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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 10/2022 

 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è sono usciti i numeri 23 e 24 di settembre 2022 dell’omonima 

rivista telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

 

Dal numero 23 del 7 settembre 2022: 

I poteri dello Stato italiano alla luce del PNRR: prime indicazioni di Nicola Lupo 

La dimensione ambientale nel più recente contenzioso Stato-Regioni di Nicola Pignatelli 

Far ritorno al luogo di residenza o rinunciare all’adempimento del proprio dovere civico? Il diritto di 

voto alla prova dell’effettività di Silvia Talini 

La costruzione del consenso politico-elettorale e l’utilizzo dei social media nell’epoca della 

“disintermediazione democratica” di Marco Ladu 

Le trasformazioni del diritto amministrativo nella complessità dell’ambiente digitale di Pietro Santo 

Leopoldo Falletta 

Contributo allo studio dei profili costituzionali del “green pass”: trattamento sanitario obbligatorio 

“indiretto” e “di fatto”? di Luca Bartolucci 

La riforma dell’Assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale e le problematiche connesse alla 

sua attuazione di Francesco Giulio Cuttaia 

 

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

costituzionale: 

Ordinanza n. 204/2022, in tema di sanità pubblica, misure connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del 

Servizio Sanitario Nazionale 

 

  

                                                                                                               

http://www.federalismi.it/
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Dal numero 24 del 21 settembre 2022: 

Note a prima lettura sul Discorso sullo stato dell’Unione 2022. Il lancio di una nuova Convenzione 

per la riforma dei Trattati, ma…errare humanum est, perseverare autem diabolicum di Fiammetta 

Salmoni 

La transizione tra XVIII e XIX legislatura: nuovi regolamenti per ''nuove'' Camere? di Renzo Dickmann 

Diritto ambientale e conoscenze scientifiche tra valutazione del rischio e principio di precauzione di 

Marcello Cecchetti 

L’insindacabilità parlamentare al tempo della democrazia digitale di Giacomo Palombino 

Il limitato ruolo delle autonomie territoriali nel PNRR  di Claudia Bianca Ceffa 

L’European Green Deal e la tutela costituzionale dell’ambiente di Mario Iannella 

L’emergenza sanitaria in Europa. Quale lezione, dall’estero, per l’ordinamento italiano? Di 

Giuseppe Carlo Ricciardi 

  COSTITUZIONALISMO.IT 

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

elettronica Costituzionalismo.it. Si segnala, tra gli altri, i seguenti articoli di settembre: 

L’attività di tutoraggio costituzionale del Presidente Mattarella sul governo Draghi al tempo del 

“riformismo vincolato” di Marta Ferrara 

Il Presidente della Repubblica e il regime parlamentare in italia: una coabitazione problematica di 

Antonio Mastropaolo 

Il futuro del costituzionalismo di Luigi Ferrajoli 

Il piano nazionale di ripresa e resilienza nei processi di trasformazione della forma di stato. asimmetrie 

regionali e diseguaglianze tra cittadini di Michela Tuozzo 

Prime note in tema di referendum abrogativo a partire dalla più recente tornata referendaria di 

Gianluca Bascherini 

La ripresa è per tutti o per pochi nell’Europa post-pandemica? di Maria Francesca De Tullio 

“Economia di guerra”, crisi e diritto del lavoro. Note critiche di Giorgio Fontana 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 4/2022 della Rivista 

dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti.  Si segnalano, tra gli altri, il seguente articolo di 

settembre: 

http://www.costituzionalismo.it/
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Cybersecurity regulation in the European Union and the issues of constitutional law di Edoardo Carlo 

Raffiotta 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

Forum di Quaderni costituzionali.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Perché dico no al presidenzialismo – E. Cheli 

Il Protocollo n. 12 CEDU alla prova dei fatti: qualcosa di nuovo o, forse, no. In margine a X e altri c. 

