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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 1-2/2020 

  GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 284 del 4-12-2019 

Protezione internazionale Ministero dell'interno decreto 18 novembre 2019 Modalità di accesso 

degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di 

funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori 

stranieri non accompagnati (Siproimi). 

Serie Generale n. 285 del 5-12-2019 

Pane Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 21 novembre 2019 

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Pane Toscano DOP e attribuzione dell'incarico di 

svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato 

dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pane Toscano» 

Livorno Ministero dello sviluppo economico decreto 18 novembre 2019 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Pegaso società cooperativa di lavoro a mutualità prevalente», in Livorno e 

nomina del commissario liquidatore. 

Serie Generale n. 287 del 7-12-2019 

Terre di Siena Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 15 novembre 2019 

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Terre di Siena a 

svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la 

DOP «Terre di Siena» 

Serie Generale n. 294 del 16-12-2019  

Firenze Ministero dello sviluppo economico decreto 6 dicembre 2019 Liquidazione coatta 

amministrativa della società cooperativa agricola di Legnaia siglabile «Legnaiacoop», «Coop. 

Legnaia», «Coop. di Legnaia», «Agricola Legnaia» accompagnato da società cooperativa (ovvero 

soc. coop.), in Firenze e nomina del commissario liquidatore 
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Serie Generale n. 296 del 18-12-2019  

Toscana Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca decreto 9 ottobre 2019 

Finanziamento piani regionali di interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici delle 

Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana. (Decreto n. 847/2019).  

Serie Generale n. 299 del 21-12-2019 

Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile ordinanza 17 

dicembre 2019 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. 622).  

Serie Generale n. 1 del 2-1-2020 

Vicchio Ministero dello sviluppo economico decreto 20 dicembre 2019 Proroga della gestione 

commissariale della «Cooperativa agricola Il Forteto - società agricola cooperativa», in Vicchio. 

Serie Generale n. 2 del 3-1-2020 

Toscana Delibera del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2019 Dichiarazione dello stato di 

emergenza 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 Vecchio, ricadenti nella Città 

metropolitana di Firenze. 

Toscana Ministero dello sviluppo economico decreto 16 dicembre 2019 Sospensione dei termini per 

la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto 24 

maggio 2017, recante la disciplina degli accordi per l'innovazione, da realizzare nei territori della 

Regione Toscana. 

Serie Generale n. 5 del 8-1-2020 

Cecina Ministero della giustizia decreto 10 dicembre 2019 Avvio delle comunicazioni e notificazioni 

di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Cecina. 

Livorno Ministero della giustizia decreto 10 dicembre 2019 Avvio delle comunicazioni e notificazioni 

di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Livorno. 

Progetti utili alla collettività Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 22 ottobre 2019 

Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).  

Serie Generale n. 6 del 9-1-2020 

Piombino Ministero della giustizia decreto 10 dicembre 2019 Avvio delle comunicazioni e 

notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di 

Piombino. 

Portoferraio Ministero della giustizia decreto 10 dicembre 2019 Avvio delle comunicazioni e 

notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di 
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Portoferraio 

Serie Generale n. 7 del 10-1-2020  

Monsummano Terme Ministero dell'interno comunicato Riconoscimento della personalità giuridica 

della «Parrocchia Cristo Redentore», in Monsummano Terme 

Pistoia Ministero dell'interno comunicato Approvazione della nuova denominazione assunta dalla 

Parrocchia di Sante Maria e Tecla alla Vergine, in Pistoia  

Serie Generale n. 9 del 13-1-2020 

Toscana Autorità di bacino distrettuale dell'appennino settentrionale comunicato Adozione del 

«Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio assetto 

idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio 

dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana» e di correlate misure di 

salvaguardia. 

Serie Generale n. 12 del 16-1-2020 

Siena Ministero dello sviluppo economico decreto 8 gennaio 2020 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Edilcasa società cooperativa edilizia», in Siena e nomina del commissario 

liquidatore.  

