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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 3/2020 

  GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 26 del 1-2-2020 

Rischio sanitario Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili. 

Coronavirus Ministero della salute ordinanza 30 gennaio 2020 Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus (2019 - nCoV).  

Concessioni demaniali marittime Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto 6 dicembre 

2019 Aggiornamenti relativi all'anno 2020, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni 

demaniali marittime.  

Carrara Ministero dello sviluppo economico decreto 18 dicembre 2019 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Righel società cooperativa», in Carrara e nomina del commissario liquidatore 

Serie Generale n. 27 del 3-2-2020 

Eventi calamitosi Toscana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 22 

gennaio 2020 Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi 

verificatisi dal 27 al 28 luglio 2019 nella Regione Toscana 

Serie Generale n. 29 del 5-2-2020 

Persone con disabilità grave Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 

Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per 

l'annualità 2019 

Bagno a Ripoli Ministero dello sviluppo economico decreto 20 gennaio 2020 Liquidazione coatta 

amministrativa della «N.C.N. Nuova Cecconi & Nutini società cooperativa a responsabilità limitata 

in sigla N.C.N. soc. coop. a r.l.», in Bagno a Ripoli e nomina del commissario liquidatore 
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Serie Generale n. 32 del 8-2-2020 

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile ordinanza 

3 febbraio 2020 Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 630). 

Serie Generale n. 33 del 10-2-2020 

Giudice di pace di Firenze Ministero della giustizia decreto 22 gennaio 2020 Avvio delle 

comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del 

giudice di pace di Firenze 

Giudice di pace di Siena Ministero della giustizia decreto 22 gennaio 2020 Avvio delle 

comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del 

giudice di pace di Siena 

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

6 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 631).  

Serie Generale n. 38 del 15-2-2020 

Montalcino Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 21 gennaio 2020 

Conferma dell'incarico al Consorzio del vino Brunello di Montalcino a svolgere le funzioni di 

promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli 

interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Brunello 

di Montalcino» e sulle DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo» 

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

12 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 633).  

Serie Generale n. 40 del 18-2-2020 

Arezzo Ministero dello sviluppo economico decreto 30 gennaio 2020 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Infanzia e adolescenza società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in 

Arezzo e nomina del commissario liquidatore. 

Grosseto Ministero dello sviluppo economico decreto 30 gennaio 2020 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Cresco società cooperativa sociale», in Grosseto e nomina del commissario 

liquidatore.  

Pisa Ministero dello sviluppo economico decreto 30 gennaio 2020 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Pisa 90 società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione», in 

Pisa e nomina del commissario liquidatore 
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Serie Generale n. 41 del 19-2-2020 

Palazzo Blu Ministero dell'economia e delle finanze comunicato Fusione per incorporazione della 

Fondazione Palazzo Blu nella Fondazione Pisa 

Serie Generale n. 42 del 20-2-2020 

Prodotti agroalimentari tradizionali Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 10 

febbraio 2020 Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi 

dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. (Suppl. Ordinario n. 9) 

Serie Generale n. 43 del 21-2-2020 

Rosso di Montepulciano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunicato 

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine 

controllata «Rosso di Montepulciano».  

Vin Santo di Montepulciano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunicato 

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine 

controllata «Vin Santo di Montepulciano». 

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

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine 

controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano». 

Serie Generale n. 44 del 22-2-2020 

Rischio sanitario Ministero della salute ordinanza 21 febbraio 2020 Ulteriori misure profilattiche 

contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.  

Rischio sanitario Ministero della salute ordinanza 13 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 635). 

Serie Generale n. 45 del 23-2-2020 

Rischio sanitario Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Rischio sanitario Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Serie Generale n. 47 del 25-2-2020 

Rischio sanitario Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
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Serie Generale n. 48 del 26-2-2020 

Rischio sanitario Ministero dell'economia e delle finanze decreto 24 febbraio 2020 Sospensione dei 

termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

21 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 637).  

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

22 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 638).  

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

25 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 639). 

Montagna Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 15 ottobre 2019 

Approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le Regioni e le Province autonome del Fondo 

nazionale per la montagna - annualità 2016-2017-2018-2019, legge n. 97/1994. (Delibera n. 

66/2019).  