Albania, Terza Sezione, nn. 73548/17, 45521/19, 31.05.2022 – C. Nardocci 

Moniti al legislatore e poteri della Corte costituzionale – R. Pinardi 

L’adattamento del Regolamento del Senato alla riduzione del numero dei parlamentari: prime 

osservazioni – L. De Carlo 

L’emergenza umanitaria legata al conflitto in Ucraina nei paesi del Gruppo di Visegrád – A. Angeli 

   AMMINISTRATIV@MENTE 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 3/2022 della Rivista elettronica 

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

Note in tema di ricorsi amministrativi e interessi amministrativamente protetti - Guido Clemente di 

San Luca 

Per continuare a ragionare su ordinamento del calcio e Stato di diritto - Guido Clemente di San Luca 

Limiti gestori nella razionalizzazione delle società pubbliche - Francesca Angiolini 

L’incidenza delle norme antiriciclaggio sull’economia - Carmine Ruggiero 

Controllo pubblico su istituzioni senza scopo di lucro e gradazione della loro autonomia decisionale 

ai fini del SEC 2010 - Massimiliano Atelli 

La saga delle concessioni balneari al crocevia tra interventi legislativi e precedenti giurisprudenziali 

- Federica Lorenzetti 

Legge-provvedimento e difetto assoluto di giurisdizione per il giudice amministrativo. Il diritto di difesa 

nel sistema delle leggi- provvedimento tra orientamenti dottrinali e giurisprudenziali - Camilla Della 

Giustina 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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  ITALIAN PAPERS ON FEDERALISM  

All’indirizzo https://www.ipof.it/rivista/ è uscito il numero 2/2022 della rivista giuridica Italian Papers 

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

Il contributo delle Assemblee legislative regionali per la programmazione e l’attuazione del PNRR di 

Giulio M. Salerno – Aida G. Arabia – Antonino Iacoviello 

Dalle crisi nuove opportunità per l’Unione Europea. Programmazione economica, solidarietà sociale, 

coesione territoriale di Salvatore Prisco - Michela Tuozzo 

Il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza: la semplificazione normativa nella prospettiva della 

realizzazione degli investimenti previsti nel Piano, le forme di raccordo con le regioni di Rossana 

Caridà 

La Cabina di regia nel procedimento di attuazione del PNRR. Quale modello di raccordo tra Stato e 

Autonomie? Di Umberto Ronga 

I controlli della Commissione e della Corte dei conti europea sui fondi del PNRR: verso una nuova 

declinazione orientata alla performance di Vanessa Manzetti - Letizia Colangelo 

Sugli strumenti finanziari di ausilio pubblico nel prisma del PNRR di Marco Bevilacqua 

Trasparenza, anticorruzione e autonomie locali: la cittadinanza attiva nel PNRR di Maria Di Maggio 

Il controllo della Corte dei Conti sulla gestione del PNRR. Del rapporto fra attività di controllo, Stato di 

diritto e accountability di Giampiero Gioia 

Governance del PNRR e rapporti fra centro e autonomie territoriali. Art. 12 d.l. 77/2021 in materia di 

poteri sostitutivi, quale impatto sul regionalismo italiano? Di Angelo Lerro 

La Next Generation nel PNRR: gli asili nido come investimento multidimensionale tra Governo e 

autonomie locali di Leonardo Pasqui 

Le Regioni nella governance del PNRR di Giovanni Provvisiero 

 

  DIRITTO, IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA 

All’indirizzo https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ è uscito il numero 2/2022 della rivista 

Diritto, immigrazione, cittadinanza.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

https://www.ipof.it/rivista/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
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Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione e questioni di giurisdizione: alla ricerca della legalità 

sopita di Chiara Cudia 

Quali vie di ingresso legale per i richiedenti protezione in Europa? Contesto europeo e costituzionale 

di Cecilia Siccardi 

Le procedure autorizzatorie pre-ingresso dei cittadini extraUE: quale giusto procedimento? di Giulia 

Del Turco 

L’eguaglianza alla prova delle migrazioni: la giurisprudenza costituzionale sulle prestazioni sociali a 

favore degli stranieri residenti di Erik Longo 

False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza: profili di illegittimità del requisito soggettivo 

della residenza decennale in Italia per ottenere il beneficio e conseguenze in sede penale di Patrizia 

Brambilla 

Il principio di non punibilità delle vittime di tratta. Sfida per l’effettività dei diritti e logica dell’intervento 

penale di David Mancini 

Porti chiusi e mari aperti: la recente decisione del Gip di Agrigento sul caso Rackete di Irini 

Papanicolopulu 

  BIOLAW JOURNAL  

All’indirizzo https://teseo.unitn.it/biolaw/issue/archive  è uscito il numero 2/2022 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: 

