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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 5-6/2022 

 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è sono usciti i numeri 10, 11 e 12 di aprile e 13 e 14 di maggio 

2022 dell’omonima rivista telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

Dal numero 11 del 6 aprile 2022 

Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 di Raffaele Bifulco 

Il difficile accesso alla giustizia ambientale per le ONG e la riforma del Regolamento di Aarhus di 

Ilaria Anrò 

Stato di emergenza e legalità costituzionale alla prova della pandemia di Ornella Spataro 

La legge di bilancio 2022 e l’assistenza sociale: qualche LEPS e tante ‘buone intenzioni’ di Paola 

Torretta 

Per un nuovo modello del giudizio contabile: riflessioni in tema di doppio binario e ruolo delle 

amministrazioni non statali di Ferdinando Pinto 

Il sistema dei controlli interni regionali: criticità e prospettive di riforma di Nunzio Mario Tritto 

 

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

costituzionale: 

Ordinanza n. 78/2022, in tema di trasporto pubblico, norme della Regione Basilicata, servizi di 

trasporto pubblico locale, modifiche e integrazioni all'art. 1 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 

Ordinanza n. 76/2022, in tema di straniero, misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, misure in materia di lavoro e di politiche sociali, emersione di rapporti di lavoro 

Sentenza n. 75/2022, in tema di paesaggio, norme della Regione Siciliana, vincolo paesaggistico 

sopravvenuto rispetto alla realizzazione di un'opera abusiva 

Sentenza n. 77/2022, in tema di energia, norme della Regione Abruzzo, impianti alimentati da fonti 

rinnovabili 

  

                                                                                                               

http://www.federalismi.it/
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Dal numero 12 del 20 aprile 2022  

L’impatto dell’emergenza sanitaria sul sistema di vigilanza e regolazione economica in ambito 

europeo di Ludovica Colacicco 

La partecipazione dei cittadini all’Unione europea e lo spettro della democrazia di Fabio 

Raspadori 

La digitalizzazione e le tecnologie informatiche per l’efficienza e l’innovazione nei contratti 

pubblici di Matteo Pignatti 

La nuova architettura di cybersicurezza nazionale: note a prima lettura del decreto-legge n. 82 del 

2021 di Federico Serini 

A che punto è la SCIA? Tra questioni risolte e irrisolte di Anna Giurickovic Dato 

Annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione e sorte del contratto: questioni aperte alla luce della 

disciplina sulla 'risoluzione' nel Codice dei Contratti Pubblici di Marco Di Lullo 

 

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

costituzionale: 

Ordinanza n. 83/2022, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Abruzzo, 

contributo straordinario a Enti 

Sentenza n. 85/2022, in tema di ambiente, previsione che consente la raccolta di tronchi e masse 

legnose spiaggiate nell'ambito del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreative 

Sentenza n. 92/2022, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Abruzzo, modifiche alla 

legge regionale n. 18 del 1983, piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente 

Sentenza n. 84/2022, in tema di proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 

del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta, norme della Regione Lombardia 

 

Dal numero 13 del 4 maggio 2022  

La sentenza n. 68/2022 Corte cost.: una pronuncia di inammissibilità da cui traspare 

l’incostituzionalità del nuovo assetto territoriale della Regione Sardegna? di Giuseppe Arconzo 

Le fonti normative nella differenziazione regionale: una problematica ipotesi ricostruttiva di Daniele 

Coduti 

La tutela costituzionale dell’ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna 

e necessaria? di Riccardo Montaldo 

Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi: le associazioni dei consumatori hanno più 

considerazione in Europa che in Italia? di Gianfrancesco Vecchio 

 

Dal numero 14 del 18 maggio 2022  

Il sistema dei partiti nazionali alla prova del federalizing process europeo, tra 'europeizzazione' e 

spinte centrifughe di Marco Schirripa 
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Blockchain e big data nel settore pubblico: spunti in tema di G.D.P.R. compliance di Giovanni 

Gallone 

I referendum, la Corte e il sistema politico. Riflessioni a partire dai quesiti sulla giustizia di Tommaso F. 

