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n. 7/2020

GAZZETTA UFFICIALE
Serie Generale n. 141 del 4-6-2020
Calambrone Ministero della salute decreto 30 aprile 2020 Conferma del riconoscimento del
carattere scientifico dell'IRCCS «Fondazione Stella Maris», in Calambrone, nella disciplina di
«Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza»

Serie Generale n. 142 del 5-6-2020
Prosciutto Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedimento 26
maggio 2020 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto Toscano»
registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263/96
della Commissione del 2 luglio 1996
Castagneto Carducci Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del fosso di Cariola sito in Castagneto
Carducci.

Serie Generale n. 143 del 6-6-2020
Prosciutto Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 27 maggio 2020
Conferma dell'incarico al Consorzio del prosciutto toscano, in Firenze a svolgere le funzioni di cui
all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto toscano».
Livorno e Massa Carrara Ministero dello sviluppo economico decreto 26 maggio 2020 Apertura
degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge 15 maggio
1989, n. 181, riguardanti i comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Massa
Carrara riconosciuti quali territori interessati da crisi industriale non complessa, i comuni dell'area di
crisi complessa di Livorno, nonché i comuni del cratere sismico aquilano individuati dal
«Programma Restart Abruzzo»
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Serie Generale n. 148 del 12-6-2020
Mortadella di Prato Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedimento 5 giugno
2020 Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Mortadella di Prato»
registrata in qualità di Indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 162 del 28
gennaio 2016.

Serie Generale n. 149 del 13-6-2020
Emergenza epidemiologica Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 31
marzo 2020 Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure
urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza
11 giugno 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. 680).

Serie Generale n. 154 del 19-6-2020
Pisa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa comunicato Provvedimenti
concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi
Vini «Maremma toscana» Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunicato
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Maremma toscana».

Serie Generale n. 155 del 20-6-2020
Frantoi oleari Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 15 maggio 2020
Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari.

Serie Generale n. 156 del 22-6-2020
Prodotti biologici Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 9 aprile 2020
Modifica del decreto n. 6793 del 18 luglio 2018, recante: «Disposizioni per l'attuazione dei
regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del
decreto n. 18354 del 27 novembre 2009».
Finocchiona Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedimento 12 giugno 2020
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Finocchiona» registrata
in qualità' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 2015/629 della
Commissione del 22 aprile 2015.
Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile ordinanza 15
maggio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 674).
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Serie Generale n. 158 del 24-6-2020
Pisa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa comunicato Provvedimento
concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Serie Generale n. 159 del 25-6-2020
Pecorino Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 17 giugno 2020
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Pecorino Toscano DOP e attribuzione dell'incarico
di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la
DOP «Pecorino Toscano».
Toscana Ministero dello sviluppo economico decreto 8 giugno 2020 Cancellazione dal registro
delle imprese di quarantasei società' cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, EmiliaRomagna, Calabria, Piemonte, Liguria, Lazio, Toscana, Puglia, Lombardia e Veneto

Serie Generale n. 163 del 30-6-2020
Pisa Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicato Passaggio dal
demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita in località Le Piagge, nel Comune di Pisa.

FEDERALISMI
All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 17, 18, 19, e 20 del 2020 dell’omonima
rivista telematica. Si segnalano i seguenti articoli:
dal numero 17 del 1 giugno 2020 Focus - Exit! il recesso dai trattati multilaterali. crisi e nuovi slanci
nella cooperazione:
Il diritto a terminare unilateralmente la procedura di recesso dall’Unione europea: note a margine
della sentenza Wightman di Mauro Gatti
L’art. 50 TUE e il recesso dall’euro: un’ipotesi percorribile? di Andrea Circolo
Conclusioni: Il recesso dai trattati multilaterali e il regime speciale dell’art. 50 TUE: l’intersezione tra
due istituti contigui di Roberto Baratta

dal n. numero 18 del 10 giugno 2020:
'Fase 2'. I giudizi camerali nel processo amministrativo, oltre la legislazione dell’emergenza di Marco
Lipari
Per disciplina costituzionale il comparto dell'autonomia territoriale si radica nella 'comunità'
connotata dalla comune cultura dell'ambiente sociale di Giuseppe Palma
Il funzionamento delle Camere durante l’emergenza sanitaria di Francesca Biondi e Pietro Villaschi
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L'antifascismo della Costituzione italiana alla prova degli spazi giuridici digitali di Angelo jr. Golia
Il diritto all'oblio nella governance dell’identificazione di Massimo Farina
Il servizio di anagrafe alle soglie della digitalizzazione di Eugenia Jona
Concessioni balneari: si naviga a vista. Uno studio di caso di Enrico Ajmar e Paola Maffei
Gli angeli e i demoni della semplificazione di Mario Calvo
Gruppi di Azione Locale (GAL): un inquadramento giuridico di Alessandro Simonato e Nicoletta
Gusella
Il dato non personale alla luce del Reg. (UE) 2018/1807 di Stefano Torregiani
Il whistleblowing come strumento di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. di
Diana-Urania Galetta e Paolo Provenzano

