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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 11/2020 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 243 del 1-10-2020 

Dlgs 118/2011 Ministero dell'economia e delle finanze decreto 7 settembre 2020 Aggiornamento 

degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011. 

Emergenza sanitaria Ministero della salute Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della 

salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

Serie Generale n. 246 del 5-10-2020 

Olive da tavola Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  decreto 11 agosto 2020 

Disposizioni attuative delle deroghe alla normativa unionale di cui al regolamento delegato (UE) 

2017/891 per l'ortofrutticoltura disposte dal regolamento delegato (UE) 2020/884 e al regolamento 

di esecuzione (UE) 615/2014 per l'olio di oliva e le olive da tavola disposte dal regolamento di 

esecuzione (UE) 2020/600, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

«Toscano» IGP Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  provvedimento 25 settembre 

2020 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toscano» registrata in qualità di 

indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20 

marzo 1998 

Emergenza sanitaria Ministero della salute Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della 

salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

Serie Generale n. 247 del 6-10-2020 

Vini DOC Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 22 luglio 2020 Stanziamento 

di fondi per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a 

denominazione di origine ed a indicazione geografica 
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Fondo per la crescita sostenibile Ministero dello sviluppo economico direttiva 13 agosto 2020 

Disciplina delle modalità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno dei poli di 

innovazione digitale nell'ambito del programma dell'Unione europea «Europa Digitale» 

Serie Generale n. 248 del 7-10-2020 

Emergenza sanitaria Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 

giugno 2020.  

Emergenza sanitaria Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 Proroga dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili. 

Serie Generale n. 249 del 8-10-2020 

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 7 ottobre 2020 Ulteriori misure urgenti in 

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

Serie Generale n. 250 del 9-10-2020 

Fondo pesca e acquacoltura Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 10 

settembre 2020 Attuazione del decreto 17 luglio 2020 che istituisce il Fondo pesca e acquacoltura 

per l'emergenza COVID-19.  

Emergenza sanitaria Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile 

ordinanza 2 ottobre 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. 705).  

Serie Generale n. 251 del 10-10-2020 

Ciclovie Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto 12 agosto 2020 Risorse destinate a 

ciclovie urbane 

Serie Generale n. 253 del 13-10-2020 

Emergenza sanitaria Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19». 

Serie Generale n. 255 del 15-10-2020 

Arezzo e Siena Delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2020 Proroga 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. 
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Pubblica amministrazione Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicato Adozione del Piano 

triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 

Serie Generale n. 256 del 16-10-2020 

Emergenza sanitaria Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione civile 

ordinanza 7 ottobre 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. 706) 

Emergenza sanitaria Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione civile 

ordinanza 7 ottobre 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. 707) 

Serie Generale n. 257 del 17-10-2020 

Arezzo Ministero della Giustizia decreto 30 settembre 2020 Avvio delle comunicazioni e notificazioni 

di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Arezzo 

Serie Generale n. 258 del 18-10-2020 

Emergenza sanitaria Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» 

Serie Generale n. 259 del 19-10-2020 

Rating di legalità Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delibera 28 luglio 2020 

Regolamento attuativo in materia di rating di legalità . (Delibera n. 28361).  

Documenti informatici Agenzia per l'Italia digitale comunicato Adozione delle «Linee guida sulla 

formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici»  

Serie Generale n. 260 del 20-10-2020 

Sostegno al lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 15 settembre 2020 Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Serie Generale n. 261 del 21-10-2020 

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 21 ottobre 2020 Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 

32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 

2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
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2020, n. 35. 

Registro unico nazionale del Terzo settore Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 15 

settembre 2020 Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli 

atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del 

Terzo settore. 

Promozione della lettura 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 finanziario 202 

Fatture elettroniche Ministero dell'economia e delle finanze decreto 24 agosto 2020, n. 132 

Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture 

elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. 

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 21 ottobre 2020 Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

S.Pietro in Gattolino Ministero dell'interno comunicato Mutamento nel modo di esistenza della 

Parrocchia di S. Pietro in Gattolino, in Firenze  

Serie Generale n. 265 del 25-10-2020 

Emergenza sanitaria Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19». 

