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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 5/2021 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 80 del 2-4-2021 

Campi Bisenzio Ministero dello sviluppo economico Decreto 17 marzo 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Archidea società cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario 

liquidatore 

Cloud della PA Agenzia per l'Italia digitale Comunicato relativo all'adozione della circolare AgID n. 

2/2021 recante integrazioni alla circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018 «Criteri per la qualificazione dei 

Cloud Service Provider per la PA» e alla circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018 «Criteri per la 

qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA» 

Appennino Centrale Autorità di bacino distrettuale dell'appennino centrale Comunicato Avviso di 

adozione dei progetti di Piano di gestione acque (PGDAC) e rischio alluvioni (PGRAAC) del 

distretto idrografico dell'Appennino Centrale. 

Biblioteche Ministero della cultura Comunicato Contributi per il funzionamento e per le attività delle 

biblioteche non statali aperte al pubblico con esclusione di quelle di competenza regionale 

Serie Generale n. 81 del 3-4-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 2 aprile 2021 Ulteriori misure urgenti in 

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

Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana 

e Valle d'Aosta 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 2 aprile 2021 Ulteriori misure urgenti in 

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

Serie Generale n. 82 del 6-4-2021 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario per 
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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 29 

marzo 2021 Disposizioni per la vaccinazione in luogo diverso dalla residenza. (Ordinanza n. 3/2021). 

Serie Generale n. 85 del 9-4-2021 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile 

ordinanza 2 aprile 2021 Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della 

situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano 

Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno. Proroga della vigenza della contabilità speciale 

n. 6064. (Ordinanza n. 765). 

Serie Generale n. 86 del 10-4-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 9 aprile 2021 Ulteriori misure urgenti in 

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

Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana.  

Serie Generale n. 87 del 12-4-2021 

Grosseto Ministero dello sviluppo economico decreto 1 aprile 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «G. Conti 2 società cooperativa in liquidazione», in Grosseto e nomina del 

commissario liquidatore.  

Miele della Lunigiana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Comunicato Proposta 

di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele della 

Lunigiana» 

Serie Generale n. 92 del 17-4-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 16 aprile 2021 Ulteriori misure urgenti in 

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

Serie Generale n. 93 del 19-4-2021 

Pisa Ministero dello sviluppo economico Decreto 8 aprile 2021 Liquidazione coatta amministrativa 

della «2F Servizi società cooperativa», in Pisa e nomina del commissario liquidatore.  

Livorno Ministero dello sviluppo economico Decreto 8 aprile 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Ippocrate società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Livorno e 

nomina del commissario liquidatore. 

Serie Generale n. 95 del 21-4-2021 

Ciclovie urbane Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili decreto 16 marzo 2021 

Risorse destinate a ciclovie urbane Stazioni-poli universitari. 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile 

ordinanza 14 aprile 2021 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
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(Ordinanza n. 768). 

Serie Generale n. 96 del 22-4-2021 

Emergenza epidemiologica Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

Serie Generale n. 97 del 23-4-2021 

Lucca e Pistoia Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile ordinanza 

25 marzo 2021 Disposizioni urgenti di protezione civile 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 di Pistoia. (Ordinanza n. 756). 

Serie Generale n. 98 del 24-4-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 23 aprile 2021 Ulteriori misure urgenti in 

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

Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. 

Serie Generale n. 99 del 26-4-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 25 aprile 2021 Ulteriori misure urgenti in 

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

Vini della Maremma toscana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 15 

aprile 2021 Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela vini della Maremma 

toscana 

Serie Generale n. 102 del 29-4-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 28 aprile 2021 Ulteriori misure urgenti in 

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

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 29 aprile 2021 Ulteriori misure urgenti in 

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

 

Serie Generale n. 103 del 30-4-2021 

Emergenza epidemiologica Delibera del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021 Proroga dello stato di 

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

agenti virali trasmissibili.  
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   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 9, 10 e 11 di aprile 2021 dell’omonima rivista 

telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

 

Dal numero 9 Focus Territorio e istituzioni del 2 aprile 2021: 

Una Commissione parlamentare sulla riforma del Titolo V? di Beniamino Caravita 

Il procedimento di attuazione del regionalismo differenziato: ipotesi per una valorizzazione del ruolo 

del Parlamento di Giuliano Costa 

Appalti innovativi e smart cities: verso una nuova dimensione pubblico-privata? di Cristiana 

Benetazzo 

Un nuovo (efficace?) modello di intervento pubblico per i territori: il caso delle Zone Economiche 

Speciali come strumento di sviluppo locale di Claudia Golino 

La funzione 'strategica' delle Città metropolitane di Rosa Scaramuzzi 

 

Dal numero 10 del 7 aprile 2021 

La sindacabilità degli atti dei gruppi parlamentari in quanto comunità politiche di Renzo Dickmann 

Le federazioni sportive: natura privata e profili pubblicistici alla luce delle pronunce della Corte di 

Giustizia dell’UE di Stefano Papa 

Il collocamento dei disabili nel mercato del lavoro post-emergenziale: criticità e prospettive di 

Maria Giovannone 

Due 'nuove' rondini… fanno primavera? Considerazioni su recenti tendenze del regionalismo 

italiano di Massimo Rubechi 

La giustizia climatica di Francesco Scalia 

Il controllo interno di gestione nella pubblica amministrazione italiana di Luca Baldini 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 49/2021, in tema di gioco e scommesse, concessioni per la raccolta del gioco del 

Bingo. 

Sentenza n. 53/2021, in tema di norme della Regione Molise in materia di Valutazione di impatto 

ambientale (VIA) 

Sentenza n. 51/2021, in tema di caccia, norme della Regione Puglia 

Sentenza n. 54/2021, in materia di disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi nella 

Regione Veneto 

http://www.federalismi.it/
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Sentenza n. 57/2021, sulle misure anti-COVID-19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i 

minorenni 

Sentenza n. 52/2021, in tema di norme della Regione Sardegna in materia di concessioni ad 

associazioni di volontariato e onlus 

 

Dal numero 11 del 21 aprile 2021 

L’inviolabilità del corpo come antagonista della grundnorm. Libertà personale e forma di Stato di 

Giuseppe Marazzita 

La gestione del rischio sanitario tra risk assessment e policy making di Antonietta Lupo 

Sulla distinzione tra l’IA specifica e l’IA generica di Giovanna Marchianò 

Si segnala inoltre il video della conferenza di Giulio Maira, tenuta a Roma il 26 febbraio 2021, dal 

titolo “Intelligenza umana e intelligenza artificiale”. 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 65/2021, in tema di telecomunicazioni, codice delle comunicazioni elettroniche, diritti 

amministrativi. 

Sentenza n. 64/2021, in tema di espropriazione per pubblica utilità, norme della Regione Emilia-

Romagna. 

Sentenza n. 63/2021, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, prestazioni economiche 

da inabilità permanente. 

Sentenza n. 74/2021, in tema di ambiente, paesaggio, norme della Regione Puglia, ricostituzione 

dell'attività agricola nelle aree colpite da xylella. 

Sentenza n. 76/2021, in tema ambiente, norme della Regione autonoma Valle d'Aosta, disposizioni 

in materia di rifiuti. 

  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 di aprile: 

Il “nuovo” parlamento della repubblica fra continuità e rotture a proposito della forma delle 

revisioni costituzionali di Andrea Vernata 

Il “piano di ripresa” tra interessi collettivi e interessi privati di Aldo Barba e Massimo Pivetti 

http://www.costituzionalismo.it/
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   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 di aprile: 

Emergenza, fonti fatto e fenomeni di delegificazione temporanea di: Alessandro Mangia 

Ai più importanti bivi, non c'è segnaletica. I conflitti stato-regioni tra giudice amministrativo e Corte 

costituzionale di: Sabrina Tranquilli 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

di Quaderni costituzionali. Si segnalano i seguenti: 

Il paradossale percorso dei diritti sociali – L. Ventura, A. Morelli 

Ma è davvero tutta profilassi internazionale? Brevi note sul contrasto all’emergenza pandemica tra 

Stato e regioni, a margine della sent. n. 37/2021 – D. Morana 

Leggi regionali di interpretazione autentica, autonomie locali e deroghe al codice civile per le 

distanze tra gli edifici – G. Demuro 

   AEDON 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 1/2021 di Aedon Rivista di arti e diritto on 

line. Si segnalano i seguenti articoli: 