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte
costituzionale:
Sentenza n. 98/2020, in tema di appalti pubblici, norme della Regione Toscana, disposizioni
organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori.
Sentenza n. 100/2020, in tema di appalti pubblici, codice dei contratti pubblici, regime speciale
degli affidamenti in house.
Sentenza n. 107/2020, in tema di impiego pubblico, Legge di bilancio 2019.
Sentenza n. 106/2020, in tema di energia, norme della Regione Basilicata, prescrizioni relative alle
distanze minime degli aerogeneratori dalle abitazioni e dalle strade.
Sentenza n. 101/2020, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Puglia.

dal numero 19 del 17 giugno 2020 Focus I dieci anni del trattato di Lisbona:
Francesco Battaglia, Il principio di leale cooperazione nel Trattato di Lisbona. Una riflessione sulle
vicende legate al recesso del Regno Unito dall'Unione europea
Michele Francaviglia, Le ricadute costituzionali del principio di sostenibilità a dieci anni dal Trattato
di Lisbona. Spunti ricostruttivi alla luce della giurisprudenza europea e costituzionale.
Ilaria Anrò, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e CEDU: dieci anni di convivenza
Stefania Baroncelli e Monica Rosini Il Trattato di Lisbona e le elezioni del Parlamento europeo tra
norme e prassi
Tommaso F. Giupponi, Il ruolo dei Parlamenti nazionali alla luce del Trattato di Lisbona. L'esperienza
italiana
Marco Inglese L’iniziativa dei cittadini europei a dieci anni dal Trattato di Lisbona: tra consolidate
criticità e inesplorate prospettive
Edoardo C. Raffiotta, La Banca centrale europea a dieci anni dal Trattato di Lisbona tra
emergenze e la ricerca di un'identità
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Cristina Bertolino, Le politiche europee in tema di controlli delle frontiere, asilo e immigrazione, a
dieci anni dal Trattato di Lisbona
Chiara Ingenito, Il principio di sostenibilità nelle politiche sanitarie europee
Maria Alessandra Sandulli e Leonardo Droghini, La trasparenza amministrativa nel FOIA italiano. Il
principio della conoscibilità generalizzata e la sua difficile attuazione.
Anna Maria Poggi, Dove va l'Europa al tempo del Covid 19: riflessioni in tema di territorio dell'UE
Gilberto Antonelli, Dal contenimento della crisi ad una innovazione strutturale per l'Europa unita

dal n. numero 20 del 24 giugno 2020:
L'insostenibile 'leggerezza' del Meccanismo europeo di stabilità. La democrazia alla prova
dell'emergenza pandemica di Fiammetta Salmoni
La ricerca di una nozione giuridica di ambiente e la complessa individuazione del legislatore
competente di Paolo Colasante
L’interazione pubblico-privato nei distretti turistici di Carmela Leone
La pubblica amministrazione alla prova dell'automazione contrattuale. Note in tema di smart
contracts di Giovanni Gallone
La sicurezza alimentare prima e dopo il Coronavirus di Dario Bevilacqua
Il diritto d'accesso procedimentale e il diritto d’accesso civico di Sara Sergio
Libertà di informazione e democrazia ai tempi delle fake news di Alessandro Candido
Il circuito della rappresentanza nella prospettiva della riduzione dei parlamentari di Renzo
Dickmann

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte
costituzionale:
Ordinanza n. 110/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Emilia-Romagna,
disposizioni urgenti in materia di organizzazione.
Ordinanza n. 109/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Veneto.

