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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 10/2019 

  GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 257 del 2-11-2019 

Prodotti agricoli Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 8 agosto 

2019  Ripartizione fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'importo 

cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese del settore della produzione 

primaria di prodotti agricoli 

Serie Generale n. 258 del 4-11-2019  

Regioni Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la pubblica amministrazione decreto 

3 settembre 2019  Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 

indeterminato delle regioni. 

Serie Generale n. 261 del 7-11-2019  

Firenze Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca decreto 18 ottobre 2019 Autorizzazione 

all'Istituto «S.E.F. - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale» a trasferire il corso di 

specializzazione in psicoterapia della sede didattica periferica da Firenze a Trieste 

Serie Generale n. 262 del 8-11-2019  

Regioni Ministero dell'economia e delle finanze decreto 28 ottobre 2019  Monitoraggio e 

certificazione del pareggio di bilancio delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2019 

Firenze Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca decreto 18 ottobre 2019  Revoca 

dell'abilitazione dell'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt» ad istituire e ad attivare, nella 

sede periferica di Firenze, corsi di specializzazione in psicoterapia. 

Serie Generale n. 266 del 13-11-2019  

Sistema informativo trapianti Ministero della salute decreto 20 agosto 2019, n. 130  Regolamento 
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recante disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema informativo trapianti (SIT) 

e del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente 

assistita di tipo eterologo. (Suppl. Ordinario n. 42)  

Serie Generale n. 268 del 15-11-2019  

Regioni Ministero della salute decreto 20 agosto 2019  Ripartizione tra le regioni dei fondi per la 

riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie 

Prato Ministero dello sviluppo economico decreto 24 ottobre 2019  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Kobra società cooperativa in liquidazione», in Prato e nomina del 

commissario liquidatore 

Lucca Ministero dello sviluppo economico decreto 24 ottobre 2019  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Casablanca società cooperativa in liquidazione», in Lucca e nomina del 

commissario liquidatore 

Firenze Ministero dello sviluppo economico decreto 24 ottobre 2019  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Sisma società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. 

Vicchio Ministero dello sviluppo economico decreto 7 novembre 2019  Attribuzione di ulteriori 

incarichi al commissario governativo della «Cooperativa agricola Il forteto - società agricola 

cooperativa», in Vicchio. 

Serie Generale n. 270 del 18-11-2019  

Regioni Presidenza del Consiglio dei ministri conferenza unificata accordo 25 luglio 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. 73/CU).  

Serie Generale n. 271 del 19-11-2019  

Carrara Ministero dello sviluppo economico decreto 24 ottobre 2019  Liquidazione coatta 

amministrativa della «Osiride servizi cimiteriali società cooperativa sociale in sigla Osiride S.C. 

società cooperativa sociale», in Carrara e nomina del commissario liquidatore 

Figline Valdarno Ministero dell'interno comunicato Approvazione del trasferimento della sede 

dell'Opera Salesiana S. Francesco di Sales, in Figline Valdarno  

Servizio civile universale Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili 

e il servizio civile universale  comunicato  Approvazione del Piano triennale 2020-2022 e del Piano 

annuale 2020 per la programmazione del servizio civile universale 

Serie Generale n. 272 del 20-11-2019  

Grance Senesi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 23 ottobre 2019  

Conferma dell'incarico al Consorzio per la promozione dei vini a denominazione di origine 

controllata delle Grance Senesi 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 «Grance Senesi».  
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Serie Generale n. 273 del 21-11-2019  

Scuola normale superiore di Pisa decreto 31 ottobre 2019  Modifiche allo statuto.  

Firenzuola Ministero dell'interno comunicato  Soppressione della parrocchia di S. Maria e S. 

Giovanni Battista Decollato a Bordignano, in Firenzuola.  

Firenzuola Ministero dell'interno comunicato Soppressione della parrocchia di Santi Giorgio e 

Jacopo a Visignano, in Firenzuola.  

Firenzuola Ministero dell'interno comunicato  Soppressione della parrocchia di S. Patrizio a Tirli, in 

Firenzuola  

Serie Generale n. 280 del 29-11-2019  

Livorno e Massa Carrara Ministero dello sviluppo economico decreto 14 novembre 2019  Chiusura 

degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge 15 maggio 

1989, n. 181, riguardanti le aree di crisi: Regione Friuli-Venezia Giulia, Livorno, Provincia di Massa 

Carrara, nonché i comuni del cratere sismico aquilano individuati dal «Programma Restart 

Abruzzo».  

