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GAZZETTA UFFICIALE
Serie Generale n. 299 del 2-12-2020
Emergenza epidemiologica Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Serie Generale n. 300 del 3-12-2020
Antonio Meucci Ministero dell'economia e delle finanze decreto 23 novembre 2020 Emissione e
corso legale della moneta in rame da euro 5 dedicata al «150° Anniversario dell'invenzione del
telefono di Antonio Meucci», in versione fior di conio, millesimo 2021.
Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile
ordinanza 25 novembre 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. 715).

Serie Generale n. 301 del 3-12-2020
Emergenza epidemiologica Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 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», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19».

Serie Generale n. 302 del 4-12-2020
Contributi ai comuni Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2020 Ripartizione,
termini, modalità' di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere
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sul Fondo di sostegno alle attività' economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2022
Firenze Ministero dell'economia e delle finanze decreto 16 ottobre 2020 Riduzione delle risorse a
qualsiasi titolo spettanti al Comune di Firenze a seguito del trasferimento in proprietà', a titolo
gratuito, dell'immobile definito «Porzione del complesso monumentale denominato Forte di
Belvedere», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.
Firenze Ministero dell'economia e delle finanze decreto 16 ottobre 2020 Riduzione delle risorse a
qualsiasi titolo spettanti al Comune di Firenze a seguito del trasferimento di proprietà, a titolo
gratuito, dell'immobile denominato «Ex Chiesa e Convento di San Pancrazio, ex Caserma Vannini»,
appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.
Pontassieve Ministero dell'interno Comunicato Incorporazione con effetto estintivo della Parrocchia
di S. Giovanni Gualberto a Pontassieve nella Parrocchia di S. Michele Arcangelo a Pontassieve

Serie Generale n. 303 del 5-12-2020
Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 5 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 5 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica
della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma
di Bolzano.
Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile
ordinanza 26 novembre 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. 716)
Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile
ordinanza 26 novembre 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. 717).

Serie Generale n. 305 del 9-12-2020
Mercato del vino Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 22 maggio 2020
Modifiche al decreto 10 agosto 2017, recante «Organizzazione comune del mercato del vino Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi"».
Vino Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 2 luglio 2020 Modifiche al
decreto 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino - Modalità attuative della misura "Promozione" di
cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013».
Viareggio Ministero dello sviluppo economico decreto 19 novembre 2020 Sostituzione del
commissario liquidatore della «Cooperativa Pesca a strascico Viareggio società cooperativa o
Cooperativa Copes», in Viareggio.
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Massa Marittima Ministero dello sviluppo economico decreto 19 novembre 2020 Liquidazione
coatta amministrativa della «Colline Metallifere società cooperativa», in Massa Marittima e nomina
del commissario liquidatore.
Pisa Ministero dello sviluppo economico decreto 19 novembre 2020 Liquidazione coatta
amministrativa della «Casartigiani Service società cooperativa consortile», in Pisa e nomina del
commissario liquidatore
Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile
ordinanza 2 dicembre 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. 718)

Serie Generale n. 308 del 12-12-2020
Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile
ordinanza 4 dicembre 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. 719).

Serie Generale n. 309 del 14-12-2020
Toscana emergenza meteorologica Delibera del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 Proroga
dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
nel mese di novembre 2019.

Serie Generale n. 310 del 15-12-2020
Vino Orcia DOC Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 2 dicembre 2020
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine «Orcia» a
svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n.
238, sulla DOC «Orcia».
Volterra Ministero dell'interno Comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Lorenzo Martire, in
Volterra frazione Mazzolla
Volterra Ministero dell'interno Comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Ottaviano, in Volterra
località Prato d'Era
Volterra Ministero dell'interno Comunicato Soppressione della Parrocchia dei Santi Ippolito e
Cassiano, in Volterra frazione Sensano
Volterra Ministero dell'interno Comunicato Soppressione della Parrocchia S. Martino Vescovo, in
Volterra località Roncolla

Serie Generale n. 311 del 16-12-2020
Volterra Ministero dell'interno Comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Jacopo Apostolo, in
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Volterra località Spicchiaiola

Serie Generale n. 313 del 18-12-2020
Emergenza epidemiologica Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Serie Generale n. 315 del 20-12-2020
Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 20 dicembre 2020 Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Serie Generale n. 317 del 22-12-2020
Banca dati catastale Agenzia delle entrate comunicato Elenco dei comuni per i quali e' stata
completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del
contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2020 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini
dell'erogazione dei contributi agricoli.