COSTITUZIONALISMO.IT
All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n.
Costituzionalismo.it. Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli:
Lo Statuto dei Lavoratori cinquant’anni dopo di Stella Laforgia
I confini delle tutele lavoristiche, oggi di Valeria Nuzzo
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RIVISTA AIC
All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 2/2020 della Rivista dell’Associazione italiana
dei Costituzionalisti.
Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli:
Viaggio ai confini dell’eguaglianza giuridica. Limiti e punti di caduta delle tecniche di attuazione
del divieto di distinzioni in base al sesso di Giusi Sorrenti
Il diritto all’oblio “preso meno sul serio” alla luce della sentenza Google/CNIL della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea di Aldo Iannotti Della Valle
Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria di Alberto Lucarelli

FORUM COSTITUZIONALE
All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ sono usciti i nuovi articoli di giugno 2020 di
Forum di Quaderni costituzionali. Si segnalano i seguenti articoli:
Illegittimità dei meccanismi di estinzione fittizia di debito con debito: la sterilizzazione delle
anticipazioni di liquidità come meccanismo costituzionalmente necessario – F. Guella
CasaPound, Forza Nuova e Facebook. Considerazioni a margine delle recenti ordinanze cautelari
e questioni aperte circa la relazione tra partiti politici e social network – I.M. Lo Presti
Quello che la Corte non dice. Tre osservazioni a proposito di un rinnovato conflitto sulla procedura
di bilancio (ord. n. 60/2020) – L. Sambucci
Rinvio generico a norma statale di enumerazione delle pubbliche amministrazioni: interpretazione
restrittiva e conforme a Costituzione – S. De Gotzen
Collective discrimination without an identifiable victim in EU law. Discrimination by public speech –
F. Ceccaroni
Articolo 32 della Costituzione e superamento delle vaccinazioni obbligatorie – A.A. Negroni
Nuove precisazioni sulla funzione di autorganizzazione dei Consigli regionali, in una cauta
pronuncia della Corte costituzionale – D. Girotto
Less regulation for better regulation: ipertrofia normativa e pressappochismo linguistico ai tempi
della pandemia da Covid19 – A. Chiappetta
Regioni e credito: scacco matto in due mosse – A. Magliari
Il ruolo del “servizio sanitario e ospedaliero in ambito locale” alla luce dei parametri costituzionali
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dell’equilibrio di bilancio e dei LEA – C. Buzzacchi
Vecchi e nuovi spazi legislativi per il servizio NCC dopo il vaglio della Consulta: un’occasione per
riflettere – V. Giomi
Appalti e criminalità organizzata – G. Di Gaspare

AMMINISTRATIV@MENTE
All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 2/2020 della Rivista elettronica
Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo. Si segnalano i seguenti articoli:
Sulla rilevanza giuridica della inosservanza del principio di “trasparenza” da parte del “distinto”
apparato di Amministrazione pubblica, il quale, ai sensi dell’art. 98, 1°comma, è al “servizio
esclusivo della Nazione” di Giuseppe Palma
Il complesso e frammentario sistema dei poteri normativi statali e locali nella gestione
dell’emergenza da Covid-19 di Francesco Zammartino, Bianca Nicla Romano
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni di Alfredo Contieri
Giudice amministrativo e procedimento di scissione del comune capoluogo di città metropolitana:
il ruolo del principio democratico e dei diritti politici di Giovanni Cocozza
L’affidamento dei servizi sociali e l’istituto della co-progettazione: il difficile coordinamento tra il
Codice dei contratti pubblici ed il Codice del terzo settore nell’attesa delle nuove Linee Guida
dell’ANAC di Cristian Formica
La rigenerazione urbana dei beni confiscati alle mafie: i cittadini singoli o associati come parti
dell'attività amministrativa di Carlo Pezzullo

ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
All’indirizzo http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html è uscito il n.2/2020 aprile/giugno di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i
seguenti articoli:
Frammentazione comunale e contrasto allo spopolamento: la prospettiva italiana / Marzia De
Donno, Claudia Tubertini
Ripensare le istituzioni ai margini. I limiti della governance territoriale, tra specialità urbana e aree
interne / Enrico Carloni
L’urbanistica e lo spopolamento in Italia / Giovanni Maria Caruso, Guido Befani
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Multifunzionalità dell’agricoltura per la rigenerazione delle aree rurali a rischio di desertificazione
demografica, economica e socio-culturale / Alice De Nuccio, Massimo Monteduro
Territori rurali intelligenti e spopolamento / Jean-Bernard Auby