Vulnerabilità e autodeterminazione / Matilde Botto, Chiara Lalli, Mariassunta Piccinni, Antonio 

Ruggeri, Vladimiro Zagrebelsky, Nereo Zamperetti 

Dare voce alle generazioni future. Riflessioni filosofico-giuridiche su rappresentanza e riconoscimento 

a margine della recente modifica dell’articolo 9 della Costituzione italiana / Ferdinando G. Menga 

Dalla tutela ambientale in Costituzione alla responsabilità politica (anche) verso le future 

generazioni? Detti e non-detti di un principio di origine giurisprudenziale / Alessandro Lauro 

Tutela degli interessi delle generazioni future nel sistema CEDU: quali prospettive scaturiscono da un 

nuovo Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo? / Valentina Zambrano 

Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull’invocazione del le costituzioni 

nazionali nei contenziosi climatici / Francesco Gallarati 

Costituzione, legge e interesse intergenerazionale: tutela dei diritti e vincoli legislativi / Massimiliano 

Malvicini 

Le tonalità dell’ambiente e le generazioni future nel cammino di riforma della Costituzione / Ilaria 

Rivera 

https://teseo.unitn.it/biolaw/issue/archive
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L’elefante nella stanza. Considerazioni sparse sui diritti degli animali (e dei robot) / Francesca 

Morganti 

La tutela degli animali nella Costituzione italiana / Alessandra Valastro 

Salute procreativa e gestazione per altri. Gli effetti avversi del divieto di maternità surrogata / 

Alessandra Pisu 

Surrogazione di maternità e ordine pubblico: verso un cambio di rotta? / Matteo Caldironi 

La Vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 alla luce della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo / Kostanza Tomaino 

Riflessioni sulla titolarità del consenso nella donazione di staminali del cordone ombelicale / Stefania 

Flore 

Food Traceability in Europe, the US and China: Comparative Law and Regulatory Technology / 

Andrea Stazi, Riccardo Jovine 

 ASTRID 

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

usciti i numeri 12 e13 del 2022 di Astrid Rassegna.  Si segnalano i seguenti articoli: 

Dal numero 12 del 5 settembre 2022: 

Il PNRR e il ruolo dello Stato di Nicola Lupo 

Il ruolo degli Enti territoriali nell’attuazione del PNRR di Alberto Zanardi 

Il PNRR e le misure sulle valutazioni di impatto ambientale. Il cambiamento climatico come matrice 

guida di Rosa Rota 

La qualità delle centrali di appalto e la competitività delle imprese aggiudicatrici di Giuseppe Gori, 

Patrizia Lattarulo e Nicola Salerno 

L’Intelligenza artificiale: dalla ricerca scientifica alle sue applicazioni di Giuseppe F. Italiano, Stefano 

Civitarese Matteucci e Antonio Perrucci 

Intelligenza artificiale e tutela dei diritti fondamentali: alcune notazioni critiche sulla recente 

proposta di Regolamento della UE di Alberto Oddenino 

Intelligenza artificiale e blockchain: una possibile integrazione per la tutela del diritto alla salute (e 

di altri diritti?) di Benedetta Cappiello 

La rilevanza delle basi giuridiche per il trattamento di dati personali mediante sistemi di Intelligenza 

artificiale di Giovanni Maria Riccio e Giorgio Giannone Codiglione 

Alcune riflessioni sul concetto di autonomia decisionale della macchina e sulle sue implicazioni 

regolamentari di Giuseppe D’Acquisto, Carmine Andrea Trovato e Ludovica De Benedetti 

http://www.astrid-online.it/
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I processi decisionali automatizzati e il diritto alla spiegazione di Erik Longo 

 

Dal numero 13 del 21 settembre 2022: 

Metaversi e aspirazioni di intervento regolatorio: quali prospettive? di Fabiana Di Porto 

Le misure sulle valutazioni paesaggistiche e il ruolo delle soprintendenze in vista del REPowerEU di 

Rosa Rota 

Le modifiche del PNRR: procedura, possibilità e rischi di Luca Bartolucci 

Un sistema professionale nella Pubblica Amministrazione? La progettazione dei ruoli e delle 

professioni a larga banda di Federico Butera 

Intelligenza Artificiale, strumenti di identificazione e tutela dell’identità di Edoardo Carlo Raffiotta e 

