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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 3-4/2022 

 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è sono usciti i numeri 4, 5 e 6 di febbraio e 7 e 8 di marzo 2022 

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

Dal numero 4 del 2 febbraio 2022 Focus Il costituzionalismo multilivello nel terzo millennio: scritti in 

onore di Paola Bilancia 

Diritti sociali senza diritti politici nel costituzionalismo multilevel di Adriana Apostoli 

Reviviscenze autoritarie e riforme costituzionali nell’esperienza comparata…di Vincenzo Baldini 

La razionalizzazione del sistema finanziario multilivello funzionale alla tutela dei diritti sociali. 

Ragionando sull’attuazione del “federalismo fiscale” di Michele Belletti 

L’intervento pubblico di promozione dell’arte contemporanea: scenari di sostenibilità culturale di 

Camilla Buzzacchi 

Riformare l’art. 41 della Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica privata 

e ambiente? di Luisa Cassetti 

Nuove tecnologie e tutela del diritto della salute: potenzialità e limiti dell’uso della Blockchain di 

Elisabetta Catelani 

La cittadinanza 'sociale' europea al giro di boa della crisi pandemica di Adriana Ciancio 

La giustizia costituzionale italiana si vaccina contro l’infezione da Covid-19 di Pasquale Costanzo e 

Lara Trucco 

Sussidiarietà e proporzionalità nelle dinamiche multilivello e nelle relazioni pubblico-privato dI 

Antonio D’Atena 

Le Città metropolitane in Italia dI Giuseppe Franco Ferrari 

L’ambiente digitale: una sfida per il diritto costituzionale di Armando Lamberti 

La tutela multilivello dei diritti dei caregiver familiari anche nella prospettiva di rimuovere le 

asimmetrie di genere dI Gloria Marchetti 

La gestione dell’immigrazione in Europa di Andrea Patroni Griffi 
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Un sistema multilivello alle origini del diritto ambientale di Leonardo Salvemini 

Pandemia e diritto al lavoro. Disallineamenti dalla Costituzione di Sandro Staiano 

L’intervento pubblico nell’economia tra Costituzione economica e Next Generation EU di Filippo 

Scuto 

Il regionalismo differenziato: perché e come realizzarlo di Guido Rivosecchi 

L'''aiuto medico alla morte volontaria” in Italia fra via referendaria e via parlamentare di Federico 

Gustavo Pizzetti 

La definizione del patrimonio culturale 'europeo' di Anna Papa 

Per la Repubblica delle autonomie dopo la pandemia, in Europa di Andrea Morrone 

Le concessioni balneari ad uso turistico-ricreativo di Paola Mazzina 

 

Dal numero 5 del 9 febbraio 2022  

La tutela della proprietà intellettuale nel quadro dell’evoluzione giuridica europea e nazionale di 

Fernanda Faini 

L’accesso come diritto fondamentale e strumento di democrazia: prospettive per la riforma della 

trasparenza amministrativa di Francesco Gorgerino 

Sanzioni amministrative 'di seconda generazione', principio di proporzione, diritti fondamentali di 

Andrea Bonomi 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 26/2021, in tema di ambiente, paesaggio 

Sentenza n. 22/2021, in tema di misure di sicurezza, applicazione provvisoria nei confronti di 

soggetti affetti da infermità psichica, ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di 

sicurezza [REMS] 

Sentenza n. 19/2022, in tema di assistenza e solidarietà sociale, straniero, reddito di cittadinanza, 

beneficiari, requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno 

Sentenza n. 12/2021, in tema di imposte e tasse, imposta regionale sulle attività produttive [IRAP], 

determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari 

Sentenza n. 11/2021, in tema di energia, norme della Regione Toscana, disposizioni in materia di 

geotermia 

Sentenza n. 21/2021, in tema di impiego pubblico, norme della Regione autonoma Valle d'Aosta, 

assunzioni in casi di rilevante carenza di personale 

Sentenza n. 24/2021, in tema di edilizia e urbanistica, paesaggio, norme della Regione autonoma 

Sardegna, sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 8 del 2015, disposizioni di salvaguardia 

dei territori rurali 

Sentenza n. 17 in tema di edilizia e urbanistica, paesaggio, norme della Regione Puglia, modifiche 

agli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 14 del 2009 
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Dal numero 6 del 23 febbraio 2022  