Serie Generale n. 318 del 23-12-2020
Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 23 dicembre 2020 Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Serie Generale n. 319 del 24-12-2020
Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile
ordinanza 10 dicembre 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. 723).
Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile
ordinanza 17 dicembre 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. 726).
Ristoro delle minori entrate Ministero dell'interno Comunicato Avviso relativo al decreto 10
dicembre 2020, concernente l'ulteriore riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di
87,60 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno, per l'anno 2020, per il ristoro delle minori
entrate connesse all'abolizione della prima e della seconda rata dell'imposta municipale propria
del 2020 per le fattispecie imponibili specificate nell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli
effetti connessi all'emergenza da COVID-19.
Ristoro delle minori entrate Ministero dell'interno Comunicato Ristoro delle minori entrate Avviso
relativo al decreto 10 dicembre 2020, concernente il secondo riparto a saldo, per la quota residua
complessiva pari a 102,13 milioni di euro, per l'anno 2020, del fondo istituito presso il Ministero
dell'interno per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esonero dal
pagamento, dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, della tassa e del canone per l'occupazione di
spazi e aree pubbliche e dal pagamento, dal 1° marzo al 15 ottobre 2020 della tassa e del canone
per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per l'esercizio del commercio su aree
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pubbliche, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A07079)Pag. 17
Sostegno di carattere economico e sociale Ministero dell'interno Comunicato Avviso relativo al
decreto 10 dicembre 2020, concernente il riparto del fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro
per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e
sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria da COVID-19.
Pulizia e disinfezione dei seggi Ministero dell'interno Comunicato Avviso relativo al decreto 14
dicembre 2020, concernente il riparto a favore dei comuni del fondo avente una dotazione di 39
milioni di euro, per l'anno 2020, destinato a operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi in
occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020, in
considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo
svolgimento dei compiti istituzionali.
Ristoro delle minori entrate Ministero dell'interno Comunicato Avviso relativo al decreto 14
dicembre 2020, concernente il secondo riparto delle risorse incrementali previste per il fondo,
istituito presso il Ministero dell'interno per l'ulteriore ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti
dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno, in
conseguenza dell'adozione di misure di contenimento del COVID-19, stanziate dall'articolo 40,
comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126

Serie Generale n. 320 del 28-12-2020
Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 24 dicembre 2020 Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Serie Generale n. 323 del 31-12-2020
Reggello Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2020 Scioglimento del consiglio
comunale di Reggello.

Serie Generale n. 1 del 2-1-2021
Abetone Cutigliano Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2020 Scioglimento del
consiglio comunale di Abetone Cutigliano
Commissario delegato per la Regione Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri - il Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica covid-19 ordinanza 28 dicembre 2020 Revoca ordinanza 32.2020 Nomina del Commissario delegato per la Regione Toscana. (Ordinanza n. 35/2020)
Livorno Ministero dell'interno Comunicato Riconoscimento della personalità giuridica della
Parrocchia personale «San Tommaso Apostolo», con sede in Livorno

