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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 5/2020 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 88 del 2-4-2020 

Rischio sanitario Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020 Disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  

Montelupo Fiorentino Ministero dello sviluppo economico decreto 12 marzo 2020 Liquidazione 

coatta amministrativa della «Servizi Toscani società cooperativa sociale», in Montelupo Fiorentino e 

nomina del commissario liquidatore.  

Toscana Ministero dello sviluppo economico comunicato Scioglimento per atto dell'autorità, senza 

nomina del commissario liquidatore, di sedici società cooperative aventi sede nelle Regioni 

Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Toscana. (Avviso n. 4/2020/SASNL). 

Serie Generale n. 90 del 4-4-2020 

Pecorino delle Balze Volterrane Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 26 

marzo 2020 Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Pecorino delle Balze Volterrane DOP e 

attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 

dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino delle Balze Volterrane». 

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

1 aprile 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. 659).  

Serie Generale n. 91 del 6-4-2020 

Rischio sanitario Ministero della salute ordinanza 2 aprile 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
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Rischio sanitario Ministero della salute ordinanza 3 aprile 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ospedali psichiatrici giudiziari Comitato interministeriale per la programmazione economica 

delibera 20 dicembre 2019 Fondo sanitario nazionale 2019 - Ripartizione tra le regioni della quota 

destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali 

psichiatrici giudiziari (OPG). (Delibera n. 86/2019).  

Serie Generale n. 92 del 7-4-2020 

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

5 aprile 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. 660). 

Promozione della lettura Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunicato Fondo 

per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina 

assegnazione risorse per l'anno 2020. 

Rischio sanitario Rettifiche Errata-corrige Comunicato relativo alla ordinanza 3 aprile 2020 del 

Ministero della salute, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019». (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 

Serie generale - n. 91 del 6 aprile 2020). 

Serie Generale n. 93 del 8-4-2020 

Vini Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 27 febbraio 2020 Caratteristiche, 

diciture, modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni 

per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine 

controllata, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità 

alternativi. 

Cinta senese Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedimento 30 marzo 2020 

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cinta senese» registrata in qualità di 

denominazione di origine protetta in forza del regolamento (UE) n. 217 del 13 marzo 2012 

Serie Generale n. 97 del 11-4-2020 

Rischio sanitario Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

Firenze Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 30 marzo 2020 Rinnovo 

dell'autorizzazione al laboratorio Alpha Ecologia S.r.l., in Firenze, al rilascio dei certificati di analisi nel 

settore oleicolo 

Serie Generale n. 98 del 14-4-2020 

Rischio sanitario Delibera del Consiglio dei ministri 6 aprile 2020 Ulteriore stanziamento per la 

realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  
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Serie Generale n. 99 del 15-4-2020 

Gavorrano Ministero dello sviluppo economico decreto 1 aprile 2020 Nomina del commissario della 

«Società cooperativa Fantaristorante società cooperativa», in Gavorrano.  

Follonica Ministero dello sviluppo economico decreto 1 aprile 2020 Nomina del commissario della 

«T.I.S. Maremma Toscana Società Cooperativa», in Follonica. 

Evento sismico Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ordinanza 6 

aprile 2020 Ulteriori 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 Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze. (Ordinanza n. 661). 

Serie Generale n. 100 del 16-4-2020 

Città metropolitane Ministero dell'interno decreto 9 aprile 2020 Ripartizione del Fondo sperimentale 

di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, 

per l'anno 2020 

Serie Generale n. 101 del 17-4-2020 

Rosso di Montepulciano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 8 aprile 2020 

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini 

«Rosso di Montepulciano» 

Serie Generale n. 104 del 21-4-2020 

Vin Santo di Montepulciano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  decreto 8 aprile 

2020 Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata 

dei vini «Vin Santo di Montepulciano». 

Sanificazione Ministero dell'interno comunicato Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, 

concernente l'attribuzione di contributi per il finanziamento delle spese di sanificazione e 

disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni, delle province e delle città 

metropolitane a rischio di contagio da Covid-19, per il 2020, per un importo complessivo pari a 70 

milioni di euro. 

Polizia locale Ministero dell'interno comunicato Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, 

concernente il Riparto del Fondo di 10 milioni di euro per contribuire all'erogazione dei compensi 

per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, 

delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze di 

contenimento del contagio da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del 

medesimo personale. 

