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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 12/2020 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 274 del 3-11-2020 

Firenze Ministero della giustizia decreto 14 ottobre 2020 Avvio della funzionalità dei servizi di 

comunicazione e deposito dei documenti informatici presso la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Firenze.  

Serie Generale n. 275 del 4-11-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero dell'interno decreto 19 ottobre 2020 Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Emergenza epidemiologica Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Suppl. Ordinario n. 41) 

Serie Generale n. 276 del 5-11-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 4 novembre 2020 Ulteriori misure 

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

Serie Generale n. 277 del 6-11-2020 

Firenze Ministero dell'università e della ricerca decreto 6 ottobre 2020 Abilitazione della «Scuola di 

psicoterapia integrativa interdisciplinare» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di 

specializzazione in psicoterapia.  
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Serie Generale n. 279 del 9-11-2020 

Emergenza epidemiologica Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 Ulteriori misure urgenti in 

materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Serie Generale n. 280 del 10-11-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 10 novembre 2020 Ulteriori misure 

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

Enti territoriali Corte dei conti delibera 7 ottobre 2020 Linee guida per gli organi di revisione 

economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 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, e dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266. (Delibera n. 16/SEZAUT/2020/INPR). 

Controlli interni Corte dei conti delibera 7 ottobre 2020 Linee di indirizzo per i controlli interni durante 

l'emergenza da COVID-19. (Delibera n. 18/SEZAUT/2020/INPR). 

Serie Generale n. 284 del 14-11-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 13 novembre 2020 Ulteriori misure 

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

Serie Generale n. 286 del 17-11-2020 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri - il Commissario straordinario per 

l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica covid-19 ordinanza 12 novembre 2020 Nomina del commissario delegato per 

l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale. (Ordinanza n. 32/2020). 

Serie Generale n. 287 del 18-11-2020 

Livorno Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 30 ottobre 2020 

Autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana la 

Sardegna e l'Umbria - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio chimico di Livorno, in 

Livorno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 

Serie Generale n. 289 del 20-11-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 19 novembre 2020 Ulteriori misure 

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

Serie Generale n. 290 del 21-11-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 20 novembre 2020 Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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Serie Generale n. 291 del 23-11-2020  

Emergenza epidemiologica decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 Misure finanziarie urgenti 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 21 novembre 2020 Norme sanitarie in 

materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e 

attività di sorveglianza sul territorio nazionale. 

Piccole e medie imprese Ministero dello sviluppo economico decreto 6 ottobre 2020 Incremento 

della dotazione finanziaria della «Riserva PON IC» del Fondo di garanzia per le piccole e medie 

imprese ai fini del contrasto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile 

ordinanza 20 novembre 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. 714).  

Serie Generale n. 292 del 24-11-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 24 novembre 2020 Ulteriori misure 

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

Serie Generale n. 293 del 25-11-2020 

Livorno Ministero dell'Università e della ricerca decreto 6 ottobre 2020 Variazione di denominazione 

della «Scuola di psicoterapia della Gestalt Cgv Centro Gestalt Viva Claudio Naranjo» di Livorno. 

Serie Generale n. 295 del 27-11-2020 

Monte dei Paschi Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2020 Banca Monte dei 

Paschi di Siena S.p.a. - Deconsolidamento crediti deteriorati e avvio del processo di dismissione 

della partecipazione.  

Serie Generale n. 296 del 28-11-2020 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 27 novembre 2020 Ulteriori misure 

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

Modifica della classificazione del rischio epidemiologico.  

Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 27 novembre 2020 Ulteriori misure 

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

Serie Generale n. 297 del 30-11-2020 

Emergenza epidemiologica decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 Ulteriori misure urgenti 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 
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   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 30, 31 e 32 del 2020 dell’omonima rivista 

telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

dal numero 30 del 4 novembre 2020:  

Il ventennale della convenzione europea sul paesaggio di Duccio Maria Traina  

Intermediazione assicurativa nei rapporti con la P.A. e rischi relativi ai beni culturali di Gianluca 

Romagnoli  

L'inquadramento delle Linee Guida ANAC nel sistema delle fonti alla luce dell'interpretazione del 

Consiglio di Stato di Celeste Chiariello  

Giudice costituzionale e trasparenza: un binomio sempre più ricorrente di Federico Falorni  

L' 'ordinamento' sportivo e la 'disciplina' statale dell’organizzazione e dell’attività sportiva di 

Angelica Cardi  

Fondazioni di partecipazione e P.A. di Alessandro Paire  

Riflessioni a prima lettura dopo il c.d. 'decreto semplificazioni' di Luigi Carbone  

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 228/2020, in tema di locazione di immobili urbani, norme della Regione autonoma 

Sardegna. 

Sentenza n. 227/2020, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Molise, legge di stabilità 

regionale 2019. 

Sentenza n. 222/2020, in tema di demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni, norme della 

Regione Veneto, disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica. 

Ordinanza n. 226/2020, in tema di trasporto, norme della Regione Puglia, disposizioni in materia di 

trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. 

Sentenza n. 130/2020, Il coordinamento-contenimento dello Stato vieta alle Regioni in piano di 

rientro di stanziare incrementi dei fondi sanitari regionali per erogare prestazioni ulteriori rispetto ai 

Lea 

Sentenza n. 118/2020, La Corte costituzionale, confermando il proprio orientamento, riconosce che 

spetta il diritto all’indennizzo anche per le vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate  

 

dal numero 31 del 13 novembre 2020 Focus: Territorio e territori nell'unione europea: 

Transizione e persistenza. Note su Stato-nazione e processo di integrazione europea di Gennaro 

Ferraiuolo  

http://www.federalismi.it/
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Il territorio europeo tra processi federali e spinte neofeudali di Ines Ciolli 

 

dal numero 32 del 18 novembre 2020:  

Principio di precauzione e ragionevole bilanciamento dei diritti nello stato di emergenza di 

Francesco Scalia  

La revoca della cittadinanza e il giudice amministrativo di Luigi Viola  

Principio democratico e partecipazione alla decisione pubblica di Paolo Mezzanotte  

È scoppiata la terza 'guerra tra le Corti'? A proposito del controllo esercitato dalla Corte di 

Cassazione sui limiti della giurisdizione di Roberto Bin  

Il principio di non discriminazione del traffico Internet nella U.E. di Paolo Damiani 

Riflessioni in tema di terzo settore e interesse generale di Marco Galdi  

La recente torre di Babele dei contratti pubblici: la pace sol cercando io vo’ di Fabio Cusano  

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 233/2020, in tema di acque pubbliche, norme della Regione Basilicata. 

Sentenza n. 231/2020, in tema di acque e acquedotti, norme della Regione Siciliana. 

Sentenza n. 237/2020, in tema di energia, concessioni di derivazione d'acqua, controlli e sanzioni in 

materia di incentivi. 

Sentenza n. 236/2020, in materia sicurezza pubblica, norme della Regione Veneto, norme per il 

riconoscimento e il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato. 

Ordinanza n. 232/2020, in tema di assistenza e solidarietà sociale, norme della Regione Piemonte, 

norme in materia di invecchiamento attivo della popolazione. 

  COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 2/2020 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.   

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 

Un tentativo di individuare limiti alla privatizzazione nella costituzione italiana di Antonio Ignazio 

Arena 

http://www.costituzionalismo.it/
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   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: 

Il diritto alla protezione internazionale in Spagna e in Italia: tra crisi umanitaria dei rifugiati e Covid-

19 di Valentina Faggiani  

Diritto alla bellezza di Maria Agostina Cabiddu 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

2020 di Forum di Quaderni costituzionali. Si segnalano i seguenti: 

Il contrasto alla povertà in Italia dall’Unità al REI e al RDC – L. De Carlo 

La (auspicabile) modernizzazione del procedimento legislativo: a margine della riduzione del 

numero di parlamentari a seguito del referendum del 20 e 21 settembre – G. Savini 

Le “sicurezze” nell’ordinamento italiano: l’allontanamento dal modello stato-centrico e 

l’affermazione di una rete plurale – M. Iannella 

I LEA non sono assoggettabili ad alcun vaglio di sostenibilità economico-finanziaria: un trend 

giurisprudenziale in consolidamento – F. Masci 

   OSSERVATORIO SULLE FONTI 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il n.3/2020 della rivista omonima 

telematica. 