Serie Generale n. 266 del 26-10-2020 

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 23 ottobre 2020 Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Serie Generale n. 267 del 27-10-2020 

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 26 ottobre 2020 Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Emergenza sanitaria Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione civile 

ordinanza 24 ottobre 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. 709) 

Serie Generale n. 268 del 28-10-2020 

Lavoro agile nella PA Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica 

decreto 19 ottobre 2020 Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo 

emergenziale 
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Serie Generale n. 270 del 29-10-2020 

Tessera sanitaria Ministero dell'economia e delle finanze decreto 19 ottobre 2020 Adeguamento 

del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei 

dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie. 

Settore vitivinicolo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 15 settembre 2020 

Disposizioni transitorie di modifica del decreto 2 agosto 2018 concernenti la proroga dei termini per 

il completamento dell'attività effettuata dagli organismi di controllo del settore vitivinicolo. 

Emergenza sanitaria Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Protezione civile 

ordinanza 22 ottobre 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. 708).  

Serie Generale n. 271 del 30-10-2020 

Moscadello di Montalcino Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 16 ottobre 

2020 Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata 

dei vini «Moscadello di Montalcino» 

Serie Generale n. 269 del 28-10-2020 

Emergenza sanitaria decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 Ulteriori misure urgenti in materia di 

tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 27, 28 e 29 del 2020 dell’omonima rivista 

telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

dal numero 27 del 7 ottobre 2020:  

Il diritto 'fondamentale' alla salute nei procedimenti di valutazione ambientale di Simone Pajno e 

Valentina Pucci  

La Corte costituzionale marginalizza l'in house providing di Sara Valaguzza  

Verso una territorialità del diritto 'a geometria variabile' in area europea? di Francesco Emanuele 

Grisostolo  

Riflessioni a prima lettura sull’ordinanza n.132/2020 della Corte costituzionale [diffamazione a mezzo 

stampa] di Francesco Perchinunno  

La decorrenza del termine nel processo-appalti dopo la A.P. n. 12/2020 [Consiglio di Stato, 

decisione 2 luglio 2020, n. 12] di Enrico Lubrano 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 206/2020, in tema di miniere, cave e torbiere, norme della Regione Toscana, 

disposizioni in materia di cave, varianti all'autorizzazione. 

Ordinanza n. 204/2020, in tema di trasporto, autotrasporto, corrispettivo del vettore che ha 

eseguito il trasporto per incarico di altro vettore, a sua volta obbligato nei confronti di un altro 

vettore o del mittente; 

Ordinanza n. 207/2020, in tema di imposte e tasse, ambiente, rifiuti, norme della Regione Puglia, 

legge di stabilità regionale 2019. 

 

dal numero 28 del 12 ottobre 2020 Focus: Il Governo. Prospettive organizzative e funzionali 

Indirizzo politico e genesi del rapporto di fiducia tra Costituzione e prassi: brevi appunti su uno dei 

'sintomi' della subalternità del Parlamento nei confronti del Governo di Matteo Terzi 

Il 'doppio incarico', esperienze italiane di Francesco Bonini 

Profili ricostruttivi dell'istituto della sfiducia individuale e del potere di revoca in epoca 

repubblicana di Simone Mallardo 

 

dal numero 29 del 21 ottobre 2020 

Quali riforme dopo la riduzione del numero dei parlamentari? Brevi considerazioni a margine della 

proposta per la valorizzazione del Parlamento in seduta comune e l’introduzione della sfiducia 

costruttiva di Adriana Ciancio 

Brevi considerazioni sugli effetti costituzionali, elettorali e regolamentari della riduzione del numero 

dei parlamentari di Salvatore Curreri 

Valorizzare il bicameralismo simmetrico per amplificare la rappresentanza di Renzo Dickmann 

Dopo il referendum: le riforme e i loro presupposti di Giampiero di Plinio 

Tutto ciò che si può (e si deve) fare con i regolamenti parlamentari, all’indomani del referendum 

costituzionale di Nicola Lupo 

Le riforme dopo il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari di Giulio M. 