Serie Generale n. 105 del 22-4-2020 

Vino Nobile di Montepulciano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 8 

aprile 2020 Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine 
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controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano».  

Cortona Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 8 aprile 2020 Conferma 

dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona a 

svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e 

cura generale degli interessi sulla DOC «Cortona». 

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

18 aprile 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. 663) 

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

18 aprile 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. 664).  

Serie Generale n. 107 del 24-4-2020 

Rischio sanitario Delibera del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2020 Ulteriore stanziamento per la 

realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Unioni di comuni e alle comunità montane Ministero dell'interno decreto 20 aprile 2020 

Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di 

comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2020 

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

22 aprile 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. 665).  

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

22 aprile 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. 666).  

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

22 aprile 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. 667). 

Serie Generale n. 108 del 27-4-2020 

Rischio sanitario Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 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, applicabili sull'intero 

territorio nazionale.  

Serie Generale n. 109 del 28-4-2020 

Rischio sanitario Ministero della salute ordinanza 26 aprile 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di 
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

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

24 aprile 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. 669). 

Rischio sanitario Ministero dello sviluppo economico circolare 23 aprile 2020, n. 0108129 Misure 

temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con 

riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare.  

Serie Generale n. 111 del 30-4-2020 

Massarosa Ministero dell'interno comunicato Nomina della commissione straordinaria di 

liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Massarosa. 

 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 7, 8, 9, 10, 11, e 12 del 2020 dell’omonima 

rivista telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

 

dal n. 7 Focus L’Europa delle regioni del 27 marzo 2020: 

Marco Brunazzo, Costituzionalismo multilivello e integrazione differenziata 

Omar Chessa, L’''Europa delle Regioni'': illusioni e delusioni 

Christoph Perathoner, Le 'Regioni' nel diritto dell’Unione europea: limiti, potenzialità e visioni 

Marco Onida, Il diritto ambientale dell'UE nel tempo, tra agenda europea e politiche nazionali 

Marcello Cecchetti, Le politiche ambientali tra diritto sovranazionale e diritto interno 

Giovanni Di Cosimo,  L’attuazione del diritto europeo a livello regionale 

 

dal n. 8 del 1 aprile 2020: 

Alcune questioni di costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza di Renzo Dickmann  

GDPR certifications: state of play, developments and hints at the Italian situation di Marco 

Moreschini  

La giurisdizione concorrente della Corte dei conti sulle azioni di responsabilità nelle società 

partecipate di Giuseppina Lofaro  

La stepchild adoption e le coppie same sex nel diritto europeo di Salvatore Aceto di Capriglia 

 

http://www.federalismi.it/
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Nella sezione Osservatorio emergenza Covid-19 si segnalano: 

Brevi riflessioni su valutazione scientifica del rischio e collaborazione pubblico-privato di Antonio 

Barone  

Covid-19. Misure urgenti sui poteri speciali dello Stato nei settori della difesa e della sicurezza 

nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni di Paolo Caggiano  

Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge di Francesco Saverio Marini  

L'impatto del coronavirus sulle concessioni relative alle mostre di beni culturali di Alessandro Botto  

Il processo amministrativo ai tempi della pandemia di Rosanna De Nictolis  

Cosa significa fake-news? (Un concetto non chiaro e il rischio di far peggio) di Romano Ferrari 

Zumbini  

Gli appalti pubblici al tempo della pandemia di Umberto Frangipane  

Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020)di Fabio Cintioli  

Il coronavirus e la rivolta nelle carceri italiane di Giovanni Chiola  

Alcune considerazioni sulla 'stratificazione' delle previsioni di sospensione dei termini procedimentali 

di Loredana Giani 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 56/2020, in tema di trasporto pubblico, disciplina del trasporto di persone mediante 

servizi pubblici non di linea. 

 

dal n. 9 del 10 aprile 2020: 

Il sistema autostradale italiano: efficacia ed efficienza di Paolo Belardinelli e Carlo Stagnaro  

Le concessioni autostradali: criticità e prospettive alla luce del quadro di regolazione europea di 

Marco Macchia 

 

dal n. 10 del 15 aprile 2020: 

Autonomia e autodichia delle Camere, tra istituti da ricalibrare e decisioni da prendere di Gabriele 

Maestri  

La dimensione relazionale della responsabilità per violazione delle regole di comportamento 

dell’Amministrazione che contratta di Franco Sciarretta  

Il reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico di Sergio Pignataro  