Giupponi 

Procedimenti referendari pendenti ed esercizio dell'attività legislativa parlamentare: l' 'uso' 

dell'iniziativa regionale di Francesca Biondi 

Vitalità e prospettive del referendum abrogativo. Appunti per una riflessione a partire dai quesiti in 

materia di magistratura di Luisa Cassetti 

La sent. n. 49/2022 sulla responsabilità civile dei magistrati e la lenta deriva del giudizio di 

ammissibilità del referendum abrogativo di Francesco Dal Canto 

Alcune riflessioni sui quesiti referendari in tema di giustizia di Giuseppe di Federico 

  COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 1/2022 della rivista 

elettronica Costituzionalismo.it. Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli di aprile e maggio: 

al numero 1/2022 

La perdurante ambiguità dei diritti sociali europei di Matteo Losana 

Protagonismo governativo ed alterazione del sistema delle fonti del diritto: nuovi equilibri in tempo 

d’emergenza? di Carlo Alberto Ciaralli 

Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico nell’economia in attuazione del recovery 

and resilience facility, tra concorrenza e nuove politiche pubbliche di Francesco Bilancia 

Carrierismo dei magistrati e associazionismo giudiziario di Luigi Ferrajoli 

Il ruolo del pubblico ministero tra costituzione e riforme di Edmondo Bruti Liberati 

La riforma della magistratura tra parlamento e referendum. Una asimmetria evidente di Mauro 

Volpi 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 2/2022 della Rivista 

dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti.  Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 

Il principio di eguaglianza nella CEDU e le sue ricadute interne di Giusi Sorrenti 

Note (sul dibattito) intorno alla rielezione del Presidente della Repubblica di Vittorio Teotonico 

Un problema di natura costituzionalistica: la ricerca di che cos’é diritto oltre le sole disposizioni. Il 

contributo di scienze ed arti di Orlando Roselli 

http://www.costituzionalismo.it/
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La più bella del mondo? Leggibilità e concretezza della Costituzione italiana di Benedetta Barbisan 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

di Forum di Quaderni costituzionali.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Ed infine, la Corte costituzionale intima di riformare le Città metropolitane: a proposito della sentenza 

n. 240 del 2021 – G. Mobilio 

Il diritto all’abitazione degli stranieri. Profili problematici della normativa italiana – S. Vuoto 

La libertà di riunione (nuovamente) limitata? Considerazioni sulla “Direttiva Lamorgese” – E. Labbro 

Francia 

Il recupero del patrimonio edilizio dismesso tra legislazione regionale e funzione pianificatoria 

comunale – P.G. Rinaldi 

Le generazioni future (con la tutela dell’ambiente) entrano “espressamente” in Costituzione – L. 

Bartolucci 

   AEDON 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 1/2022 di Aedon Rivista di arti e diritto on 

line. Si segnalano i seguenti articoli: 

Nel dominio dell’amministrazione disaggregata: il caso della fondazione Sistema Toscana, di Simone 

Lucattini 

Turismo sostenibile e nuove strategie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali di interesse 

religioso: i Parchi culturali ecclesiali, di Marta Tigano 

Il patrimonio culturale, in particolare quello di rilevanza religiosa, e la Convenzione di Faro, di Luigi 

Mariano Guzzo 

Il disegno di legge delega per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo: quale 

futuro per il settore?, di Annalisa Gualdani 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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   AMMINISTRATIV@MENTE 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 1/2022 della Rivista elettronica 

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

L'attuale ambito di esercizio del diritto del cittadino di esprimere liberamente il proprio pensiero (art. 

21 Cost.) può ancora considerarsi conforme alla Costituzione nel nuovo confuso clima politico che 

tende con molte incertezze a stabilizzarsi - Giuseppe Palma 

La protezione della salute personale (articolo 32 Cost.), in qualità di coefficiente politico (con 

risonanza giuridica) della sistematica dei valori costituzionali è funzionalmente diretta (anche) a 

garantire il ruolo spettante ad ogni componente del “popolo sovrano" di poter concorrere alla 

formazione della volontà generale. - Giuseppe Palma 

Automazione e processo amministrativo: una convivenza difficile? - Gennaro Terracciano 

