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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 4/2021 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 58 del 9-3-2021 

Pistoia-Prato Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato 

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi 

Serie Generale n. 59 del 10-3-2021 

Lucca e Pistoia Delibera del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2021 Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 

all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e Pistoia. 

Serie Generale n. 62 del 13-3-2021 

Disabilità grave Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2020 Riparto del 

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 

2020. 

Serie Generale n. 64 del 15-3-2021 

Regione Toscana Zona speciale di conservazione Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare decreto 3 febbraio 2021 Designazione di una Zona speciale di conservazione 

(ZSC) della regione biogeografica mediterranea ricadente nelle acque antistanti della Regione 

Lazio e della Regione Toscana. 

Serie Generale n. 67 del 18-3-2021 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario per 

l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale Ordinanza 15 

marzo 2021 Disposizioni per ottimizzare l'impiego delle dosi di vaccino. (Ordinanza n. 2/2021). 
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Serie Generale n. 68 del 19-3-2021 

Morellino di Scansano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 2 marzo 2021 

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

garantita dei vini «Morellino di Scansano».  

Serie Generale n. 72 del 24-3-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute decreto 12 marzo 2021 Approvazione del Piano 

strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal 

documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 

gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target 

della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021 

Promozione della lettura Ministero della cultura comunicato Fondo per la promozione della lettura, 

della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina assegnazione risorse per l'anno 

2021 

Serie Generale n. 73 del 25-3-2021 

Pane Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunicato Proposta di 

modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pane Toscano» 

Serie Generale n. 74 del 26-3-2021 

Firenze Ministero della giustizia decreto 18 marzo 2021 Proroga dei termini di decadenza per il 

compimento di taluni atti presso l'Ufficio Nep della Corte di appello di Firenze. 

Mugello Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Ordinanza 16 

marzo 2021 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile 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 citta' metropolitana di Firenze. (Ordinanza n. 750). 

Serie Generale n. 75 del 27-3-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute  ordinanza 26 marzo 2021 Ulteriori misure urgenti 

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

Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. 

Serie Generale n. 76 del 29-3-2021 

Isola del Giglio e di Giannutri Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili decreto 15 

marzo 2021 Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2021 sull'isola del Giglio e di 

Giannutri.  

Prato Ministero dello sviluppo economico decreto 17 marzo 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «San Michele di Carmignano società cooperativa a responsabilità limitata in 

liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore.  
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Serie Generale n. 77 del 30-3-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute  ordinanza 30 marzo 2021 Ulteriori misure urgenti 

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

Toscana Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 19 

marzo 2021 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. 753). 

Moscadello di Montalcino Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunicato 

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del 

disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Moscadello di 

Montalcino» 

Serie Generale n. 78 del 31-3-2021 

Prato Ministero dello sviluppo economico decreto 17 marzo 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «San Michele di Carmignano società cooperativa a responsabilità limitata in 

liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 7 e 8 di marzo  2021 dell’omonima rivista 

telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

 

dal numero 7 del 10 marzo 2021: 

Il decreto semplificazioni (decreto legge n. 76 del 2020), gli appalti pubblici e il riparto di 

giurisdizione di Fabio Cintioli 

Riflessioni in tema di decisione amministrativa, intelligenza artificiale e legalità di Piergiuseppe 

Otranto 

Accordi europei e sovranità fiscale nazionale: le ricadute dell’emergenza COVID-19 di Pietro 

Selicato 

Parità dei diritti e discriminazioni di genere di Licia Califano 

Per un recupero dei principi del federalismo fiscale in tema di finanza degli enti locali di Giacomo 

Menegatto 

 

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

costituzionale: 

http://www.federalismi.it/
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Ordinanza n. 26/2021, in tema di sanità pubblica, polizia mortuaria, norme della Regione Calabria, 

disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria. 

Sentenza n. 25/2021, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Siciliana, rimodulazione 

della pianta organica dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia. 

Sentenza n. 33/2021, in tema di stato civile, filiazione, procreazione medicalmente assistita, 

riconoscimento di sentenze straniere. 

Sentenza n. 32/2021, in tema di stato civile, stato giuridico del nato [in Italia] a seguito 

dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo praticate 

all'estero. 