Algoritmi e procedimento decisionale: alcuni recenti arresti della giustizia amministrativa di Nicolò 

Muciaccia  

Stabilizzazione nel pubblico impiego e applicabilità alle società pubbliche di Antonino Mazza 

Laboccetta  
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Sostenibilità ambientale e Green New Deal di Agostino Sola  

L’accesso civico e i poteri del giudice amministrativo: alla ricerca di una azione in materia di 

accesso generalizzato di Anna Corrado 

 

Nella sezione Riforma costituzionale e riduzione del numero dei parlamentari che riporta le relazioni 

al convegno omonimo del 20 marzo 2020 si segnalano: 

Salvatore Curreri, Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull'organizzazione e sul 

funzionamento delle Camere 

Gianluca Passarelli, La riduzione della grandezza dell’Assemblea parlamentare e la 

rappresentanza territoriale in Italia: il ruolo della circoscrizione elettorale 

Luca Castelli, Taglio dei parlamentari e prospettive di (ulteriore) revisione costituzionale: qualche 

osservazione alla luce dell’indagine comparata 

Vincenzo Pepe, La 'democrazia povera' e il referendum sulla riduzione dei parlamentari in Italia. 

Brevi note sulla violazione del principio di uguaglianza del voto 

Michele Belletti, Miopia istituzionale nella strategia delle riforme costituzionali, o consapevole 

ricerca di una 'marginalizzazione' della rappresentanza parlamentare? 

Andrea Patroni Griffi, La riduzione del numero dei parlamentari: uno specchietto per le allodole? 

Andrea Piraino, Crisi della democrazia, taglio dei parlamentari e “trasformazione” del sistema delle 

leggi elettorali 

 

dal n. 11 Focus La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva 

transdisciplinare del 24 aprile 2020: 

Massimo Cavino, Il triceratopo di Spielberg. Fake news, diritto e politica 

Fabrizio Fracchia, Le fake news come luogo di osservazione dei fenomeni della tecnologia e delle 

reti nella prospettiva del diritto 

Roberta Bracciale e Francesco Grisolia, Information Disorder: acceleratori tecnologici e dinamiche 

sociali 

Giancarlo Ruffo e Marcella Tambuscio, Capire la diffusione della disinformazione e come 

contrastarla 

Francesca Lagioia e Giovanni Sartor, Profilazione e decisione algoritmica: dal mercato alla sfera 

pubblica 

Monica Di Fiore, Tommaso Portaluri e Andrea Saltelli, Post-verità e scienza 

Paolo Passaglia, Fake news e fake democracy: una convergenza da scongiurare 

Elisabetta Palici di Suni,  Fake news e referendum 

Eleonora Ceccherini e Simona Rodriquez,  Fake news e vaccini: le verità nascoste 

Claudio Colaiacomo,  Fake news scientifiche – crisi d'immagine per la ricerca? 
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Pierluigi Lopalco, Diego Pavesio e Guido Ascione, Il Patto Trasversale per la Scienza e la lotta alle 

pseudoscienze 

Gabriele Suffia e Giovanni Ziccardi, Fake news, guerra dell'informazione ed equilibri democratici 

Elena Abrusci, Disinformazione e diritti umani: lineamenti per un dialogo necessario 

Sergio Foà, Pubblici poteri e contrasto alle fake news. Verso l’effettività dei diritti aletici? 

Paolo Bonini, L'autoregolamentazione dei principali Social Network. Una prima ricognizione delle 

regole sui contenuti politici 

Matteo Monti, La disinformazione online, la crisi del rapporto pubblico-esperti e il rischio della 

privatizzazione della censura nelle azioni dell'Unione Europea (Code of practice on disinformation) 

Lucilla Conte, Questioni costituzionali in tema di opinione pubblica 

Massimiliano Malvicini, Parlamento e fake-news: spunti per un dibattito 

Marina Pietrangelo, Il linguaggio giuridico-istituzionale sul web e la disinformazione pubblica online 

 

dal n. 12 del 29 aprile 2020: 

I principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione in un sistema di tutele concorrenti 

dei diritti fondamentali di Filippo Donati 

Neutralità, imparzialità e azione amministrativa di Marana Avvisati  

La revisione puntuale sulla riduzione del numero dei parlamentari nella XVIII legislatura (ovvero del 

modificare la Costituzione per punti agili) di Marta Ferrara  

Partiti personali e vicende dei gruppi parlamentari nell'esperienza recente di Umberto Ronga  

La riduzione del numero dei parlamentari di Paolo Colasante  

Participatory democracy and its dark sides di Alessandra Algostino  

L’eterogenesi dei fini tradisce lo scopo e l’oggetto stesso della disciplina sui contratti pubblici di 

Stefano Vinti 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 61/2020, in tema di impiego pubblico, licenziamento disciplinare. 

