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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 1-2/2023 

 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è sono usciti i numeri di gennaio 2023 e dicembre 2022 

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

Dal numero Focus - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E INCLUSIONE NELLE SCUOLE DOPO LA PANDEMIA N. 32 - 

09/12/2022 

L’inclusione scolastica negli sviluppi normativi e della giurisprudenza costituzionale: brevi notazioni di 

Giuseppe Chiara 

Il principio di inclusione sociale e suo riverbero nella materia della pubblica istruzione di Mario Falang 

 

Dal numero 33 - 14 dicembre 2022 

Anna Papa Il Parlamento come sede del dialogo multilivello tra Assemblee legislative: quali 

prospettive? 

Stefano Ceccanti Indicazioni per una possibile stabilizzazione della forma di governo neo-

parlamentare nella XIX legislatura 

Felice Giuffrè Verso una forma di governo 'europea' 

Elisabetta Tatì I controlli amministrativi alla luce del Piano nazionale di ripresa e resilienza  

Massimiliano Mezzanotte Fake news, deepfake e sovranità digitale nei periodi bellici 

Cristina Equizi Il peso delle regole contabili sull’attrattività territoriale. Il caso della regione Abruzzo 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 241/2022, in tema di Parlamento, immunità parlamentari, deliberazione di insindacabilità 

delle dichiarazioni della Camera dei deputati 

  

                                                                                                               

http://www.federalismi.it/
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Sentenza n. 240/2022, in tema di edilizia e urbanistica, interventi in deroga agli strumenti urbanistici, 

norme della Regione Puglia 

Sentenza n. 242/2022, in tema di sanità pubblica, servizio sanitario regionale, norme della Regione 

Puglia, istituzione del servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione 

codificante individuale 

 

Numero 34 - 28 dicembre 2022 

Davide Antonio Ambroselli La riforma del regolamento del Senato al vaglio della XIX Legislatura: brevi 

considerazioni sulla figura del senatore “apolide”, sui nuovi gruppi parlamentari in deroga e sul voto 

a data certa 

Donatella Morana, Teresa Balduzzi E Francesca Morganti La salute “intelligente”: eHealth, consenso 

informato e principio di non-discriminazione 

Laura Grimaldi Costituzionalismo «post-umano» alla prova della decisione pubblica algoritmica 

Giordana Strazza I dati aperti in Italia: un focus sull’openness digitale dei Comuni 

Nicolò Cappellazzo La AI liability directive: alcuni spunti di riflessione 

Edoardo Ales Il lavoro in modalità agile e l’adeguamento funzionale della subordinazione: un 

processo indolore? 

Laura Calafà La conciliazione vita e lavoro in ambiente digitale 

Maria Giovannone La contrattazione collettiva dei lavoratori autonomi nell’orizzonte UE: tra tutela 

della concorrenza e autotutela collettiva 

Antonella Occhino Lavoro, tempi e luoghi digitali 

 

Sentenza n. 268/2022, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Molise, 

prevista approvazione del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2019 

Sentenza n. 267/2022, in tema di impiego pubblico, assunzioni a tempo indeterminato, norme della 

Regione autonoma Valle d'Aosta, disposizioni in materia di personale 

Sentenza n. 256/2022, in tema sanità pubblica, farmaci, norme della Regione Puglia, rimborso spese 

per la vaccinoterapia, previsione di un limite reddituale, riferito al nucleo familiare, per il 

riconoscimento del rimborso 

Sentenza n. 255/2022, in tema impiego pubblico, personale regionale, norme della Regione 

autonoma Sardegna, personale transitato ai sensi dell'art. 1, c. 4, della l. reg. n. 18 del 2017 

Sentenza n. 253/2022, in tema impiego pubblico, impiego regionale, norme della Regione Molise, 

istituzione di un'apposita ''Area Quadri'', trattamento economico 

Ordinanza n. 250/2022, in tema di Parlamento, regolamenti parlamentari, regolamento per gli 

assegni vitalizi dei deputati, procedimento esecutivo di un deputato cessato dal mandato, titolare 

di assegno vitalizio 
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Sentenza n. 251/2022, in tema di paesaggio, pianificazione, norme della Regione Lombardia, 

modifiche alla l. reg. n. 31 del 2008, locali da destinare ad attività agrituristiche 