OSSERVATORIO SULLE FONTI
All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il n.2/2020 della rivista Osservatorio sulle
fonti. Si segnalano i seguenti articoli:
P. Bonetti, La Costituzione regge l’emergenza sanitaria: dalla pandemia del coronavirus spunti per
attuarla diversamente
C. Masciotta, I regolamenti parlamentari alla prova della riduzione del numero dei parlamentari
M. Pietrangelo, Gli usi linguistici del legislatore statale nella produzione normativa recente: prime
considerazioni
G. Tarli Barbieri, Il rinvio delle elezioni in tempo di Coronavirus nell'ottica delle fonti del diritto

Si segnala inoltre lo Speciale La forma di governo regionale a vent'anni dalla legge costituzionale
n. 1 del 1999 - Atti del Convegno - Verona, 11 dicembre 2019:
G. Ferri, La forma di governo regionale a vent’anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999.
Introduzione
S. Catalano, Giurisprudenza costituzionale in materia di forma di governo regionale a vent’anni
dalla legge costituzionale n. 1 del 1999
L. Trucco, F. Bailo, Forma di governo regionale e legislazione elettorale
F. Palermo, La forma di governo regionale a vent’anni dalla riforma: cosa resta della specialità?
A.G. Arabia, I regolamenti regionali tra norme “nuove” e prassi antiche
D. Butturini, Osservazioni sulla valenza della questione di fiducia regionale in alcune disposizioni
statutarie
M. Giacomini, L’esercizio dell'autonomia statutaria in equilibrio tra il Consiglio regionale e il
Presidente della Giunta a vent’anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999
G. Tarli Barbieri, La forma di governo regionale a vent'anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999.
Alcune “provvisorie” notazioni conclusive
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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:
Legislazione europea e ruolo di EFSA nella valutazione della sicurezza d’uso dei novel foods: principi
e prospettive / Daniela Martini, Cristian Del Bo', Patrizia Riso
Diritto agroalimentare innanzi alle sfide dell’innovazione /Ferdinando Albisinni
I novel food, un futuro ancora da definire / Lucia Scaffardi
Novel food tra esigenze di mercato, sicurezza alimentare e sviluppo sostenibile: la complessa
disciplina degli alimenti tradizionali provenienti da Paesi terzi / Giulia Formici
Gli insetti edibili nell’economia circolare / Stefano Sforza
Il ruolo dell’informazione nell’accettazione di novel food da parte del consumatore: il caso della
carne coltivata / Maria Cecilia Mancini, Federico Antonioli
Cibo, educazione e ricerca: costruire un futuro sostenibile / Elena Cadel, Sonia Massari, Marta
Antonelli
Genetically modified organisms and sustainable development: regulatory approaches, access to
resources and traceability / Andrea Stazi
Profili costituzionali dell’ordine pubblico internazionale. Su alcuni “passi indietro” della Corte di
Cassazione in tema di PMA / Fabio Ferrari
Single filiation state, maternal recognition and anonymous childbirth /Maria Novella Bugetti
Sull’apporto delle dinamiche del diritto amministrativo alla tutela della decisione di avere figli con
la tecnica della PMA eterologa: dalla “relativizzazione” del vuoto normativo all’orizzonte delle
generazioni future / Francesco Siciliano
Fecondazioni postume e destinazione delle cellule riproduttive alla ricerca / Stefania Pia Perrino
Conscientious objection in Italian law n. 219/2017: a space for reflection still to be traced /Pamela
Tozzo, Matteo Sanavio, Carola Salasnich, Luciana Caenazzo
Il suicidio assistito medicalizzato: riflessioni filosofico-giuridiche sulla sentenza n. 242/2019 della Corte
costituzionale /Laura Palazzani
La giurisprudenza costituzionale sull’aiuto al suicidio nel prisma del biodiritto, fra conferme e novità
/ Carlo Casonato
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L’intelligenza artificiale e i rischi di una “disruption” della regolamentazione giuridica /Giuseppe
Mobilio
Quando l’intelligenza artificiale parla: assistenti vocali e sanità digitale alla luce del nuovo
regolamento generale in materia di protezione dei dati / Paolo Guarda, Livia Petrucci
Predictive policing: trasparenza degli algoritmi, impatto sulla privacy e risvolti discriminatori /
Beatrice Perego
Blockchain, bitcoin and stigmergy: an explanation and a new perspective for regulation / Stefano
Capaccioli
Blockchain and eHealth: seeking compliance with the General Data Protection Regulation / Marta
Arisi, Paolo Guarda