Serie Generale n. 50 del 28-2-2020 

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

27 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 640).  

Rischio sanitario Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 

28 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

(Ordinanza n. 641).  

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

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 3 e 4/2020 dell’omonima rivista telematica. 

Si segnalano i seguenti articoli: 

dal n. 3 del 5 febbraio 2020: 

La Corte di giustizia ''resetta'' il diritto all'oblio di Fabio Balducci Romano  

http://www.federalismi.it/
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Le droit à la liberté d'expression de l'enfant à l’heure des plateformes de socialisation en ligne et les 

chantiers ouverts en Italie di Giorgio Mancosu 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 7/2020, in tema di enti locali, norme della Regione Calabria, garante per l'infanzia e 

l'adolescenza, indennità di funzione. 

Sentenza n. 5/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Basilicata 

 

dal n. 4 del 19 febbraio 2020: 

I 'beni culturali' dell’ambiente sociale di Giuseppe Palma  

La responsabilità civile della p.a. per il fatto penalmente illecito commesso da un proprio 

dipendente di Elisabetta Romani  

Le dimensioni del mestolo. La maternità surrogata tra divieto legislativo e attivismo giudiziario di 

Ilaria Rivera  

I casi speciali di accesso di Anna Paiano  

Gli organi di controllo costituzionale e l'iniziativa popolare rinforzata di Laura Ferrari 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 11/2020, in tema di farmacia, norme di riordino del settore farmaceutico, gestione 

societaria, incompatibilità. 

Sentenza n. 13/2020, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Lombardia, distanze tra 

fabbricati. 

Ordinanza n. 23/2020, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Basilicata, continuità 

assistenziale, attività ambulatoriali differibili svolte dal medico di continuità assistenziale. 

Sentenza n. 20/2019, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Lazio. 

   COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 1/2020 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.  Si segnala il seguente articolo: 

Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria di Camilla 

Buzzacchi 

http://www.costituzionalismo.it/
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   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: 

Regionalismo differenziato: una questione di metodo, prima ancora del merito  di Luca Di Majo  

La Corte costituzionale fa il punto sulla (non) legittimazione delle Autorità indipendenti come 

giudice a quo  di Maria Claudia Marzocca 

Le dimensioni spaziali dell'Eguaglianza di Annamaria Poggi 

   OSSERVATORIO SULLE FONTI 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il n.3/2019 della rivista Osservatorio sulle 

fonti. Si segnalano i seguenti articoli: 

A. Ciampi, A. Pilati, La videosorveglianza nei luoghi di lavoro fra Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, diritto dell’UE e diritto italiano  

M. Ferri, Il principio di non respingimento e lo statuto giuridico del rifugiato non espellibile all’esame 

della Corte di giustizia: osservazioni sul rapporto tra Convenzione di Ginevra e Carta dei diritti 

fondamentali UE  

M. Filippi , L’attuazione delle leggi nel governo Conte I  

C. Ingenito , Moltiplicazione, frammentazione, destrutturazione e delocalizzazione delle fonti del 

diritto  

M. Picchi , Considerazioni a prima lettura sulla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale  

 

Dallo Speciale - Percorsi di regionalismo differenziato. Problemi e prospettive - Atti del Convegno - 

Venezia, 3 giugno 2019 si segnalano: 

M. Mancini, Percorsi di regionalismo “differenziato”. Problemi e prospettive  

L. Violini, Il regionalismo differenziato in bilico tra due Governi  

E. Catelani, Regionalismo differenziato: alcuni dubbi di metodo e di merito  

M. Perini, Il procedimento parlamentare di approvazione della legge di differenziazione: spunti 

propositivi 

https://www.osservatoriosullefonti.it/
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  DIRITTO, IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA 

All’indirizzo https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ è uscito il numero 1/2020 della rivista 

Diritto, immigrazione, cittadinanza.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Diritto di migrare e diritti dei migranti. Una sfida al costituzionalismo (inter)nazionale ancora da 

superare di Tecla Mazzarese 

L’interesse superiore del minore al ricongiungimento familiare tra sovranità statale e regolamento 

Dublino III di Michela Castiglione 

L’accesso degli stranieri al lavoro nelle pubbliche amministrazioni di Simona D’Antonio 