Sentenza n. 254/2022, in tema ambiente, caccia, norme della Regione Lombardia, divieto di caccia 

sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri 

dagli stessi 

Sentenza n. 259/2022, in tema energia, concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo 

idroelettrico, norme della Regione Basilicata, disciplina delle modalità e delle procedure di 

assegnazione 

Sentenza n. 265/2022, in tema di energia, concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo 

idroelettrico, norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, assegnazione in regime di 

concorrenza 

Sentenza n. 249/2022, in tema di edilizia e urbanistica, pianificazione, norme della Provincia 

autonoma di Trento, efficacia decennale dei piani attuativi 

Sentenza n. 248/2022, in tema di paesaggio, pianificazione, norme della Regione autonoma 

Sardegna, edilizia e urbanistica 

Sentenza n. 264/2022, in tema di ambiente, edilizia e urbanistica, norme della Regione Umbria, 

strumenti per l'attuazione del Piano Regolatore Generale [PRG] 

 

Dal numero 1 - 11 gennaio 2023 

Silvio Troilo La stabilità dei Governi nei regimi parlamentari europei: qualche riflessione alla luce dei 

dati statistici 

Paola Lombardi Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà 

Marco Ladu Oltre l’intangibilità dei principi fondamentali: la revisione “silenziosa” dell’art. 9 Cost. 

Michela Petrachi Welfare sussidiario, salute e inclusione sociale. Il contributo del Terzo Settore 

Irene Zoppoli Il diritto alla disconnessione nella prospettiva europea: una road map per le parti sociali 

Chiara Sagone La tutela della disabilità secondo il modello bio-psico-sociale 

 

Dal numero 2 - 25 gennaio 2023 

Sergio Foà e Emanuela Andreis Giurisdizione contabile sull’indebita percezione del reddito di 

cittadinanza. Tra programma pubblicistico e rinnovata nozione del rapporto di servizio 

Marco Galdi “Tra pace e guerra”: i principi fondamentali della Costituzione come valori di 

pacificazione 

Lavinia Del Corona La tutela della biodiversità: dal diritto internazionale alla Costituzione 

Giovanni Tarantino La solidarietà verso le generazioni future a fondamento della giustizia climatica. 

Note a partire dal Fondo Loss and Damage istituito dalla recente Cop 27 
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Nannerel Fiano Le recenti novità in tema di protezione delle donne vittime di violenza. Un’analisi alla 

luce del diritto costituzionale 

Fernanda Faini Intelligenza artificiale e regolazione giuridica: il ruolo del diritto nel rapporto tra uomo 

e macchina 

Gabriella Mazzei Società digitale e collective redress: azione rappresentativa europea, class action 

statunitense e azione di classe italiana a confronto 

  COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 3/2022 della rivista 

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

Profili teorici e tendenze attuali del monocameralismo di Claudio De Fiores 

La necessità di ripensare il rapporto con gli “organi di garanzia” in un sistema parlamentare 

monocamerale di Adriana Apostoli 

Il “monocameralismo di fatto” e la questione della perdurante validità della costituzione di Ilenia 

Massa Pinto 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 4/2022 e 1/2023 della Rivista 

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

e gennaio 2023: 

4/2022: 

Antonio D’Atena Dove vanno le regioni?  

Roberta Calvano Legalità ue e stato di diritto, una questione per tempi difficili 

1/2023: 

Andrea Guazzarotti La riforma delle regole fiscali in europa: nessun “hamiltonian moment” 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

numero 4/2022 di Forum di Quaderni costituzionali.  

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Si segnalano i seguenti articoli: 

Quale semipresidenzialismo per l’Italia? Profili critici e invito al dibattito – F. Contini 

Corte costituzionale e giurisdizionalizzazione dei controlli della Corte dei conti: le insidie del 

centralismo finanziario e contabile – L. Sambucci 

I riflessi del Pnrr sulla forma di governo e sui processi di indirizzo politico – F. Polacchini 

   AMMINISTRATIV@MENTE 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 4/2022 della Rivista elettronica 

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

La metodica sistemica adottata dalla Corte Costituzionale nel giudizio sulla conformità alla 

Costituzione di una disposizione di legge, oggetto di remittenza, conviene che sia condivisa anche 

da coloro che si dedicano allo studio della "scienza giuridica" - Giuseppe Palma 

Impresa, cultura e comunità: dalle collaborazioni strategiche al partenariato speciale pubblico-

privato - Maria Camilla Spena 

I tratti (maggiori) della parabola concettuale in virtù della quale l'originario potere esecutivo (così 

denominato) ha assunto la vigente logica funzionale di "amministrazione pubblica” - Giuseppe 

