Mancini  

Diritto di difesa della Pubblica Amministrazione e patrocinio legale di Stefano Colombari  

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 213/2019, in tema di Impiego pubblico, norme della Regione Siciliana, legge di stabilità 

regionale, ufficio stampa e documentazione della Regione. 

Sentenza n. 212/2019, in tema di sanzioni amministrative, disciplina dell'attività sementiera. 

   COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 2/2019 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.  Si segnalano i seguenti articoli: 

Evoluzione e criticità del referendum costituzionale di Luciana Pesole 

Critica della ragione algoritmica: Internet, partecipazione politica e diritti fondamentali di 

Edmondo Mostacci 

Costituzionalismo, democrazia sociale, dignità dell’esistenza: le ricadute politiche del racconto dei 

vissuti di Alessandra Valastro 

Il regionalismo differenziato alla prova della Costituzione di Andrea Vernata 

http://www.costituzionalismo.it/
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E se il caso Cappato fosse risolto con un accoglimento interpretativo transitorio? Prime riflessioni 

interlocutorie sulla possibile delimitazione degli effetti temporali delle pronunce interpretative della 

Corte costituzionale di Giuliano Serges 

 

   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: 

Il rafforzamento del potere di iniziativa legislativa popolare nel progetto revisione costituzionale 

a.c. n. 1173-a   di Carlo Saloi   

Governare per decreto. Sistema delle fonti e forma di governo alla ricerca della rappresentanza 

perduta.  di Franca Meola   

Il valore precettivo della XII disposizione finale e l’estromissione delle liste neofasciste dalle 

competizioni elettorali  di Giuseppe Donato  

La tutela delle minoranze parlamentari si perde nel labirinto degli interna corporis acta  di Michela 

Manetti   

Il regionalismo differenziato  di Luciano Vandelli   

Alle radici dell’ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione  di Felice Giuffrè   

La soglia di sbarramento della legge elettorale italiana per il Parlamento europeo all’esame della 

Corte costituzionale (Nota a Corte cost., sent. n. 239/2018)  di Lucrezia Di Stefano  

   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 8/2019 del 15 settembre 2019: 

L’ascesa del populismo in Europa. Italia, la terra promessa – C. Fusaro 

La decisione fiscale fra Parlamento e Governo – G. Di Cosimo 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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La Corte costituzionale interviene sul rapporto tra vertice politico e vertice amministrativo dell’ente 

locale. Una nuova forma di “bicefalismo” per i segretari comunali e provinciali? (sent. n. 23/2019) – 

C. Napoli 

Obbligatorietà delle forme associative dei comuni e visione congiunturale delle autonomie locali 

(sent. n. 33/2019) – A. Morelli 

La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale. Alcune riflessioni sulla sentenza n. 141/2019 della 

Corte costituzionale – M. Picchi 

Troppo presto per giudicare… ma con qualche premessa interpretativa generale. I ricorsi in via 

principale di cinque Regioni contro il c.d. “decreto sicurezza e immigrazione” (sent. n. 194/2019) – 

G. Conti 

Le decisioni della Corte costituzionale sul decreto sicurezza (sentt. nn. 194/2019 e 195/2019) – C. 

Padula 

   AMMINISTRATIV@MENTE 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 3/2019 della Rivista elettronica 

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

Il bilancio partecipativo in una prospettiva comparata. -  Gabriele Pepe  

Il soccorso istruttorio. Evoluzione dell’istituto e principali problematiche ancora aperte. -  Fausto 

Gaspari  

La clausola “claims made” dopo il vaglio delle S.U., i problemi ancora aperti e i possibili risvolti in 

tema di responsabilità della P.A.  - Pierfrancesco Paoloni  

Luci ed ombre della riforma sblocca cantieri sul codice degli appalti pubblici -  Claudio Vitale 

   ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 

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

2/2019 aprile/giugno di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

Lo Stato delle Autonomie: un bilancio fra luci ed ombre di Brunetta Baldi 

Le “Città intelligenti” alla luce del principio di sussidiarietà di Graziana Urbano 

Contributo allo studio della corruzione nei contratti pubblici: precisazioni terminologiche e 

valutative, tra esigenze di uniformità nazionale e opportunità di declinazione locale di Vinicio 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html
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Brigante 

Il luogo adatto dove bilanciare. Il “posizionamento” del diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati 

personali vs il diritto alla trasparenza nella sentenza n. 20/2019 di Benedetto Ponti 

  RIVISTA ITALIANA DI INFORMATICA E DIRITTO 

All’indirizzo https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID è uscito il n.1/2019 della 

Rivista italiana di informatica e diritto periodico scientifico telematico ad accesso aperto edito 

dall'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IGSG-

CNR). Si segnalano i seguenti articoli: 

La rilevanza giuslavoristica dei social network, tra diritti dei lavoratori e prerogative datoriali di 

controllo di Elio Fameli  

La rilevanza giuridica dell’utilizzo extralavorativo dei social network da parte del lavoratore di 

Francesco Fameli  

Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà d’espressione e i nuovi censori 

dell’agorà digitale  di Matteo Monti  

Artificial Intelligence and Labor Markets. A Critical Analysis of Solution Models from a Tax Law and 

Social Security Law Perspective  di Michaela Georgina Lexer e Luisa Scarcella  

Les algorithmes publics déterministes au prisme du cas italien de la mobilité des enseignants di 

Giorgio Mancosu  

Social media e pubblica amministrazione tra diritti e doveri: una prospettiva sociologica  di 

Alessandro Lovari  

Il social giudizioso. La giurisprudenza italiana sulla responsabilità civile degli Internet Service 

Providers  di Claudio Novelli 

   ASTRID 

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

uscito il numero 14 del 6 settembre 2019 di Astrid Rassegna. Si segnalano i seguenti articoli: 

Il Piano nazionale Energia e Clima: considerazioni a margine di Pippo Ranci e Alfredo Macchiati 

Riflessioni in tema di regionalismo differenziato di Antonio Saitta 

Le criticità del finanziamento dell’autonomia differenziata di Alberto Zanardi 

Machine politics: Europe and the AI devolution di Ulrike Franke e Paola Sartori 

La responsabilità sociale d’impresa e la cura di interessi della comunità di Camilla Buzzacchi 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID
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La disintermediazione tra generazioni. Sindacati ed erosione delle potenzialità di vita di Elena di 

Carpegna Brivio 

I Piani di Rientro tra efficienza della spesa e perequazione interregionale di Massimo Bordignon 

Il crinale stretto tra equilibrio finanziario e garanzia dei LEA per le Regioni in Piano di Rientro di 

Nerina Dirindin 

L'attuazione dei Piani di Rientro tra vincoli e criticità di Mario Morlacco 

   LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 9 del 2019 di Lexitalia (banca dati a 

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

Mattia Pani, Il decreto sblocca-cantieri: “regime transitorio e problemi connessi”  criticità 

procedurali, processuali e interpretative 

Nicola Niglio, La problematica concernente l’interpretazione della normativa introdotta dalla 

legge di bilancio 2019 in materia di assunzioni di personale tramite scorrimento delle graduatorie* 

… (commento a Corte dei conti,  Sez. reg. Marche, deliberazione 6 settembre 2019). 

Francesco Albo, L’attività di vigilanza politico-amministrativa dell’organo consiliare nel 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio 

Pietro Cucumile, La responsabilità del pubblico dipendente 

Maurizio Lucca e Monica Righini, Inerzia nelle nomine assembleari nelle società partecipate in 

house 

 

 

 

 
 
 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

#BibliotecaDellaToscana @CRToscana       
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