La dimensione costituzionale dello sport di Tommaso E. Frosini 

Emergenza sanitaria, Costituzione, soggetti deboli: vecchi e nuovi diritti alla prova della pandemia 

di Armando Lamberti 

 

Dal Focus - Conferenza sul futuro dell’Europa e riforme istituzionali: 

I nodi irrisolti della difesa comune europea. Una prospettiva federalista di Matteo Frau 

Per un nuovo modello di rappresentanza nel Parlamento europeo: dall’uniformazione delle regole 

elettorali alla ridefinizione del ruolo dei partiti europei di Marco Podetta 

Proposte per accrescere la legittimità democratica del processo decisionale dell’Unione: il 

riconoscimento al Parlamento europeo di un diritto d’iniziativa legislativa diretto rafforzato d 

Francesca Martines 

L’ 'europeizzazione' delle elezioni del Parlamento europeo: un cammino denso di ostacoli, ma 

essenziale per una credibile democrazia europea di Monica Rosini 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 34/2022, in materia di assistenza e solidarietà sociale, straniero, reddito di inclusione 

[ReI], requisiti di residenza e di soggiorno 

Ordinanza n. 38/2022, in tema di ambiente, acque e acquedotti, norme della Regione Toscana, 

modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006 

Sentenza n. 39/2022, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Siciliana, disposizioni in 

materia di albo del personale delle società partecipate in liquidazione 

Sentenza n. 40/2022, in tema di bilancio e contabilità pubblica, sport, misure urgenti in materia di 

sostegno ai lavoratori e alle imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Sentenza n. 36/2022, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Veneto, approvazione del 

Piano socio-sanitario regionale 2019-2023 

 

Dal numero 7 del 9 marzo 2022: 

Dalla crisi Lehman Brothers alla crisi Covid. Istituzioni europee e regolazione bancaria alla prova 

dello stress test di Andrea Pisaneschi 

Transizione digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le Pubbliche 

Amministrazioni dal PNRR e problemi ancora da affrontare di Diana-Urania Galetta 

L’organo di vertice dell’ente di area vasta e la differenziazione funzionale tra città metropolitane e 

province di Cristina Napoli 

Riflessioni sul diritto all’abitazione tra Carta sociale europea, Corte costituzionale e PNRR di Paola 

Lombardi 
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Dalla ''contrapposizione'' alla ''armonizzazione''? Ambiente ed iniziativa economica nella riforma 

costituzionale di Riccardo Cabazzi 

Una declinazione del principio di sussidiarietà: le imprese di comunità di Vanessa Manzetti 

Il 'peso' della salute collettiva e della solidarietà sociale nel bilanciamento dei valori costituzionali di 

Riccardo Mazza 

La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2022 di Cecilia Siccardi 

Le circolari amministrative nell’emergenza pandemica di Sergio Foà 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 51/2022, in tema di referendum abrogativo: «Abrogazione di disposizioni penali e di 

sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope» 

Sentenza n. 50/2022, in tema di referendum, richiesta di referendum abrogativo denominata 

«Abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)» 

Sentenza n. 49/2022, in tema di referendum, richiesta di referendum abrogativo di norme 

processuali in tema di responsabilità civile dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle 

funzioni giudiziarie 

Ordinanza n. 48/2022, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Provincia autonoma 

di Bolzano, legge di stabilità provinciale per l'anno 2021 

Ordinanza n. 47/2022, in tema di enti locali, norme della Regione autonoma Sardegna, disposizioni 

in materia di enti locali, nomina e disciplina degli organi delle Province 

Sentenza n. 46/2022, in tema di demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni, demanio 

marittimo, misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia introdotte con decreto-legge 14 

agosto 2020, n. 104 

Sentenza n. 45/2022, in tema di ambiente, norme della Regione Molise, disposizioni in materia di 

valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano, definizione, obiettivi e 

finalità 

 

Dal numero 9 [sic] del 23 marzo 2022: 

Integrazione produttiva, rivoluzione digitale e diritto del lavoro di Ilario Alvino 

Lavoro subordinato, tempi e luoghi digitali di Paola Bozzao 

Professionalità, occupazione e tecnologia nella transizione digitale di Silvia Ciucciovino 

Data Analytics, robot intelligenti e regolazione del lavoro di Michele Faioli 

Il nuovo mercato del lavoro e il superamento delle diseguaglianze: l’impatto della digitalizzazione e 

del remote working di Arturo Maresca 

Digitalizzazione e sicurezza sociale di Pasquale Sandulli 

La digitalizzazione del lavoro: proposte europee e piste di ricerca di Tiziano Treu 
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Algoritmi, automazione e macchinismi di intelligenza artificiale: la classificazione proposta dal 