L’interoperabilità fra le banche-dati dell’Unione sui cittadini degli Stati terzi  di Giandonato 

Caggiano 

Dalla criminalizzazione alla giustificazione delle attività di ricerca e soccorso in mare. Le tendenze 

interpretative più recenti alla luce dei casi Vos Thalassa e Rackete di Carol Ruggiero 

 RIVISTA ITALIANA DI INFORMATICA E DIRITTO 

All’indirizzo https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.phpdiRIID è uscito il n.1 del 2020 

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:  

Cyber-costituzionalismo: la società digitale tra silicolonizzazione, capitalismo delle piattaforme e 

reazioni costituzionali di Andrea Venanzoni  

Perché scrivere chiaro. Dal semplicismo alla pertinenza del linguaggio giuridico (ai fini del discorso 

e dei suoi destinatari) di Raffaele Libertini  

   ASTRID 

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

usciti il numero 2/2020 e 3/2020 di Astrid Rassegna. Si segnalano i seguenti articoli: 

dal numero 3/2020 del 24 febbraio 2020: 

Intelligenza artificiale e sistema di tutela giurisdizionale di Alessandro Pajno 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.phpdiRIID
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Costituzionalismo sociale, fra (riforme del) regionalismo, integrazione europea e crisi economica di 

Silvio Gambino 

The Political Vision on the EU’s Constitutional Future di Valerio Onida 

The Political Vision on the EU EU’s Constitutional Future di Pier Virgilio Dastoli 

5G Use Cases di Maurizio Dècina 

Ius Soli, fertilità e investimenti dei genitori nel capitale umano dei figli di Paolo Masella 

L’attuazione dell’articolo 116 della Costituzione: il regionalismo differenziato di Marco Boccaccio 

 

dal numero 2/2020 del 4 febbraio 2020: 

Prime proposte per una riforma della struttura dell’Irpef di Ernesto Longobardi, Corrado Pollastri e 

Alberto Zanardi 

Dimensione geopolitica e di sicurezza dell'Europa: politica estera, gestione delle crisi nel vicinato, 

capacità di difesa di Maurizio Melani 

Education in the digital world di Ignazio Visco 

Il debito pubblico in Italia di Giampaolo Galli 

Il debito pubblico in Italia: perché è un problema e come se ne esce di Lorenzo Bini Smaghi 

Cybersecurity e protezione dei dati: rischi e danni nella prospettiva della trasformazione digitale di 

Ginevra Bruzzone 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it sono usciti i numeri 1/2020 e 2/2020 di Lexitalia (banca dati a 

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

Dal numero 1/2020 

Nicola Niglio, L’obbligo di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo 

alle procedure concorsuali, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio anno 

2020 (legge n. 160/2019) e dal decreto “milleproroghe” (decreto legge n. 162/2019 

Pietro Quinto, Il diritto all’oblio nelle aule giudiziarie 

Pietro Cucumile, Il whistleblowing: un istituto per il buon andamento della pubblica amministrazione 

Gerardo Guzzo, Le società partecipate nel TUSP tra criticità di sistema e prospettive di 

razionalizzazione 

Pietro Quinto, La riforma degli appalti e le prospettive per il 2020 

http://www.lexitalia.it/
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Dal numero 2/2020:  

Maurizio Lucca, Trattamento illecito dei dati, albo pretorio e diritto all’oblio 

Stefano Usai, Sui poteri di esclusione del RUP nelle gare d’appalto degli enti locali (note a margine 

di Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020) 

   GIUSTAMM 

All’indirizzo https://www.giustamm.it/ è uscito il numero di febbraio 2020 di Giustamm. [Rivista e 

banca dati] di diritto amministrativo (banca dati a pagamento consultabile in Biblioteca) sono 

pubblicati tra gli altri, i seguenti articoli: 

Delle Commissioni Ispettive interne nella P.A. di Giandomenico D'Urgolo 

Modelli organizzativi di collaborazione tra sistema universitario e sistema sanitario di Elena Mariani 

Anche l’intelligenza artificiale può (e deve) seguire principi etici. L’incoscienza della macchina e la 

coscienza dell’essere umano. " di Niccolò Ferracuti 
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