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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 1/2022 

 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è sono usciti i numeri 27, 28 e 29 di dicembre 2021 

dell’omonima rivista telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

Dal numero 27 del 1 dicembre 2021 

I d.P.C.m della pandemia: considerazioni attorno ad un atto da regolare di Massimo Rubechi 

Lo straniero in Italia: pluralismo delle norme e delle corti nei rapporti di famiglia e di lavoro di Teresa 

Pasquino 

L'ambiente nella giurisprudenza costituzionale. Brevi riflessioni a margine della sentenza Corte cost., 

n. 164/2021 di Alessia Fonzi 

Rigenerazione urbana e città informale nel contesto europeo: profili evolutivi, vantaggi e criticità di 

Chiara Mari 

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo Sostenibile – CISS di Cecilia Odone 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 215/2021, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Abruzzo, personale dei 

gruppi consiliari, modifica dell'art. 40 della legge regionale n. 40 del 2010 

Sentenza n. 213/2021, in tema di esecuzione forzata, misure connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli 

immobili, anche a uso non abitativo 

Sentenza n. 218/2021, in tema di appalti pubblici, codice dei contratti pubblici, affidamenti dei 

concessionari 

Sentenza n. 219/2021, in tema di edilizia e urbanistica, paesaggio, norme della Regione Calabria, 

modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2010 

Sentenza n. 212/2021, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Toscana 
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Dal numero 28 del 15 dicembre 2021 

Le riserve di legge in materia elettorale nel quadro comparato: quali indicazioni per il caso 

italiano? di Renato Ibrido 

La medico-crazia difensiva: un confronto tra medicina e burocrazia difensiva alla luce dell’art. 21 

del d.l. 76/2020 di Riccardo Tuzzi 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 240/2021, in tema di Comuni, Province e Città metropolitane, norme della Regione 

Siciliana, Città metropolitane, previsione che il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del 

Comune capoluogo 

Sentenza n. 227/2021, in tema di impiego pubblico, norme della Regione autonoma Sardegna 

Sentenza n. 223/2021, in tema di commercio, norme della Regione Puglia, orari di apertura e di 

chiusura, previsione che gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e 

festiva dell'esercizio 

Sentenza n. 221/2021, in tema di appalti pubblici, procedure di affidamento, semplificazioni in 

materia di contratti pubblici 

Sentenza n. 220/2021, in tema bilancio e contabilità pubblica, legge di bilancio 2020 

Sentenza n. 233/2021, in tema di ambiente, norme della Regione Lombardia, legge di 

semplificazione 2020 

Sentenza n. 239/2021, in tema di energia, attività di distribuzione di gas, avviamento della 

procedura di gara 

Sentenza n. 228/2021, in tema di usi civili, norme della Regione Abruzzo, misure straordinarie e 

urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

Dal numero 29 del 29 dicembre 2021 

Green pass in Italia e all’estero, tra garanzie costituzionali e obbligatorietà vaccinale indiretta dI 

Ignazio Spadaro 

L'«incanto che non so dire»: unicità e unicismi procedimentali nel governo del territorio di Pier Luigi 

Portaluri 

Presupposti etico-filosofici, casi studio e bilanciamento di interessi nella regolamentazione 

neurotecnologica di Francesco Stocchi 

Si segnalano inoltre gli interventi al Convegno 'La sentenza 240 del 2021: la Corte costituzionale e la 

legge Delrio' - Roma, 20 dicembre 2021 (disponibili anche in video): 

Marcello Cecchetti Prime osservazioni sulla sentenza n. 240 del 2021: gli enti di area vasta 

nell’ordinamento costituzionale tra passato, presente e futuro 
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Annamaria Poggi La sentenza 240: un nuovo strappo all’incidentalità del giudizio e un revirement 

sulla legge Delrio 

Giovanni Boggero Dopo il referendum costituzionale del 2016 Sindaco metropolitano e Presidente 

della Provincia pari (non) sono? A prima lettura della sent. n. 240/2021 della Corte costituzionale 

Marzia De Donno La sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2021 e la legge Delrio: quale futuro 

per gli enti di area vasta? 