La dimensione «forte» della potestà legislativa statale tra livelli essenziali di assistenza e tutela della 

salute, con una postilla alla sentenza della Corte cost. n. 37/2021. - Mariaconcetta D'Arienzo 

Il rapporto fra ordinamento del calcio e ordinamento generale al tempo del Covid. - Giovanni 

Martini 

Difensore civico per il digitale e codice dell’amministrazione digitale. - Alessandro Chiappini 

Il Responsabile Unico del Procedimento: troppe competenze e responsabilità o poca formazione? - 

Martina Cardone 

L’uso degli algoritmi nel processo penale ed amministrativo: analisi e confronto dei rispettivi metodi 

applicativi alla luce degli arresti giurisprudenziali in materia. - Elisa Galloppa 

Ordinanze contingibili e urgenti: natura, presupposti e problematiche connesse anche in epoca 

pandemica.  - Ludovico Castiglione 

“Comunità amministrata” e danno erariale. - Massimiliano Atelli 

   ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 

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

4/2021 ottobre/dicembre di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

La funzione normativa tra Parlamento e Governo: verso una fisiologica integrazione nel prisma della 

disciplina di ambiti scientificamente connotati / Simone Penasa 

Pubblica amministrazione ad eminenza scientifica e tecnologica. Riflessioni teoriche / Pierpaolo 

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

Il difficile equilibrio tra tecnica, politica e regolazione nella campagna vaccinale anti Covid / Fabrizio 

Figorilli 

Un Patto tra le città d’arte per il rilancio del turismo e la protezione del pregio storico / Edoardo Nicola 

Fragale 

  ITALIAN PAPERS ON FEDERALISM  

All’indirizzo https://www.ipof.it/rivista/ è uscito il numero 1/2022 della rivista giuridica Italian Papers 

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

“Si lontaines, si proche”: le autonomie territoriali in Italia e in Francia e le prospettive di collaborazione 

alla luce delle più recenti evoluzioni normative - Gabriella Saputelli 

Praticare la democrazia partecipativa in ottica decentrata: il divergente percorso di Francia e Italia 

- Diego Baldoni 

  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 aprile-maggio 

2022: 

Il DDL Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo. Profili di diritto costituzionale: pari dignità, 

principio pluralista, libertà di manifestazione del pensiero - Mia Caielli 

Il DDL Zan e il nodo dell’identità di genere - Isabel Fanlo Cortés 

Dal soggetto al sé situato. Sulla possibile filosofia dell’identità di genere - Alessio Lo Giudice 

 DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

All’indirizzo http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/index è uscito il numero 1/2022 della rivista Diritto della 

sicurezza sul lavoro. Rivista dell'Osservatorio Olympus, dell'Università degli Studi di Urbino - 

Dipartimento di Giurisprudenza. Si segnalano i seguenti articoli: 

Chiara Lazzari, Gli obblighi di sicurezza del lavoratore, nel prisma del principio di autoresponsabilità 

Maria Giovannone, Modelli organizzativi e sicurezza sui luoghi di lavoro alla prova del Covid-19 e a 

vent’anni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001 

https://www.ipof.it/rivista/
http://www.geniusreview.eu/
http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/index
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Paolo Pascucci, Le aggressioni al personale sanitario come rischio lavorativo 

  NOMOS 

All’indirizzo http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ è uscito il numero 1/2022 della Rivista 

elettronica Nomos. Le attualità del diritto.  Si segnalano i seguenti articoli: 

Lorenzo De Carlo, Emanuele Rossi, Giulio Santini, L’elezione del Capo dello Stato tra regole, regolarità 

e innovazioni (Rileggendo la tornata presidenziale del gennaio 2022) 

Daniele Casanova, Il rinvio presidenziale delle leggi nell’esperienza costituzionale italiana 

Paolo Mezzanotte, Class action e Costituzione: dimensione metaindividuale dei diritti e ruolo della 

giurisdizione 

Fabrizio Corona, La tutela del patrimonio digitale oltre la vita 

Ilaria De Cesare, Il lavoro delle donne alla prova della pandemia. L’inattuazione del progetto 

costituzionale 

Maria Teresa Stile, L’intervento nomofilattico del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali 

marittime tra diritto dell’Unione e normativa nazionale de iure condendo 

Camilla Della Giustina, Le più avanzate modalità di controllo sul lavoratore: dai controlli sui social 

network alla vigilanza reale 

Lara Trucco, Una proposta realistica e minimale di riforma del Rosatellum-bis: via il voto blindato e le 

candidature multiple! 