Riproduzioni di opere d'arte visive in pubblico dominio: l'articolo 14 della Direttiva (EU) 2019/790 e la 

trasposizione in Italia, di Marta Arisi 

‘Pubblico dominio’ e ‘Dominio pubblico’ in tema di immagine dei beni culturali: note sul 

recepimento delle Direttive (UE) 2019/790 e 2019/1024, di Girolamo Sciullo 

 

L’immagine del bene culturale pubblico tra lucro e decoro: una questione di libertà, di Daniele 

Manacorda 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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La riproduzione del bene culturale pubblico tra norme di tutela, diritto d’autore e diritto al 

patrimonio, di Mirco Modolo 

   AMMINISTRATIV@MENTE 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 1/2021 della Rivista elettronica 

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

In virtù di una più corretta (e fedele) interpretazione dell'orientamento politico costituzionale in 

materia economica, anche nei periodi di grave congiuntura negativa, vanno garantiti i “valori 

sociali” che connotano l'azione di presenza del “coefficiente politico” del popolo sovrano (ex art. 

1 Cost.) di Giuseppe Palma 

Sull’irresponsabilità dei consiglieri regionali a margine della sentenza n. 165 del 2020 della Corte dei 

Conti sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia di Francesco Zammartino 

Cybersecurity e protezione dei dati personali ai tempi dell’accountability: verso un cambio di 

prospettiva? Di Filippo Lorè, Paolo Musacchio 

   ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 

All’indirizzo http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html è uscito il n.-

4/2020 settembre/dicembre di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si 

segnalano i seguenti articoli: 

 Le elezioni regionali del 2020: pandemia, personalizzazione e “ordine sparso” / Giancarlo 

Gasperoni 

Asimmetria e differenziazione regionale delle politiche: approfondimenti per un’agenda di ricerca 

/ Brunetta Baldi 

Attività economiche sottoposte a regolamentazione amministrativa e sharing economy. Il caso 

delle locazioni turistiche (cd. home sharing) / Nicoletta Pica 

I presupposti dell’autonomia negoziale della pubblica amministrazione nel Testo unico delle 

società partecipate / Pietro Algieri 

La finalità dei controlli sugli enti del Terzo settore (ETS) tra regolazione pubblica e 

autoregolamentazione interna / Alceste Santuari 

 

Clausole di territorialità e promozione delle PMI nell’affidamento dei contratti pubblici. 

Considerazioni a margine della sentenza n. 98/2020 della Corte costituzionale / Leonardo Parona 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html
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  BIOLAW JOURNAL  

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

1S/2021 Special Issuedi Biolaw journal -  Rivista di Biodiritto dell’Università di Trento.  

Decisioni in materia di editing genetico e partecipazione democratica. Un ambito privilegiato per 

l’applicazione dei principi della democrazia deliberativa? di Giada Ragone 

About coevolution of humans and intelligent machines: preliminary notes di Amedeo Santosuosso 

 

 ASTRID 

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

il numero 7/2021 del 16 aprile 2021 di Astrid Rassegna.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Verso una nuova legge elettorale? di Stefano Passigli 

I corpi intermedi, cuore del Terzo settore di Gregorio Arena, Lorenzo Bandera, Edoardo Bressan, 

Carola Carazzone, Claudia Fiaschi, Franca Maino, Eugenio Nunziata, Sergio Silvotti 

La sfida dell’associarsi nella dimensione europea di Francesco Clementi 

Per un nuovo ruolo dei corpi intermedi a livello europeo di Luca Jahier 

È davvero tutta colpa dei brevetti? di Stefano Micossi 

Certo, non è colpa (solo) dei brevetti di Vincenzo Visco 

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

Giuseppe Corasaniti 

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

Paola Profeta 

 



Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

9 
 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 4/2021 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

 

Dionisio Serra, Recupero da parte della P.A. delle somme indebitamente corrisposte ai propri 

dipendenti: termine di prescrizione applicabile all’azione di recuper 

Pietro Quinto, Abolire la proroga delle concessioni demaniali 

Tammaro Chiacchio, Il procedimento amministrativo dopo il cd. decreto semplificazione 

Nicola Niglio, I concorsi pubblici semplificati al tempo dell’epidemia da COVID-19, in attuazione 

dell’art. 10 del D.L. n. 44/2021 
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