Serie Generale n. 16 del 21-1-2020 

Pistoia Ministero della giustizia decreto 23 dicembre 2019 Avvio delle comunicazioni e notificazioni 

di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Pistoia 

Serie Generale n. 18 del 23-1-2020 

Toscana Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 16 

gennaio 2020 Disposizioni urgenti di protezione civile 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 Vecchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze. (Ordinanza n. 627). 

Serie Generale n. 19 del 24-1-2020 

Livorno Ministero dello sviluppo economico decreto 18 dicembre 2019 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Coopedil società cooperativa», in Livorno e nomina del commissario 

liquidatore 

Montevarchi Ministero dello sviluppo economico decreto 18 dicembre 2019 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Etruria società cooperativa in liquidazione», in Montevarchi e nomina del 

commissario liquidatore. 

Sesto Fiorentino Ministero dello sviluppo economico decreto 18 dicembre 2019 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Edilsesto società cooperativa», in Sesto Fiorentino e nomina del commissario 

liquidatore. 
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Firenze Ministero dello sviluppo economico decreto 18 dicembre 2019 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Apitoscana società cooperativa agricola», in Firenze e nomina del 

commissario liquidatore.  

Montecatini Terme Ministero dello sviluppo economico decreto 18 dicembre 2019 Liquidazione 

coatta amministrativa della «Migliori servizi società cooperativa sociale», in Montecatini Terme e 

nomina del commissario liquidatore.  

Orbetello Ministero dello sviluppo economico decreto 18 dicembre 2019 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Arancia blu società cooperativa sociale onlus», in Orbetello e nomina del 

commissario liquidatore.  

Viareggio Ministero dello sviluppo economico decreto 18 dicembre 2019 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Cooperativa pesca a strascico Viareggio società cooperativa o cooperativa 

Copes», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore. 

Difensore civico per il digitale AGID Agenzia per l'Italia digitale comunicato Adozione della 

determinazione n. 357/2019, recante approvazione del regolamento concernente le procedure 

interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase 

di prima applicazione, dei compiti relativi al difensore civico per il digitale. 

Serie Generale n. 21 del 27-1-2020 

Coronavirus Ministero della salute ordinanza 25 gennaio 2020 Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus (2019 - nCoV). 

Serie Generale n. 22 del 28-1-2020  

Toscana Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 21 novembre 2019 Revisione delle reti 

stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.  

Serie Generale n. 23 del 29-1-2020 

Referendum Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020 Indizione del referendum 

popolare confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento.  

Serie Generale n. 24 del 30-1-2020 

Toscana Delibera del consiglio dei ministri 17 gennaio 2020 Ulteriore stanziamento per la 

realizzazione degli interventi per i territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e 

Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019.  

Pieve Santo Stefano Ministero dello sviluppo economico decreto 18 dicembre 2019 Liquidazione 

coatta amministrativa della «Ecoforest società cooperativa agricola», in Pieve Santo Stefano e 

nomina del commissario liquidatore. 
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   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 23/2019 e 1 e 2/2020 dell’omonima rivista 

telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

dal n. 23 del 18 dicembre 2019: 

La frammentazione del processo decisionale e l’equilibrio costituzionale tra i poteri di Alessandro 

Sterpa 

La dimensione territoriale dell'oblio di Giorgia Bevilacqua 

Il reclutamento del personale pubblico: tra tradizione e innovazione di Edoardo Nicola Fragale 

L'art. 116, comma 3, Cost. tra obblighi finanziari e vincoli di contenuto di Massimiliano Mezzanotte 

L’ANAC e gli obblighi di trasparenza dopo la sentenza n. 20 del 2019 di Marina Chiarelli 

La responsabilità civile per mancato rispetto del GDPR di Dimitri De Rada 

Percorsi di accesso alla tutela dei diritti sociali di Carla Acocella 

 

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

costituzionale: 

Ordinanza n. 261/2019, in tema di comuni, province e città metropolitane, variazioni territoriali, 

norme della Regione Calabria. 

Sentenza n. 248/2019, in tema di impresa, norme della Regione Umbria, disposizioni per il sostegno 

alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale. 