Marco Di Folco Brevi notazioni sull'organizzazione di governo degli enti di area vasta alla luce della 

sent. n. 240 del 2021 della Corte costituzionale 

Gino Scaccia La sentenza 240 del 2021: prime note 

Alessandro Sterpa 'Le città (metropolitane) invisibili': perché non possono coesistere due modelli 

diversi di area vasta? 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 250/2021, in tema di impiego pubblico, superamento del precariato nelle pubbliche 

amministrazioni 

Sentenza n. 249/2021, in tema di usi civici, norme della Regione Lazio 

Sentenza n. 248/2021, in tema di banca, poteri e funzionamento degli organi straordinari, 

responsabilità per dolo o colpa grave dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza 

Sentenza n. 247/2021, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Basilicata, personale a 

tempo indeterminato proveniente dalle soppresse Comunità Montane 

Sentenza n. 251/2021, in tema di ambiente, norme della Regione Puglia, istituzione del parco naturale 

regionale ''Costa Ripagnola'', misure di salvaguardia 

Sentenza n. 246/2021, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Basilicata, 

prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, disavanzo di amministrazione 

presunto 

Sentenza n. 245/2021, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Lombardia, differimento 

di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio 

Sentenza n. 241/2021, in tema di professioni, sanità pubblica, norme della Regione Campania, 

istituzione del servizio di Psicologia di base 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 4/2021 della Rivista 

dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti.  Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli di dicembre: 
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La vaccinazione obbligatoria è utile ed è costituzionalmente legittima di Gladio Gemma 

Costituzione, fonti del diritto ed ordinanze emergenziali di Erik Furno 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

Forum di Quaderni costituzionali.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Parificazione dei rendiconti regionali e incidente di costituzionalità – D. Monego 

L’esperienza de “La Rivista Gruppo di Pisa” nel dibattito sull’identità e la funzione delle riviste 

costituzionalistiche, oggi – A. Lo Calzo 

   AEDON 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 3/2021 di Aedon Rivista di arti e diritto on 

line. Si segnalano i seguenti articoli: 

Il partenariato pubblico-privato in tema di patrimonio culturale dopo il Codice dei contratti, di 

Girolamo Sciullo 

La Convenzione di Faro. Verso la valorizzazione del patrimonio culturale come bene comune, di 

Viviana Di Capua 

Brevi note intorno alla nozione di servizio pubblico culturale. Nomina sunt consequentia rerum?, di 

Giacomo Biasutti 

   AMMINISTRATIV@MENTE 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 4/2021 della Rivista elettronica 

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

Il rapporto funzionale tra il diritto allo studio (e/o all'istruzione) e la contestuale previsione della "libertà 

di insegnamento" può ancora alimentare profili problematici se non si procede, ancora una volta, 

alla "ricomposizione" sistematica dei valori fondanti la Costituzione, la quale a sua volta può svelare 

la ratio giuridica della disciplina adottata dai Costituenti - Giuseppe Palma 

Brevi notazioni sul sistema di valutazione dei dirigenti pubblici - Maria Cristina Cavallaro 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Riflessioni sparse su alcune (spinose) questioni riguardanti il rapporto tra tecnica e politica -- 

Francesco Zammartino 

Gli strumenti di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale tra disciplina di settore e codice 

dei contratti pubblici - Luigi Ferrara, Francesco Rota 

Concessioni demaniali: le “relazioni pericolose” tra illegittimità comunitaria e il giudicato 

amministrativo sui rapporti di durata. Spunti a margine delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato, nn. 17 e 18/2021 - Andrea Marco Colarusso 

La concorrenza negli appalti pubblici tra disciplina ordinaria e disciplina derogatoria della fase 

emergenziale da Covid-19. La tutela degli interessi dei privati - Linda Giovanna Vacchiano 

   OSSERVATORIO SULLE FONTI 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il numero 3/2021 della rivista omonima 

telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

L. Lazzeroni, Contratto collettivo di prossimità e sua declinazione tra le fonti del diritto 

L. Magi, Giustizia climatica e teoria dell’atto politico: tanto rumore per nulla 

M. Picchi, Legiferare meglio: a proposito della nuova Comunicazione della Commissione europea 

R. Ibrido, G. Mobilio, E. Longo, Tempo e mutamento nel sistema delle fonti: una introduzione 

F. Laviola, Regolazione della tecnologia e dimensione del tempo 

M.A. Gliatta, L’uso dei dPCM nella più recente prassi dei governi di coalizione 

E. Caterina, Legislazione sperimentale e decreti legislativi integrativi e correttivi 

Y.M. Citino, Il diritto parlamentare “sperimentale” 

C. Domenicali , La decadenza dei decreti-legge nella prassi. Dalla provvisorietà dell’atto alla 

transitorietà delle norme 

E. Longo, Partecipazione democratica e rivoluzione digitale nell'Unione europea 

M.E. Bartoloni, La regolazione privata nel sistema costituzionale dell’Unione europea. Riflessioni sulla 

disciplina relativa al settore dell’innovazione tecnologica 

E. Calzolaio, Bitcoin: le sfide dell’autoregolazione 

R. Niro, Piattaforme digitali e libertà di espressione fra autoregolamentazione e coregolamentazione: 

note ricostruttive 

E. Caterina, La comunicazione elettorale sui social media tra autoregolazione e profili di diritto 

costituzionale 

G. Menegus, Processi di regolazione della sharing economy: oltre la self-regulation 

https://www.osservatoriosullefonti.it/
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  BIOLAW JOURNAL  

All’indirizzo https://teseo.unitn.it/biolaw/issue/archive  sono usciti i numeri 3/2021 e 4/2021 di Biolaw 

journal - Rivista di Biodiritto dell’Università di Trento che con l’occasione intensifica le uscite e da 

quadrimestrale diventa trimestrale. Si segnalano i seguenti articoli: 

Dal numero 3/2021: 

Ultimi approdi della Corte costituzionale in tema di gestazione per altri (ovvero, cosa accade se il 

diritto tradisce il fatto) - Alessandra Cordiano 

La procreazione assistita post mortem tra divieti normativi, soluzioni giurisprudenziali e prospettive di 

riforma della l. n. 40/2004 - Mirko Faccioli 

Tecniche procreative, ordine pubblico, interesse del minore. Conclusioni - Roberto Bin 

La scienza secondo la Costituzione italiana (e le sue applicazioni) - Paolo Veronesi 

La morte medicalmente assistita tra regolamentazioni nazionali europee e prospettive legislative 

italiane - Rosalba Potenzano 

Il cammino indicato dalla Corte costituzionale per la disciplina del suicidio medicalmente assistito 

fra giurisprudenza di merito e perdurante attesa del legislatore - Maria Esmeralda Bucalo 

Obbligo vaccinale e rapporto di lavoro - Alberto Mattei 

Telemedicina e diritto alla salute in carcere: stato dell’arte, rischi e opportunità - Carlo Botrugno 

Emergenza Covid19, tutela della salute e digitalizzazione: i limiti argomentativi della strategia digitale 

- Serena Tomasi 

 

Dal numero 4/2021: 

Una nuova stagione per i diritti sociali? La spinta offerta dal Recovery Fund per il rilancio dei welfare 

sanitari - Lorenzo Chieffi 

Servizio sanitario nazionale e Sars-Cov-2: note critiche sulle politiche di promozione della 

concorrenza nella sanità - Carlo Iannello 

Il diritto alla salute durante e dopo la pandemia. Milestones per un confronto - Renato Balduzzi 

Il Regolamento UE 2016/679 tra Fascicolo Sanitario Elettronico e Cartella Clinica Elettronica: il 

trattamento dei dati di salute e l’autodeterminazione informativa della persona - Luigi Ferraro 

La condizione giuridica della persona con disabilità: evoluzione, problemi e prospettive - Claudia 

Casella 

L’accesso alle cure degli immigrati irregolari - Gianpiero Coletta 

https://teseo.unitn.it/biolaw/issue/archive
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Monopolio della verità scientifica, governo della pandemia e cure contro il Coronavirus - Gabriella 

Paolucci 

Il progetto: L’uso dell’intelligenza artificiale nel sistema amministrativo italiano - Edoardo Chiti, 

Barbara Marchetti, Nicoletta Rangone 

I Trattamenti Sanitari Obbligatori, ovvero del circoscritto limite della libertà di salute - Paolo Veronesi 

Quali norme per costruire fiducia? Una bussola per la governance del ciclo scienza-salute-diritti del 

cittadino - Daniela Piana 

Un caso di effettività perduta: la legge n. 40/2004 e la doppia maternità - Stefania Cecchini 

Ad occhi chiusi. Il sistema delle Rems di fronte alla Corte costituzionale - Stefano Rossi 

 H-ERMES 

All’indirizzo http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes sono usciti i numeri 19 e 20 del 2021 di H-

ermes. Journal of Communication dell’Università degli studi del Salento. Si segnalano i seguenti 

articoli: 

dal numero 19/2021: 

Confini e nemici. Immaginario e frame delle migrazioni nel discorso pubblico italiano = Borders and 

Enemies. Imaginary and frame of migrations in Italian public debate - Marco Binotto, Marco Bruno 

La costruzione dell'immaginario M5S attraverso i social media: qual è stato il ruolo del Direttorio? = 

The construction of M5S imaginary through social media: what has the role of the Directorate been? 

- Federico Pilati, Flavio Piccoli 

 

dal numero 20/2021: 

Social change and media representations of rape: how TV series reshape the global imaginary on 

violence against women (and why) - Maria Giovanna Musso 

La crisi del modello della produzione culturale: la vetrinizzazione esasperata = The crisis of the cultural 

production model: the exasperated vitrinization - Francesco Pira 

Attivismo tra reti digitali e incontri di sguardi. Il caso del Movimento No Tap = Activism between digital 

networks and looks that meet. The case of the No Tap Movement  - Ilenia Colonna 

 

  SCIENZE DEL TERRITORIO 

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes
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All’indirizzo https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt/index è uscito il numero 9/2021 della Rivista 

elettronica Scienze del territorio. Si segnalano i seguenti articoli: 

La visione della montagna nel Manifesto di Camaldoli - Giuseppe Dematteis, Alberto Magnaghi 

Autogoverno dei territori montani: Storia e prospettive - Annibale Salsa 

Il riscaldamento globale come spinta al reinsediamento delle terre alte -Luca Mercalli, Federica 

Corrado 

Una finestra di opportunità per la montagna - Maria Chiara Cattaneo 

Politiche per la centralità della montagna - Fiorenzo Ferlaino 

Piccole scuole e territorio: un’indagine sulla relazione scuola-Comune per un progetto formativo 

allargato - Rudi Bartolini, Giuseppina Rita Jose Mangione, Francesca De Santis, Anna Tancredi 

 ARGOMENTI 

All’indirizzo http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index è uscito il numero 19/2021 di Argomenti: 

rivista di economia, cultura e ricerca sociale dell’Università di Urbino. Si segnalano i seguenti articoli: 

Giovanni Carnazza, La storia del debito pubblico in Italia 

Mariano Bella, Giorgio Casoni, Paolo Polidori, Desirée Teobaldelli, Gli adempimenti amministrativi nel 

commercio e nella ristorazione: una stima del loro impatto economico 

 ITALIA FORESTALE E MONTANA 

All’indirizzo http://ojs.aisf.it/index.php/ifm/issue/archive è uscito il numero 5/2021 di Italia forestale e 

montana. Rivista di politica, economia e tecnica edita dall’Accademia italiana di scienze forestali 

Si segnala il seguente articolo: 

Le abetine di Vallombrosa nel 1791. I monaci vallombrosani e l’assestamento forestale nel XVIII 

secolo: un patrimonio culturale da salvaguardare - Giovanni Galipò, Duccio Baldassini 

 CONTESTI. CITTÀ, TERRITORI, PROGETTI 

All’indirizzo https://oajournals.fupress.net/index.php/contesti/index sono usciti i numeri 1 e 2/2021 

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

Dal numero 1/2021: 

La città dopo la pandemia: Problemi emergenti - Bianca Petrella 

https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt/index
http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index
http://ojs.aisf.it/index.php/ifm/issue/archive
https://oajournals.fupress.net/index.php/contesti/index
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Paesaggi pionieri per contesti in trasformazione: La forestazione urbana tra mito, ecologia e bellezza 

- Mariella Annese, Mariavaleria Mininni, Maddalena Scalera 

Modelli integrati di governance di economia circolare a livello urbano: Il caso di Prato - Tania Salvi, 

Leonardo Borsacchi, Valerio Barberis 

Il verde pubblico nel nuovo contesto urbano post-pandemico - Claudia de Biase, Marco Calabrò 

Dal numero 2/2021: 

Territorio rurale e comunità progettante: L’esperienza del distretto biologico di Fiesole - Giulia 

Fiorentini, Maddalena Rossi, Iacopo Zetti 

 ASTRID 

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

usciti i numeri 17 e 18 del 2021 di Astrid Rassegna.  Si segnalano i seguenti articoli: 

Dal numero 17 del 1 dicembre 2021: 

Verso il Digital Markets Act: obiettivi, strumenti e architettura istituzionale di Ginevra Bruzzone 

Il Digital Markets Act tra concorrenza e regolazione di Roberto Rustichelli 

La digitalizzazione degli appalti pubblici: l’attesa continua di Massimiliano Mariconda ed Eugenio 

Ruggiero 

Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del PNRR di Fulvio Cortese 

Le nuove prospettive della concorrenza in sanità: dubbi e opportunità di Francesco Cuttaia 

Innovazione e sostenibilità: sfide per l’industria finanziaria europea e italiana nella prospettiva post-

Covid di Ignazio Visco 

La governance delle aree metropolitane di Marco Spinedi 

Il PNRR, una sfida alla burocrazia di Ettore Jorio 

 

Dal numero 18 del 23 dicembre 2021: 

PNRR e istruzione: direzione giusta, strumenti incerti di Annamaria Poggi 

Note sulle procedure di revisione delle regole UE di bilancio di Gian Luigi Tosato 

Le previsioni Svimez 2021-2024: dalla caduta del 2020 alla ripresa e il contributo del PNRR di Luca 

Bianchi 

L’industria dei cavi sottomarini e gli interessi strategici del Paese di Adolfo Urso 

Verso un servizio sanitario nazionale “agenzificato” di Ettore Jorio 
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  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 12/2021 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Silena Ciriesi, La proroga della convenzione urbanistica quale norma fondamentale di riforma 

economica e sociale* 

Andrea Calzolaio, Maria Cristina Mattiacci ed Aldo Ariozzi, Acquisto e dismissione di partecipazioni 

di società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo agli Enti locali*. 

Mattia Pani e Carlo Sanna, Il PNRR e gli appalti pubblici: la prima fase con l’adozione del decreto-

legge n. 77 del 2021 e la proroga delle disposizioni derogatorie pregresse 

Franco Botteon, Il trattamento di dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni al tempo 

del covid-19: la riforma improrogabile (e sufficientemente coraggiosa) messa in atto dal “decreto 

capienze 

Girolamo Matera, Gli enti di area vasta: tra il già e il non ancora. Brevi note a margine della sentenza 

della Corte Costituzionale n. 240 del 2021 

Nicola Niglio, Compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di concorso 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 286 del 1-12-2021 

Bolgheri Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 3 novembre 2021 Modifiche 

ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri» 

Sansepolcro Ministero dello sviluppo economico decreto 22 novembre 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Società cooperativa Sean cooperativa sociale - O.N.L.U.S. in liquidazione», in 

Sansepolcro e nomina del commissario liquidatore. 

Serie Generale n. 290 del 6-12-2021 

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 2 dicembre 2021 Adozione delle «Linee guida 

per la ripresa delle attività economiche e sociali».  

Serie Generale n. 292 del 9-12-2021 

Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 25 

novembre 2021 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

http://www.lexitalia.it/
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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. 809). 

Serie Generale n. 294 del 11-12-2021 

Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 29 

novembre 2021 Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione 

Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito 

il territorio delle Province di Arezzo e di Siena. (Ordinanza n. 812). 

Serie Generale n. 295 del 13-12-2021 

Musei statali Ministero della cultura decreto 22 ottobre 2021 Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, 

recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti 

dotati di autonomia speciale. (21A07236) Pag. 18 

Musei statali Ministero della cultura decreto 23 novembre 2021 Modifiche al decreto 23 dicembre 

2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» 

Serie Generale n. 296 del 14-12-2021 

Rosignano Marittimo Ministero della transizione ecologica comunicato Aggiornamento 

dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'installazione di un nuovo impianto di 

produzione della società Solvay Chimica Italia S.p.a. e INOVYN Produzione Italia S.p.a., in Rosignano 

Marittimo.  

Serie Generale n. 297 del 15-12-2021 

Pesca in Toscana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunicato Adozione del 

Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (Alphia minuta) nei compartimenti marittimi 

della Regione Toscana e della Regione Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della sciabica da 

natante, in deroga alle dimensioni minima della maglia della rete e della distanza dalla costa.  

Serie Generale n. 299 del 17-12-2021 

Città portuali Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili decreto 15 novembre 2021 

Istituzione di un Fondo volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a 

seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall'epidemia di COVID-19 

Serie Generale n. 300 del 18-12-2021 

Firenze Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze comunicato Nomina del 

conservatore del registro delle imprese 

Serie Generale n. 301 del 20-12-2021 
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Toscana Delibera del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2021 Riutilizzo delle risorse disponibili non 

programmate e non utilizzate di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019 per le 

Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto 

Serie Generale n. 302 del 21-12-2021 

Massa Ministero della salute decreto 3 dicembre 2021 Variazione della denominazione dell'acqua 

minerale naturale «Cristallo», in Massa. 

Livorno Ministero della transizione ecologica decreto 17 novembre 2021 Ridefinizione del perimetro 

del sito di bonifica di interesse nazionale di Livorno. 

Serie Generale n. 304 del 23-12-2021 

Disabilità Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020 Definizione dei criteri per 

il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia. 

Social card Ministero dell'economia e delle finanze decreto 25 novembre 2021 Ripartizione del Fondo 

preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per 

i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nell'anno 2020.  

Serie Generale n. 305 del 24-12-2021 

Emergenza sanitaria Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza 

nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 

Emergenza sanitaria Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile 

ordinanza 17 dicembre 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. 

(Ordinanza n. 816).  

Serie Generale n. 306 del 27-12-2021 

Firenze Ministero dell'università e della ricerca decreto 11 novembre 2021 Abilitazione l'Istituto 

«Centro di terapia strategica» a trasferire la sede periferica di Firenze.  

Serie Generale n. 308 del 29-12-2021 

Pari opportunità Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2021 Ripartizione delle 

risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2021. 

Serie Generale n. 309 del 30-12-2021 

Emergenza sanitaria Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 Misure urgenti per il contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. 

Reddito di Cittadinanza Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 29 settembre 2021, n. 

232 Regolamento recante fondo per il finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato e 

di assistenza sociale in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza 
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Persone con disabilità Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le pari opportunità 

decreto 7 dicembre 2021 Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e 

generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici 

finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.  
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