Serie Generale n. 281 del 30-11-2019  

Toscana Delibera del consiglio dei ministri 21 novembre 2019  Proroga dello stato di emergenza nei 

territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli 

eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della 

Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 

giorni dall'8 all'11 novembre 2018. 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i  numeri 21  e 22 dell’omonima rivista telematica. Si 

segnalano i seguenti articoli: 

dal n. 21 del 13 novembre 2019: 

Lo sviluppo delle attuali coordinate ordinamentali induce a segnare più ampi confini ricostruttivi 

della nozione di 'conformità alla legge' del provvedimento amministrativo di Giuseppe Palma  

Leggi-fake di spesa e razionalità finanziaria al tempo dei vincoli quantitativi di bilancio di 

Giampiero di Plinio  

Per una (ri)costruzione dei patrimoni culturali immateriali di Eugenio Picozza e Domenico Siclari  

La Dirigenza pubblica: interventi riformatori e ultime cronache evolutive di Francesco Soluri  

La semplificazione procedimentale e la tutela del patrimonio culturale di Matteo Timo  

Democrazia fiscale partecipativa e Città di Giuseppe Bergonzini 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 232/2019, in tema di impiego pubblico, norme della Regione autonoma Sardegna, 

disposizioni in materia di personale. 

Sentenza n. 231/2019, in tema di ambiente, norme della Regione Basilicata, norme in materia di 

gestione dei rifiuti. 

Sentenza n. 233/2019, in tema di sanità pubblica, Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, 

con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60. 

 

dal n. 22 del 27 novembre 2019: 

La circolazione dei dati personali tra tutela della persona e ordine giuridico del mercato di 

Giovanni Di Lorenzo  

Le 'coordinate ermeneutiche' delineate dalla Corte costituzionale sulla delega legislativa: note a 

margine delle sentenze nn. 79 e 170 del 2019 di Francesco Lucianò  

Politiche e strutture di accoglienza delle persone migranti  di Francesco Manganaro  

Modelli di regolazione pubblica per la tutela della risorsa idrica di Francesco Anastasi  

Il regionalismo differenziato come sostituto del principio di sussidiarietà  di Massimo Carli  

Considerazioni a prima vista di diritto costituzionale sulla 'bozza di legge-quadro' in materia di 

articolo 116, co. 3, Cost. di Ludovico A. Mazzarolli  

Interferenze eterodosse della politica e 'controllo analogo' nelle società pubbliche di Francesco 

Cuccu  

La tutela ambientale nelle città di Agostino Sola 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 240/2019, in tema di impiego pubblico, norme della Regione autonoma Friuli-Venezia 

Giulia. 

Sentenza n. 241/2019, in tema di amministrazione pubblica, unificazione delle scuole di formazione. 

Ordinanza n. 243/2019, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Puglia. 

 

   COSTITUZIONALISMO.IT 
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All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 3/2019 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.  Si segnala il seguente articolo: 

Legalità senza legittimazione? Le “clausole europee” nelle costituzioni degli Stati membri dell’UE e 

l’eccezione italiana di Andrea Guazzarotti 

   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: 

L’algoritmo, intelligente ma non troppo di Ida Angela Nicotra, Veronica Varone  

Una rilettura del concetto di sicurezza nell’era digitale e della emergenza normalizzata di 

Giuseppe de Vergottini 

  GENIUS  

All’indirizzo http://www.geniusreview.eu/ è uscito il numero 1/2019 di GenIus Rivista di studi giuridici 

sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Si segnalano i seguenti articoli: 

Angioletta Sperti: Libertà religiosa e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale: 

alcune riflessioni a partire dalle pronunce sull’obiezione del pasticciere 

Maryset Mango: When victims of domestic violence are migrants or minorities: women at 

intersection in Europe 

Antonella Madeo: Sulla tutela penale della reputazione della collettività omosessuale 

  DIRITTO, IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA 

All’indirizzo https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ è uscito il numero 3/2019 della rivista 

Diritto, immigrazione, cittadinanza.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale tra diritto internazionale e nuove (discutibili) 

qualificazioni del fenomeno migratorio  di Ilaria Tani 

Respingimento alla frontiera e respingimento differito: presupposti, tipologie ed effetti , di Roberto 

Cherchi 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.geniusreview.eu/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
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Servizio pubblico di accoglienza e diritti fondamentali dei richiedenti asilo. Profili di illegittimità della 

recente riforma del sistema di accoglienza , di Nicoletta Vettori 

L’integrazione come fattore di sviluppo dell’economia locale: analisi di un progetto innovativo , di 

