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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 9/2019 

  GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 231 del 2-10-2019 

Protezione civile Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019  Indirizzi operativi 

per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per 

la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe. 

Pisa Ministero dello sviluppo economico decreto 22 agosto 2019  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Società cooperativa Cooper 2000», in Pisa e nomina del commissario 

liquidatore.  

Serie Generale n. 232 del 3-10-2019  

Santa Maria del Fiore Ministero dell'economia e delle finanze decreto 23 settembre 2019  

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - 

Toscana - Santa Maria del Fiore - Firenze», in versione proof, millesimo 2019. 

Livorno Ministero dello sviluppo economico decreto 30 agosto 2019  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Consorzio cooperative edilizie Edilporto società consortile cooperativa», in 

Livorno e nomina del commissario liquidatore.  

Serie Generale n. 239 del 11-10-2019  

Rischio idrogeologico Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 1 

agosto 2019  Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Interventi per la mitigazione del rischio 

idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Misure per l'accelerazione degli 

interventi. Modifica delibera CIPE n. 25 del 2016. (Delibera n. 64/2019). 

Serie Generale n. 242 del 15-10-2019  

Restauratore di beni culturali Ministero per i beni e le attività culturali decreto 10 agosto 2019, n. 112  

Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con 
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valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di 

beni culturali.  

Serie Generale n. 245 del 18-10-2019  

Protezione civile Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2019  Costituzione del 

Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'articolo 42 del decreto 

legislativo n. 1 del 2018 

Toscana Ministero dello sviluppo economico decreto 28 agosto 2019  Scioglimento, senza nomina 

del commissario liquidatore, di ottantatrè società cooperative, aventi sede nelle Regioni Abruzzo, 

Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 

Sardegna, Toscana e Veneto 

Serie Generale n. 251 del 25-10-2019  

Arezzo e Siena Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

17 ottobre 2019  Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Arezzo e 

di Siena. (Ordinanza n. 611).  

Serie Generale n. 252 del 26-10-2019  

Siena Ministero dello sviluppo economico decreto 8 ottobre 2019  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Neve Si società cooperativa», in Siena e nomina del commissario liquidatore 

Pistoia Camera di commercio di Pistoia comunicato  Provvedimento concernente i marchi di 

identificazione dei metalli preziosi  

Serie Generale n. 253 del 28-10-2019 

Patrimonio librario Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunicato  Fondo per la 

promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Assegnazione 

finanziamenti anno formativo 2019.  

Serie Generale n. 254 del 29-10-2019 

Firenze Ministero dello sviluppo economico decreto 8 ottobre 2019  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Cooperativa edificatrice edile tassisti società cooperativa a responsabilità 

limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore 

Sport Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 24 luglio 2019  Fondo 

sviluppo e coesione 2014 - 2020, Modifica articolazione finanziaria piano operativo sport e periferie 

(Delibera CIPE n. 16 del 2018 e Delibera CIPE n. 10 del 2019). (Delibera n. 45/2019).  

Immobili sequestrati e confiscati Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata comunicato  Linee guida per l'amministrazione 

finalizzata alla destinazione degli immobili sequestrati e confiscati  
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   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i  numeri 18, 19  e 20 dell’omonima rivista 

telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

 

dal n. 18 del 2 ottobre 2019: 

Controlli sull'attività edilizia, sanzioni e poteri di autotutela di Maria Alessandra Sandulli  

L'iter parlamentare del disegno di legge di differenziazione di Stefano Bargiacchi  

Tra modelli e prassi. Formalismo e informalità nella cooperazione fra Stato e Regioni di Luca Dell'Atti  

Stress idrico vs sviluppo sostenibile di Leonardo Salvemini  

L'autonomia differenziata nel contesto della finanza locale di Guglielmo Bernabei  

Regionalismo differenziato e libertà religiosa di Fabio Balsamo  

Il whistleblowing nella prospettiva di una disciplina europea armonizzata di Marco Magri  

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 214/2019, in tema di Comuni, Province e Città metropolitane, norme della Regione 

Marche, variazioni territoriali 

Sentenza n. 215/2019, in tema di ambiente, caccia, norme della Provincia autonoma di Trento e 

della Provincia autonoma di Bolzano 

Sentenza n. 144/2019, Il potere dell’amministratore di sostegno di esprimere il consenso informato ai 

trattamenti sanitari di sostegno vitale trova fondamento esclusivo nell'atto di nomina (Corte cost., 