Consiglio di Stato di Nicolò Cappellazzo 

Il lavoro agile post-pandemico nel privato e nel pubblico di Matteo Verzaro 

La dicotomia individualismo vs. comunitarismo in azione: il caso della lungoresidenza sul territorio 

regionale quale requisito per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di 

Francesco Pallante 

Il bilanciamento degli interessi in materia di concessioni balneari di Angela Cossiri 

 

Sentenza n. 68/2022, in tema di Province, Comuni e Città metropolitane, norme della Regione 

autonoma Sardegna, riforma dell'assetto territoriale della Regione 

Sentenza n. 67/2022, in tema di previdenza e assistenza, straniero, assegno per il nucleo familiare, 

presupposti, nozione di nucleo familiare 

Sentenza n. 62/2022, in tema di elezioni, elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni 

con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, liste elettorali 

Sentenza n. 52/2022, in tema di imposte e tasse, norme della Regione Lazio, autorizzazione 

all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche 

Sentenza n. 72/2022, in tema di volontariato, Codice del Terzo settore, contributi per l'acquisto di 

autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali 

Sentenza n. 71/2022, in tema di impiego pubblico, nome della Regione Veneto, modifiche alla 

legge regionale n. 63 del 1979 recante norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto 

regionale per le ville venete. 

  COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ sono usciti nuovi articoli sui numeri 3/2021 e 1/2022 della 

rivista elettronica Costituzionalismo.it. Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli di febbraio e marzo: 

Dal numero 3/2021 

Ambiente e costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale 

di Maria Antonella Gliatta 

Gli assenti e i lontani. omogeneità sociale, “coscienza del noi” e crisi della democrazia politica di 

Antonello Ciervo 

Sull’equilibrio costituzionale dell’Unione europea. La Costituzione “nata dal cambiamento” e i limiti 

alla priorità applicativa del diritto sovranazionale di Giuliano Vosa 

P.N.R.R., delega al governo in materia di disabilità e legge di bilancio 2022: per un paradigma di 

tutela costituzionale che garantisca la riduzione del “disability divide” di Fabio Masci 

Rappresentanza, antipolitica, taglio dei parlamentari. Una riforma contro il popolo di Francesco 

Raffaello De Martino 

http://www.costituzionalismo.it/
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Nilde Iotti, donna della costituente. un’introduzione a Leonilde Iotti, relazione sulla famiglia di 

Chiara Tripodina 

 

Dal numero 1/2022 

La Costituzione rimossa di Gaetano Azzariti 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

marzo di Forum di Quaderni costituzionali.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

A proposito della formula di promulgazione della legge costituzionale n. 1 del 2021. Una spigolatura 

– M. Siclari 

Quale futuro per il “sistema delle Commissioni permanenti” (e per il Parlamento) dopo la riduzione 

del numero dei parlamentari? – M. Pandolfelli 

Corte cost., sent. n. 218/2021. Quando la tutela della concorrenza pregiudica l’attività economica. 

Un bilanciamento interno all’art. 41 Cost. – V. Desantis 

   ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 

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

3/2021 luglio/settembre di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

Il federalismo fiscale in “perdurante transizione”: sul nuovo assetto finanziario e tributario del 

federalismo differenziato / Giuseppina Lofaro 

Il “ventaglio” degli atti amministrativi dell’emergenza. I tentativi di coordinamento tra interventi 

statali e regionali in un anno di emergenza pandemica / Renato Rolli, Riccardo Stupazzini 

L’Unione europea e il diritto tributario: brevi riflessioni sugli ambiziosi progetti rimasti incompiuti e sulle 

regole alla base del procedimento decisionale / Riccardo Lancia 

Blockchain e pubblica amministrazione: stato dell’arte e prospettive / Manfredi Matassa 

Il project financing pubblico quale strumento metodologico per l’edificazione di nuovi impianti 

calcistici? Profili, scenari e prospettive / Gary Louis Pietrantonio 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html
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  ITALIAN PAPERS ON FEDERALISM  

All’indirizzo https://www.ipof.it/rivista/ è uscito il numero 3/2021 della rivista giuridica Italian Papers 

on Federalism di ISSiRFA e CNR. Si segnalano i seguenti articoli: 