 

dal n. 1 dell’8 gennaio 2020: 

Tirannia dei valori e ragionevolezza della disciplina legislativa sul referendum abrogativo: il caso 

delle leggi elettorali di Giovanni Guzzetta 

Il regionalismo italiano ancora alla ricerca del 'modello plurale' delineato in Costituzione di 

Annamaria Poggi  

La tutela costituzionale della persona disabile di Fabio Masci  

Il “consumo” del territorio e le sue limitazioni. La 'rigenerazione urbana'di Paolo Carpentieri  

Datificazione dei nativi digitali e società della classificazione. Prime riflessioni sull'educazione alla 

cittadinanza digitale di Michele Martoni  

Indicatori di valutazione e buon andamento amministrativo nella performance dei pubblici 

dipendenti di Giovanna Iacovone  

http://www.federalismi.it/
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La gestione dei rischi nel codice della protezione civile di Vincenzo Pepe 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 277/2019, in tema di sanità pubblica, animali, norme della Regione Basilicata, 

disposizioni in materia di animali da affezione e tutela del randagismo. 

Sentenza n. 290/2019, in tema di ambiente, norme della Regione Lazio, piano dell'area naturale 

protetta, procedimento di approvazione. 

Sentenza n. 289/2019, in tema di ambiente, rifiuti, norme della Regione Campania. 

Sentenza n. 286/2019, in tema di ambiente, energia. 

Sentenza n. 291/2019, in tema di caccia, norme della regione Lombardia 

Sentenza n. 285/2019, in tema di sicurezza pubblica, norme della Regione Basilicata 

Sentenza n. 287/2019, in tema di sanità pubblica, bilancio e contabilità pubblica, norme della 

Regione Basilicata. 

Sentenza n. 281/2019, in tema di protezione civile, norme della Regione Lazio. 

 

dal n. 2 dell’8 gennaio 2020: 

Le responsabilità nelle società partecipate e il princìpio di neutralità nei rapporti Stato-mercato di 

Michela Passalacqua  

La democrazia partecipativa ambientale tra ordinamenti sovranazionali ed ordinamento italiano di 

Gabriele Pepe  

La dimensione paesaggistico - ambientale dell'uso civico di Nicola Colleo  

Il contrasto ai cambiamenti climatici nel governo del territorio di Gabriele Torelli  

Verso una maggiore responsabilizzazione dell'hosting provider di Giovanna D'Alfonso  

Dalle smart cities alla cittadinanza digitale di Marina Caporale 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 1/2019, in tema di privilegio, privilegio generale sui beni mobili, crediti per le retribuzioni 

dei professionisti, previsione che estende il privilegio anche al credito di rivalsa per l'IVA. 
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   COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 3/2019 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.  Si segnala il seguente articolo: 

Il “diritto dei valori”, la tirannia dei valori economici e il lavoro nella Costituzione e nelle fonti 

europee di Valerio Speziale 

Le politiche di austerity e i diritti sociali nel processo di integrazione europea di Fiammetta Salmoni 

Lobbying e politica: un binomio (in)scindibile? Riflessioni in tema dei trasparenza dei processi 

decisionali al tempo della crisi della rappresentanza democratica di Anna Camilla Visconti 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 1/2020 della Rivista dell’Associazione italiana 

dei Costituzionalisti.  

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 

Dal principio democratico al sistema rappresentativo: l’ineluttabile metamorfosi di Alfonso Di 

Giovine  

(Dis)Eguaglianza, città e periferie sociali: la prospettiva costituzionale di Elisa Olivito  

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

Quaderni costituzionali.  

