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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 6/2020 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 113 del 4-5-2020 

Pistoia Ministero dell'economia e delle finanze decreto 23 aprile 2020 Accertamento del periodo di 

mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Pistoia nelle giornate del 9, 10, 

11, 12 e 13 marzo 2020. 

Serie Generale n. 114 del 5-5-2020 

Pisa, Calci, Vicopisano e Buti Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 2 

dicembre 2019 Approvazione delle modalità per la concessione del contributo e per la disciplina 

dell'istruttoria delle richieste, nonché i casi di revoca e di decadenza, a favore delle imprese del 

settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che 

hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 

Serie Generale n. 124 del 15-5-2020 

Rendiconti delle regioni Corte dei conti delibera 20 aprile 2020 Linee guida per le relazioni del 

collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 

2019, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 3/SEZAUT/2020/INPR). (Suppl. 

Ordinario n. 20)  

Bilanci di previsione delle regioni Corte dei conti delibera 20 aprile 2020 Linee guida per le relazioni 

del collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province autonome 

per gli esercizi 2020-2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 

174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 

4/SEZAUT/2020/INPR). (Suppl. Ordinario n. 20)  

Relazioni annuali delle regioni Corte dei conti delibera 20 aprile 2020 Linee guida per le relazioni 

annuali dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui 

controlli effettuati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 
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2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 

5/SEZAUT/2020/INPR). (Suppl. Ordinario n. 20)  

Servizio sanitario nazionale Corte dei conti delibera 20 aprile 2020 Linee guida per le relazioni dei 

collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio d'esercizio 2019, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dell'articolo 1, comma 3, del 

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 

6/SEZAUT/2020/INPR). (Suppl. Ordinario n. 20) 

Serie Generale n. 126 del 17-5-2020 

Emergenza sanitaria Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 Disposizioni 

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

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Serie Generale n. 127 del 18-5-2020 

Emergenza sanitaria Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 Modifiche 

all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 

2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19» 

Serie Generale n. 130 del 21-5-2020 

Campi Bisenzio Ministero dello sviluppo economico decreto 29 aprile 2020 Liquidazione coatta 

amministrativa della «La Tinaia società cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario 

liquidatore. 

Firenze Ministero dello sviluppo economico decreto 29 aprile 2020 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Il Sole Firenze cooperativa sociale onlus» in Firenze e nomina del commissario 

liquidatore. 

Santa Maria a Monte Ministero dello sviluppo economico decreto 29 aprile 2020 Liquidazione 

coatta amministrativa della «Temp società cooperativa», in Santa Maria a Monte e nomina del 

commissario liquidatore. 

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

15 maggio 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. 673). 

Serie Generale n. 133 del 25-5-2020 

Giglio e Giannutri Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto 4 marzo 2020 Limitazione 

all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2020 sulle isole del Giglio e di 

Giannutri. 
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Serie Generale n. 138 del 30-5-2020 

Cultura e turismo Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 17 marzo 

2020 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo «Cultura e turismo». Riduzione di risorse. 

(Delibera n. 8/2020). 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 13, 14, 15, e 16 del 2020 dell’omonima 

rivista telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

 

dal n. 13 del 4 maggio 2020 Focus - Los efectos de la crisis financiera sobre las instituciones 

nacionales  

Dalla crisi economica alla crisi democratica: la sfida populista alla solidarietà e l’identità europea 

di Angelo Schillaci 

L’Unione europea di fronte alla Brexit e ad altri processi disgregativi nel contesto globale di 

Francisco Balaguer Callejón 

 

dal n. 14 del 13 maggio 2020 

Il complesso bilanciamento tra il principio di trasparenza e il diritto alla privacy di Carlo Colapietro 

La Corte costituzionale davanti alle 'questioni tecniche' in materia di tutela dell’ambiente di 

Marcello Cecchetti 

Sull'opportunità di una costituzionalizzazione dell'Ambiente e dei principi che ne guidano la 

protezione di Daniele Porena 

Cybersecurity tra legislazioni, interessi nazionali e mercato di Brunella Bruno 

La vigilanza collettiva interna nella politica di prevenzione della corruzione di Gianluca Fasano 

