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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 10/2020 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 217 del 1-9-2020 

Capraia e Limite Ministero dello sviluppo economico decreto 7 agosto 2020 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Cooperativa edificatrice Arno Casa società cooperativa», in Capraia e Limite 

e nomina del commissario liquidatore. 

Viareggio Ministero dello sviluppo economico decreto 7 agosto 2020 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Verde Sei società cooperativa edilizia S.p.a.», in Viareggio e nomina del 

commissario liquidatore. 

Scarlino Ministero dello sviluppo economico decreto 7 agosto 2020 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Laser società cooperativa», in Scarlino e nomina del commissario liquidatore 

Serie Generale n. 218 del 2-9-2020 

Programma operativo nazionale Comitato interministeriale per la programmazione economica 

delibera 28 luglio 2020 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione Programma 

operativo nazionale (PON) «Ricerca e innovazione» 2014-2020 per emergenza COVID. 

Riprogrammazione e assegnazione risorse FSC 2014-2020. (Delibera n. 34/2020). 

Programma operativo nazionale Comitato interministeriale per la programmazione economica 

delibera 28 luglio 2020 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione Programma 

operativo nazionale (PON) «Città metropolitane» 2014-2020 e PON «Governance e capacità 

istituzionale» 2014-2020 per emergenza COVID. Assegnazione risorse FSC 2014-2020. (Delibera n. 

36/2020). 

Montalcino Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunicato Proposta di modifica 

ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini 

«Moscadello di Montalcino 

Serie Generale n. 222 del 7-9-2020 

  

                                                                                                               



Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

2 
 

Emergenza epidemiologica Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 Ulteriori 

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 

Programma operativo nazionale Comitato interministeriale per la programmazione economica 

delibera 28 luglio 2020 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione Programma 

operativo nazionale (PON) «Inclusione» 2014-2020 per emergenza COVID. Assegnazione risorse FSC 

2014-2020. (Delibera n. 35/2020) 

Serie Generale n. 223 del 8-9-2020 

Emergenza epidemiologica Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 Disposizioni urgenti per far fronte 

a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Serie Generale n. 225 del 10-9-2020 

Prato Ministero dello sviluppo economico decreto 27 agosto 2020 Liquidazione coatta amministrativa 

della «Viva società cooperativa in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore. 

Capannori Ministero dello sviluppo economico decreto 27 agosto 2020 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Eccofatto società cooperativa», in Capannori e nomina del commissario 

liquidatore.  

Campi Bisenzio Ministero dello sviluppo economico decreto 27 agosto 2020 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Cooperativa Gaia a r.l. in liquidazione», in Campi Bisenzio e nomina del 

commissario liquidatore. 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione delibera 29 luglio 2020 Regolamento per la gestione del 

Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, 

comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, 

modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020. (Delibera n. 721/2020). 

Serie Generale n. 226 del 11-9-2020 

Assunzioni di personale Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica 

circolare 13 maggio 2020 Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, 

attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni.  

Pisa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa comunicato Provvedimenti 

concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi  

Pisa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa Provvedimenti concernenti i 

marchi di identificazione dei metalli preziosi 

Serie Generale n. 228 del 14-9-2020 

Persone con disabilità Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 Definizione dei 

criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture 

semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da 
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COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e 

degli utenti. 

Serie Generale n. 230 del 16-9-2020 

Servizio sanitario nazionale Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 

14 maggio 2020 Fondo sanitario nazionale 2020 - Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio 

sanitario nazionale. (Delibera n. 20/2020).  

Servizio sanitario nazionale Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 

14 maggio 2020 Fondo sanitario nazionale 2020 - Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla 

realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. (Delibera n. 21/2020) 

Serie Generale n. 231 del 17-9-2020 

Servizio sanitario nazionale Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 

14 maggio 2020 Fondo sanitario nazionale 2018, 2019 e 2020 - Riparto tra le regioni delle risorse 

vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali 

previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, erogate dalle farmacie con oneri 

a carico del Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 22/2020).  

Regione Toscana Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 28 luglio 

2020 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza 

COVID ai sensi dell'articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Toscana - Ministro per il sud e la 

coesione territoriale. (Delibera n. 40/2020).  

Cultura e turismo Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera 28 luglio 

2020 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo «Cultura e turismo» - Riprogrammazione. 

(Delibera n. 46/2020). 

Serie Generale n. 234 del 21-9-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 21 settembre 2020 Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

ANAC Presidenza del Consiglio dei ministri comunicato Avviso relativo alla nomina del Presidente e 

dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione. 

Serie Generale n. 235 del 22-9-2020 

Santa Maria del Fiore Ministero dell'economia e delle finanze decreto 7 settembre 2020 

Rideterminazione del contingente della moneta d'argento da euro 5 della serie «Italia delle Arti - 

Toscana - Santa Maria del Fiore - Firenze», in versione proof, millesimo 2019. 

Serie Generale n. 237 del 24-9-2020 

Accessibilità Agenzia per l'Italia Digitale Comunicato Adozione delle «Linee guida sull'accessibilità 

degli strumenti informatici» dell'Agenzia per l'Italia Digitale. 

Serie Generale n. 238 del 25-9-2020 
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Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile 

ordinanza 15 settembre 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. 702). 

Serie Generale n. 239 del 26-9-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 25 settembre 2020 Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Serie Generale n. 240 del 28-9-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero dello sviluppo economico decreto 11 settembre 2020 Modalità 

di applicazione delle misure a compensazione dei danni subiti, a seguito dell'epidemia da COVID-

19, dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che 

adempiono ad oneri di servizio pubblico.  

Emergenza epidemiologica Ministero dello sviluppo economico decreto 18 settembre 2020 Modifica 

per l'anno 2020 della modalità di espletamento dell'esame per il conseguimento della patente 

radioamatoriale, in ragione dell'emergenza COVID-19 

Emergenza epidemiologica Testo coordinato del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 Testo del 

decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, (in Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, n. 214), coordinato con 

la legge di conversione 25 settembre 2020, n. 124 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), 

recante: «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di 

direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica» 

Serie Generale n. 241 del 29-9-2020 

Emergenza epidemiologica Testo coordinato del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Ripubblicazione 

del testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 

settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», 

corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33/L alla 

Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 14 settembre 2020). (20A04997) (Suppl. Ordinario n. 35) 

Serie Generale n. 242 del 30-9-2020 

AGID Agenzia per l'italia digitale Comunicato relativo all'adozione della circolare n. 1/2020, recante 

«Linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica» 

 

 

   FEDERALISMI  
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All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 25 e 26 del 2020 dell’omonima rivista 

telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

dal numero 25 del 9 settembre 2020:  

La dimensione amministrativa del regionalismo asimmetrico di Giuseppe Carlo Ricciardi 

Referendum costituzionale: le ragioni del sì e del no di Giuditta Brunelli e altri 

Il principio democratico e la materia ambientale: la partecipazione dei privati dalla Convenzione 

di Aarhus alla legge n. 168/2017 in materia di domini collettivi di Nicola Colleo 

Verso una società plastic free: la Direttiva 2019/904/UE di Luna Aristei 

Il trasporto a fune: servizio pubblico o attività economica privata? Di Lucia Gizzi 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 194/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Siciliana, Legge di 

stabilità regionale 2019. 

Sentenza n. 199/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Siciliana, Legge di 

stabilità regionale 2019. 

 

dal numero 26 del 23 settembre 2020:  

Elezioni regionali 2020: nuovi elementi di differenziazione dei sistemi politici regionali? Di Massimo 

Rubechi e Alessandro Sterpa 

La rappresentanza territoriale nel sistema parlamentare italiano dI Dario Elia Tosi 

Il potere di ordinanza dei Presidenti di Regione ai tempi di Covid19 di Federico Furlan 

Il referendum abrogativo come strumento per disporre diversamente (a margine di Corte cost., 31 

gennaio 2020, n. 10) di Giuseppe Bergonzini 

Declinazioni della dignità sociale. L'iscrizione anagrafica nella sentenza n. 186/2020 della Corte 

costituzionale di Stefano Rossi 

La Consulta boccia l’art. 13 d.l. 113/2018 sul veto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo di 

Carlo Morselli 

La nuova disciplina in materia di taxi e NCC dI Francesco Lucianò 

Partecipazione e sussidiarietà nella valorizzazione dei beni culturali: strumenti disponibili e 

prospettive future di Francesca Donà 

 

Le concessioni demaniali marittime nel mercato europeo dei servizi: la rilevanza del contesto 

locale e le procedure di aggiudicazione di Gherardo Carullo e Alessia Monica 

La gestione del Servizio Idrico Integrato di Viviana Vaira 

 

http://www.federalismi.it/
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Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce della Corte 

costituzionale: 

Sentenza n. 200/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Liguria. 

Sentenza n. 201/2020, in tema di imposte e tasse, imposta sul reddito delle persone fisiche [IRPEF]. 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ è uscito il numero 4/2020 della Rivista dell’Associazione italiana 

dei Costituzionalisti.  

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 

L’uguaglianza di genere nell’UE: categorie giuridiche e tutele di Antonella Sciortino 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

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

La proroga ope legis delle concessioni demaniali marittime dalla sentenza n. 1/2019 della Corte 

Costituzionale al Decreto Rilancio – G. Dalla Valentina 

Legittime le norme per garantire la puntualità dei pagamenti da parte degli enti del Servizio sanitario 

nazionale. Brevi osservazioni a margine di Corte cost., sentenza n. 78 del 2020 – M. Bergo 

Le Commissioni parlamentari: verso un’inevitabile riforma dell’intero sistema – F. Neri 

Riduzione dei parlamentari e attività di controllo: i sentieri interrotti del riformismo à la carte – M. 

Malvicini 

Gruppi parlamentari e commissioni permanenti a ranghi numerici ridotti: verso una nuova coscienza 

legislativa? – A.M. Acierno 

Verso un Parlamento meno rappresentativo? – G. Santini 

L’incidenza della riduzione del numero dei parlamentari sui gruppi e le prospettive di riforma 

regolamentare in materia – N. Fuccaro 

Riduzione del numero dei parlamentari e geografia elettorale – G. Tarli Barbieri 

I quorum nei nuovi regolamenti parlamentari. Quale statuto delle opposizioni nelle Camere a ranghi 

ridotti? – D. Baldoni 

L’aritmetica del Legislatore: rapporti e proporzioni degli organismi collegiali, in particolare bicamerali 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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– R. Di Cesare 

Riduzione del numero dei parlamentari e procedure parlamentari – L. Ciaurro 

Riduzione del numero dei parlamentari e organizzazione interna delle Camere – N. Lupo 

La riduzione del numero dei parlamentari e le questioni aperte sulla rappresentanza e sul buon 

funzionamento delle Camere – A. Pertici 

Una riforma costituzionale puntuale che ha effetti ulteriori alla mera riduzione del numero dei 

Parlamentari? – E. Catelani 

“Numeri” ed “etichette”: quanti parlamentari per le competenze legislative? – A. Sterpa 

  LINGUE E CULTURE DEI MEDIA LCdM 

All’indirizzo https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM/about è uscito il numero 2/2020 di Lingue e 

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

L’insulto ai tempi dei social media: costanti e innovazioni - Massimo Palermo 

«Per il danno che fate oggi, sarebbe meglio chiudervi!» La Crusca sui social network - Stefania 

Iannizzotto 

La Crusca tra sostenitori e detrattori nei commenti ai Temi pubblicati nel sito - Raffaella Setti 

Le discussioni di Wikipedia - Mirko Tavosanis 

 RIVISTA DI ECONOMIA AGRARIA (REA) 

All’indirizzo https://oajournals.fupress.net/index.php/rea/issue/view/496  è uscito il numero 2/2020 di 

Rivista di economia agraria (REA) dell'Università di Firenze. Si segnala il seguente articolo: 

Individuazione e implementazione di indicatori di benessere animale: aspetti tecnici e impatto 

economico di Fabio Gaetano Santeramo, Marzia Albenzio, Maria Giovanna Ciliberti, Emilia 

Lamonaca, Marco Tappi, Mariangela Caroprese, Leonardo Di Gioia 

 

La normativa italiana sull’agricoltura sociale e il ruolo dell’impresa agricola di Francesca Giarè, 

Gabriella Ricciardi, Michela Ascani 

https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM/about
https://oajournals.fupress.net/index.php/rea/issue/view/496
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 ARGOMENTI 

All’indirizzo http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index è uscito il numero 16/2020 (maggio-

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

segnalano i seguenti articoli: 

Aspetti metodologici ed evidenze empiriche della valutazione d’impatto di “Industria 4.0” nel settore 

manifatturiero italiano di Giuseppe Capuano, Martina Capuano 

Gli effetti del COVID - 19 sull’economia italiana e sul sistema produttivo di Fabio Giorgio, Paolo 

Carnazza 

I 7 vizi della competenza finanziaria degli Enti territoriali italiani e i 4 ostacoli all’armonizzazione 

europea di Fabio Giulio Grandis, Andrea Federici 

 ASTRID 

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

usciti i numeri 13/2020 e 14/2020 di Astrid Rassegna. Si segnalano i seguenti articoli: 

dal n. 13 del 7 settembre 2020 

Costituzione e ricostruzione di Marta Cartabia 

La riduzione dei parlamentari di Carlo Fusaro 

Politica industriale e incentivi automatici di Massimo Sabatini 

L’evoluzione del settore dei media alla luce dei processi di convergenza, concentrazione dei mercati 

ed internazionalizzazione di Antonio Perrucci 

Finalità ed attuazione dei contratti pubblici di Francesco Manganaro 

Infrastrutture di trasporto, accessibilità e mobilità di Giuseppe Mele 

Fondi di coesione: criticità di programmazione e di utilizzo di Maria Ludovica Agrò 

 

dal n. 14 del 28 settembre 2020: 

Perché è difficile fare riforme della pubblica amministrazione utili all’economia di Marcello Clarich 

Il sistema amministrativo e il decreto semplificazioni. Qualche osservazione sulla disciplina dei 

contratti pubblici e sulle responsabilità di Alessandro Pajno 

L’economia italiana e le banche: implicazioni della pandemia e prospettive di Ignazio Visco 

http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index
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L’evoluzione del quadro normativo sui servizi dei media audiovisivi di Filippo Donati 

La governance multilivello delle politiche pubbliche per le città: nuovi scenari e dinamiche inclusive 

per i territori ai margini di Marzia De Donno 

Rilanciare le infrastrutture sociali in Italia di Edoardo Reviglio 

Il decreto “Agosto”: ancora interventi diffusi a debito di Mario Collevecchio 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 9/2020 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Tammaro Chiacchio, Le novellazioni, introdotte dal cd. decreto semplificazione, al Testo Unico 

dell’Edilizia: considerazioni a fini emendativi. L’indifferibilità di pervenire ad una riforma organica 

della disciplina della materia. 

Nicola Niglio, Il duplice percorso in materia di efficacia e di utilizzo delle graduatorie concorsuali nelle 

amministrazioni statali e negli enti locali (deliberazione n. 85/2020/PAR della Corte dei conti – Sez. 

contr. Regione Sardegna) 

Luigi D’Angelo, Danno erariale e c.d. “decreto semplificazioni”: i mobili confini della responsabilità 

amministrativo-contabile 

Pietro Quinto, Il decreto “agosto” 

   GIUSTAMM 

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

L’influenza della Convenzione UNESCO per la tutela del patrimonio culturale e naturale su alcune 

recenti pronunce del giudice amministrativo: il caso del McDonald’s alle Terme di Caracalla" di 

Maria Rosaria Calamita 

Condotta penalmente illecita del dipendente pubblico e responsabilità della P. A. (considerazioni in 

margine a Cass. civ. SS. UU. 16 maggio 2019, n. 13246)" di Ezio Maria Barbieri 

 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

#BibliotecaDellaToscana @CRToscana       
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