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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 7/2022 

 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è sono usciti i numeri 15, 16 e 17 di giugno 2022 dell’omonima 

rivista telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

Dal numero 15 del 1 giugno 2022 

Il (ri-)equilibrio di genere alla prova della nuova 'stagione' della giustizia costituzionale italiana. Il 

caso dei piccoli comuni di Tania Groppi 

I vaccini obbligatori: per legge, di fatto o dal giudice? di Alessandra Osti 

'Anche nell’interesse delle generazioni future'. Il problema dei rapporti intergenerazionali 

all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione di Daniele Porena 

Concorrenza, demanio marittimo e tutela dei diritti tra frammentazione giuridica ed esigenze di 

bilanciamento. Riflessioni a partire dal disegno di legge per il mercato e la concorrenza di Maria 

Chiara Girardi 

La CGUE sul limite di estensione dei permessi di ricerca di idrocarburi di Giorgio Cataldo 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 131/2022, Illegittimità costituzionale delle norme che attribuiscono automaticamente il 

cognome del padre 

Sentenza n. 125/2022, in tema di lavoro e occupazione, licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo, accertamento della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento 

Sentenza n. 124/2022, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Calabria, 

riordino degli enti, modifiche alla legge regionale n. 24 del 2013, compenso del commissario 

straordinario 

Sentenza n. 123/2022, in tema di bilancio e contabilità pubblica, edilizia residenziale pubblica, 

legge di bilancio 2021 
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Sentenza n. 128/2022, in tema di impiego pubblico, riforma degli onorari dell'Avvocatura generale 

dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici 

Sentenza n. 127/2022, in tema di reati e pene, misure di contenimento della diffusione del virus 

COVID-19, divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura 

della quarantena 

Sentenza n. 119/2022, in tema di acque, servizio idrico integrato, norme della Regione Emilia-

Romagna, affidamenti del servizio in essere con scadenza antecedente alla data del 31 dicembre 

2027 

Sentenza n. 126/2022, in tema di sicurezza pubblica, norme della Regione Lombardia, dotazioni 

per il servizio di polizia locale, strumenti di autotutela, modifica alla legge regionale n. 6 del 2015 

Sentenza n. 121/2022, in tema di energia, impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, norme 

della Regione Basilicata, piano di indirizzo energetico ambientale regionale [P.I.E.A.R.] 

Sentenza n. 120/2022, in tema di espropriazione per pubblica utilità, norme della Regione Puglia, 

determinazione dell'indennità di espropriazione, edificabilità legale 

 

Dal numero 16 del 15 giugno 2022 

La nuova disciplina del golden power dopo le modifiche del d.l. n. 21/2022 e della legge di 

conversione n. 51/2022 di Roberto Chieppa 

La responsabilità degli amministratori nelle società partecipate e il riparto di giurisdizione tra la 

Corte dei Conti e il Giudice Ordinario di Federica Lorenzetti 

La sicurezza urbana e la sicurezza integrata. Luci e ombre di due recenti categorie di Maria Teresa 

Sempreviva e Gabriele Trombetta 

La tutela della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale di Remo Trezza 

Città, trasporto pubblico locale e infrastrutture nella stagione della mobilità sostenibile: la sinergia 

dell’insieme di Enrico Guarnieri 

Tutela dei diritti e accesso ai dati personali da parte delle autorità governative: l’equilibrio precario 

della decisione di adeguatezza e delle clausole contrattuali standard di Chiara Bertoldi 

 

Sentenza n. 141/2022, in tema di contenzioso tributario, definizione agevolata dei carichi affidati 

all'agente di riscossione, sospensione del giudizio 

Sentenza n. 140/2022, in tema di imposte e tasse, imposta di registro, divieto di rilascio di documenti 

relativi ad atti non registrati, giudizio di ottemperanza 

Sentenza n. 139/2022, in tema di impiego pubblico, sanità pubblica, norme della Provincia 

autonoma di Bolzano 

Sentenza n. 136/2022, in tema di norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Consiglieri 

regionali, riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, limite di cumulo di 

assegni vitalizi 

Sentenza n. 135/2022, in tema di paesaggio, norme della Regione Siciliana, tutela dei boschi e 

delle foreste, modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 19 del 2020 
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Dal numero 17 del 29 giugno 2022 