Serie Generale n. 2 del 4-1-2021
Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 2 gennaio 2021 Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Trasporto scolastico Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto 4 dicembre 2020 Misure per
ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti
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dall'emergenza epidemiologica COVID-19
Campi Bisenzio Ministero dello sviluppo economico decreto 11 dicembre 2020 Liquidazione coatta
amministrativa della «CO.ME.PR. società cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario
liquidatore.
Siena Ministero dello sviluppo economico decreto 11 dicembre 2020 Liquidazione coatta
amministrativa della «Agrituscan soc. coop. agricola a r.l. in liquidazione», in Siena e nomina del
commissario liquidatore.
Follonica Ministero dello sviluppo economico decreto 11 dicembre 2020 Liquidazione coatta
amministrativa della «Le Corti di Montepitti società cooperativa», in Follonica e nomina del
commissario liquidatore.
Firenzuola Ministero dello sviluppo economico decreto 11 dicembre 2020 Liquidazione coatta
amministrativa della «Alberto Ceccarelli società cooperativa sociale onlus», in Firenzuola e nomina
del commissario liquidatore.
Vino Maremma toscana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Comunicazione
della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Maremma toscana»

Serie Generale n. 3 del 5-1-2021
Vino Valdarno di Sopra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 16 dicembre
2020 Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno
di Sopra 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 «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra».
Toscana emergenza meteorologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della
protezione civile ordinanza 23 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni
Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,
Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 727).
Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile
ordinanza 29 dicembre 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. 728).

Serie Generale n. 4 del 7-1-2021
Evento sismico in Mugello Delibera del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 Proroga dello stato di
emergenza e ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell'evento
sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di
Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e
San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze.

Serie Generale n. 5 del 8-1-2021
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Toscana emergenza meteorologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della
protezione civile ordinanza 31 dicembre 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, FriuliVenezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 731/2020).

Serie Generale n. 7 del 11-1-2021
Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 9 gennaio 2021 Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Serie Generale n. 8 del 12-1-2021
Toscana risorse finanziarie Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 21 settembre 2020
Modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2010, 28 ottobre 2011,
15 settembre 2015, relativi all'assegnazione di risorse finanziarie alle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Lazio, Liguria, Marche e Toscana

Serie Generale n. 9 del 13-1-2021
Pistoia-Prato Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato comunicato
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi
Vino Morellino Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Comunicato Proposta di
modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Morellino di Scansano»

Serie Generale n. 11 del 15-1-2021
Zone economiche ambientali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
decreto 27 novembre 2020 Sostegno alle zone economiche ambientali
Ricette mediche Ministero dell'economia e delle finanze decreto 30 dicembre 2020
Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio
sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori
canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19
Emergenza epidemiologica Ministero della salute Decreto 9 luglio 2020 Autorizzazione
all'assunzione in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale
da dedicare al completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Serie Generale n. 13 del 18-1-2021
Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 16 gennaio 2021 Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Certificazione delle competenze Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 5 gennaio
2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del
sistema nazionale di certificazione delle competenze

Serie Generale n. 14 del 19-1-2021
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Consorzio Vino Chianti Classico Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 4
gennaio 2021 Conferma dell'incarico al Consorzio Vino Chianti Classico a svolgere le funzioni di
promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG
«Chianti Classico» e sulla DOC «Vin Santo del Chianti Classico».

Serie Generale n. 15 del 20-1-2021
Emergenza epidemiologica Delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021 Proroga dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili.

Serie Generale n. 21 del 27-1-2021
Alunni con disabilità Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 20 novembre 2020 Riparto per
l'anno 2020 del contributo alle regioni a statuto ordinario e agli enti territoriali che esercitano le
funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
disabilità fisiche o sensoriali.
Toscana Ministero dell'interno Decreto 25 gennaio 2021 Riparto a favore delle province delle
regioni a statuto ordinario del contributo di 180 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, per
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1.

Serie Generale n. 24 del 30-1-2021
Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 30 gennaio 2021 Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

FEDERALISMI
All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 33, 34, 35, 36 del 2020 e i numeri 1, 2 e 3 del
2021 dell’omonima rivista telematica. Si segnalano i seguenti articoli:
dal numero 33 del 2 dicembre 2020:
Il ruolo di vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali di Licia Califano
Soil: a common good and a non-renewable natural resource di Andrea Previato
Favor Voti: chi era costui? Fondamento e problematiche applicative di un principio poco
conosciuto di Noemi Miniscalco e Simone Scagliarini
La misurazione della corruzione attraverso le sentenze della magistratura di di Maria Francesca
Romano, Gaetana Morgante, Antonella Baldassarini, Giuseppe Di Vetta, Pasquale Pavone