Procedure ad evidenza pubblica, efficienza amministrativa ed altri valori costituzionali di Leonardo 

Salvemini 

Spunti critici sulla 'questione metropolitana’  di Vittorio Teotonico 

La 'sagà della sussidiarietà orizzontale di Luca Gori 

Privacy e antitrust: una risposta ordinamentale ai Tech Giant di Mario Midiri 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 74/2020, in tema di ordinamento penitenziario, misure alternative alla detenzione, 

ammissione al regime di semilibertà. 

http://www.federalismi.it/
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Sentenza n. 71/2020, in tema di usi civici, norme della Regione Calabria. 

Sentenza n. 85/2020, in tema di appalti pubblici, partecipazione alle procedure di affidamento, 

requisiti di ordine generale. 

Sentenza n. 78/2020, in tema di bilancio e contabilità pubblica, sanità pubblica, Legge di bilancio 

2019. 

Sentenza n. 77/2020, in tema di impiego pubblico, Legge di bilancio 2019. 

Sentenza n. 76/2020, in tema di bilancio e contabilità pubblica, Comuni, Province e Città 

metropolitane, Legge di bilancio 2019. 

Sentenza n. 70/2020, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Puglia. 

 

dal n. 15 del 18 maggio 2020 Focus - Sofferenze e insofferenze della giustizia costituzionale 

Notazioni circa la tutela dei diritti costituzionali nei giudizi di legittimità in via incidentale di 

Alessandro Oddi 

La mancanza di strumenti efficaci di raccordo fra Corte costituzionale e Parlamento. Recenti 

sviluppi nella giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali che 'costano' di Marta Picchi 

La protezione dei diritti nella prospettiva del costituzionalismo multilivello: (nuovi) strumenti di 

dialogo tra Corti di Ilaria Rivera 

La tutela multilivello dei diritti: i differenti approcci alle political questions di Marco Cecili 

 

dal n. 16 del 27 maggio 2020 

Culturalità del paesaggio e paesaggi culturali di Giuseppe Severini 

Intelligenza artificiale e nuove forme di interazione tra cittadino e pubblica amministrazione di 

Cristiana Benetazzo 

L'intelligenza artificiale e le regole giuridiche alla prova: il caso paradigmatico del GDPR di 

Giuseppe Mobilio 

Inquadramento giuridico degli algoritmi nell'attività amministrativa di Agostino Sola 

Il diritto nella tecnica: tecnologie emergenti e nuove forme di regolazione di Fernanda Faini 

I controlli esterni collaborativi della Corte dei Conti sulle partecipate di Pietro Algieri 

L'accesso civico generalizzato trova applicazione anche per i contratti pubblici di Anna Corrado 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 97/2020, in tema di ordinamento penitenziario, detenuti sottoposti al regime speciale di 

detenzione. 

Ordinanza n. 93/2020, in tema di trasporto, autotrasporto. 
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Sentenza n. 88/2020, in tema di caccia, norme della Regione Basilicata, piani di abbattimento 

autorizzati dalla Regione. 

Ordinanza n. 94/2020, in tema di previdenza, dipendenti pubblici. 

Sentenza n. 91/2020, in tema di assistenza e solidarietà sociale, norme della Regione Piemonte, 

istituzione dell'indicatore denominato Fattore famiglia. 

Sentenza n. 90/2020, in tema di previdenza e assistenza sociale, integrazione salariale straordinaria. 

   COSTITUZIONALISMO.IT 

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

Costituzionalismo.it.  Si segnalano, tra gli altri,  i seguenti articoli: 

Cinquant’anni dopo l’autunno caldo (con un post scriptum su pandemia e stato di normalità) 

Antonio Cantaro 

Razionalità scientifica e ragionevolezza giuridica a confronto in materia di trattamenti sanitari 

obbligatori Davide Zanoni 

   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: 

Retroattività ed interpretazione autentica nel gioco del bilanciamento tra le Corti di Davide Zanoni  

L’incognita delle nuove Norme Integrative di Massimo Luciani 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

di Forum di Quaderni costituzionali. Si segnalano i seguenti articoli: 

La notifica a mezzo PEC nei giudizi in via d’azione: un’esclusione che non convince del tutto – F. 

Corvaja 

Quando il legislatore costituzionale “dà i numeri” è meglio non fidarsi. Brevi osservazioni critiche 

sulla riduzione dei parlamentari – G. Guerra 

La legge “presa sul serio”. Sulla q.l.c. sollevata dalla Cassazione in tema di maternità surrogata e 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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ordine pubblico internazionale (ord. 8325/2020) – F. Ferrari 

Come preservare la continuità dell’attività parlamentare ai tempi del COVID-19? Alcune riflessioni 

sul lavoro “a distanza” e le vie percorribili a normativa vigente – M. Pignataro 

Aiuto al suicidio e sindacato di costituzionalità: pars destruens e pars construens delle pronunce 

della Corte Costituzionale come chiave di lettura della tecnica decisoria e della ratio decidendi 

del caso Cappato – I. Pellizzone 

Le politiche abitative regionali e il requisito della residenza qualificata: un monito della Corte 

convincente e, in un certo senso, conclusivo – M. Gorlani 

Le “popolazioni interessate” nelle variazioni territoriali dei Comuni: una questione di ragionevolezza 

– G. Menegus 

Le intese Stato-Regioni tra volontà politica e decisione amministrativa – F. Cortese 

Imprese di informazione locale: la Corte afferma la legittimità dell’esclusione dai finanziamenti 

pubblici anche in caso di condanne non definitive – V. Pupo 

La garanzia del diritto ad un luogo di culto: un interminabile percorso ad ostacoli – A. Ambrosi 

Ancora sul rapporto tra tecnica e politica nell’attuale emergenza di sanità pubblica: dal Comitato 

tecnico-scientifico al Comitato di esperti in materia economica e sociale – M. Terzi 

Emergenza sanitaria e libertà d’informazione: cenni sul contrasto alla disinformazione nei giorni del 

coronavirus – C. Magnani 

Sulle concrete misure adottate dal Parlamento in occasione dell’emergenza covid-19 – A. 

Malaschini 

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 

  QUADERNI OSSERVATORIO ELETTORALE  

All’indirizzo http://www.regione.toscana.it/quaderni-osservatorio-elettorale è uscito il numero 

2/2019 dei Quaderni dell’Osservatorio elettorale Rivista semestrale di studi elettorali a cura di 

Regione Toscana. 

Si segnalano i seguenti articoli: 

Graziana Corica Le amministrative 2019 a Firenze e le cifre del PD: debolezza dei competitors, 

argine simbolico o «regime urbano» 

Nota di ricerca a cura di Maurizio Pessato, Rado Fonda e Riccardo Benetti (Istituto Di Ricerca Swg) 

Il clima socio-politico prima delle elezioni europee 2019. Un’indagine sui principali Stati membri 

http://www.regione.toscana.it/quaderni-osservatorio-elettorale


Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

7 
 

Davide Angelucci e Aldo Paparo (CISE), Le elezioni in Italia 

   ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 

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

1/2020 gennaio/marzo di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

Differenziazione e diseguaglianze: il regionalismo asimmetrico nella Repubblica una e indivisibile / 

Laura Ronchetti 

Il diritto alla salute alla prova della differenziazione: autonomie, organizzazione e dis-eguaglianza / 

Alessandra Pioggia 

L’attuazione del principio di leale collaborazione nella prassi della Conferenza Stato-Regioni / 

Francesco Del Prete 

Le attività internazionalmente rilevanti dei Comuni italiani / Giacomo Biagioni 

A colpi di tweet: social network, pubblica amministrazione e politica / Edoardo Celeste, Stefano 

Rossa 

L’inclusione dei “non cittadini” attraverso la rigenerazione urbana / Annamaria Bonomo 

Tra smart city e smart land: le agende urbane delle Regioni italiane / Simone Pettirossi 

Il contenimento del consumo di suolo fra legislazione nazionale e regionale: le risposte di Veneto 

ed Emilia-Romagna / Lorenzo Minganti 

  ITALIAN PAPERS ON FEDERALISM  

All’indirizzo http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/homepage.html è uscito il numero 3/2018 

della rivista Italian Papers on Federalism. Si segnalano i seguenti articoli: 

Il nuovo regolamento della commissione parlamentare per le questioni regionali sulla consultazione 

delle autonomie territoriali: un passo avanti verso la realizzazione del principio di leale 

collaborazione nel procedimento legislativo di Marco Di Folco 

Buone e/o cattive ragioni del cloud. considerazioni alla luce del general data protection 

regulation (GDPR) di Maria Novella Campagnoli 

La possibile attuazione dell'articolo 116, iii, costituzione: contesto, situazione attuale e possibili 

sviluppi futuri di Lorenzo Ferrara 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/homepage.html
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  GENIUS  

All’indirizzo http://www.geniusreview.eu/ è uscito il numero 2/2019 di GenIus Rivista di studi giuridici 

sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Si segnalano i seguenti articoli: 

Vincenzo Barba: Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019 

Sara Tonolo: Lo status filiationis da maternità surrogata tra ordine pubblico e adattamento delle 

norme in tema di adozione  

Fulvia Signani, Nicoletta Natalini, Claudio Vagnini: Minori Gender Variant: il ruolo che un’Azienda 

Sanitaria può (deve?) svolgere 

Paolo Valerio, Cristiano Scandurra, Fabrizio Mezza: Transfobia e pressione sociale 

Marina Pierdominici, Matteo Marconi, Maria Teresa Pagano, Paola Matarrese: La ricerca pubblica 

attenta alle identità di genere 

Giacomo Viggiani: Il femminicidio come reato. Prassi applicative e prospettive de iure condendo 

Tullio Padovani: Il pettine sdentato. Il favoreggiamento della prostituzione all’esame di 

costituzionalità 

   OSSERVATORIO SULLE FONTI 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscita una nuova rubrica dedicata 

all’Emergenza Covid-19 che presenta una raccolta ragionata, in aggiornamento continuo, dei 

principali atti e fonti del diritto adottate dai diversi livelli di governo nella gestione dell’emergenza 

Covid-19. 

La rubrica è articolata in quattro categorie primarie (fonti governative, fonti regionali, fonti 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, fonti delle autorità indipendenti) e in successive 

sottocategorie. Ad oggi sono stati caricate più di 700 fonti 

  BIOLAW JOURNAL  

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

1S Special Issue /2020 di Biolaw journal -  Rivista di Biodiritto dell’Università di Trento.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

http://www.geniusreview.eu/
https://www.osservatoriosullefonti.it/
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Emergenza sanitaria ed ordinamento democratico: questioni di metodo e di valore di Luca 

Buscema 

Brevi considerazioni su stato d’emergenza e stato costituzionale di Roberto Ravì Pinto  

Le decisioni pubbliche ai tempi del Coronavirus: la tutela dei diritti tra fondatezza scientifica, 

trasparenza e principio di precauzione di Lavinia Del Corona 

Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da Coronavirus di 

Edoardo Raffiotta 

Decretazione d’urgenza e perimetro costituzionale nello stato di “emergenza epidemiologica” di 

Andrea Vernata 

Emergenza sanitaria CoViD-19: possibili derive corruttive degli impianti derogatori in materia di 

pubblici appalti di Vittoria Scarpa 

L’emergenza Coronavirus tra Stato e Regioni: alla ricerca della leale collaborazione di Giovanni Di 

Cosimo, Giacomo Menegus 

Epidemia e differenziazione territoriale di Marco Betzu, Pietro Ciarlo 

Il Servizio Sanitario Nazionale alla prova dell’emergenza CoViD-19: il rischio di una sanità diseguale 

di Carlo Ciardo 

Urne rinviate per il CoViD-19: la soluzione di (inattesi) conflitti tra diritto al voto e diritto alla salute di 

Gabriele Maestri 

Diritti individuali e doveri di solidarietà: la new economy durante l’emergenza. Brevi spunti di 

riflessione di Massimiliano Baroni 

Diritto alla salute e responsabilità medica alla prova del CoViD-19 di Alessandra Pisu 

La pandemia globale di CoViD-19: riflessioni sul ruolo dell’OMS di Ilja Richard Pavone 

Il principio di precauzione tra diritto e scienza nell’emergenza da CoViD-19 di Tullia Penna 

Alcuni spunti in tema di esercizio precauzionale della funzione comunicativa di Simone Franca 

Comunicare la scienza “in tempo di guerra”: il ruolo degli esperti in pubblico e quello della 

formazione di Massimiano Bucchi 

L’Europa e la crisi del coronavirus: alla (ri)scoperta del principio di precauzione di Alessandra 

Donati 

La libertà di informazione al tempo della pandemia. Rilievi critici in margine all’istituzione dell’«unità 

di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative al CoViD-19 sul web e sui 

social network di Benedetto Ponti 

La task force per le fake news sul CoViD-19 tra protezione del diritto all’informazione e ipotesi di 

censura del web di Luca Rinaldi 

La tecnologia ci salverà? Intelligenza artificiale, salute individuale e salute collettiva ai tempi del 

Coronavirus di Marta Fasan 
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  NOMOS 

All’indirizzo http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ è uscito il numero 1/2020 della Rivista 

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

Giulia Santomauro, I diritti degli stranieri al tempo del “decreto sicurezza” e le “ombre” della 

giustizia costituzionale: osservazioni a margine della sentenza n. 194/2019 

Lorenzo Chieffi, La tutela del diritto alla salute tra prospettive di regionalismo differenziato e 

persistenti divari territoriali 

Camilla Della Giustina, Alla ricerca di un ragionevole equilibrio tra principio di trasparenza e tutela 

della riservatezza 

Nicoletta Laurenti Collino, La webpolitica: la democraticità delle nuove forme di democrazia 

partecipativa 

Maria Antonella Gliatta, Questioni problematiche relative alla formazione delle leggi di spesa. Il 

ruolo delle Commissioni filtro e i limiti alla sovranità parlamentare di bilancio 

Marco Plutino, Esiste un divieto di accorpamento, e in generale di abbinamento, dei referendum 

costituzionali alle elezioni? 

Giovanni Comazzetto, Pensare l’Europa federale: contributo alla discussione 

Augusto Cerri, Spunti e riflessioni minime a partire dall’emergenza sanitaria 

Umberto Ronga, Il Governo nell’emergenza (permanente). Sistema delle fonti e modello legislativo 

a partire dal caso Covid-19 

Alessandra Mazzola, Brevi riflessioni sul sistema delle fonti nel contesto del nuovo-coronavirus 

Marco Mandato, Il rapporto Stato-Regioni nella gestione del Covid-19 

Francesca Rossi, Luci ed ombre sull’intervento dell’Unione Europea a fronte dell’emergenza del 

Covid-19 

Marco Mandato e Giuliaserena Stegher, La Repubblica al banco di prova più difficile: cronaca 

costituzionale di un’emergenza sanitaria 

Flavia Zorzi Giustiniani, I limiti alla libertà di espressione nell’agorà politica virtuale e la cyberviolenza 

come nuova forma di violenza domestica 

 H-ERMES 

All’indirizzo http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes è uscito il numero 16/2019 di H-ermes. 

Journal of Communication dell’Università degli studi del Salento. Si segnala il seguente articolo: 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes
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Media empatici, emozioni e gamification: dalla quarta rivoluzione industriale alla società 

postpandemica Nello Barile, Guerino Nuccio Bovalino 

 SCIENZE DEL TERRITORIO 

All’indirizzo https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt/index è uscito il numero 7/2019 di Scienze 

del territorio. Rivista di studi territorialisti dell'Università di Firenze. Si segnala il seguente articolo: 

I Mercati contadini come esperienze di disintermediazione e di rivitalizzazione economica delle 

piccole aziende agricole di Ugo Pazzi 

 ASTRID 

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

usciti i numeri 7/2020 e 8/2020 di Astrid Rassegna. Si segnalano i seguenti articoli: 

dal n. 7 del 8 maggio 2020 

Proposte per la ripresa - Gli ammortizzatori sociali nel post Coronavirus di Claudio De Vincenti, 

Tiziano Treu, Giampiero Castano, Manuela Gaetani e Angelo Pandolfo 

Proposte per la ripresa - L'innovazione e il digitale per il rilancio del Paese di Alfonso Fuggetta 

Proposte per la ripresa - Tre priorità per una nuova disciplina degli appalti pubblici (e una postilla) 

di Luisa Torchia 

Proposte per la ripresa - Che cosa riformare del servizio sanitario nazionale di Fabio Giglioni e 

Alessandra Pioggia 

Proposte per la ripresa - La riqualificazione degli edifici e la rigenerazione urbana di Paolo Bonaretti 

Un antibiotico a largo spettro. La trasparenza per attraversare l’emergenza Covid-19 di Enrico 

Carloni 

Scelte di politica industriale e sociale, regolazione e mercato. Il caso della unificazione delle reti 

fisse di comunicazione elettronica di Eugenio Bruti Liberati 

Lo Strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in 

un’emergenza (SURE). Una prima valutazione di Salvatore Pirrone 

Il Coronavirus e l’attività delle mafie di Ettore Jorio 

 

dal n. 8 del 20 aprile 2020 

Perplessità e interrogativi sul diritto dei contratti pubblici in epoca di crisi sanitaria ed economica di 

Alberto Massera 

https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt/index
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Proposte per la ripresa: interventi in materia fiscale e in materia di riparto di competenze fra Stato e 

Regioni di Franco Gallo 

Proposte per la ripresa: le riforme strutturali della pubblica amministrazione e la semplificazione 

della trasparenza di Fabrizio Di Mascio e Alessandro Natalini 

Proposte per la ripresa: la digitalizzazione possibile degli appalti pubblici di Luigi Donato, 

Massimiliano Mariconda e Matteo Mirrione 

Sostegno pubblico all’economia e regole sugli aiuti di Stato di Ginevra Bruzzone 

L’impatto delle tecnologie digitali sul mercato del lavoro di Paolo Lupi 

L'inizio di una svolta storica per l'Europa? di Giampaolo Rossi 

Coronavirus, le ordinanze regionali e la carenza assoluta dei presupposti per adottarle di Ettore 

Jorio 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 5/2020 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Mattia Pani e Carlo Sanna, Società pubbliche partecipate: “obblighi di razionalizzazione e sorte del 

personale 

Michele Oricchio, La questione istituzionale in Italia al tempo della pandemia 

Pietro Mancini, L’equilibrato compromesso tra Stato e Regioni in materia di commercio al dettaglio: 

sul concetto di potestà cedevole nelle competenze legislative concorrenti (nota a TAR Lombardia, 

Sez. I, decreto 23 aprile 2020 n. 634 

Mario Tocci, Vincoli amministrativi al re-ingresso dei pensionati nella P.A. 

Francesco Volpe, Ancora sulla disciplina emergenziale del processo amministrativo (commento 

all’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 

   GIUSTAMM 

All’indirizzo https://www.giustamm.it/ è uscito il numero di maggio 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 dinamica applicativa del principio di precauzione tra esigenze di tutela e di proporzionalità: il 

Consiglio di Stato si pronuncia in materia di vaccini." di Anna Giulia Caragli 

http://www.lexitalia.it/
https://www.giustamm.it/
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Il diritto artificiale nell’emergenza Covid-19. Bilanciamento di interessi e fondatezza Costituzionale 

delle misure rilevatrici degli spostamenti delle persone fisiche. " di Renato Rolli e Dario Sammarro 
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