Palma 

La disapplicazione del contenuto degli atti amministrativi in una prospettiva comparata - Melania 

D’Angelosante 

Rapporto tra diritto d’accesso e tutela della privacy. Trattamento dei dati sanitari durante lo stato 

emergenziale da covid-19. Pronunce giurisprudenziali -  Maria Cerrato 

Transizione energetica, paesaggio e ambiente, tra competenze statali e regionali. Considerazioni a 

margine della sentenza del Consiglio di Stato n. 2464/2022 - Federica Laura Maggio 

La proroga (in)finita delle concessioni demaniali marittime e l’immediata applicabilità del diritto ue 

nel diritto interno. La rimessione alla Corte di Giustizia UE dell’ordinanza Tar Puglia, Bari, 11.05.2022, 1. 

n. 743 - Linda Giovanna Vacchiano 

Concessioni balneari alla stretta europea. Se la soluzione venisse dal golden power? -Alessandra 

Camaiani 

La violenza di genere in prospettiva comparata: il caso italiano e nordafricano a confronto - Karidia 

Karaboue 
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  QUADERNI OSSERVATORIO ELETTORALE 

All’indirizzo https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive  è uscito a dicembre il numero 2/2022 

dei Quaderni dell’Osservatorio elettorale di Regione Toscana che dal 2020 cambia nome ed editore 

e diventa Quaderni dell'Osservatorio elettorale (QOE) – Italian Journal of Electoral Studies (IJES) a 

cura di Firenze University Press. La periodicità rimane semestrale. Si segnalano i seguenti articoli: 

Voters, issues, and party loyalty: the 2022 Italian election under the magnifying glass - Marco Improta, 

Elisabetta Mannoni, Costanza Marcellino, Federico Trastulli 

Running out of oxygen: the financial condition of Italian political parties - Chiara Fiorelli 

La trasparenza e l’affidabilità dei sondaggi elettorali in Italia al tempo di internet e dei social media 

- Giovanni Di Franco 

   ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 

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

3/2022 luglio-settembre di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

Pubbliche amministrazioni e terzo settore: intersezioni e trasformazioni / Alessandra Pioggia 

Il rapporto con il terzo settore e le trasformazioni dell’organizzazione amministrativa / Marco 

Bombardelli 

La dimensione territoriale dell’amministrazione condivisa: i casi del Comune di Bologna e della 

Regione Toscana / Alberto Arcuri 

La collaborazione fra enti pubblici e terzo settore nell’ambito dei servizi sociali: bilanci e prospettive 

/ Alessandra Serenella Albanese 

Gli Enti del terzo settore e la co-amministrazione: ruolo della giurisprudenza e proposte de jure 

condendo / Claudia Golino, Alceste Santuari 

Le Regioni, il regionalismo e le riforme / Hilde Caroli Casavola 

Le Unioni di Comuni tra vincolo associativo e autonomia comunale / Fulvio Leonzio 

 

https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html
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 DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

All’indirizzo http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/index è uscito il numero 2/2022 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: 

Antonio Ambrosino - Internet of Things al servizio della salute e della sicurezza dei lavoratori 

Luciano Angelini - A proposito di costi e oneri per la sicurezza negli appalti (pubblici e privati) e nei 

cantieri: un puzzle normativo non facilmente componibile! 

Alice Biagiotti - Lavoro agile nella pubblica amministrazione e rischi psicosociali 

Giovanni Piglialarmi - Obbligazione di sicurezza e nuove tecnologie: una lettura giuslavoristica del 

Decreto Smart Roads 

   ECHO 

All’indirizzo https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index è uscito il numero 4/2022 della rivista 

ECHO Rivista Interdisciplinare di Comunicazione, Linguaggi, Culture, Società dell’Università degli 

Studi di Bari. Si segnalano i seguenti articoli di novembre: 

Educazione al paesaggio, educazione alla cittadinanza e "storytelling" digitale - Elisabetta Lucia De 

Marco 

Intermedialità e rimediazione nel metaverso. Una ricognizione bibliografica ragionata (con qualche 

proposta) - Marilù Mastrogiovanni 

Antropologia culturale per viaggi enogastronomici. Lo sguardo etno-gastronomico in viaggio - Pietro 