La declaratoria di incandidabilità per gli amministratori ritenuti responsabili dello scioglimento
dell'Ente Locale per infiltrazioni mafiose di Carlo Ciardo
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Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte
costituzionale:
Sentenza n. 255/2020, in tema di volontariato, Terzo settore, norme della regione autonoma
Sardegna, disposizioni in materia sanitaria.
Sentenza n. 254/2020, in tema di lavoro e occupazione, disciplina del contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti.
Sentenza n. 250/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione autonoma Valle d'Aosta,
previsioni di modifica alla legge di stabilità regionale 2019/2021.
Sentenza n. 245/2020, in tema di ordinamento penitenziari, misure urgenti in materia di detenzione
domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19.
Sentenza n. 239/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Puglia, interventi in
materia sanitaria.
Sentenza n. 240/2020, in tema di ambiente, paesaggio, deliberazione del Consiglio regionale della
Regione Lazio 2 agosto 2019, n. 5, recante ''Piano territoriale paesistico regionale [PTPR]
Sentenza n. 246/2020, in tema di ambiente, norme della Regione Veneto, canoni per l'utilizzo del
demanio idrico.
Sentenza n. 258 in tema di ambiente, energia, norme della Regione Puglia, norme in materia di
promozione dell'utilizzo dell'idrogeno e disposizioni in materia di integrale ricostruzione.
Sentenza n. 247/2020, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Veneto, disposizioni
relative a immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio.
Sentenza n. 257/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Molise, disposizioni in
materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale.
Sentenza n. 251/2020, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Calabria, erogazione dei
servizi sanitari in ambito regionale.
Sentenza n. 244/2020, in tema di impiego pubblico, previdenza, norme della Regione EmiliaRomagna.

dal numero 34 del 16 dicembre 2020:
La piena tutela dell’ambiente naturale 'culturale' come azione politico-sociale di Giuseppe Palma
Sviluppo sostenibile ed effettività della governance multilivello di Vito Rubino
La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali della
legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale di Marcello Cecchetti
La parità di genere nell’accesso alle cariche elettive nelle elezioni regionali del 2020 di Elia Aureli

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte
costituzionale:
Sentenza n. 265/2020, in tema di ambiente, norme della Regione Calabria, modifiche alla legge
regionale n. 47 del 2009.
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Sentenza n. 259/2020, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Campania.

dal numero 35 del 28 dicembre 2020 Focus Human Rights:
La 'nuova' solidarietà europea in materia di asilo e immigrazione: molto rumore per poco? di
Giuseppe Morgese
La protezione umanitaria e il nuovo Sistema di accoglienza e integrazione nel d.l. n. 130/2020 di
Gabriele Conti
Osservazioni sulla diffamazione a mezzo stampa 'congelata' e le istanze di proporzionalità
multilivello di Stefania Sartarelli
Il giudice delle leggi dice 'no' al riconoscimento dell'omogenitorialità per via estensiva di Sergio
Spatola
Il rapporto 'migrazione-salute': quali indicazioni da Strasburgo? di Anna Camilla Visconti

dal numero 36 del 30 dicembre 2020:
La fatica di semplificare: procedimenti a geometria variabile, amministrazione difensiva, contratti
pubblici ed esigenze di collaborazione del privato 'responsabilizzato' di Fabrizio Fracchia e
Pasquale Pantalone
Scia e tutela del terzo di Lucia Gizzi
Quel pasticciaccio…' del ricalcolo dei vitalizi parlamentari: aggiornamento sulle ultime vicende di
Valeria De Santis

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte
costituzionale:
Sentenza n. 270/2020, in tema di espropriazione per pubblica utilità, norme della Regione
Lombardia.
Ordinanza n. 280/2020, in tema di amministrazione pubblica, incarichi di funzione dirigenziale di cui
al comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 [incarichi apicali].
Sentenza n. 272/2020, in tema di ambiente, rifiuti, norme della Regione Marche.
Sentenza n. 281/2020, in tema di ambiente, norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
tutela dei prati stabili naturali.
Ordinanza n. 277/2020, in tema di sanità pubblica, bilancio e contabilità pubblica.
Sentenza n. 276/2020, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Lazio, modifica della
perimetrazione del Parco regionale dell'Appia Antica.

dal numero 1 del 13 gennaio 2021:
Giurisprudenza creativa e digitalizzazione di Maria Alessandra Sandulli

10

Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche
La saga Schrems e la tutela dei diritti fondamentali di Chiara Gentile
The EU Emissions Trading system (ETS) e gli impianti di produzione di elettricità di Leonardo Salvemini

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte
costituzionale:
Sentenza n. 217/2020, Nelle Regioni sottoposte a piano di rientro per disavanzo sanitario la leale
collaborazione viaggia a doppio senso
Sentenza n. 78 Legittimo il coordinamento dello Stato che valorizza l’autonomia dei soggetti
coordinati, per garantire puntualità dei pagamenti da parte degli enti del SSN
Sentenza n. 209/2020, Il coordinamento-contenimento dello Stato vieta alle Regioni in piano di
rientro di stanziare incrementi dei fondi sanitari regionali per erogare prestazioni ulteriori rispetto ai
Lea

dal numero 2 del 18 gennaio 2021 Focus Blockchain, politiche pubbliche e regole:
Blockchain, appalti e tutela dei crediti di lavoro: quali potenzialità? di Ilario Alvino
Blockchain for education come certificazione robusta dei curriculum rispetto alle crisi di Marianna
Campagnano e Mauro Iacono
Blockchain e misurazione dell’orario di lavoro di Sebastiano Castellucci
Blockchain, controllo a distanza e lavoro nella gig economy di Ombretta Dessì
La blockchain per le politiche pubbliche di Paolo Ghezzi
Blockchain e pubblica amministrazione di Marco Macchia
Blockchain e mutuo riconoscimento dei titoli di studio nell’UE di Roberto Trainito, Marco Monaco,
Giovanna Galasso
La 'Blockchain' per combattere lo sfruttamento del lavoro in agricoltura: il progetto Agrochain di
Gianluca Urbisaglia
La blockchain e il fabbisogno di personale nella p.a. di Matteo Verzaro
Open Badge e identità nel mercato del lavoro di Gaetano Machì
Smart contract e 'contratto giusto' di Francesco Longobucco
SeedsBit: Blockchain per la Tracciabilità Agroalimentare Multifiliera di Pierluigi Gallo, Giovanni
Capizzi, Maria Timoshina

dal numero 3 del 27 gennaio 2021:
Nicolò Zanon I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti
tendenze giurisprudenziali
Filippo Donati La questione prioritaria di costituzionalità: presupposti e limiti
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Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche
Giovanni Pitruzzella L’interpretazione conforme e i limiti alla discrezionalità del giudice
nell’interpretazione della legge

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte
costituzionale:
Sentenza n. 5/2021, in tema di sanzioni amministrative, norme della Regione Veneto.
Ordinanza n. 4/2021, in tema di salute, emergenza epidemiologica da COVID-19, norme della
Regione autonoma Valle d'Aosta, misure di contenimento della diffusione del virus SARS.
Sentenza n. 7/2021, in tema di volontariato, norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Sentenza n. 3/2021, in tema di ambiente, norme della Regione Toscana, disciplina del circuito
automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero.
Sentenza n. 6/2021, in tema di caccia, norme della Regione Toscana, contenimento degli ungulati
in ambito urbano.