Il miraggio dei diritti costituzionali nel deserto della forma di Regione - Alessandro Sterpa 

Le politiche di contrasto al fenomeno dello spopolamento nelle Aree interne - Claudia Cipolloni 

Pandemia e leale cooperazione: il modello regionale italiano alla luce di due “federalismi classici” - 

Adriano Dirri 

  GENIUS  

All’indirizzo http://www.geniusreview.eu/ è presente l’ultimo numero di  GenIus Rivista di studi giuridici 

sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Si segnalano i seguenti articoli di marzo 2022: 

Riflessioni in tema di violenza sulle donne migranti: un caso emblematico - Alessia Valongo 

Pier Paolo Pasolini e la società: il “sogno di una cosa” travolto dalla “nuova preistoria” - Paolo 

Veronesi 

   OSSERVATORIO SULLE FONTI 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il numero 1/2022 della rivista omonima 

telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

Forza>Valore di legge di Laura Buffoni 

M. Cecili, La stabilità della legislazione elettorale: alla ricerca di un mito?  

P. Iorio, Lo scorrimento delle graduatorie quale eccezione all’indizione di nuovi concorsi pubblici. 

Norme afferenti e interpretazione del c.d. diritto vivente 

G. Lofaro, Rilievi sulla validazione della telemedicina: modelli procedimentali e semplificazione 

gestionale della piattaforma  

G. Tarli Barbieri, Se la qualità della legislazione è presa sul serio … Note sparse su un recente parere 

del Consiglio di Stato su un “anomalo” regolamento in delegificazione  

 

https://www.ipof.it/rivista/
http://www.geniusreview.eu/
https://www.osservatoriosullefonti.it/


Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

8 
 

Speciale - Le Circolari di drafting, vent’anni dopo: bilancio e prospettive di aggiornamento 

G. Tarli Barbieri, L. Tafani, E. Albanesi, E. Longo, Introduzione. Le Circolari di drafting, vent’anni dopo: 

bilancio e prospettive di aggiornamento 

C. Tucciarelli, Il Consiglio di Stato e le regole tecniche sulla redazione degli atti normativi 

E. Longo, Brevi note sul contributo recente della Corte costituzionale alla qualità della legislazione 

C. Deodato, Le ragioni di nuove istruzioni e raccomandazioni sulla qualità della regolazione: una 

rinnovata attenzione per il drafting sostanziale 

L. Tafani, F. Ponte, Le tecniche legislative statali, regionali e dell’Unione europea a confronto. Per un 

auspicabile ravvicinamento 

E. Albanesi, A mo’ di appunti in vista di un auspicabile aggiornamento, vent’anni dopo, delle 

Circolari di drafting del 2001: alcune regole ad oggi “mancanti” 

  DIRITTO, IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA 

All’indirizzo https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ è uscito il numero 1/2022 della rivista 

Diritto, immigrazione, cittadinanza.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

«Per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti». I diritti umani fondamentali alla prova 

delle frontiere interne ed esterne dell’Unione europea di Matteo Astuti, Caterina Bove, Anna 

Brambilla, Amarilda Lici, Erminia S. Rizzi, Ulrich Stege e Ivana Stojanova 

Accordi di soft law in materia di rimpatri: carta bianca per le istituzioni UE? di Caterina Molinari 

La protezione umanitaria tra passato e futuro di Giacomo Travaglino 

  BIOLAW JOURNAL  

All’indirizzo https://teseo.unitn.it/biolaw/issue/archive  è uscito il numero 1/2022 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: 

Le gestazioni per altri: una sfida per il diritto - Angelo Schillaci 

Protezione dei dati personali e ricerca scientifica: un rapporto controverso ma necessario - 

Francesco Di Tano 

Diritto e potere nell’era digitale. Cybersociety, cybercommunity, cyberstate, cyberspace: tredici tesi 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
https://teseo.unitn.it/biolaw/issue/archive
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- Luciano Violante 

L’orizzonte giuridico dell’intelligenza artificiale - Tommaso Edoardo Frosini 

Intelligenza artificiale, strumenti di identificazione e tutela dell’identità - Edoardo C. Raffiotta, 

Massimiliano Baroni 

Intelligenza artificiale e autodeterminazione in materia sanitaria - Carlotta De Menech 

Smart cities e Amministrazioni centrali di fronte all'intelligenza artificiale: esperienze a confronto - 