144/2019) 

 

dal n. 19 del 16 ottobre 2019: 

L' ''autunno caldo'' della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete e le sfide 

del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale di Oreste Pollicino   

Il diritto delle città e il dibattito sull'autonomia differenziata di Sara Valaguzza 

Regionalismo 'specializzato' e 'politiche attive del lavoro': un percorso denso di criticità di Emilio 

Castorina 

Appunti sul 'regionalismo differenziato': una buona idea che può diventare un disastro di Antonino 

Spadaro 

Territorio e comunità nel prisma della rigenerazione urbana di Caterina Ventimiglia  

Logiche funzionali e dinamiche economiche nel codice dei contratti pubblici di Franco Sciarretta 

http://www.federalismi.it/
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Dal diritto delle costruzioni nelle città al governo del territorio di Pier Luigi Portaluri  

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 218/2019, in tema di imposte e tasse, previdenza complementare, dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni. 

 

dal n. 20 del 30 ottobre 2019: 

La premialità edilizia, la compensazione urbanistica e il trasferimento dei diritti edificatori di G.Paolo 

Cirillo  

Il 'blocco statutario' delle autonomie speciali e la disarticolazione del sistema delle fonti di Simone 

Pajno  

Spunti di riflessione sull'insindacabilità dei consiglieri regionali e dei parlamentari per i 'voti dati' 

quali membri degli Uffici di presidenza di Antonello lo Calzo  

L'impatto della Brexit sulla composizione ed il funzionamento della Corte di giustizia dell'Unione 

europea di Ilaria Angela Anrò  

Ancora nel merito del regionalismo differenziato: le nuove bozze di intesa di Francesco Pallante  

La corruzione come disvalore costituzionale di Marco Galdi  

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 224/2019, in tema di energia, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 

Sentenza n. 221/2019, in tema procreazione medicalmente assistita, finalità, accesso alle tecniche, 

esclusione di coppie composte da soggetti dello stesso sesso 

Sentenza n. 225/2019, in tema di Camere di commercio, decreto del Ministro dello sviluppo 

economico del 16 febbraio 2018. 

 

   COSTITUZIONALISMO.IT 

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

Costituzionalismo.it.  Si segnalano i seguenti articoli: 

La pervasiva vischiosità della politica italiana: la contraddizione costituzionale del governo del 

"cambiamento" e il suo superamento di Antonio D’Andrea 

http://www.costituzionalismo.it/
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La democrazia e la sorte. Appunti giuridici intorno a un dibattito in corso di Paolo Costa 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 4/2019 della Rivista dell’Associazione italiana 

dei Costituzionalisti.  

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 

Costituzione, economia, finanza. Appunti sul diritto costituzionale della crisi di Giovanni Comazzetto  

Il significato europeo della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale sulla “doppia 

pregiudizialità” in materia di diritti fondamentali di Giorgio Repetto 

   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 9/2019 del 7 ottobre 2019: 

Perchè ridurre il numero dei parlamentari è contro la democrazia – A. Algostino 

La riserva di regolamento parlamentare tra regolamento “maggiore” e regolamenti “minori”, in 

ordine alla deliberazione n. 14 del 12 luglio 2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei 

deputati – G. Lauricella 

L’eterno ritorno dell’autonomia differenziata – A. Mangia 

Diseguaglianze e immobilità sociale. Quel che la Costituzione italiana ha da dire – T. Groppi 

La crisi di governo nella logica del “libero” mandato parlamentare – F. Girelli 

Cambio di casacca o frode alla Costituzione? Ancora sul divieto di mandato imperativo – R. De 

Liso 

I divieti al finanziamento dei partiti politici nella legge n. 3 del 2019. Alcuni rilievi critici – D. Coduti 

L’insindacabilità dei consiglieri regionali: alcune conferme e qualche (parziale) novità in due 

decisioni della Corte costituzionale (ord. n. 15/2019 e sent. n. 43/2019) – P. Giangaspero 

Il diritto all’istruzione delle persone con disabilità: continuità dei finanziamenti e tutela del nucleo 

essenziale del diritto (sent. n. 83/2019) – E. Vivaldi 

Nuove indicazioni giurisprudenziali sui principi fondamentali che permeano la disciplina della 

dirigenza degli enti del SSR (sent. n. 87/2019) – A. Rovagnati 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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La transitorietà infinita: l’applicazione della clausola di maggior favore a quasi vent’anni dalla sua 

entrata in vigore (sent. n. 119/2019) – P. Giangaspero 

Una convincente pronuncia sulla manovrabilità (al ribasso) della tassa automobilistica regionale 