Sentenza n. 28/2021, in tema di impiego pubblico, docenti e ricercatori universitari, aspettativa per 

infermità, prevista impossibilità di protrazione per più di diciotto mesi. 

Sentenza n. 31/2021, in tema di agricoltura, norme della Regione Toscana, norme per incentivare 

l'introduzione nelle mense scolastiche dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta. 

Sentenza n. 29/2021, in tema di paesaggio, beni culturali, norme della Regione Puglia, turismo 

rurale, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 20 del 1998. 

 

dal numero 8 del 24 marzo 2021: 

Un governo 'tecnico-politico'? Sulle costanti nel modello dei governi 'tecnici', alla luce della 

formazione del governo Draghi di Nicola Lupo 

La ratifica della Convenzione di Faro «sul valore del patrimonio culturale per la società»: politically 

correct vs. tutela dei beni culturali? di Giuseppe Severini e Paolo Carpentieri 

Next generation Prüm e le scelte strategiche della UE di Lucia Scaffardi 

I decreti semplificazione e rilancio alla luce dei principi generali di contabilità pubblica ovvero dei 

falsari di parole di Giovanna Colombini 

Salute e ambienti di lavoro nell’emergenza Covid-19 di Gaetano Natullo 

Ricerca genetica e tutela dei dati in UE e in Italia di Simona Fanni E Lorenzo Marilotti 

La trasformazione digitale come misura di semplificazione di Anna Federica Spagnuolo ed Elisa 

Sorrentin 

Lo scioglimento dei Consigli degli enti locali per infiltrazione mafiosa di Tiziana Salvino 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 37/2021, in tema di salute, emergenza epidemiologica da COVID-19, norme della 

Regione autonoma Valle d'Aosta. 

Sentenza n. 36/2021, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Puglia, procedure selettive 

concorsuali delle aziende sanitarie. 

Sentenza n. 44/2021, in tema di regioni, norme della Regione Siciliana, ricalcolo degli assegni 

vitalizi. 
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Sentenza n. 39/2021, in tema di imposte e tasse, imposta di registro, applicazione dell'imposta, 

interpretazione degli atti. 

Sentenza n. 46/2021, in tema di energia, impianti alimentati da fonti rinnovabili, proventi economici 

pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali. 

Sentenza n. 38/2021, in tema di trasporto pubblico, norme della Regione Molise, servizi pubblici 

locali. 

Sentenza n. 45/2021, in tema di lavoro e previdenza, accertamento ai fini previdenziali e 

contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato. 

  COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 1/2021 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.   

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 

Costituzionalismo e distopia nella pandemia di Covid-19  tra fonti dell’emergenza e 

(s)bilanciamento dei diritti di Alessandra Algostino 

Concessioni pubbliche e sopravvenienze di Massimo Zaccheo 

La forma di governo alla prova delle trasformazioni della (classe) politica. riflessioni a seguito della 

formazione del governo Draghi di Silvia Talini 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 2/2021 della Rivista 

dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti.  

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 

Libertà di circolazione e pandemia: servirà un passaporto-COVID per attraversare i confini 

dell’Unione europea? di Tanja Cerruti 

Patologie nella genesi delle componenti politiche interne al gruppo misto (e dei gruppi): riflessioni 

dopo la riduzione dei parlamentari di Gabriele Maestri 

I poteri emergenziali del Governo nella pandemia: tra fatto e diritto un moto perpetuo nel sistema 

delle fonti di Edoardo Carlo Raffiotta 

 

http://www.costituzionalismo.it/
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   FORUM COSTITUZIONALE 

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

Forum di Quaderni costituzionali. Si segnalano i seguenti: 

In ricordo di Stefano Merlini (1938-2021) – P. Caretti 

La Corte garante del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse: il caso dei canoni idrici di 

esclusiva spettanza regionale – G. Rivosecchi 

Verso il “Codice per la persona con disabilità”. Introduzione – E. Vivaldi, A. Blasini 

Lo “statuto costituzionale della persona con disabilità”: brevi considerazioni su un disegno di legge 

– Emanuele Rossi 

Il disegno di legge delega sotto il profilo della tecnica normativa [tema disabilità] – F. Pacini 

La definizione della condizione di disabilità e la riforma del sistema di accertamento dell’invalidità 

civile, cecità, sordità, handicap e disabilità – D. Sabia, A. Cecchetti 

Appunti sull’art. 1, co. 3, lett. f) del “Disegno di legge recante delega al governo di semplificazione 

e codificazione in materia di disabilità”. La definizione di disabilità – A. Candido 

Il disegno di legge delega in materia di disabilità: osservazioni sulla “disciplina dei benefici” – M. 