Si segnalano i seguenti articoli tratti da Rassegna 10/2019 del 16 dicembre 2019: 

La cittadinanza (europea ma non solo) nel processo di integrazione dell’Unione europea: alcune 

riflessioni sull’evoluzione più recente – L. Montanari 

Alcune osservazioni critiche al «pluralismo costituzionale» di Antonio Ruggeri – O. Chessa 

Trasparenza e «metodo democratico» nella più recente legislazione sui partiti politici. Un’attuazione 

indiretta dell’art. 49 Cost.? – T.F. Giupponi 

Smart cities e capitalismo di sorveglianza: una prospettiva costituzionale – A. Venanzoni 

Un problema di costruzione giuridica: le zone montane di cui all’art. 44, co. 2° Cost. – M. Carrer 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent. 141/2019) – R. Bin 

Per una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica (commento a 

Corte cost. 129/2019) – G.L. Conti 

I limiti al riordino delle funzioni amministrative provinciali: la “stretta via” tra funzioni fondamentali 

ed altre competenze riservate allo Stato (sent. n. 129/2019) – C. Tubertini 

   AMMINISTRATIV@MENTE 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 4/2019 della Rivista elettronica 

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

Il ruolo degli enti no profit nell’attività pubblica di programmazione e co-progettazione di Marco 

Tiberii  

Brevi riflessioni sull’istituto della concessione alla luce del diritto comunitario di Francesco 

Zammartino e Rosa Lucia De Monaco  

Il silenzio assenso “orizzontale” della Soprintendenza nel procedimento “pluristrutturato” di 

accertamento di compatibilità paesaggistica dopo la legge Madia (l. 7 agosto 2015, n. 124, 

introduttiva dell’art. 17 bis della legge n. 241/90) di Lorenzo Bruno Molinaro 

   ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 

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

4/2019 ottobre/dicembre di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano 

i seguenti articoli: 

Le pratiche collaborative per la co-produzione di beni e servizi: quale ruolo per gli Enti locali? / 

Stefania Profeti, Valeria Tarditi 

Autonomie locali e politiche pubbliche per l’economia digitale / Guido Smorto 

Problemi di governo della sharing economy nel settore delle locazioni turistiche e del bike-sharing / 

Chiara Alvisi, Alessio Claroni 

Le città collaborative: forme, garanzie e limiti delle relazioni orizzontali / Daniele Donati 

Sviluppare l’amministrazione condivisa attraverso i principi di sussidiarietà (verticale) e leale 

collaborazione: riflessioni e proposte / Claudia Tubertini 

Evoluzione e sviluppi del policentrismo autonomistico fino al tempo del regionalismo differenziato / 

Francesco Manganaro 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html
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Evoluzione recente della disciplina in materia di trattamento dei rifiuti urbani e i suoi riflessi sulla 

funzione di pianificazione regionale / Piergiorgio Novaro 

  BIOLAW JOURNAL  

All’indirizzo http://www.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&page=index è uscito il numero 

2S/2019 Special Issue di Biolaw journal -  Rivista di Biodiritto dell’Università di Trento.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

I principi del biodiritto in Assemblea costituente di Stefano Rossi   

Fisionomia e limiti del diritto fondamentale all’autodeterminazione di Paolo Veronesi   

Il principio di precauzione nella prospettiva del giudice costituzionale di Giada Ragone   

Il contributo della Corte costituzionale allo sviluppo del biodiritto di Caterina Di Costanzo, Andrea 

Simoncini  

Il biodiritto nel prisma dell’autonomia regionale Lucia Busatta   

Prima e dopo la cura: nuove dimensioni nella tutela della salute Donatella Morana  

La tutela della salute nella procreazione medicalmente assistita fra progresso scientifico e 

interpretazione della Corte costituzionale Marilisa D'Amico   

Le vaccinazioni. Lineamenti ricostruttivi di diritto costituzionale su un tema dominato dalle evidenze 

scientifiche Marco Plutino   

Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione. Il caso della salute mentale Valentina Gastaldo   

Costituzione e generi: argomenti interpretativi e teorie sulla differenza sessuale di Ilenia Massa Pinto   

Il corpo della differenza: una questione costituzionale nella prospettiva dell’analisi di genere 

Barbara Pezzini   

Le nuove sfide della genitorialità: il caso dell’omogenitorialità e il ruolo della Costituzione Anna 

Lorenzetti   

Costituzione e intelligenza artificiale: un’agenda per il prossimo futuro Carlo Casonato   

 
 
 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

#BibliotecaDellaToscana @CRToscana       
    

http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca

