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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 4/2020 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 52 del 1-3-2020 

Rischio sanitario Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Serie Generale n. 53 del 2-3-2020 

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

29 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 642) 

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

1 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 643). 

Serie Generale n. 55 del 4-3-2020 

Rischio sanitario Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale 

Serie Generale n. 56 del 5-3-2020 

Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 11 febbraio 2020 Liquidazione coatta 

amministrativa della «L'Uliveto centro residenziale per anziani società cooperativa sociale a 

responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. 
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Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

4 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 644) 

Serie Generale n. 59 del 8-3-2020 

Rischio sanitario Decreto del Presidente del Consiglio dei 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Serie Generale n. 61 del 9-3-2020 

Toscana Ministero dello sviluppo economico Decreto 13 febbraio 2020 Scioglimento senza nomina 

del liquidatore delle novantaquattro società cooperative aventi sede nelle Regioni Sardegna, 

Toscana, Puglia, Lazio e Veneto. 

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

8 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 645). 

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

8 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 646). 

Serie Generale n. 62 del 9-3-2020 

Rischio sanitario Decreto del Presidente del Consiglio 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

Serie Generale n. 64 del 11-3-2020 

Rischio sanitario Decreto del Presidente del Consiglio 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

9 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 648).  

Serie Generale n. 65 del 12-3-2020 

Musei statali Ministero per i beni e le attività' culturali e per il turismo decreto 28 gennaio 2020 

Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei 

musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale 
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Pistoia Ministero dello sviluppo economico Comunicato Modifica dell'autorizzazione all'esercizio 

dell'attivita' fiduciaria e di revisione rilasciata alla societa' «F.I.R.C. Fiduciaria italiana realizzo crediti 

S.p.a.», in Pistoia. 

Serie Generale n. 73 del 20-3-2020 

Rischio sanitario Ministero della salute ordinanza 12 marzo 2020 Deroga all'ordinanza 30 gennaio 

2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)». 

Rischio sanitario Ministero della salute ordinanza 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale 

Serie Generale n. 75 del 22-3-2020 

Rischio sanitario Ministero della salute ordinanza 22 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. 

Serie Generale n. 76 del 22-3-2020 

Rischio sanitario Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale 

Serie Generale n. 77 del 23-3-2020 

Uzzano Ministero dello sviluppo economico decreto 5 marzo 2020 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Uzzano Servizi societa' cooperativa», in Uzzano e nomina del commissario 

liquidatore 

Serie Generale n. 78 del 24-3-2020 

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario per l'attuazione e il 

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-

19 ordinanza 23 marzo 2020 Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4). 

Serie Generale n. 79 del 25-3-2020 

Farro della Garfagnana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 3 marzo 2020 

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della IGP Farro della Garfagnana a svolgere le 

funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Farro della 

Garfagnana». 

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

20 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 654).  

 



Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

4 
 

Serie Generale n. 80 del 26-3-2020 

Vicchio Ministero dello sviluppo economico Decreto 18 marzo 2020 Proroga della gestione 

commissariale della «Il Forteto - società agricola cooperativa», in Vicchio. 

Serie Generale n. 82 del 28-3-2020 

Toscana Ministero dello sviluppo economico Decreto 20 marzo 2020 Scioglimento d'autorità, senza 

nomina del commissario liquidatore, di ottantanove società cooperative aventi sede nelle Regioni 

Lazio, Lombardia e Toscana  

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

25 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 655) 

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

26 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 656) 

Fucecchio Comitato interministeriale per la programmazione economica CIPE delibera 20 

dicembre 2019 Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 - Delibera n. 57 del 2016. Comune di 

Fucecchio - Modifica scheda intervento. (Delibera n. 81/2019). 

Serie Generale n. 84 del 29-3-2020 

Rischio sanitario Ministero della salute ordinanza 28 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Serie Generale n. 85 del 30-3-2020 

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

29 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 658). 

Penitenziari Comitato interministeriale per la programmazione economica CIPE delibera 20 

dicembre 2019 Fondo sanitario nazionale 2019 - Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al 

finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 85/2019). 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 5 e 6 del 2020 dell’omonima rivista 

telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

dal n. 5 del 4 marzo 2020: 

http://www.federalismi.it/
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Il Mostro di Bolkestein in spiaggia. La 'terribile' Direttiva e le concessioni balneari, tra gli eccessi del 

Judicial Italian Style e la crisi del federalizing process di Giampiero di Plinio  

Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio autonomista: tre problemi di Simone 

Pajno  

Il referendum 'legislativo' nell'esperienza regionale italiana e nei sistemi costituzionali stranieri di 

Daniele Porena  

La valutazione della performance nella Sanità: un'indagine comparata di Caterina Ventimiglia  

La dimensione regionale del fenomeno immigratorio tra interventi normativi, riparto di competenze 

e giurisprudenza costituzionale di Omar Caramaschi  

La trasparenza amministrativa: a margine di Corte cost. n. 20/2019 di Vera Fanti  

Autonomie regionali e identità costituzionale degli Stati membri nell'orizzonte europeo di Marta 

Tomasi  

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 32/2020, in tema di ordinamento penitenziario, modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della 

legge n. 354 del 1975. 

Sentenza n. 31/2020, in tema di miniere, cave e torbiere, norme della Regione Veneto, disciplina 

dell'attività di cava. 

Sentenza n. 27/2020, in tema di volontariato, norme della Regione Basilicata. 

Sentenza n. 33/2020, in tema di imposte e tasse, tassa automobilistica regionale. 

Sentenza n. 30/2020, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Veneto. 

Sentenza n. 36/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Calabria. 

Sentenza n. 28/2020, in tema di turismo, norme della Regione Toscana, disciplina della locazione 

turistica di immobili. 

 

dal n. 6 del 18 marzo 2020: 

Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e 

prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione di Francesco Clementi 

Il voto elettronico nelle esperienze latinoamericane: il modello brasiliano e quello venezuelano di 

Claudia Marchese  

Il voto elettronico nell'esperienza europea tra pregi e criticità di Marco Schirripa 

Il paradossale ruolo della tecnologia nelle elezioni USA di Stefano Trancossi 

Il voto elettronico in India, Nepal, Bangladesh e Pakistan: profili giuridici e interrogativi di teoria 

generale di Pasquale Viola 
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Sulla mancata introduzione dell’e-voting in Turchia di Valentina Rita Scotti 

Le 'potenzialità concorrenziali nascoste' dell’art. 41 della Costituzione di Alessandra Coiante  

Crisi bancarie e crisi di sistema. Il caso Italia di Francesco Capriglione  

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 52/2020, in tema di ordinamento penitenziario, divieto di concessione dei benefici per i 

condannati per taluni delitti in assenza della collaborazione con la giustizia. 

Ordinanza n. 46/2020, in tema di elezioni, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 

e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo [Legge Severino] 

Sentenza n. 50/2020, in tema di ordinamento penitenziario, detenzione domiciliare. 

Sentenza n. 43/2020, in tema di ambiente, norme della Regione autonoma Sardegna. 

Sentenza n. 45/2020, in tema di ambiente, animali, norme della Regione Molise. 

Sentenza n. 39/2020, in tema di appalti pubblici, norme della Regione Toscana, procedure di 

affidamento. 

Sentenza n. 51/2020, in tema di regioni a statuto speciale, Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 

norme di attuazione dello statuto speciale, attribuzioni in materia di caccia. 

Sentenza n. 40/2020, in tema di caccia, norme della Regione Liguria, disposizioni relative al prelievo 

venatorio. 

Sentenza n. 44/2020, in tema di edilizia residenziale pubblica, norme della Regione Lombardia. 

Sentenza n. 53/2020, in tema di sanità pubblica, norme della regione Puglia, disposizioni sul servizio 

di pronto soccorso e di continuità assistenziale. 

Sentenza n. 38/2020, in tema di sanità pubblica, professioni, norme della Regione Piemonte. 

Ordinanza n. 48/2020, in tema di turismo, norme della Regione Puglia. 

   COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 1/2020 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.  Si segnala il seguente articolo: 

La Costituzione al tempo del Coronavirus di Chiara Tripodina 

Considerare il lavoro come diritto è ancora possibile di Adriana Apostoli 

L’attuazione del regionalismo differenziato esige norme costituzionali d’integrazione di Laura 

Ronchetti 

http://www.costituzionalismo.it/
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La nuova disciplina dei Gruppi al Senato tra demagogia riformista, dubbi costituzionali e distorsioni 

applicative di Marco Podetta  

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 1/2020 della Rivista dell’Associazione italiana 

dei Costituzionalisti.  

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 

Diritto alla deindicizzazione: dimensione digitale e sovranità territoriale (Corte di giustizia c-507/17) 

di Maria Orefice  

La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza di Mauro Volpi  

Intelligenza artificiale e giustizia di  Filippo Donati  

Il gruppo parlamentare come formazione sociale e la tutela del dissenso dei singoli aderenti di 

Adriana Ciancio  

Voto e partecipazione nel sistema “Rousseau”: di quale democrazia stiamo parlando? di Pietro 

Villaschi  

Verso la definizione di uno statuto giuridico dei minori stranieri non accompagnati in europa? 

Modelli astratti e concreti di tutela della vulnerabilità di Marta Tomasi  

Democrazia 4.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione di Franco Gallo 

   FORUM COSTITUZIONALE 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ sono usciti i nuovi articoli di marzo 2020 di 

Forum di Quaderni costituzionali. Si segnalano 

Una normativa più definitiva sulla lotta all'epidemia del coronavirus? - U. Allegretti 

Poteri normativi del Governo e libertà di circolazione al tempo del COVID-19 – A. Candido 

Il trattamento dell’epidemia di “coronavirus” come problema costituzionale e amministrativo – U. 

Allegretti 

Ritorno al futuro? Punti fermi e prospettive nel sistema elettorale italiano - L. Dell'Atti 

Un conflitto decostituzionalizzato o un conflitto politicizzato? Leggendo la sent. 259/2019 su un 

conflitto tra enti che somiglia ad un conflitto tra poteri – F. Fabrizzi 

Responsabilità del pubblico ufficiale per danno all’immagine della p.a.: un’occasione persa per la 

Corte? (sent. 191/2019) – E. Labbro Francia 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Regionalismo differenziato, istruzione e scuola – V. Satta 

   AEDON 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 3/2019 di Aedon Rivista di arti e diritto on 

line. Si segnalano i seguenti articoli: 

Regionalismo differenziato e patrimonio culturale: quello che resta, di Marco Cammelli 

Patrimonio culturale, ricerca e formazione superiore: rapporti da costruire, di Carla Barbati 

Il patrimonio degli enti del terzo settore: dalla politica del non profit a quella del privato sociale, di 

Francesco Macioce 

Contratto a tempo determinato e Fondazioni lirico-sinfoniche. Riflessioni intorno alle modifiche 

introdotte dall'art. 1 della legge n. 81/2019, di Micaela Vitaletti e Domenico De Feo 

Le finestre cinematografiche in Italia e in Francia al tempo di Netflix, di Maria Giusti 

   OSSERVATORIO SULLE FONTI 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il n.1/2020 della rivista Osservatorio sulle 

fonti. Si segnalano i seguenti articoli: 

A. Cardone, Dalla doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della 

giustizia costituzionale accentrata nel contesto dell’integrazione europea 

G.L. Conti, La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche 

apportate dalla Corte costituzionale alle Norme integrative in data 8 gennaio 2020  

C. Tucciarelli, Il significato dei numeri: riduzione del numero di deputati e senatori e regolamenti 

parlamentari  

P. Caretti, La Corte costituzionale chiude il caso Cappato ma sottolinea ancora una volta 

l’esigenza di un intervento legislativo in materia di “fine vita”  

A. Mitrotti, La disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche ed il valore dell’incolumità pubblica 

nei principi fondamentali delle materie di «governo del territorio» e di «protezione civile» 

A. Paiano, Forme di raccordo fra Stato e autonomie territoriali: il principio di leale collaborazione e il 

Sistema delle Conferenze 

P. Scarlatti, La partecipazione della Regione Lazio all’Unione europea tra aggiornamenti della 

normativa interna e prassi distorsive dell’equilibrio tra Giunta e Consiglio regionale  

 

https://www.osservatoriosullefonti.it/
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Dallo speciale “Sull’art. 116, III comma, della Costituzione” si segnalano inoltre i contributi del 

Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari "Silvano Tosi"- Relazioni del gruppo di lavoro attivato nel 

corso di Diritto regionale - anno 2019 (diretto dal professor Stefano Grassi) 

Il regionalismo differenziato tra genesi, mancata attuazione e riforme fallite di Giovanni Aversente 

L'attuazione del “regionalismo differenziato”: l'oggetto delle bozze di intesa di Veneto, Lombardia 

ed Emilia-Romagna ed il rapporto tra competenze legislative e funzioni amministrative di Elia Aureli 

e Lorenzo Marilotti 

Il regionalismo differenziato: la lunga strada per l’affermarsi del processo legislativo d’attuazione di 

Stefano Bargiacchi e Chiara Cerbone 

Limiti finanziari all’attuazione del regionalismo differenziato di Alberto Di Chiara 

  BIOLAW JOURNAL  

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

2/2020 di Biolaw journal -  Rivista di Biodiritto dell’Università di Trento.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

La Corte costituzionale “affina, frena e rilancia”: dubbi e conferme nella sentenza sul “caso 

Cappato”  Paolo Veronesi  

La Corte costituzionale apre (ma non troppo) al suicidio medicalmente assistito mediante una 

inedita doppia pronuncia di Ugo Adamo  

Eutanasia e donazione di organi. Alcune riflessioni etico-giuridiche su nuove emergenti criticità di 

Lorena Forni  

Diritto e OGM. Una storia complicata di Maria Chiara Errigo  

Note a margine del D.P.R. 23 agosto 2019 n. 131: le nuove disposizioni in materia di donazioni di 

cellule riproduttive a cinque anni dalla Corte cost. n. 162/2014 di Stefania Pia Perrino 

“Gestazione per altri” e interessi in conflitto di Claudia Casella  

Vaccini obbligatori e ruolo del diritto. Un tentativo di (ri)composizione della materia partendo dalla 

più recente giurisprudenza costituzionale di Lucia Scaffardi e Giulia Formici 

Gli orizzonti della teoria del nudging sulla normatività: verso un diritto senza sanzioni? di Michele 

Miravalle 
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  JURA GENTIUM 

All’indirizzo  https://www.juragentium.org/about/index.html è uscito il n. 2/2019 della rivista Jura 

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

Si segnalano i seguenti articoli:  

La  distribuzione  delle  risorse  tra  generazioni  e  le  proposte di  un fondo per l’accesso alla vita 

adulta di Chiara Rapallini 

La politica al tempo del populismo di Giulio Di Donato 

Diritto alla salute e migrazioni internazionali Per una “bioetica in azione” di Carlo Botrugno 

  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: 

Diritto di migrare e diritti dei migranti. Una sfida al costituzionalismo (inter)nazionale ancora da 

superare di Tecla Mazzarese 

L’interesse superiore del minore al ricongiungimento familiare tra sovranità statale e regolamento 

Dublino III di Michela Castiglione 

L’accesso degli stranieri al lavoro nelle pubbliche amministrazioni di Simona D’Antonio 