Pagella 

  TIGOR 

All’indirizzo https://www.openstarts.units.it/handle/10077/3178 è uscito il numero 2/2022 (luglio-

dicembre) di Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica 

dell'Università degli studi di Trieste. Si segnalano i seguenti articoli:  

Ancona Elvio - Il diritto di fronte alla guerra. Introduzione 

Cossutta Marco - Il diritto come retta via fra coercizione e convinzione 

Maceratini Arianna - Dati digitali e intelligenza artificiale: sfide etiche e giuridiche 

http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/index
https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index
https://www.openstarts.units.it/handle/10077/3178
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Marchisio Emiliano - La discriminazione vuota di senso nel funzionamento dell’IA e la Proposta di 

Regolamento europeo COM(2021) 206 

Guerra Stefano - L’intelligenza artificiale tra sperimentazioni normative e limiti etici nel mercato 

globale 

Vahabava Maryna - Smart Legal Contracts: Spunti Di Riflessione Comparatistici 

Zolea Riccardo - I “fan token” tra diritto, nuove tecnologie e finanza 

Sacchetti Giulia - Intelligenza Artificiale ed Intelligenza Emotiva 

Alpini Arianna - La sovranità digitale europea 

  NOMOS 

All’indirizzo http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ è uscito il numero 3/2022 della Rivista 

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

Armando Lamberti, Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive 

alla luce della legge cost. 1/2022 

Rosanna Fattibene, Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione 

Giulia Sulpizi, “Eppur si muove”: timide riforme del Regolamento della Camera dei deputati 

Marta Addis, L’intelligenza artificiale, un monopolio maschile? Una rassegna 

Fernando Venturini, Per una nuova amministrazione della Camera dei deputati repubblicana: storia 

della “riforma Cosentino” 

Stefano Ceccanti, Firme elettroniche anche per la presentazione delle liste elettorali: il salto da fare 

nella spid democracy, come e perché 

Giovanni Guzzetta, La necessaria connessione tra sistema elettorale e riforma costituzionale 

Giovanni Tarli Barbieri, Il voto degli italiani all’estero alla prova delle elezioni del 2022 

 H-ERMES 

All’indirizzo http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes è uscito il numero 1/2023 di H-ermes. 

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

Analisi normativa in tema di contrasto agli hate speech su Internet e i social media - Pietro Falletta 

 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes
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Il disordine informativo e l'odio in rete. Democrazia a rischio - Emiliana De Blasio, Michele Sorice 

 ASTRID 

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

usciti i numeri 18 del 2022 e 1 del 2023  di Astrid Rassegna.  Si segnalano i seguenti articoli: 

Dal numero 18 del 23 dicembre: 

Una crisi da usare bene. Appunti per aggiornare la politica dell’energia di Pippo Ranci 

Servizi pubblici locali: verso una timida riforma di Linda Lanzillotta, Stefano Pozzoli e Adriana Vigneri 

High Performance Computing (HPC): Note introduttive di Giuseppe F. Italiano 

L’High Performance Computing (HPC): Un settore strategico dell'ecosistema digitale di Valerio 

Francola e Gordon A. Mensah 

ll principio di leale collaborazione, le prospettive di riforma del Servizio Sanitario Nazionale e il futuro 

dell’autonomia regionale differenziata di Francesco Giulio Cuttaia 

La tutela, la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale di Pierluigi Mascaro 

Le fusioni nella sanità di Enrico Caterini ed Ettore Jorio 

 

Dal numero 1 del 13 gennaio: 

Il PNRR contribuirà allo sviluppo del Mezzogiorno? di Gianfranco Viesti 

Per accelerare la transizione energetica: proposte urgenti di ulteriore semplificazione delle 

procedure amministrative di Silvia Paparo e Franco Bassanini 

Intelligenza Artificiale e proprietà intellettuale di Gustavo Ghidini e Isabella Austoni 

Intelligenza Artificiale, dati digitali e proprietà intellettuale di Andrea Amidei e Mariateresa 

Maggiolino 

L’Intelligenza Artificiale e la disciplina dei disegni e modelli di Philipp Fabbio 

Sulla (possibile) tutela delle opere dell’ingegno realizzate dall’Intelligenza Artificiale di Emanuela 

Arezzo 

La tutela dell’intelligenza artificiale come segreto industriale di Marialaura Rea 

L’Italia nel settore dell’High Performance Computing (HPC): gli interventi del Governo di Paolo De 