Bezze, E. Innocenti 

L’“Amministrazione per la disabilità” – A. Blasini 

Il diritto alla vita indipendente e l’inclusione sociale – P. Addis 

L’inserimento nel mondo del lavoro e la tutela dei livelli occupazionali della persona con disabilità 

– D. Ferri 

L’assistenza alle persone con disabilità (grave) prive del sostegno familiare – E. Vivaldi 

Disabilità e diritto all’istruzione – G. Arconzo  

I diritti dell’accessibilità e della mobilità della persona con disabilità – A.D. Marra 

Il sistema delle commissioni parlamentari alla prova del ridimensionamento della rappresentanza 

politica – F. Sicuro 

 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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   OSSERVATORIO SULLE FONTI 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il numero 1/2021 della rivista omonima 

telematica. 

R. Cisotta, Brevi note sulla giurisprudenza sull’art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’UE in materia di limitazioni ai diritti fondamentali …con uno sguardo in avanti 

C. Iannello, Riflessioni su alcune conseguenze ordinamentali prodotte dall’emergenza Covid: dalle 

limitazioni delle libertà costituzionali alla riemersione del sistema parallelo di amministrazione extra 

ordinem  

M.G. Rodomonte, A proposito della natura prescrittiva del principio di “parità di accesso alle 

cariche elettive”. Riflessioni a partire da una recente sentenza del giudice amministrativo sulla 

carenza di strumenti sanzionatori “reali” nella legge elettorale pugliese  

L. Di Majo, Un Parlamento smart? (Poche) luci e (molte) ombre dei lavori a distanza 

G. Licastro , Traffico ( smuggling ) di migranti: una mirata sintesi delle linee guida della commissione 

sulla direttiva sul favoreggiamento 

G. Menegus, Norme per il riordino della geografia comunale nella recente legislazione delle regioni 

ordinarie (2014-2020) 

F. Sanchini, Il ruolo della legge regionale nella definizione dei rapporti p.a. – enti del terzo settore. La 

“primogenitura” della Regione Toscana con la l. 22 luglio 2020, n. 65  

G. Brunelli, Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento dopo (i primi) dieci mesi di emergenza 

sanitaria 

M.C. Grisolia, Brevi spunti introduttivi e qualche domanda su “Emergenza e Governo-Pubblica 

amministrazione” 

E.C. Raffiotta, I poteri emergenziali del Governo nella pandemia: tra fatto e diritto un moto 

perpetuo nel sistema delle fonti 

  DIRITTO, IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA 

All’indirizzo https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ è uscito il numero 1/2021 della rivista 

Diritto, immigrazione, cittadinanza.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Il nuovo Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo: continuità o discontinuità col passato? di Marco 

Borraccetti 

https://www.osservatoriosullefonti.it/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
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Giro di boa. La riforma del sistema di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di 

protezione internazionale  di Monia Giovannetti 

L’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo dopo la sentenza n. 186/2020 della Corte costituzionale 

di Nicola Canzian 

La revoca della cittadinanza dopo il decreto sicurezza di Luigi Viola 

  GENIUS  

All’indirizzo http://www.geniusreview.eu/ è uscito il numero 1/2020 di GenIus Rivista di studi giuridici 

sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Si segnalano i seguenti articoli di marzo 2021: 

Della tratta di donne e ragazze nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni sulla nozione 

giuridica di “sfruttamento sessuale” alla luce della sentenza S.M c. Croazia della Corte europea dei 

diritti umani, Sara De Vido 

(In)visibili? La vulnerabilità alla violenza di chi non ha l’età, Maria Giulia Bernardini 

 RIVISTA DI ECONOMIA AGRARIA (REA) 

All’indirizzo https://oajournals.fupress.net/index.php/rea/issue/view/496  è uscito il numero 3/2020 di 

