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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 10/2021 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 209 del 1-9-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della Salute Ordinanza 30 agosto 2021 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. 214 del 7-9-2021 

Migranti Ministero dell'interno Decreto 22 luglio 2021 Fissazione degli standard igienico-sanitari, 

abitativi e di sicurezza dei centri di accoglienza per i migranti. 

Serie Generale n. 218 del 11-9-2021 

Spese delle regioni Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 16 luglio 2021 Riparto del Fondo 

per il concorso a titolo definitivo da parte dello Stato al rimborso delle spese sostenute dalle regioni 

e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni 

sanitari inerenti emergenza COVID-19. 

Serie Generale n. 224 del 18-9-2021 

Sostegno delle attività economiche Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2021 

Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza 

epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 340 milioni di euro. 

Massa-Carrara Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto 30 luglio 2021 Riduzione delle risorse 

a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Massa-Carrara a seguito del 

trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.  
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Serie Generale n. 225 del 20-9-2021 

Firenze Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 30 luglio 2021 Riduzione delle risorse a 

qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Firenze, a seguito del trasferimento in 

proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (21A05470) Pag. 7 

Arezzo Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 30 luglio 2021 Riduzione delle risorse a 

qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Arezzo, a seguito del trasferimento in 

proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. 

Serie Generale n. 226 del 21-9-2021 

Certificazione verde COVID-19 Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare 

lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito 

applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.  

Serie Generale n. 227 del 22-9-2021 

Lucca Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 30 luglio 2021 Riduzione delle risorse a qualsiasi 

titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Lucca a seguito del trasferimento in proprietà, a 

titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. 

Pistoia Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 30 luglio 2021 Riduzione delle risorse a 

qualsiasi titolo spettanti al Comune di Pistoia a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, 

di beni immobili statali nell'anno 2014 

Serie Generale n. 228 del 23-9-2021 

Grosseto Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 30 luglio 2021 Riduzione delle risorse a 

qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Grosseto, a seguito del trasferimento in 

proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. 

Serie Generale n. 230 del 25-9-2021 

Siena Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 30 luglio 2021 Riduzione delle risorse a qualsiasi 

titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Siena a seguito del trasferimento in proprietà, a 

titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. 

Serie Generale n. 231 del 27-9-2021 

Livorno Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 30 luglio 2021 Riduzione delle risorse a 

qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Livorno, a seguito del trasferimento in 

proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (21A05513) Pag. 6 

Pisa Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 30 luglio 2021 Riduzione delle risorse a qualsiasi 

titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Pisa, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo 

gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. 
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   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri di settembre 2021 dell’omonima rivista 

telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

 

Dal numero 21 del 08 settembre 2021 

Un Parlamento ''dimezzato'' o ''rampante''? Sulle riforme conseguenti alla riduzione del numero dei 

parlamentari di Demetrio Scopelliti 

La cybersecurity come bene pubblico: alcune riflessioni normative a partire dai recenti sviluppi nel 

diritto UE di Raffaella Brighi e Pier Giorgio Chiara 

Il rapporto tra le P.A. e gli enti del Terzo settore di Annalisa Gualdani 

Poteri del Comune e localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica di Jacopo Bercelli 

 

Dal Focus - Human Rights N. 1 del 22 settembre 2021 

La vexata quaestio della maternità surrogata torna dinanzi ai giudici costituzionali di Costanza 

Masciotta 

 

Dal numero 22 del 22 settembre 2021 

Fonti rinnovabili e compensazioni ambientali, ultimo atto di Alessandro Paire 

L'ordinanza prefettizia ex art. 2 TULPS di Gabriele Trombetta 

 

  COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 2/2021 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.   

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli di settembre: 

Il piano nazionale di ripresa e resilienza. una terra promessa di Giovanna De Minico 

Multiculturalismo e diritti delle donne: una riflessione, nella prospettiva del costituzionalismo di Elettra 

Stradella 

Il piano nazionale di ripresa e resilienza e il finanziamento della ricerca di Antonio Iannuzzi 

Il procedimento legislativo in ostaggio della questione di fiducia di Daniele Casanova 

http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 3/2021 della Rivista 

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

dal n. 3/2021: 

Elementi costituzionali dell’organo Presidente del Consiglio dei ministri. un aggiornamento alla luce 

dell’esperienza dei governi conte di Luca Dell’Atti 

Si caelum digito tetigeris.  osservazioni sulla legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali di 

Alessandro Mangia 

 

dal n. 4/2021: 

Il voto ai tempi del blockchain: per una rinnovata valutazione costituzionale del voto elettronico di 