Sentenza n. 62/2020, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Siciliana, 

legge di stabilità regionale. 

Ordinanza n. 68/2020, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Toscana. 

Sentenza n. 63/2020, in tema di caccia, norme della Regione Veneto, addestramento e 

allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio. 

Sentenza n. 64 in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Veneto. 
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   COSTITUZIONALISMO.IT 

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

Costituzionalismo.it.  Si segnala il seguente articolo: 

La salvaguardia dei diritti fondamentali della persona che lavora nella gig-economy di Patrizia 

Tullini 

Tecnologie digitali e neuro-marketing elettorale. A proposito di una possibile regolamentazione 

delle nuove forme di propaganda politica di Franca Meola 

Riflessioni minime sull’emergenza coronavirus di Federico Sorrentino 

Il lavoro fuori dalla Costituzione. Un percorso di lettura nella più recente dottrina costituzionalistica 

di Antonello Ciervo 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 2/2020 della Rivista dell’Associazione italiana 

dei Costituzionalisti.  

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 

Referendum ‘legislativo’ e istituti di democrazia partecipativa: si scorge all’orizzonte l’ipotesi di un 

modello di produzione normativa di tipo “binario” e “semi-rappresentativo”? di Daniele Porena  

Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza di Massimo Luciani  

Sviluppi del governo parlamentare di Giovanni Di Cosimo  

Il MES nella risoluzione delle crisi finanziarie europee. Un paradigma di limitazione della sovranità 

statuale di Maria Teresa Stile 

   FORUM COSTITUZIONALE 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ sono usciti i nuovi articoli di aprile 2020 di 

Forum di Quaderni costituzionali. Si segnalano 

Il divieto per le coppie omosessuali di accedere alla PMA: la Corte costituzionale compie 

un’interpretazione autentica della pregressa giurisprudenza. (Riflessioni sulla sentenza n. 221/2019) – 

M. Picchi 

Il patrocinio legale a spese della Regione nel quadro del “magnetismo securitario” (a partire da 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Corte cost. n. 285 del 2019) – G. Famiglietti 

L’attività parlamentare in tempi di coronavirus – N. Lupo 

Il binocolo della Storia e il virus. Riflessioni su ipotesi di costituzionalismo a geometria variabile [voto 

in presenza] – R. Ferrari Zumbini 

Il ruolo dei partiti politici nella transizione tra i due Governi Conte: spunti sui possibili sviluppi del 

sistema politico-rappresentativo – D. Coduti 

Brevi considerazioni sul rapporto tra tecnica e politica nella prospettiva dell’emergenza sanitaria in 

corso – M. Terzi 

Autonomismo e centralismo nella lotta contro la pandemia coronavirus – U. Allegretti, E. Balboni 

Alcune considerazioni su voto parlamentare a distanza, corpi del sovrano e metafisica 

costituzionale della presenza – M. Bozzaotre 

   AEDON 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 1/2020 di Aedon Rivista di arti e diritto on 

line. Si segnalano i seguenti articoli: 

Gli archivi come elementi costitutivi del patrimonio culturale: missione e organizzazione giuridica, di 

Girolamo Sciullo 

Le valenze culturali dei beni forestali nei più recenti riconoscimenti normativi, di Alessandro Crosetti 

il Mibact e gli investimenti per la cultura e il turismo: alcune note sulla gestione dei fondi europei e 

nazionali, di Anna Bondini 

Le frontiere del turismo culturale, di Antonella Sau 

Analisi giuridica degli itinerari culturali, di Andrea Areddu 

   AMMINISTRATIV@MENTE 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 1/2020 della Rivista elettronica 

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

Conseguenze economiche della pandemia da Covid-19: necessità di misure coordinate a livello 

europeo e di un più incisivo ruolo dei poteri pubblici rispetto ai mercati  - Gabriella Mazzei 