L’interoperabilità fra le banche-dati dell’Unione sui cittadini degli Stati terzi  di Giandonato 

Caggiano 

Dalla criminalizzazione alla giustificazione delle attività di ricerca e soccorso in mare. Le tendenze 

interpretative più recenti alla luce dei casi Vos Thalassa e Rackete di Carol Ruggiero 

 
OSSERVATORIO LEGISLATIVO 

INTERREGIONALE 

All’indirizzo http://oli.consiglio.regione.toscana.it/   sono pubblicate le relazioni sia monografiche che 

periodiche dell’Osservatorio legislativo interregionale (OLI).  

Tra i contributi più recenti di febbraio 2020 si segnalano: 

 Stato di attuazione della riforma del Terzo settore di Alessandro Lombardi (video) 

https://www.juragentium.org/about/index.html
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://oli.consiglio.regione.toscana.it/
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Attività parlamentari un avvio del nuovo anno tra conferme e attese di Laura Morandi (video e 

relazione) 

   ASTRID 

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

il numero 4/2020 del 16 marzo 2020 di Astrid Rassegna. Si segnalano i seguenti articoli: 

La giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della concorrenza nel Titolo V della parte II della 

Costituzione di Mario Bellocci 

La sessione di bilancio prima e dopo la riforma degli artt. 81 e 97 della Costituzione di Nicola Lupo 

Big Data per l’emergenza. Affrontare l’epidemia di COVID-19 con IOT e Intelligenza Artificiale 

utilizzando l’ecosistema digitale E015 della Regione Lombardia di Alfonso Fuggetta e Carlo Alberto 

Carnevale Maffè (a cura del Cefriel) 

Professionalità e Produttività di Stefano Scarpetta 

Innovazione e capitale umano: due priorità per il rilancio della produttività in Italia di Roberto Torrini 

La dinamica della produttività e sue determinanti di Luigi Paganetto 

Produttività e Innovazione di Pasquale Lucio Scandizzo 

Quali priorità per la ripresa della produttività in Italia di Gloria Bartoli 

5 priorità per attivare nuovi dinamismi nella società italiana di Giampaolo Galli 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 3/2020 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Pietro Cucumile, La tutela della privacy al tempo del Covid-19 

Nicola Niglio, Il danno erariale per illegittimi conferimenti di incarichi di consulenza nella pubblica 

amministrazione (note a margine delle sentenze della Corte dei Conti n. 4 e n. 8 dell’anno 2020)*. 

Maurizio Lucca, Videoconferenza degli organi elettivi, con schemi d’atto (note a margine, con 

modalità applicative, dell’art. 73 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020) 

Alberto Salmaso, Emergenza sanitaria da COVID-19 e riflessi sulle procedure di gara 

Pier Giorgio Lignani, Chi prende più voti vince. Riflessioni a margine di un referendum mancato 

Fabio Ratto Trabucco, Prime note al D.P.C.M. 8 marzo 2020: con l’emergenza Coronavirus la 

gerarchia delle fonti diventa un optional. 

http://www.lexitalia.it/
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   GIUSTAMM 

All’indirizzo https://www.giustamm.it/ è uscito il numero di marzo 2020 di Giustamm. [Rivista e banca 

dati] di diritto amministrativo (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono pubblicati 

tra gli altri, i seguenti articoli: 

Il “diritto dell’emergenza” alla prova dei fatti: l’emergenza epidemiologica da Covid-19* " di 

Alessandro F. Di Sciascio 

Gli affidamenti dei servizi sociali tra disciplina eurounitaria e diritto interno " di Rocco Parisi 

Delle incompatibilita’ dei professori universitari a tempo pieno." di Giandomenico D’Urgolo 

Un’opinione eterodossa sulla legge regionale Toscana n. 35/2015 relativa alla disciplina dell’attività 

estrattiva. " di Roberto Righi 
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