La punibilità per il crimine internazionale di aggressione di Alessandra Lanciotti 

Il diritto d’asilo costituzionale: premesse storiche e questioni attuali nel rapporto di integrazione 

multilivello tra le fonti di Vincenzo Telaro 

L’aumento delle indennità per i Sindaci: un primo passo in attesa del necessario riordino dello 

status degli amministratori locali di Marco Orofino 

Innovazione tecnologica e tutela della professionalità: potenzialità e limiti dell’autonomia collettiva 

di Umberto Gargiulo 

Sciopero e conflitto nel lavoro digitale. Osservazioni in tema di net strike, twitter storm e off 

simultaneo degli smart workers di Valerio Maio 

Il giusto prezzo alla professionalità di Emanuele Menegatti 

Subordinazione, ascesa della professionalità e declino dell’orario di lavoro di Pasquale 

Passalacqua 

La proposta di regolamento UE sull’Intelligenza Artificiale alla prova della privacy di Fabiola 

Lamberti 

 

Sentenza n. 152/2022, in tema di lavoro, organismi di controllo in materia di produzione agricola e 

agroalimentare biologica, requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione ministeriale 

Sentenza n. 150/2022, in tema di cooperative di produzione e lavoro, esercizio dell'attività di 

somministrazione di lavoro, requisiti 

Sentenza n. 145/2022, in tema di impiego pubblico, personale dell'amministrazione degli affari 

esteri in servizio all'estero, indennità di amministrazione, interpretazione autentica 

Sentenza n. 144/2022, in tema di ambiente, caccia, norme della Regione Liguria, divieto per tre 

anni dell'esercizio dell'attività venatoria nei boschi percorsi da incendi 

  COSTITUZIONALISMO.IT 

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

elettronica Costituzionalismo.it. Si segnala, tra gli altri, il seguente articolo di giugno: 

Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione di Enzo Di Salvatore 
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   FORUM COSTITUZIONALE 

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

di Quaderni costituzionali.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

L’obbligo vaccinale contro il Sars-Cov-2 alla prova dell’art. 32 Cost. – U. Pomenti 

Il governo di coalizione aggiornato. Appunti sulla forma costituzionale di governo nelle incertezze 

della cd. terza Repubblica – L. Dell’Atti 

   AMMINISTRATIV@MENTE 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 2/2022 della Rivista elettronica 

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

In virtù della interpretazione coordinata delle disposizioni costituzionali di cui agli articoli 2 e 3 le 

formazioni sociali non perseguono il fine di rimarcare la distinzione sociale ma al contrario sono 

funzionali alla integrazione solidale nel popolo "sovrano" in modo che possano concorrere 

adeguatamente a determinare la volontà generale (a proposito specifico dei cosiddetti ordini 

professionali legali) - Giuseppe Palma 

I.I.A. (intelligenza artificiale amministrativa) e sindacato giurisdizionale - Gennaro Terracciano 

Le concessioni demaniali marittime: dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria al percorso di riforma. 

Punti critici e spunti di riflessione - Aristide Police, Anna Maria Chiariello 

Eccesso di potere giurisdizionale, fuga dalla legge e ricorso ai poteri impliciti: gli equivoci della 

semplificazione del giudizio e della elasticità delle decisioni della Corte costituzionale in materia di 

tutela della salute - Mariaconcetta D'Arienzo 

Considerazioni in tema di vincoli di bilancio e tutela del diritto alla salute - Laura Lamberti 

Democrazia deliberativa e ciclo della performance. Riflessioni sul ruolo della dirigenza pubblica nello 

sviluppo della programmazione condivisa degli obiettivi - Bruno Mercurio e Luigi Scipione 

Delimitazione legislativa alla partecipazione pubblica in società di capitali - Massimiano Sciascia 

La partecipazione del proponente alla predecisione di impatto ambientale - Sveva Bocchini 