La tutela della privacy nell’esercizio del potere datoriale - Filippo Loré 
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Lo spoils system dei segretari comunali nella recente giurisprudenza costituzionale tra fiduciarietà e 

apicalità - Fortunato Gambardella  

Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni: il difficile connubio tra modello pubblico e 

modello privato - Giuseppe Giannì e Paola Consolandi 

 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 segnala il seguente articolo:  

Internet Governance Forum: l’evoluzione del modello multi-stakeholder tra criticità e prospettive 

future di Laura Abba, Angelo Alù 

 DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

All’indirizzo http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/index sono usciti i numeri 2/2019 e 1/2020 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: 

dal numero 2/2019: 

Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso una nuova 

dimensione del sistema di prevenzione aziendale? di Paolo Pascucci  

Tutela della salute dei lavoratori e COVID-19: una prima lettura critica degli obblighi datoriali di 

Lorenzo Maria Pelusi  

 

dal numero 1/2020: 

Rappresentanza e partecipazione nel diritto della salute e sicurezza dei lavoratori in Italia di 

Luciano Angelini 

Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro: novità e conferme nello ius superveniens del d.P.C.M. 

22 marzo 2020 e soprattutto del d.l. n. 19/2020 di Paolo Pascucci  

Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a 

partire dall’emergenza da Covid-19 di Chiara Lazzari 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.phpdiRIID
http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/index
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   ECHO 

All’indirizzo https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index è uscito il numero 1/2019 della nuova 

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

degli Studi di Bari. Si segnalano i seguenti articoli: 

Comunicazione politica online: un percorso a due velocità di Patrizia Catellani  

L’impatto delle tecnologie digitali nella definizione dell’identità dell’adolescente: una riflessione 

filosofica di Alessandra Modugno  

Storie in divenire. Pratiche di interazione efficace sulla piattaforma Instragram di Federica Arenare  

I social: una nuova mediatizzazione della politica? Il caso @matteosalviniofficial su Instagram di 

Andrea Ferretti  

La “crisi migratoria” e la crisi della sfera pubblica di Dario Lucchesi 

  TIGOR 

All’indirizzo https://www.openstarts.units.it/handle/10077/3178 è uscito il numero 2/2019 di Tigor. 

Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica dell'Università degli studi di 

Trieste. Si segnalano i seguenti articoli: 

Diritti e nuove tecnologie di Faralli Carla 

Privacy e informazione nell’era dei Big Data di Maceratini Arianna 

Dalla bottega rinascimentale alla bottega digitale: per un nuovo modello di impresa umanistica di 

Qualizza Gabriele, Cavallo Daniela, Maguolo Michela 

  LINGUE E CULTURE DEI MEDIA LCdM 

All’indirizzo https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM/about è uscito il numero 1-2/2019 di Lingue e 

Culture dei Media (LCdM) dell'Università degli Studi di Milano. Si segnalano i seguenti articoli: 

Robot umanoidi, genere e linguaggio. “siamo della stessa materia di cui sono fatti i sogni” di 

Cecilia Robustelli  

L’estate della "portiera": polemiche sul linguaggio di genere per il calcio femminile di Marco Giani  

Una fotografia vale più di mille parole? fenomenologia linguistica dello storytelling giovanile in 

instagram di Michela Dota 

https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index
https://www.openstarts.units.it/handle/10077/3178
https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM/about
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 H-ERMES 

All’indirizzo http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes è uscito il numero 15/2019 di H-ermes. 

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

Specchi deformanti e illusioni ottiche. Immagini pubblicitarie di genere nella lettura dei 

professionisti del settore = Deforming Mirrors and Optical Illusions. Gendered Advertisements in the 

Practitioners' Reading di Paola Panarese 

La politica si fa immagine: la narrazione visual del leader politico = Politics becomes an image: the 

visual narrative of the political leader di Chiara Moroni  

Una campagna "producente". Narrazioni e cultura visuale, pubblici connessi e attivismo ironico, 

nelle reazioni al "Fertility Day" = A producerly campaign. Narratives and visual culture, connected 

publics and ironic activism, in reactions to the "Fertility Day" di Marco Binotto  

Fra schermi e schermaglie: le sfide del visual nello storytelling istituzionale = "Between screens and 

skirmishes": the challenges of visual in institutional storytelling di Gea Ducci, Alessandro Lovari, Lucia 

D’Ambrosi 

 ARGOMENTI 

All’indirizzo http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index è uscito il numero 15/2020 (gennaio-

aprile ) di Argomenti : rivista di economia, cultura e ricerca sociale dell’Università di Urbino. Si 

segnalano i seguenti articoli: 