Massimiliano Baroni 

Intelligenza Artificiale, trattamento di dati personali e pubblica amministrazione di Miriam Allena e 

Scilla Vernile 

Intelligenza Artificiale nei luoghi di lavoro: nuove frontiere del diritto e sfide sindacali di Mara 

Parpaglioni 

Brevi note su intelligenza artificiale e smart cities di Fulvio Costantino 

Intelligenza artificiale e servizio di trasporto pubblico locale di linea nella smart city di Maria Bianca 

Armiento 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 9/2022 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Pietro Cucumile, La determinazione conclusiva della conferenza di servizi 

Nicola Niglio, Il conferimento dell’incarico dirigenziale a contratto con scelta tra i soli funzionari interni 

alla medesima pubblica amministrazione 

Franco Botteon, La conferenza di servizi: determinazione di conclusione “della conferenza” o del 

“procedimento”? Alcune perduranti problematiche relative all’importante istituto 

  GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 204 del 1-9-2022 

http://www.lexitalia.it/
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Pratovecchio Stia Ministero dell'interno comunicato Riconoscimento della personalità giuridica del 

Monastero «Santa Maria della Neve e San Domenico», in Pratovecchio Stia.  

 

Serie Generale n. 208 del 6-9-2022 

Vino Pomino Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 8 agosto 2022 

Riconoscimento del Consorzio Vino Pomino 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, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Pomino». 

 

Serie Generale n. 209 del 7-9-2022 

PIAO Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica decreto 30 giugno 

2022, n. 132 Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e 

organizzazione 

 

Serie Generale n. 210 del 8-9-2022 

Apicoltura Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 20 luglio 2022 Ripartizione 

dei fondi a sostegno della filiera apistica. 

 

Serie Generale n. 214 del 13-9-2022 

Campiglia Marittima - Venturina Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 5 

settembre 2022 innovo dell'autorizzazione al laboratorio Labo 2000 S.r.l., in Campiglia Marittima - 

Venturina, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. 

 

Serie Generale n. 215 del 14-9-2022 

PA Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica decreto 22 luglio 2022 

Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle 

amministrazioni pubbliche. 

 

Serie Generale n. 216 del 15-9-2022 

Campi Bisenzio Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2022 Scioglimento del consiglio 

comunale di Campi Bisenzio, e nomina del commissario straordinario 

 

Toscana Delibera del Consiglio dei Ministri 1 settembre 2022 Estensione degli effetti della 

dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022, in relazione alla 

situazione di deficit idrico in atto, ai territori delle Regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino 

distrettuale dell'Appennino settentrionale. 

 

Serie Generale n. 217 del 16-9-2022 

Campiglia Marittima - Venturina Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 7 

settembre 2022 Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Labo 2000 S.r.l., in Campiglia Marittima - 

Venturina, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo 

 

Serie Generale n. 218 del 17-9-2022 
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Vin Santo del Chianti Classico Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 

Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica 

ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Vin Santo 

del Chianti Classico».   

 

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

Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica 

ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Vino Nobile 

di Montepulciano». 

 

Serie Generale n. 219 del 19-9-2022 

Minori stranieri non accompagnati Ministero dell'interno decreto 8 agosto 2022 Disciplina delle 

modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non 

accompagnati. 

 

Iefp e Ifts Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 2 agosto 2022 Adozione delle Linee 

guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) 

e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) in modalità duale.  

 

Pistoia e Prato Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato comunicato 

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi  

 

Serie Generale n. 224 del 24-9-2022 

Toscana Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 13 

settembre 2022 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 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. 919).  

 

Toscana Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 14 

settembre 2022 Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di 

deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle Regioni Liguria e 

Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale. (Ordinanza n. 920).  

 

Serie Generale n. 227 del 28-9-2022 

Prato Ministero dello sviluppo economico decreto 5 agosto 2022 Modalità di erogazione del 

contributo per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese.  

 

Serie Generale n. 229 del 30-9-2022 

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

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

protezione delle vie respiratorie. 

 

Valdichiana Toscana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 20 settembre 

2022 Conferma dell'incarico al Consorzio vini Valdichiana Toscana 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 DOC 

«Valdichiana Toscana». 
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www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

 

#BibliotecaDellaToscana @CRToscana       

http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca
https://www.youtube.com/channel/UCXV8M5c173afUwKOhECJG7g