Edoardo Chiti, Barbara Marchetti, Nicoletta Rangone 

 RIVISTA ITALIANA DI INFORMATICA E DIRITTO 

All’indirizzo https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.phpdiRIID è uscito il n.1 del 2022 

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 di febbraio-marzo:  

In principio era Internet e lo immaginavamo diverso - Guido Scorza 

Le proposte europee di riforma della responsabilità dei fornitori di servizi su Internet - Gianpaolo Maria 

Ruotolo 

Data commons: privacy e cybersecurity sono diritti umani fondamentali - Arturo Di Corinto 

La sovranità digitale e il futuro di Internet - Vittorio Bertola 

Sovranità digitale e diritti fondamentali: un modello europeo di Internet governance - Mauro 

Santaniello 

Internet: quando la “rete” cattura i minori - Domenico Alfieri 

Intelligenza artificiale, big data e nuovi diritti - Agata C. Amato Mangiameli 

Data retention e privacy in rete: verso una regolazione conforme al diritto UE? - Veronica Palladini 

Raccolta dati, intelligenza artificiale e sicurezza nazionale: l’uso geopolitico degli strumenti giuridici 

americani come freno alla data governance globale. Il caso TikTok come paradigma - Giuseppe 

De Ruvo 

Moderazione automatizzata e discriminazione algoritmica: il caso dell’hate speech - Pietro Dunn 

Identità digitale e protezione dei dati personali: punti di incontro e rischi nelle discipline eIDAS e RGPD 

- Alessandro Ortalda, Stefano Leucci 

Diritto all’oblio e cooperazione internazionale: problemi e prospettive - Jacopo Ciani Sciolla 

Le piattaforme digitali come “poteri privati” e la censura online - Ottavio Grandinetti 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.phpdiRIID
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  NOMOS 

All’indirizzo http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ è uscito il numero 3/2021 della Rivista 

elettronica Nomos. Le attualità del diritto con uno speciale dal titolo “Ricordo di Mario Galizia nel 

centenario della nascita (1921-2021)”.  Si segnalano i seguenti articoli: 

Giuliano Amato, Storia e diritto in Mario Galizia 

Francesco Durante, Mario Galizia da Firenze a Roma 

Ugo De Siervo, Mario Galizia a Firenze e dopo 

Enzo Cheli, La presenza importante di Mario Galizia 

Roberto Borrello, Firma digitale e slow democracy 

Paolo Carnevale, La richiesta di referendum abrogativo dinanzi alle risorse della digitalizzazione. 

Qualche prima considerazione sulla sottoscrizione per via telematica 

Valeria De Santis, Dalla necessità dell’obbligo vaccinale alla realtà del green pass 

Franca Meola, Mai esimersi, quando si governa, dal fare i conti con le conseguenze delle proprie 

scelte. Note in tema di responsabilità e tutele per danni da vaccino anti-Covid nel segno del valore 

costituzionale della solidarietà 

Alfonso Vuolo, L’ambiente e il problematico assetto delle competenze tra Stato e Regioni 

Giuliaserena Stegher, L’articolato percorso normativo della cittadinanza e dell’immigrazione: spunti 

ricostruttivi 

Giuliano Vosa, Populismo e diritto costituzionale: una riflessione di metodo 

Adolfo Russo, Dopo la riforma: i gruppi parlamentari al Senato nella XVIII legislatura 

Fernando Venturini, Ancora sul «normalista dai capelli rossi»: documenti su Silvio Furlani negli anni 

Quaranta 

Alessandro Morelli, Le “convergenze parallele” dei modelli di normazione impiegati per fronteggiare 

la pandemia: “stato di emergenza” e “stato di necessità” alla luce della sent. n. 198/2021 della Corte 

costituzionale 

 RIVISTA DI ECONOMIA AGRARIA (REA) 

All’indirizzo https://oajournals.fupress.net/index.php/rea/issue/view/496  è uscito il numero 3/2021 di 

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

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
https://oajournals.fupress.net/index.php/rea/issue/view/496
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Il movimento Slow Food: Narrative di un fenomeno postmoderno - Gianni Cicia, Anna Russo Spena, 

Luigi Mennella 

La concentrazione delle terre agricole in Italia: un’analisi attraverso la Banca Dati RICA - Antonella 

Tantari, Concetta Cardillo 

Circular Economy in the agri-food sector: a policy overview - Giulia Chiaraluce 

 DIGITALIA WEB  

All’indirizzo http://digitalia.sbn.it/  è uscito il numero 3/2021 DigItalia web. La rivista del digitale nei 

beni culturali a cura dell’ICCU (Istituto centrale per il catalogo unico). Si segnalano i seguenti articoli: 

Chatbot. Un giorno, al museo - Paola Castellucci, Elisabetta Gomelino 

Mindfulness and the Museum: Can Digital Delivery of Cultural Heritage Contribute to our Wellbeing? 

- Susan Hazan 

“Fare digitale”: progetti didattici e sociali nella scuola e nel carcere - Marco Pizzo 

L’autonomia della scienza e la ricerca virtuale - Paolo Budroni 

 AND  

All’indirizzo http://digitalia.sbn.it/  sono usciti i numeri 39 e 40 del 2021 AND. Rivista scientifica di 

architettura e design in Open Access a cura dell’ICCU (Istituto centrale per il catalogo unico). Si 

segnalano i seguenti articoli: 

dal numero 39/2021: 

Calenzano città futura Da una gettata di fabbrica ad una città policentrica - Comune di Calenzano 

Fondazione Michelucci. La Città Variabile - Giovanni Michelucci 

Gli abitanti di Prato. Città Natura, Città Fabbrica, Città Paesi - Valerio Barberis 

Il calore della terra e il calore della gente: Radicondoli: una storia di partenze e un presente di Ri-

partenze che scommette sul capitale culturale e sulla socialità con progetti di rigenerazione urbana 

e agevolazioni a sostegno di una “comunità felice” - Comune di Radicondoli 

Toscana Regione Resiliente. Il patrimonio territoriale come bene comune costitutivo dell’identità 

regionale - Direzione Urbanistica Regione Toscana 

 

http://digitalia.sbn.it/
http://digitalia.sbn.it/
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Dal numero 40/2021: 

Aree rurali resilienti - Angela Santangelo,Simona Tondelli 

Spazi urbani. Strategie resilienti per l’emergenza climatica, naturale e antropica - Francesco 

Alberti,Maria Vittoria Arnetoli,Roberto Bologna,Maria De Santis,Ludovica Gregori,Giulio Hasanaj 

 

 ASTRID 

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

usciti i numeri 3, 4 e 5 del 2022 di Astrid Rassegna.  Si segnalano i seguenti articoli: 

Dal numero 3 del 15 febbraio 2022: 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia: utilizzo efficiente delle risorse e benessere sociale 

di Marcello Messori 

Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali di Marco Bassini e Oreste Pollicino 

Per una riflessione sull’autonomia strategica europea nell’ecosistema digitale di Antonio Perrucci e 

Valerio Francola 

Il PNRR e la nuova potenziale assistenza sociosanitaria di Ettore Jorio 

 

Dal numero 4 del 4 marzo 2022: 

Il futuro del governo economico europeo e il suo contenuto democratico di Lucrezia Reichlin 

La Riforma del Patto di Stabilità e Crescita: ce n’è veramente bisogno? di Lorenzo Bini Smaghi 

Transizione climatica, finanza e regole prudenziali di Luigi Federico Signorini 

Concessioni balneari, disciplina nazionale e diritto europeo: l’intervento risolutivo delle sentenze n. 

17 e 18 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di Federico Francesco Guzzi 

Il project financing nei contratti pubblici: una tassonomia in vista del nuovo Codice? di Stefano De 

Marinis 

 

Dal numero 5 del 29 marzo 2022: 

Per una Intelligenza Artificiale affidabile. Presupposti e sviluppi della sua regolazione di Laura 

Ammannati 

Astensionismo “strutturale” e astensionismo “intermittente”: alcune osservazioni sui modelli teorici di 

interpretazione del non-voto di Antonio Floridia 

http://www.astrid-online.it/
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  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it sono usciti i numeri 2 e 3/2022 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Nicola Niglio, L’esclusione da un concorso pubblico di una candidata risultata positiva al COVID-19: 

la controversa giurisprudenza amministrativa 

Massimiliano Spagnuolo, Il procedimento amministrativo nei recenti interventi riformatori 

Massimiliano Spagnuolo, S.C.I.A. e strumenti di autotutela 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 26 del 1-2-2022 

Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile ordinanza 12 

gennaio 2022 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 eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera 

del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 838). 