RIVISTA AIC
All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 4/2020 e sul numero 1/2021
della Rivista dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti.
Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli:
dal numero 4/2020
Solidarietà e doveri per una cittadinanza europea in costruzione: dai diritti di cittadinanza ad una
comunità sovranazionale di diritti e doveri di Francesca Polacchini
I «Governatori» e la pandemia. Il balzo della politica personale nelle elezioni regionali del
settembre 2020 di Simone Cafiero
Crisi della rappresentanza e democrazia: l’antiparlamentarismo e i corsi e ricorsi dei populismi di
Fiammetta Salmoni

dal numero 1/2021
Il voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali. Prime riflessioni sulle difficoltà di
implementazione dell’e-voting nell’ordinamento costituzionale italiano di Monica Rosini
Le cure palliative nel quadro costituzionale di Elisabetta Lamarque
Stato di necessità e diritti fondamentali. Emergenza e potere legislativo di Ida Angela Nicotra
Le Regioni e le politiche per i diritti economici e sociali al tempo della pandemia di Camilla
Buzzacchi
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Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche

FORUM COSTITUZIONALE
All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ sono usciti i nuovi articoli di dicembre 2020
e gennaio 2021 di Forum di Quaderni costituzionali. Si segnalano i seguenti:
L’organizzazione dei lavori dei Consigli regionali durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid19. Riflessioni a margine delle c.d. “sedute telematiche” – F. Drago
L’esito del referendum costituzionale del 2020 – E. Rossi
Riduzione dei parlamentari e referendum popolare rafforzato: l’abdicazione della classe politica –
A. Magrassi
Magistratura e questione di genere: alcune riflessioni sulla (necessaria) presenza femminile nel
Consiglio Superiore della Magistratura – M. D’Amico
Il decreto legge n. 130/2020 tra continuità e cambiamento. Cenni introduttivi sui profili
dell’immigrazione e dell’asilo – C. Corsi
Novità in tema di permessi di soggiorno e protezione speciale nel d.l. n. 130 del 2020 – E. Rossi
Alcune riflessioni sui gruppi parlamentari dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del
2020 – A. Gusmai
Il sistema di accoglienza e integrazione e i diritti dei minori stranieri. Riflessioni sulla disciplina
introdotta dal d.l. n. 130/2020 – F. Biondi Dal Monte

AEDON
All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 3/2020 di Aedon Rivista di arti e diritto on
line. Si segnalano i seguenti articoli:
La valorizzazione delle opere d’arte on line e in particolare la diffusione on line di fotografie di
opere d’arte. Profili giuridici, di Giusella Dolores Finocchiaro
Profili di tutela del diritto d’autore nella creazione di cataloghi digitali del patrimonio culturale: la
protezione della banca dati e la protezione dei contenuti, di Paola Magnani
Tutela delle banche di dati: patrimonio culturale e mercato unico digitale, di Claudio Di Cocco
Banche dati museali, diritto d’autore, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, di
Federica Minio
Protezione dei dati personali nell’archiviazione e catalogazione del patrimonio culturale, di
Francesco Midiri
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Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche
Condivisione e interoperabilità dei dati nel settore del patrimonio culturale: il caso delle banche
dati digitali, di Maria Cristina Pangallozzi
Digitalizzazione, banche dati digitali e valorizzazione dei beni culturali, di Paolo Carpentieri
Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?, di
Annalisa Gualdani

AMMINISTRATIV@MENTE
All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 4/2020 della Rivista elettronica
Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo. Si segnalano i seguenti articoli:
Sviluppo urbano e nuove tecnologie. Il ruolo della pubblica amministrazione di Maria Cristina
Cavallaro
Autorità amministrative indipendenti e ruolo della motivazione come fondamento dei poteri ad
esse conferiti di Giovanni Cocozza
Alcune riflessioni sul concetto di “certezza dell’azione amministrativa” di Giuliano Taglianetti
Il Decreto Legge “Semplificazioni”: alcune novità in tema di esecuzione dei contratti pubblici di
Andrea Marco Colarusso
Attività amministrativa vincolata e situazioni giuridiche soggettive. Spunti di riflessione sulle nozioni di
diritto soggettivo ed interesse legittimo a margine di Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. 28/01/2020, n. 1869
di Andrea Marco Colarusso
Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi pubblici. L’applicazione della disciplina ed il ruolo
del RPCT. Aspetti teorici e pratici con approfondimento delle Linee Guida ANAC e della
Giurisprudenza di Francesca Perrone

ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
All’indirizzo http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html è uscito il n.3/2020 luglio/settembre di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i
seguenti articoli:
Il “dibattito pubblico” in prospettiva multilivello: tra mito partecipativo e prassi istituzionale /
Federica Cittadino, Martina Trettel
Il dibattito pubblico nella Convenzione di Aarhus e nella legislazione europea / Emanuela Orlando
Grandi opere e partecipazione democratica: alcune riflessioni sul dibattito pubblico italiano “à la
française” / Nicola Posteraro
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Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche
Le garanzie partecipative nella valutazione di impatto ambientale: strumenti tradizionali e dibattito
pubblico / Emiliano Frediani
L’arte pubblica tra Stato e Regioni / Alessandro Candido

RIVISTA ITALIANA DI INFORMATICA E DIRITTO
All’indirizzo https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.phpdiRIID è uscito il n.2 del 2020
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:
La violazione dei requisiti di sicurezza informatica di cui all’articolo 32 del GDPR di Juan Sebastien
Vanegas
La lama della rete. Forme della violenza contro le donne sul web di Serena Vantin

TIGOR
All’indirizzo https://www.openstarts.units.it/handle/10077/31127 è uscito il numero 2/2020 di Tigor.
Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica dell'Università degli studi di
Trieste. Si segnalano i seguenti articoli:
Intorno ad un termine bistrattato: sette noterelle sulla discriminazione di Cossutta Marco
Le aziende come attori sociali. Tendenze attuali della Responsabilità Sociale d’Impresa di Adriani
Roberto

NOMOS
All’indirizzo http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ è uscito il numero 3/2020 della Rivista
elettronica Nomos. Le attualità del diritto. Si segnalano i seguenti articoli:
Guido Rivosecchi, Il bilancio nel diritto pubblico italiano
Roberto Borrello, Arte e rete digitale: i social networks e le policies sulla “nudità”
Elisa Tira, L’attuazione del regionalismo differenziato e il ruolo del Parlamento nella stipula delle
intese ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
Fabrizio Corona, Alessia Del Pizzo, Cervelli elettronici al servizio della giustizia
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Roberto D’Orazio, La documentazione per la Costituente: tra storia e comparazione costituzionale
Fulco Lanchester, La Commissione per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali
italiane:prime note ricostruttive

SCIENZE DEL TERRITORIO
All’indirizzo https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt/index è uscito il numero 8/2020 della Rivista
elettronica Scienze del territorio. Si segnalano i seguenti articoli:
Democrazia in azione e governo del territorio: divergenze e connessioni possibili, Angela
Barbanente
Le condizioni di crescita della democrazia dei luoghi, Alberto Magnaghi
Autorganizzazioni urbane: Capacità di futuro e ‘politica significante’, Carlo Cellamare
Reti integrate di comunità per la sperimentazione di nuove forme di democrazia di comunità, Elisa
Caruso
Domini collettivi, forme di autogoverno per la gestione degli ecosistemi e lo sviluppo locale, Marco
Emanuel Francucci

ARGOMENTI
All’indirizzo
http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index
è
uscito
il
numero
17/2020
(settembre/dicembre) di Argomenti: rivista di economia, cultura e ricerca sociale dell’Università di
Urbino. Si segnalano i seguenti articoli:
Il sistema tributario in Italia: proposte di revisione, autonomia finanziaria, e tracciabilità
dell’evasione di Agnese Sacchi
Elementi per una revisione del sistema tributario: Irpef, Iva e tributi locali di Paolo Liberati
Equità nell’imposizione immobiliare attraverso la rivalutazione della base catastale di Claudia
Ferretti, Chiara Agnoletti, Chiara Bocci, Patrizia Lattarulo
Autonomia finanziaria regionale e regionalismo asimmetrico:
dell’asimmetria ben temperato di Andrea Filippetti, Fabrizio Tuzi