(sent. n. 122/2019) – G. Rivosecchi 

   ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 

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

3/2019 aprile/giugno di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

Nuove prospettive dell’amministrazione digitale: Open Data e algoritmi di Giorgio Orsoni, Elena 

D’Orlando 

Il diritto amministrativo di fronte alle sfide digitali di Jean-Bernard Auby 

Automazione, intelligenza artificiale e pubblica amministrazione: vecchie categorie concettuali 

per nuovi problemi? di Isaac Martín Delgado 

Open Government, Open Data e azione amministrativa di Diana-Urania Galetta 

Open Data e partecipazione democratica di Gherardo Carullo 

Règlement général sur la protection des données et Open Data: enjeux et perspectives di 

Maximilien Lanna 

Decisione automatizzata, dati personali e pubblica amministrazione in Europa: verso un “Social 

credit system”? di Federico Costantini e Gabriele Franco 

La modellazione digitale per l’integrità, l’efficienza e l’innovazione nei contratti pubblici di Gabriella 

M. Racca 

Il Sistema Informativo del Demanio marittimo (Sid): uno strumento di e-government tra 

problematiche applicative e partecipative di Pier Marco Rosa Salva 

Cybersecurity: conoscenza e consapevolezza come prerequisiti per l’amministrazione digitale di 

Pier Luca Montessoro 

L’inerzia della p.a. a fronte di richieste di accesso civico. Un nuovo rito per il silenzio-

inadempimento? di Federica Lombardi 

L’illecito concorrenziale quale causa di esclusione da gara pubblica nell’ordinamento giuridico 

italiano di Mario Tocci 

 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html
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  RIVISTA ITALIANA DI INFORMATICA E DIRITTO 

All’indirizzo https:didiwww.rivistaitalianadiinformaticaediritto.itdiindex.phpdiRIID è uscito il n.2 del 

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 segnala la sezione monografica:  

Modern Issues in Cyber Forensics and Digital Intelligence: A Critical, Case-Studies-Based Overview 

in Light of the Announced Legislative Reforms di Stefano Fantin, Giuseppe Specchio, Peggy Valcke 

   ASTRID 

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

usciti i numeri 15 del 6 ottobre 2019 e 16 del 21 ottobre 2019 di Astrid Rassegna. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

dal numero 15/2019: 

Il futuro dei servizi idrici: evoluzione o involuzione? di Mario Rosario Mazzola 

Diseguaglianze e immobilità sociale. Quel che la Costituzione italiana ha da dire di Tania Groppi 

L'economia circolare e la sfida della sostenibilità di Chicco Testa 

L’economia italiana: tra “sviluppo tardivo” e declino demografico di Ignazio Visco 

La disintermediazione dei corpi intermedi attacca la democrazia di Vincenzo Russo 

da numero 16/2019: 

Il futuro del multilateralismo di Sergio Mattarella 

La transizione verso un’economia sostenibile di Roberto Palea 

Sustainable development and climate risks: the role of central banks di Ignazio Visco 

La perenne riforma della dirigenza pubblica di Gianluca Gardini 

Orientamenti in tema di riforma elettorale di Enzo Cheli 

5G Security (& Privacy) di Maurizio Dècina 

Stabilità ed efficientamento del sistema finanziario: dalla dimensione d'impresa ai vantaggi e rischi 

della tecnologia digitale di Alessandra Perrazzelli 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID
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   LEXITALIA 

All’indirizzo http:didiwww.lexitalia.it è uscito il numero 10 del 2019 di Lexitalia (banca dati a 

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

Valentina Mancini, Brevi note su affidamento "illegittimo" e riparto di giurisdizione (commento a 

Cassazione Sez. Unite Civili, ordinanza 8 marzo 2019) 

Nicola Niglio, La dirigenza pubblica, la discrezionalità amministrativa … e quel che resta 

dell’amministrazione pubblica. 

Giampaolo De Piazzi, La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione 

Pietro Quinto, Le esigenze delle imprese balneari ed i limiti della sovranità demaniale 

Massimiliano Balloriani, Il sistema anticorruzione e il Giudice amministrativo 

Stefano Maini, Decreto “sblocca cantieri” e demolizione con ricostruzione: qualche osservazione 
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