RIVISTA DI ECONOMIA AGRARIA (REA)
All’indirizzo https://oajournals.fupress.net/index.php/rea/issue/view/496 è uscito il numero 1/2020 di
Rivista di economia agraria (REA) dell'Università di Firenze. Si segnala il seguente articolo:
A survey on the performance of the Italian brewing companies di Iacopo Bernetti, Veronica Alampi
Sottini, Maria Cipollaro, Silvio Menghini

ASTRID
All’indirizzo http://www.astrid-online.it (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono
usciti i numeri 9/2020 e 10/2020 di Astrid Rassegna. Si segnalano i seguenti articoli:
dal n. 9 del 15 giugno 2020
Proposte per la ripresa - Per la digitalizzazione del Paese serve discontinuità di Alfonso Fuggetta
I problemi strutturali del trasporto locale prima e dopo il Coronavirus: prime riflessioni di Linda
Lanzillotta
Considerazioni sulle concessioni di infrastrutture dei trasporti di Mario Sebastiani
La nuova Unione europea: una politica di crescita solidale necessaria di Fabio Bassan
Il Rapporto Colao “Iniziative per il rilancio - Italia 2020-2022”. Occasione mancata? di Stefano
Micossi
Le proposte per il settore degli appalti pubblici nel “Rapporto Colao” di Luigi Donato
La blockchain oltre il bitcoin, opportunità e sfide di Giacomo Verticale
Machine Learning di Giuseppe F. Italiano
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Illegittimità dell’ordinanza regionale per contrasto con decreto legge e dPCM attuativi in materia
di Covid-19 di Federico Francesco Guzzi

dal n. 10 del 30 giugno 2020
Stato di diritto, emergenza e tecnologia: i rapporti tra i poteri di Maria Cristina Grisolia
Emergenza e ripartenza. La questione amministrativa dopo la pandemia di Alessandro Pajno
Le prospettive e le necessità di riforma dell’economia italiana di Ignazio Visco
Il reclutamento dei dipendenti pubblici di Gianfranco D’Alessio
Le tasse non sono per tutti. L’ambivalenza delle agevolazioni fiscali di Roberto Bin
“9 maggio 1950 - 9 maggio 2020”: l’Unione europea 70 anni dopo di Luigi Moccia
La riforma elettorale in discussione alla Camera: le possibili alternative per coniugare stabilità e
rappresentatività di Carlo Fusaro
La riforma elettorale in discussione alla Camera di Mauro Volpi
La proposta di riforma elettorale all'esame della 1a Commissione permanente della Camera:
alcune notazioni a margine di Giovanni Tarli Barbieri
Sistemi elettorali e idee di democrazia: la riforma elettorale come policy-issue permanente del
sistema politico italiano di Antonio Floridia
Perché questa è una riforma elettorale sbagliata di Roberto D’Alimonte
Dieci cose che abbiamo imparato sul lavoro nella pubblica amministrazione in emergenza
sanitaria di Antonella Bianconi

LEXITALIA
All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 6/2020 di Lexitalia (banca dati a pagamento
consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli:
Nicola Niglio, La digitalizzazione dei concorsi pubblici nella P.A. (artt. 247 e ss. del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34)
Sergio Mancusi, Il diritto d’accesso come diritto fondamentale a connotazione solidaristica* (note a
margine dell’Adunanza plenaria n. 10/2020)
Luigi Viola, Percorsi della serendipity: l’insospettabile (o forse no) legame tra la pandemia da
Covid-19 ed il velo islamico
Stefano Glinianski e Orsola Razzolini, L’esenzione dal servizio del pubblico dipendente nel decreto
cura Italia e nel decreto rilancio
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Andrea Calzolaio, Aldo Ariozzi e Maria Cristina Mattiacci, La manutenzione modificativa del
contratto e l’obbligo di rinegoziazione all’epoca del coronavirus

GIUSTAMM
All’indirizzo https://www.giustamm.it/ è uscito il numero di giugno 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:
"Transizione energetica e amministrazione decentrata" di Tamara Favaro

"I beni culturali al tempo dell’infosfera. Problemi di tutela e prospettive di regolamentazione." di
Valentina Gastaldo

"Il «virus» nel sistema delle fonti: Decreti-legge e dpcm al tempo del covid-19 , Tra principio di
legalità formale e principio di legalità sostanziale " di Daniele Trabucco

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca
#BibliotecaDellaToscana @CRToscana
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