Edoardo Caterina, Matteo Giannelli 

 

   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: 

Il ruolo del Parlamento nell’attuazione del regionalismo differenziato. Una prospettiva comparata – 

N. Penati 

I rapporti tra diritto interno e diritto europeo e le recenti implicazioni in tema di equilibrio di bilancio 

– A. Abbate 

La Costituzione può obbligare, ma non costringere: sulla incostituzionalità degli attuali divieti come 

mezzo per incentivare la vaccinazione anti COVID-19 (cd. green pass) – L. Brunetti 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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   ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 

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

1/2021 gennaio/marzo di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

Il Titolo V, le Regioni e le riforme delle autonomie territoriali / Francesco Merloni 

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

A vent’anni dalla revisione costituzionale del Titolo V: un bilancio con lo sguardo rivolto al futuro / 

Annamaria Poggi 

Un check-up per il regionalismo italiano / Fulvio Cortese 

A vent’anni dal Titolo V, la disapplicazione degli obbiettivi del federalismo / Gianmario Demuro 

Gli elementi costitutivi della Repubblica in cerca di ruolo: il “nuovo” articolo 114, vent’anni dopo / 

Enrico Carloni 

La vicenda delle Province emblematica di un disegno costituzionale tradito / Gian Candido De 

Martin 

Regioni e democrazia paritaria: “i primi saranno gli ultimi” (a venti anni dall’entrata in vigore dell’art. 

117.7 Cost.) / Tania Groppi 

Il ruolo delle Regioni nell’attuazione della sussidiarietà orizzontale: fasi, interpretazioni e problemi / 

Daniele Donati 

 

  ITALIAN PAPERS ON FEDERALISM  

All’indirizzo https://www.ipof.it/rivista/# è uscito il numero 2/2021 della rivista giuridica Italian Papers 

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

Il ruolo del Parlamento nell’intesa Stato-Regione per l’autonomia differenziata - Fabio Ratto Trabucco 

Comunità montane o Unioni di comuni montani? - Alessandro Gentilini 

Affrontare la pandemia. Il “federalismo sanitario” funzionale dell’Italia e la cooperazione 

disfunzionale - E. Alber, E. Arban, P. Colasante, A. Dirri, F. Palermo 

 

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

All’indirizzo  https://www.juragentium.org/about/index.html è uscito il n. 1/2021 della rivista Jura 

Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale.  

Si segnalano i seguenti articoli:  

Tecla Mazzarese, Il fascino discreto della sovranità? 

Valeria Giordano, Democrazia, complessità, diritti 

Leonardo Marchettoni, Il modello Singapore. Democrazia e tecnocrazia nel XXI secolo 

Alessandra Facchi, I diritti delle donne nel mondo: una visione conflittualista 

Federico Oliveri, Governare attraverso la paura: le politiche migratorie emergenziali e securitarie 

come paradigma 

 

 ASTRID 

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

usciti i numeri 13 e 14 del 2021 di Astrid Rassegna.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

L’attuazione del PNRR italiano: spunti di riflessione sull’architettura euro-nazionale in materia di 

Nicoletta Parisi e Dino Rinoldi 

Le emissioni di metano e la politica per il clima: un’operazione possibile di Pippo Ranci e Alberto 

Pototschnig 

Il 5G su misura per l’Industria 4.0, una tecnologia per la quarta rivoluzione industriale di Riccardo 

Mascolo 

Il 5G quale abilitatore dei servizi di Pubblica Sicurezza di Andrea Guidarelli Mattioli 

5G e Sanità di Sabrina Baggioni 

5G e Digital Education di Marco Pennarola 

Tributi in cerca d’autore, tra libero mercato e giustizia sociale, nell’Europa postpandemica di Franco 

Gallo 

L’intervento pubblico nell’economia al tempo della crisi pandemica di Francesco Manganaro 

https://www.juragentium.org/about/index.html
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Le garanzie di origine ed il loro potenziale nella transizione energetica di Pippo Ranci e Alberto 

Pototschnig 

I servizi di pagamento e il credito alla clientela retail nella platform economy: ruolo dell’intelligenza 

artificiale e vantaggi competitivi di Claudio Giannotti 

Reversibilità della fusione e limiti alla scissione dei Comuni di Luigino Sergio 

 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 9/2021 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Giovanni Maria Di Lieto, Obbligo vaccinale, art. 32 della Costituzione, prevalenza dell’interesse 

pubblico sul diritto individuale ad autodeterminarsi 

Simona Pelle, Il subappalto tra diritto europeo, diritto interno e Piano Nazionale di Ripresa e resilienza 
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