verso

un

finanziamento

La tassazione delle imprese digitali di Bruno Bises
Conoscere l’evasione fiscale può contribuire a ridurla di Paolo Di Caro, Marco Manzo
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ASTRID
All’indirizzo http://www.astrid-online.it (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono
usciti i numeri 18/2020, 1/2021 e 2/2021 di Astrid Rassegna.
Si segnalano i seguenti articoli tratti dal n. 18/2020 del 10 dicembre:
Il Procurement delle pubbliche amministrazioni tra tentativi e necessità di innovazione, sostenibilità,
concorrenza e impatto Covid-19 di Luigi Fiorentino e Annamaria La Chimia
Appalti, concorrenza e attività di segnalazione nel sistema globale di Roberta Angelini
Rating di legalità e appalti di Ombretta Main
Una visione del paese per una grande opportunità: Le necessarie scelte del governo italiano in
vista di Next Generation-EU di Carlo Bastasin, Lorenzo Bini Smaghi, Massimo Bordignon, Sergio De
Nardis, Claudio De Vincenti, Valentina Meliciani, Marcello Messori, Stefano Micossi, Pier Carlo
Padoan, Gianni Toniolo
Quali modalità per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di
un'emergenza dichiarata? di Marilisa D’Amico
Sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito
di un'emergenza dichiarata di Roberto Miccù
Sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito
di un'emergenza dichiarata di Guido Rivosecchi

Dal numero 1/2021 del 7 gennaio 2021
Lo strano caso della resilienza delle associazioni di rappresentanza di interessi di Mimmo Carrieri,
Paolo Feltrin e Stefano Zan
L’“ultimo miglio” per l’attuazione del Next Generation Plan: i patti per il lavoro come approccio e
come metododi Federico Butera, Patrizio Bianchi, Giorgio De Michelis, Paolo Perulli
Quale idea di pubblica amministrazione tra emergenza e Piano di ripresa e resilienza: note critiche
di Enrico Carloni
L’Impero (digitale) colpisce ancora. L’Europa, vaso di coccio tra Cina e USA, si candida a
«fabbrica globale delle regole digitali» di Carlo Alberto Carnevale Maffè
La strategia europea in materia di dati di Antonio Perrucci
La «nuova» stagione di condivisione dei dati di Fabiana Di Porto
Riequilibrio di genere negli organi societari di Mia Callegari, Eva R. Desana e Fabiana Massa Felsani
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Dal numero 2/2021 del 20 gennaio 2021
Lo Stato promotore: una ricerca sul mutamento degli strumenti di intervento pubblico
nell'economia di Franco Bassanini, Giulio Napolitano e Luisa Torchia
Fundamental rights, European digital regulation and algorithmic challenge di Giovanna De Minico
La proposta di direttiva Ue sul salario minimo adeguato di Vincenzo Bavaro, Silvia Borelli e Giovanni
Orlandini
Utilizzo di big data nelle decisioni pubbliche tra innovazione e tutela della privacy di Agostino Sola
Il progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai salari minimi adeguati
nell’Unione europea di Piergiovanni Alleva

LEXITALIA
All’indirizzo http://www.lexitalia.it sono usciti i numeri 12/2020 e 1/2021 di Lexitalia (banca dati a
pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli:
Dal numero 12/2020
Gerardo Guzzo e Giorgia Cocozza, La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. Spunti e
riflessioni
Pietro Quinto, Contestazione UE all’Italia per la proroga delle concessioni demaniali
Pietro Cucumile, La convenzione di Aarhus: la revisione dei “public participation rights”

Dal numero 1/2021
Gerardo Guzzo e Riccardo Palliggiano, Concessioni demaniali marittime e rapporto concessorio
tra esigenza di tutela del privato e salvaguardia delle norme eurounitarie
Nicola Niglio, Lo smart-working ordinario e di emergenza e le recenti linee guida del POLA del
Dipartimento della funzione pubblica: un’occasione per riorganizzare la pubblica amministrazione
… e assicurare servizi pubblici efficienti alla collettività.
Stefano Usai, In tema di applicazione delle deroghe della legge 120/2020 e sul termine “finale” di
aggiudicazione dell’appalto

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