Il caso “bonus Covid” in favore dei titolari di cariche pubbliche: i rilievi sollevati all’INPS dal Garante 

per la protezione dati personali - Filippo Lorè 

Blockchain e Smart Contracts nella Pubblica Amministrazione: aspetti di un tentativo di 

digitalizzazione del settore pubblico - Pasquale La Selva 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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 RIVISTA ITALIANA DI INFORMATICA E DIRITTO 

All’indirizzo https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID 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 giugno:  

Lo smart working in Italia tra rivoluzione culturale, normativa emergenziale e un futuro ancora da 

scrivere - Paola Polliani, Andrea Coldesina  

La trasmissione dell’eredità culturale ed intellettuale delle Nazioni Unite online nel contesto 

internazionale della definizione di un ecosistema della governance di Internet e in particolare della 

scienza aperta - Deborah Grbac 

  TIGOR 

All’indirizzo https://www.openstarts.units.it/handle/10077/3178 è uscito il numero 1/2022 (gennaio-

giugno) di Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica dell'Università 

degli studi di Trieste. Si segnalano i seguenti articoli:  

Bettinelli Elena, Narrazioni culturali, mediche e pratiche del corpo. Il confine ambiguo fra salute 

(ordine) e malattia (disordine) 

Barchiesi Luca, Dal fatto al dato: il ‘rasoio di Occam’ 

Cossutta Marco, Sulla giurisprudenza come fonte del diritto 

 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 9 del 17 giugno 2022: 

Intelligenza artificiale e autonomia del giudice. Il ruolo del fatto e il valore del precedente di 

Alessandro Pajno 

Inflazione e tassi di interesse a lungo termine di Ignazio Visco 

Regionalismo differenziato: dove eravamo rimasti? di Francesco Manganaro 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID
https://www.openstarts.units.it/handle/10077/3178
http://www.astrid-online.it/
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Contratti pubblici: le innovazioni per la qualificazione degli operatori economici di Marcello Clarich 

Intelligenza artificiale, società, economia e lavoro: un percorso tortuoso e affascinante di Valerio 

Francola 

Scelte per lo sviluppo sostenibile, tra emergenza e transizione di Luigi Federico Signorini 

Per una giusta transizione ecologica: la transizione energetica di Nicola Armaroli 

La bioeconomia circolare per trainare la transizione ecologica di Catia Bastioli 

Le trascuratezze della legislazione sanitaria di dettaglio di Enrico Caterini ed Ettore Jorio 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 6/2022 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Niglio Nicola, Incompatibilità ed errori materiali delle commissioni di concorso. La necessità dei c.d. 

“esperti” nelle commissioni di concorso per una reale riforma dei concorsi pubblici 

Tammaro Chiacchio, Tipologie degli abusi edilizi e sanzioni amministrative – Profili ricostruttivi 

Maurizio Lucca, L’esternalizzazione dell’ufficio legale 

Nicola Niglio, Il danno erariale per incarichi esterni 

 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 132 del 8-6-2022 

Casignano Ministero dell'interno Comunicato Soppressione della Parrocchia di S. Zanobi a 

Casignano, in Scandicci  

Ruffignano Soppressione della Parrocchia di S. Silvestro a Ruffignano, in Firenze  

Scarlino Ministero della transizione ecologica Comunicato Riesame parziale dell'autorizzazione 

integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Nuova Solmine S.p.a., in 

Scarlino. 

 

http://www.lexitalia.it/
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Serie Generale n. 139 del 16-6-2022 

Emergenza sanitaria Ministero della salute Ordinanza 15 giugno 2022 Misure urgenti in materia di 

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

protezione delle vie respiratorie.  

Serie Generale n. 142 del 20-6-2022 

Vino Nobile di Montepulciano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 9 

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

controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano». 

Capannori Ministero dell'interno Comunicato Approvazione del trasferimento della sede dell'Istituto 

Secolare Missionarie Comboniane, in Capannori  

Serie Generale n. 143 del 21-6-2022 

Montevarchi Ministero della transizione ecologica Comunicato Revoca del riconoscimento 

dell'«EITAL - Ente italiano tutela animali e legalità», in Montevarchi, quale associazione di protezione 

ambientale. 
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