Proposte metodologiche per studiare la qualità dell’abitare di Barbara Saracino, Erika Cellini 

Panoramica dello stato attuale delle condizioni abitative e delle risposte istituzionali, Francesca 

Cubeddu 

 NOMOS 

All’indirizzo http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ è uscito il numero 3/2019 di Nomos. Le 

attualità del diritto.it . Si segnalano i seguenti articoli: 

Gianmarco Palmieri, Michele Venturiello, La Brexit colpisce anche l’Italia. Annotazioni a margine 

delle Elezioni Europee 2019 

Francisco Ballaguer Callejon, Social network, società tecnologiche e democrazia 

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes
http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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Marco Mandato, Il sorteggio come metodo di decisione. Principi e fattispecie 

Pasquale Pasquino e Sara Lieto, Iniziativa legislativa popolare e referendum: nuove tendenze di 

riforma in Italia e in Francia 

Alberto Petrucciani, Un’istituzione nell’istituzione: vita e prospettive della Biblioteca della Camera 

Flavia Zorzi Giustiniani, Le due sentenze della Corte di Giustizia europea sul diritto all’oblio 

 ASTRID 

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

usciti i numeri 5/2020 e 6/2020 di Astrid Rassegna. Si segnalano i seguenti articoli: 

dal n. 5 del 7 aprile 2020 

Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e 

Regioni di Cesare Pinelli 

Dall’amministrazione dell’emergenza all’amministrazione della ricostruzione: responsabilità, controlli 

e tempestività di Luisa Torchia 

Pandemia: the day after e i problemi del giorno prima di Marco Cammelli 

Covid-19: crisi sanitaria e crisi amministrativa di Fabrizio Di Mascio e Alessandro Natalini 

Whatever it takes per il sostegno ai redditi di tutti i lavoratori di Claudio De Vincenti 

Vecchi e nuovi cleavages del conflitto politico in Europa di Luciano Benadusi 

Prime osservazioni sull’impatto dell’emergenza Covid-19 sul mercato e sulla regolamentazione degli 

appalti pubblici di Luigi Donato 

 “Fisime per la privacy”? Protezione dei dati personali e interesse pubblico nella pandemia di Enrico 

Carloni 

 

dal n. 6 del 20 aprile 2020 

Rischio e incertezza in una dimensione storica. Le dinamiche dell’economia di fronte agli scenari 

della nuova pandemia di Amedeo Lepore 

Gli effetti del lockdown contro il COVID-19 sulla struttura delle economie europee. Scenari per 

l’Italia e la Francia di Roberto Roson e Paolo Costa 

L’Unione europea nella pandemia e dopo la pandemia di Ursula von der Layen 

La risposta a Covid-19. Meccanismi contro la disoccupazione di Pier Carlo Padoan 

Concorrenza e crisi d'impresa di Mario Libertini 

Per una nuova riflessione sulle imprese pubbliche di Giampaolo Rossi 
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Dopo il coronavirus: gli interventi di medio lungo periodo per il digitale di Paolo Lupi e Antonio 

Perrucci 

Il bilanciamento tra diritto alla salute e libertà di circolazione ai tempi del nuovo-coronavirus di 

Alessandra Mazzola 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 4/2020 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Nicola Niglio, La natura non concorsuale dei procedimenti di conferimento degli incarichi 

dirigenziali negli enti locali, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 

Andrea Calzolaio, La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, presentazione 

dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 2020, riflessioni e interrogativi applicativi 

Fabrizio Colasurdo e Maria Antonietta Damato, Le attività di informazione e comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni 

Nicola Niglio, L’emergenza sanitaria COVID-19 e la sospensione delle procedure concorsuali per 

l’accesso al pubblico impiego 

   GIUSTAMM 

All’indirizzo https://www.giustamm.it/ è uscito il numero di aprile 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: 

La Corte dichiara l’inammissibilità del Referendum abrogativo in materia elettorale in virtù del 

quesito eccessivamente manipolativo della delega. " di Filippo Mario Gramegna 

L’attività estrattiva nel governo del territorio: tra esigenze imprenditoriali e tutela del paesaggio. 

Osservazioni a margine di TAR Veneto, sez. II, 8 aprile 2019, n. 430. " di Alessandro Paire 

Pandemia, processo amministrativo e affinità elettive" di Carmine Volpe 
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