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 31 gennaio 2022 Ulteriori misure urgenti in 

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

Serie Generale n. 27 del 2-2-2022 

Firenze Ministero dello sviluppo economico comunicato Modifica dell'autorizzazione all'esercizio 

dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fiduciaria Toscana S.p.a.», in Firenze.  

Serie Generale n. 29 del 4-2-2022 

Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della 

protezione civile ordinanza 17 gennaio 2022 Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a 

consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 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. 847).  

Rosignano Marittimo Ministero della transizione ecologica comunicato Aggiornamento 

dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Solvay Chimica S.p.a. e Inovyn 

Produzione Italia S.p.a., in Rosignano Marittimo. 

http://www.lexitalia.it/
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Serie Generale n. 30 del 5-2-2022 

Toscana Ministero della salute ordinanza 4 febbraio 2022 Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, 

Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e 

Toscana.  

Serie Generale n. 31 del 7-2-2022 

Prosciutto Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedimento 21 gennaio 

2022 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto Toscano», registrata in 

qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1293/96 della 

Commissione del 1° luglio 1996.  

Finocchiona Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedimento 21 gennaio 2022 

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Finocchiona», registrata in qualità di 

denominazione di origine protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) 2015/629 della 

Commissione del 22 aprile 2015. 

Serie Generale n. 32 del 8-2-2022 

Rosignano Marittimo Ministero della transizione ecologica comunicato Riesame dell'autorizzazione 

integrata ambientale rilasciata per la società Solvay Chimica Italia S.p.a. e Inovyn Produzione Italia 

S.p.a., per l'esercizio dello stabilimento di Rosignano Marittimo.  

Serie Generale n. 33 del 9-2-2022 

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 8 febbraio 2022 Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale.  

Serie Generale n. 34 del 10-2-2022 

Concessioni demaniali Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili decreto 13 dicembre 

2021 Aggiornamenti, relativi all'anno 2022, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni 

demaniali marittime. 

Serie Generale n. 40 del 17-2-2022 

Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 3 

febbraio 2022 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, 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. 860). 

Revenge porn Garante per la protezione dei dati personali delibera 27 gennaio 2022 Modifiche al 

regolamento n. 1/2019 in materia di revenge porn. (Provvedimento n. 33). 

Serie Generale n. 42 del 19-2-2022 
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Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 18 febbraio 2022 Ulteriori misure urgenti in 

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

Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, 

Toscana e Valle d'Aosta.  

Serie Generale n. 45 del 23-2-2022 

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 22 febbraio 2022 Nuove misure urgenti in 

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

Toscana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 14 febbraio 2022 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle grandinate di settembre 2021, nella 

Provincia di Firenze, quale riconoscimento formale da parte dello Stato membro per l'attivazione 

della sottomisura 5.2 del Programma di sviluppo regionale 2014/2022 della Toscana. 

Serie Generale n. 46 del 24-2-2022 

Montelupo Fiorentino Ministero dello sviluppo economico decreto 15 febbraio 2022 Revoca del 

commissario liquidatore della «Ceramiche Toscane società cooperativa in liquidazione», in 

Montelupo Fiorentino. 

Serie Generale n. 54 del 5-3-2022 

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, 

Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e nella 

Provincia autonoma di Trento.  

Serie Generale n. 55 del 7-3-2022 

Monte Argentario Ministero della difesa comunicato Dismissione definitiva, previa sclassifica, 

dell'immobile demaniale denominato «Magazzinetto del Molo Sanità», in Monte Argentario.  

Serie Generale n. 60 del 12-3-2022 

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza Ulteriori misure urgenti in materia di 

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

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta 

Serie Generale n. 62 del 15-3-2022 

Firenze Ministero dell'Università e della ricerca decreto 3 marzo 2022 Autorizzazione alla «Scuola 

quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock» 

a trasferire la sede principale di Firenze e contestuale diniego ad aumentare gli allievi della 

medesima sede 

Cinta Senese Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedimento 4 marzo 2022 

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cinta Senese» registrata in qualità di 

denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 217/2012 della Commissione del 13 

marzo 2012. 
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Serie Generale n. 66 del 19-3-2022 

Pisa Scuola superiore Sant'Anna di Pisa  decreto rettorale 7 marzo 2022 Modifiche ed integrazioni allo 

statuto.  

Serie Generale n. 70 del 24-3-2022 

Emergenza sanitaria Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza. 

Serie Generale n. 75 del 30-3-2022 

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 29 marzo 2022 Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
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