Rosa 

Regionalismo differenziato, condizione di insularità e riforma costituzionale in senso presidenziale: 

sinergia o ingorgo? di Gaetano Armao 

La bozza Calderoli di attuazione del regionalismo differenziato di Ettore Jorio 

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

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 12/2022 e il numero 1/2023 di Lexitalia (banca 

dati a pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Dal numero 12/2022: 

Pippo Sciscioli, “La forma nei contratti: da quelli fra privati a quelli con la Pubblica Amministrazione 

Gerardo Guzzo, Il controverso rapporto tra l’art. 17 bis della L. 241/90 e la procedura di rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica: evoluzione giurisprudenziale e rilievi critici* 

Dal numero 1/2023: 

Pietro Cucumile, Il rapporto tra esecuzione e autotutela nel sistema di contrattualistica pubblica 

  GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 289 del 12-12-2022 

Toscana Ex ospedali psichiatrici Ministero dell'economia e delle finanze decreto 19 maggio 2022 
Ripartizione alle regioni delle risorse per far fronte al fabbisogno di ristrutturazione e alla riqualificazione 
energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999, ai sensi della legge 13 
maggio 1978, n. 180.  
 

Serie Generale n. 290 del 13-12-2022 

Toscana Incendi boschivi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2022 Riparto delle 
risorse del fondo per la realizzazione del piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli 
incendi boschivi. 
 

Serie Generale n. 292 del 15-12-2022 

Toscana Social card Ministero dell'economia e delle finanze decreto 14 ottobre 2022 Ripartizione delle 
risorse del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una 
social card per i residenti delle regioni interessate da estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi relativo alle 
produzioni registrate nel 2021. 
 
Toscana Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Ordinanza 7 dicembre 
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. 950) 

http://www.lexitalia.it/


Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

11 
 

 

Serie Generale n. 298 del 22-12-2022 

Toscana Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste decreto 14 dicembre 2022 
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori 
della Regione Toscana dal 1° maggio al 1° settembre 2022. 
 
Livorno e Collesalvetti Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunicato Riesame 
dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla raffineria della società ENI S.p.a. situata nei Comuni 
di Livorno e Collesalvetti. 
 

Serie Generale n. 300 del 24-12-2022 

Chianti Classico Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvedimento 13 
dicembre 2022 Registrazione della modifica del disciplinare della DOP «Chianti Classico» ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 
 
Portoferraio Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicato Trasferimento dal pubblico demanio 
marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima con sovrastante porzione di 
fabbricato pertinenziale ubicate nel Comune di Portoferraio, in località Scaglieri 
 

Serie Generale n. 5 del 7-1-2023 

Toscana deficit idrico Delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2022 Proroga dello stato di 
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana ed estensione degli 
effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022, in relazione alla 
situazione di deficit idrico, al territorio della Regione Marche 
 
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera 7 dicembre 2022 Regolamento per l'esercizio della 
vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza svolta dall'Autorità nazionale 
anticorruzione. (Delibera n. 594/2022). 
 

Serie Generale n. 6 del 9-1-2023 

Toscana Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Ordinanza 29 dicembre 
2022 Ulteriori interventi di protezione civile finalizzati 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 
 

Serie Generale n. 11 del 14-1-2023 

Firenze Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste decreto 19 dicembre 2022 
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Analytical S.r.l., in Firenze, al rilascio dei certificati di analisi nel 
settore vitivinicolo 
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Serie Generale n. 12 del 16-1-2023 

Firenze Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste decreto 19 dicembre 2022 
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Analytical S.r.l., in Firenze, al rilascio dei certificati di analisi nel 
settore oleicolo 
 

Serie Generale n. 15 del 19-1-2023 

Siena MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Riconoscimento della personalità giuridica della 
Fondazione di religione «Bianca e Pietro Piccolomini», in Siena 
 

Serie Generale n. 23 del 28-1-2023 

Carrara Ministero delle imprese e del Made in Italy decreto 13 gennaio 2023 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Cooperativa sociale Arca a r.l. in liquidazione», in Carrara e nomina del commissario 
liquidatore. 
 

Serie Generale n. 25 del 31-1-2023 

Monsummano Terme Ministero delle imprese e del Made in Italy decreto 13 gennaio 2023 Liquidazione 
coatta amministrativa della «Alba società cooperativa in liquidazione», in Monsummano Terme e nomina 
del commissario liquidatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

 

#BibliotecaDellaToscana @CRToscana       

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