 H-ERMES 

All’indirizzo http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes è uscito il numero 21/2022 di H-ermes. 

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

Generazioni e pubblici giovanili italiani intorno ai manga e anime. Dove subculturale e nazionale-

popolare coesistono  - Marco Pellitteri 

"Narrator Narrato" dalla lectura Dantis ai media  - Gianni Di Giuseppe 

Cultural turn tra fumetto e cinema. Alcuni casi di fumetti italiani anteguerra con rimandi 

cinematografici - Massimo Bonura 

 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes
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 ASTRID 

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

usciti i numeri 6, 7 e 8 del 2022 di Astrid Rassegna.  Si segnalano i seguenti articoli: 

Dal numero 6 del 21 aprile 2022: 

Problemi e prospettive dell’industria europea dei microprocessori di Stefano Firpo 

L'industria dei microchip, la politica industriale e la sicurezza: brevi osservazioni di Riccardo Perissich 

Un sistema regolamentare a prova di futuro per le reti TLC di Laura Rovizzi 

La disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi di Pier Luigi Petrillo 

La disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi di Alfonso Celotto 

 

Dal numero 7 del 10 maggio 2022: 

Intelligenza artificiale, governance societaria e responsabilità sociale d’impresa: rischi e opportunità 

di Giulia Schneider 

Le conseguenze economiche della guerra di Putin e l’autonomia strategica dell’Europa di Paolo 

Guerrieri 

L’industria dei microprocessori e l’autonomia strategica dell’Europa di Franco Bassanini 

Le innovazioni normative e i contratti pubblici di Vincenzo Cerulli Irelli 

Verso le elezioni politiche 2023: quale legge elettorale? di Stefano Passigli 

L’esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero e le sue modalità applicative di Carlo Fusaro 

La regolamentazione delle nuove tecnologie basate sulla Distributed ledger technology – DLT, tra 

tutela del mercato e rischi di sistema di Giuseppe Siani 

 

Dal numero 8 del 25 maggio 2022: 

Disinformazione, comunità virtuali e democrazia: un inquadramento costituzionale di Cesare Pinelli 

Verso le elezioni politiche del 2023: Rosatellum o nuova legge elettorale? di Enzo Cheli 

Una nuova delega sui contratti pubblici e i problemi di sempre di Luisa Torchia 

Il futuro delle telco: il ruolo delle politiche pubbliche di Antonio Perrucci 

Il futuro delle telco: il ruolo delle politiche pubbliche di Andrea Pezzoli 

 

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


Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

9 
 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it sono usciti i numeri 4 e 5/2022 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Eugenia Maria Falese, La legalità algoritmica nel procedimento amministrativo 

Franco Botteon, Demolizione e ricostruzione di edifici in area di vincolo paesaggistico: il legislatore 

opta (apprezzabilmente) per la ristrutturazione anche per il caso di modifiche di sagoma e 

(soprattutto) di sedime 

Nicola Niglio, Illegittima la proroga dei contratti di lavoro dei dirigenti prevista da una norma 

regionale. (Commento a Corte Costituzionale, sentenza 6 aprile 2022 n. 84) 

Dionisio Serra, La disciplina di legge sui compensi accessori: la produttività e la performance 

Pasquale Monea, Le “Discese ardite e le risalite” (progressioni verticali, orizzontali e concorsi interni) 

Mattia Pani e Carlo Sanna, Brevi riflessioni sul disegno di legge di delega in materia di servizi pubblici 

locali 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 77 del 1-4-2022 

Emergenza sanitaria Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile 

Ordinanza 25 marzo 2022 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. 879). 

Serie Generale n. 78 del 2-4-2022 

Emergenza sanitaria Ministero della salute Ordinanza 1 aprile 2022 Adozione delle «Linee guida per 

l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-

19 nel trasporto pubblico». 