Rivista di economia agraria (REA) dell'Università di Firenze. Si segnalano i seguenti articoli: 

The Common Agricultural Policy 2021-2027: a new history for European agriculture di Paolo De 

Castro, Pier Paolo Miglietta, Yari Vecchio  

Knowledge and innovation, privileged tools of the agro-food system transition towards full 

sustainability di Inge Van Oost, Anna Vagnozzi 

 CONTESTI. CITTÀ, TERRITORI, PROGETTI 

All’indirizzo https://oajournals.fupress.net/index.php/contesti/index è uscito il numero 1/2020 della 

rivista Contesti. Città, territori, progetti dell’Università di Firenze. Si segnalano i seguenti articoli: 

Una nuova era nell’uso del telerilevamento a supporto della pianificazione sostenibile del territorio: 

Big Data e intelligenza artificiale a portata di mano, Gherardo Chirici  

Twin digital cities: la vera “Intelligenza” della città digitale nel XXI secolo, Elisa Pennacchia, 

Federico Cinquepalmi  

Snap4City: A big data platform for smart cities, Paolo Nesi, Michela Paolucci, Paola Zamperlin 

http://www.geniusreview.eu/
https://oajournals.fupress.net/index.php/rea/issue/view/496
https://oajournals.fupress.net/index.php/contesti/index
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 ASTRID 

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

usciti i numeri 5/2021 e 6/2021 di Astrid Rassegna.  

Si segnalano i seguenti articoli tratti dal n. 5/2021 del 15 marzo 2021: 

Sulla “questione amministrativa” e sulle responsabilità della dottrina di Vincenzo Cerulli Irelli 

I corpi intermedi nella democrazia del XXI secolo: la sfida della disintermediazione di Franco 

Bassanini 

Il pluralismo delle formazioni sociali alla Costituente di Cesare Pinelli 

Corpi intermedi, formazioni sociali e sussidiarietà a 70 anni dalla Costituzione di Lorenza Violini 

L’attuazione del PNRR e i sistemi di valutazione delle Amministrazioni Pubbliche di Alessandro 

Natalini e Francesco Sarpi 

Il reclutamento e la formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni di Gianfranco 

D’Alessio 

L’accelerazione digitale del sistema finanziario: nuove sfide per il mercato e per le autorità di 

Alessandra Perrazzelli 

Semplificazione e misure di sostegno per l’emergenza: dieci problemi (e altrettante soluzioni) di 

Siriana Salvi 

 

Dal numero 6/2021 del 29 marzo 2021: 

Ricostruire meglio. Il Recovery Plan e le infrastrutture per l’Italia post Covid-19 di Paolo Costa 

L’amministrazione presa sul serio e l’attuazione del PNRR di Luisa Torchia 

La Corte Costituzionale come giudice naturale dell’assetto nazionale delle giurisdizioni di Mario P. 

Chiti 

Pluralismo e democrazia nella società digitale. È tempo di regole? di Antonio Nicita 

Il mercato televisivo oggi (e domani): tecnologia, mercato, politiche pubbliche di Enzo Cheli 

Il futuro del 5G, tra mercato ed evoluzione tecnologica: una ricerca interdisciplinare di Franco 

Bassanini 

I corpi intermedi nelle istituzioni educative di Giuditta Alessandrini, Vittorio Campione, Luisa Ribolzi 

Sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario di 

Loredana Carpentieri 
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  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 3/2021 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Federico Gualandi, Decreto semplificazioni e ristrutturazione edilizia ricostruttiva: prime riflessioni in 

tema di distanze e di incrementi volumetrici 

Giovanni Foderà, Note in tema di contributo unificato: il nuovo sistema ‘pagoPA’ e il problema del 

riscontro tra i dati forniti dall’Agenzia delle entrate e il versamento del contributo unificato (cd. 

abbinamento) 

Gerardo Guzzo, La legislazione edilizia alla luce delle recenti modifiche apportate dal d.l. n. 

76/2020.  Il quadro legislativo e giurisprudenziale 

Dionisio Serra, L’esercizio di fatto delle mansioni superiori nel pubblico impiego, alla luce dei recenti 

orientamenti della Cassazione 
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