Salerno 

Sfiducia costruttiva e integrazione del Senato nella proposta del Pd: carenze e contraddizioni del 

tentativo di stabilizzare il Governo e di razionalizzare i rapporti tra Stato e Regioni di Lorenzo 

Spadacini 

Pandemia da Covid-19 e Assemblee Parlamentari di Pino Pisicchio  

La tutela del rapporto di filiazione in caso di maternità surrogata di Marta Picchi  

Il nuovo assetto costituzionale della materia di giochi e scommesse di Mimma Rospi  

Tra misure preventive e strumenti di contrasto: la via italiana all’anticorruzione di Giovanni Gallone 

e Angelo Giuseppe Orofino  
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Autorizzazioni ambientali ed end of waste di Giacomo Biasutti  

Accesso civico generalizzato: àrbitri e arbìtri di Enrico Guarnier 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 214/2020, in tema di ambiente, rifiuti, Legge di stabilità regionale 2019, impianti di 

trattamento dei veicoli fuori uso e dei rifiuti metallici. 

Sentenza n. 217/2020, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Lazio, legge di stabilità 

regionale 2019. 

Sentenza n. 209/2020, in tema di professioni, norme della regione Marche, disposizioni per gli enti 

del servizio sanitario regionale. 

Sentenza n. 208/2020, in tema di porti e aeroporti, disposizioni in materia di autorità di sistema 

portuale. 

Ordinanza n. 221/2020, in tema di sanità pubblica, Commissario ad acta per la predisposizione, 

l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria. 

Ordinanza n. 220/2020, in tema di sanità pubblica, Commissario ad acta per la predisposizione, 

l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria. 

  COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 2/2020 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.   

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 

I regionalismi sanitari in Italia nel contesto internazionale: lezioni dalla pandemia di Francesco 

Taroni e Chiara Giorgi 

Le diseguaglianze fra centro e periferie: lo sguardo miope sulle città di Elisa Olivito 

Riflessioni dalla pandemia di Tamar Pitch 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 4/2020 della Rivista dell’Associazione italiana 

dei Costituzionalisti.  

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 

Le limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata durante l’emergenza di Marcello Cecchetti  

http://www.costituzionalismo.it/
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La tutela costituzionale degli usi civici tra regime civilistico speciale e valenza paesistico-

ambientale (a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2020) di Guido Saleppichi  

La libertà di circolazione e le limitazioni poste per motivi di sanità nell’ordinamento regionale di 

Chiara Sagone  

Le buone ragioni dello ius culturae: note a margine dell’ennesimo tentativo di revisione della legge 

sulla cittadinanza di Daniele Porena  

A proposito della “clausola di asimmetria” (art. 116 u.c. cost.) di Antonio D'Atena 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

Forum di Quaderni costituzionali. Si segnalano i seguenti articoli: 

Partecipazione ai lavori a distanza da parte dei parlamentari: un possibile percorso – A. Malaschini, 

M. Pandolfelli 

L’esercizio del potere sostitutivo con decreto-legge per garantire l’espressione della doppia 

preferenza di genere in occasione delle elezioni regionali in Puglia del 2020 – R. Dickmann 

Sull’illegittimità del criterio del radicamento territoriale per l’accesso all’edilizia popolare: dalla 

condizionalità all’universalità dei diritti sociali? – C. Domenicali 

Le conseguenze istituzionali del referendum del 20-21 settembre 2020 – N. Lupo 

   AMMINISTRATIV@MENTE 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 3/2020 della Rivista elettronica 

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

Riflessioni brevi sulla perdurante vitalità del diritto d’accesso documentale alla luce del suo 

rapporto con il potere istruttorio del G.O. di Ambrogio De Siano, Federica Lombardi 

Una rivoluzione fiscale green e Capabilities Approach-oriented per accelerare la transizione verso 

un’economia più sostenibile ed inclusiva di Salvatore Villani 

Reti di imprese e innovazione tecnologica di Giuseppe Doria 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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  DIRITTO, IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA 

All’indirizzo https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ è uscito il numero 3/2020 della rivista 