Serie Generale n. 79 del 4-4-2022 

Emergenza sanitaria Ministero della salute Ordinanza 1 aprile 2022 Adozione delle «Linee guida per 

la ripresa delle attività economiche e sociali» 

 

http://www.lexitalia.it/
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Serie Generale n. 80 del 5-4-2022 

Vino Nobile di Montepulciano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Comunicato 

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta 

(DOCG) dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» 

Serie Generale n. 81 del 6-4-2022 

Isole di Giglio e di Giannutri Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili decreto 22 marzo 

2022 Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2022 sulle isole di Giglio e di Giannutri. 

Serie Generale n. 84 del 9-4-2022 

Provincia di Massa Carrara Ministero dello sviluppo sconomico Decreto 31 marzo 2022 Chiusura degli 

sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 

181, riguardanti i comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Massa Carrara 

riconosciuti quali territori interessati da crisi industriale non complessa, i comuni dell'area di crisi 

complessa di Livorno, di Venezia e delle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni. 

Serie Generale n. 85 del 11-4-2022 

Vini Bianco di Pitigliano e Sovana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 4 

aprile 2022 Conferma dell'incarico al Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana a svolgere le 

funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura 

generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle 

DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana».  

Serie Generale n. 87 del 13-4-2022 

Pisa Scuola Normale Superiore di Pisa Decreto 4 aprile 2022 Modifica dello statuto.  

Serie Generale n. 92 del 20-4-2022 

Toscana Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile Ordinanza 6 aprile 

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 

dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di 

Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di 

Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze. (Ordinanza 

n. 886). 

Serie Generale n. 93 del 21-4-2022 

Vini Suvereto e Rosso della Val di Cornia Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Decreto 21 gennaio 2022 Riconoscimento del Consorzio di tutela vini DOP Suvereto e Val di Cornia 

Wine e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, 

informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della 

legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOCG «Suvereto» e «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia 

Rosso» e per la DOC «Val di Cornia» 
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Serie Generale n. 94 del 22-4-2022 

Vini Chianti, Bianco dell'Empolese, Colli dell'Etruria Centrale e Vin Santo del Chianti Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali Decreto 28 marzo 2022 Conferma dell'incarico al Consorzio 

vino Chianti a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del 

consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 

dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Chianti» e sulle DOC «Bianco dell'Empolese», «Colli dell'Etruria 

Centrale» e «Vin Santo del Chianti». 

Serie Generale n. 95 del 23-4-2022 

Vini San Gimignano e Vernaccia di San Gimignano Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali Decreto 28 marzo 2022 Conferma dell'incarico al Consorzio del vino Vernaccia di San 

Gimignano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del 

consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 

2016, n. 238, sulla DOCG «Vernaccia di San Gimignano» e sulla DOC «San Gimignano». 

Serie Generale n. 100 del 30-4-2022 

Emergenza sanitaria Ministero della salute Ordinanza 28 aprile 2022 Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19.   

Emergenza sanitaria Ministero della salute Ordinanza 28 aprile 2022 Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie 

Emergenza sanitaria Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile 

Ordinanza 15 aprile 2022 Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del 

Ministero dell'interno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità 

determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, 

n. 24. (Ordinanza n. 887). 

Serie Generale n. 105 del 6-5-2022 

Lucca Scuola Imt Alti Studi Lucca Decreto 22 aprile 2022 Modifica dello statuto. 

Serie Generale n. 113 del 16-5-2022 

Vin Santo del Chianti Classico Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 22 

marzo 2022 Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine 

controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» 

Serie Generale n. 115 del 18-5-2022 

Marina di Carrara Ministero dell'economia e delle finanze Comunicato Congelamento imbarcazione 

Scheharazade (IMO 9809980) situata all'interno del territorio italiano a Marina di Carrara. 
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Vini Bolgheri Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto Comunicazione della 

Commissione EU relativa all'approvazione della «modifica ordinaria» del disciplinare di produzione 

della denominazione di origine protetta dei vini «Bolgheri».  

Serie Generale n. 126 del 31-5-2022 

Firenze Ministero dell'Università e della ricerca decreto 8 maggio 2022 Autorizzazione per la Scuola 

superiore per mediatori linguistici di Mantova a trasferire la sede periferica di Firenze. 
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