Giovanni Calvellini 

Le misure di revoca della cittadinanza nazionale e il controllo di proporzionalità: la prospettiva 

europea , di Marco Borraccetti 

Straniero e prestazioni di assistenza sociale: la Corte costituzionale fa un passo indietro ed uno di 

lato , di Fabio Corvaja 

  BIOLAW JOURNAL  

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

3/2019 di Biolaw journal -  Rivista di Biodiritto dell’Università di Trento.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Considerazioni sparse, in chiave comparatistica, sulle proposte di legge in materia di eutanasia e di 

suicidio medicalmente assistito di Giuseppe Giaimo  

Servizio sociale e bioetica: cure palliative e amministrazione di sostegno nell’integrazione 

sociosanitaria di Daniele Venturini  

Diritto all’esistenza digitale di Fernanda Faini  

Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate tra scienza, diritto e sindacato costituzionale di 

Benedetta Liberali  

Come decide la Corte costituzionale dinanzi a questioni “tecniche”: materie con rilevanza 

tecnico-scientifica di Antonio Iannuzzi  

Diritto e etica dell'Intelligenza Artificiale. Presentazione di Luciano Violante, Alessandro Pajno  

AI: profili etici. Una prospettiva etica sull'Intelligenza Artificiale: princìpi, diritti e raccomandazioni di 

Stefano Quintarelli, Francesco Corea, Fabio Fossa, Andrea Loreggia, Salvatore Sapienza  

AI: profili giuridici. Intelligenza Artificiale: criticità emergenti e sfide per il giurista di Alessandro 

Pajno, Marco Bassini, Giovanni De Gregorio, Marco Macchia, Francesco Paolo Patti, Oreste 

Pollicino, Serena Quattrocolo, Dario Simeoli, Pietro Sirena  

AI: profili tecnologici. Automazione e Autonomia: dalla definizione alle possibili applicazioni 

dell’Intelligenza Artificiale di Maria Chiara Carrozza, Calogero Oddo, Simona Orvieto, Alberto di 

Minin, Gherardo Montemagni 
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  RIVISTA ITALIANA DI INFORMATICA E DIRITTO 

All’indirizzo https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.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 segnalano i seguenti articoli:  

I processi automatici di decisione: profili critici sui modelli di analisi e impatti nella relazione con i 

diritti individuali  di Angelo Galiano, Angelo Leogrande, Saverio Francesco Massari, Alessandro 

Massaro  

ICT e integrazione: strumenti di e-government a supporto dell’accesso all’informazione e del 

processo di inclusione nelle società interculturali di Chiara Fioravanti 

   ASTRID 

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

il numero 17 del 12 novembre 2019 di Astrid Rassegna. Si segnalano i seguenti articoli: 

Tendenze e sviluppi della giustizia costituzionale italiana di Enzo Cheli 

Policy making, responsabilità e incertezza di Mario Draghi 

Principi e istituti ecogiuridici per il governo “rigenerativo” del territorio. Verso un green new deal di 

Rosa Rota 

Le TLC in Italia, fra competizione infrastrutturale e infrastruttura unica di Franco Bassanini 

Intelligenza Artificiale: l’Italia nel contesto europeo di Andrea Renda 

Proposte per la riforma fiscale di Vieri Ceriani 

Il Meccanismo Europeo di Stabilità: funzionamento e prospettive di riforma di Giampaolo Galli 

L’economia dell’area dell’euro e le recenti decisioni di politica monetaria di Ignazio Visco 

Nulla di nuovo sul fronte della lotta all’evasione di Enzo Russo 

   LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 11 del 2019 di Lexitalia (banca dati a 

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

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.phpdiRIID
http://www.lexitalia.it/
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Capalbo Ferruccio, Società partecipate da enti pubblici: art. 12 D.Lgs. 175/16 e nuovi spazi per la 

giurisdizione contabile 

Maurizio Lucca, Il servizio di trasporto scolastico e il suo finanziamento (nota a Corte dei Conti, sez. 

reg. contr. per il Veneto, delibera  7 novembre 2019, n. 317). 

Pietro Cucumile, La pubblica amministrazione nel cantiere privacy 

   GIUSTAMM 

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

Interventi sul territorio extraurbano. Ecomusei, paesaggi, periferie di Vincenzo Caputi Jambrenghi 

L’interesse ad agire nell’impugnazione dei bandi di gara alla luce dei recenti interventi normativi e 

giurisprudenziali. Una prospettiva costituzionalmente orientata. di Alessia Fonzi 

Accorpamento, che passione! di Giuseppe Barone 

L’esimente politica nella giurisdizione contabile relativa alla gestione dei contributi regionali erogati 

ai gruppi consiliari. di Andrea Maria D'Introno 
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