Diritto, immigrazione, cittadinanza.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Cronaca di una sanatoria in tempo di emergenza sanitaria: genesi, finalità e limiti, di William 

Chiaromonte e Madia D’Onghia 

Lavoro, politiche migratorie e sfruttamento: la condizione dei braccianti migranti in agricoltura  di 

Carlo Caprioglio ed Enrica Rigo 

Il diritto di asilo e la sua multiforme (non) attuazio ne, di Francesca Rescigno 

  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: 

Esterno e interno nella pandemia: persistenza e risignificazione degli spazi pubblici e domestici dal 

punto di vista di genere in tempi di lockdown di Barbara Pezzini 

I diritti fondamentali alla prova dell’emergenza sanitaria da Coronavirus: profili costituzionali di 

Marilisa D'Amico 

Il virus, il genere, la cura: una rivoluzione ai tempi del CoViD-19? di Orsetta Giolo  

L’emergenza sanitaria e l’impatto sul (già) difficile equilibrio tra sfera lavorativa e sfera privata di 

Stefania Leone 

Gender inequalities and violence against women’s health during the CoViD-19 pandemic: an 

international law perspective di Sara De Vido 

Le ricadute dell’emergenza sanitaria sulle procedure di fecondazione assistita di Maria Pia 

Iadicicco 

Puntualità ed effettività nella tutela dei diritti. Riflessioni sul valore del tempo per le questioni di 

genere nella contingenza della pandemia di Lucia Busatta 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
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  NOMOS 

All’indirizzo http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ è uscito il numero 2/2020 della Rivista 

elettronica Nomos. Le attualità del diritto. Si segnalano i seguenti articoli: 

Gavina Lavagna, L’interpretazione autentica nella giurisprudenza costituzionale. Da persistente 

causa di contrasto a fonte di dialogo potenziale tra Corte Costituzionale e Corte Edu  

Davide De Lungo, Liberalismo, democrazia, pandemia. Appunti sulla tutela dei diritti e delle libertà 

fondamentali dell’individuo di fronte alla decisione collettiva 

Luca Grimaldi e Cosimo Pietro Guarini, Un altro tassello alle (de)limitazioni soggettive e oggettive 

del ricorso al conflitto tra poteri per la tutela del giusto procedimento legislativo (ovvero 

sull’ordinanza della Corte costituzionale n. 60 del 2020) 

Renato Rolli e Riccardo Stupazzini, Potere di ordinanza extra ordinem e conflitti tra Stato, Regioni ed 

enti locali 

 ASTRID 

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

il numero 15/2020 del 20 ottobre di Astrid Rassegna.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Lo sviluppo del "credito non bancario" in Italia: terza crisi, terza opportunità Policy brief di Astrid a 

cura di Federico Merola 

L’analisi economica della spesa pubblica italiana di Gabriele Mazzantini 

Gli italiani, la democrazia e i corpi intermedi di Nando Pagnoncelli e Andrea Scavo 

Il referendum costituzionale e le elezioni regionali del 20-21 Settembre. Le due Italie di Roberto 

D'Alimonte 

Public procurement: riorganizzazione e discrezionalità alla luce delle recenti riforme legislative di 

Marialuisa Marra 

Riflessioni sull’esperienza dei soggetti aggregatori (2015-2019) di Fabio Lenzi 

Centralizzazione e sostenibilità nel public procurement: Consip e altri soggetti aggregatori di 

Valentina Guerrieri 

Il ruolo del digitale e della politica industriale nel piano nazionale di ripresa e resilienza di Antonio 

Perrucci 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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I nodi non risolti dal referendum sul taglio del numero dei parlamentari: il superamento del 

bicameralismo e la conformità della legge elettorale di Henri Schmit 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 10/2020 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Daniele Riso, Danno ambientale e profili di responsabilità erariale 

Silena Ciriesi, I termini in urbanistica ed edilizia alla luce degli ultimi provvedimenti legislativi 

Nicola Niglio, La laurea triennale quale titolo “base” per accedere alla dirigenza pubblica 

(commento a Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ord. 18 settembre 2020) 
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