Si segnalano i seguenti articoli:   

M. Di Folco, Profili problematici dell’intervento sostitutivo del Governo nei confronti della Regione 

Puglia per imporre la doppia preferenza di genere  

E. Gianfrancesco, Il trattamento economico post-mandato dei membri di assemblee legislative: 

fondamento costituzionale, fonti di disciplina e strumenti di tutela  

C. Mainardis, Competenza concorrente e fonti secondarie nel “governo” delle energie rinnovabili 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://www.osservatoriosullefonti.it/
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N. Pettinari, L’adeguamento delle fonti regionali alla normativa europea. Dalle disposizioni su 

recepimento e attuazione alla loro implementazione: un "cammino” ancora in cerca di “itinerario” 

M. Picchi, Un nuovo richiamo allo spirito di leale collaborazione istituzionale nel rispetto dei limiti 

delle reciproche attribuzioni: brevi riflessioni a margine dell’ordinanza n. 132/2020 della Corte 

costituzionale  

F. Bilancia, Sistema delle fonti ed andamento del ciclo economico: per una sintesi problematica 

G. Menegus, Gli indirizzi di massima per il coordinamento delle politiche economiche ex art. 121 

TFUE nel quadro del Semestre europeo 

E. Cremona, Principio della stabilità dei prezzi e sistema delle competenze UE: la distinzione fra 

politica monetaria e politica economica nella giurisprudenza della Corte di giustizia 

M. Simoncini, I poteri quasi-normativi delle agenzie europee: le decisioni della European Securities 

and Markets Authority (ESMA) 

A. Catani, Dai provvedimenti “collegati” ai provvedimenti “paralleli” alla manovra di finanza 

pubblica: il decreto-legge “fiscale” 

S. Filippi, La giurisprudenza costituzionale tra congiuntura economica ed evoluzione del sistema 

delle fonti: verso l’affermazione dell’“argomento della crisi”? 

M. Troisi, La categoria delle leggi di spesa dopo l’introduzione del nuovo art. 81, c. 3, Cost. 

A. Di Chiara, Normativa finanziaria e riflessi sul sistema delle fonti regionali. Il rinvio da parte delle 

leggi regionali di spesa ad atti atipici delle Giunte regionali 

  DIRITTO, IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA 

All’indirizzo https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ è uscito il numero 3/2020 della rivista 

Diritto, immigrazione, cittadinanza.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Cronaca di una sanatoria in tempo di emergenza sanitaria: genesi, finalità e limiti, di William 

Chiaromonte e Madia D’Onghia 

Lavoro, politiche migratorie e sfruttamento: la condizione dei braccianti migranti in agricoltura  di 

Carlo Caprioglio ed Enrica Rigo 

Il diritto di asilo e la sua multiforme (non) attuazione, di Francesca Rescigno 

 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
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   ECHO 

All’indirizzo https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index è uscito il numero 2/2020 della nuova 

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

degli Studi di Bari. Si segnalano i seguenti articoli: 

La politica migratoria dell’U.E. e la depersonalizzazione dei migranti: una strategia consapevole? 

Giulia Maria Gallotta  

Disfare e rifare il mondo: le piccole ONG e la cooperazione internazionale Roberto Pellerey 

 H-ERMES 

All’indirizzo http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes è uscito il numero 17/2020 di H-ermes. 

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

#DistantiMaUniti: la comunicazione pubblica tra innovazioni e fragilità alla ricerca di una 

ridefinizione di Franca Faccioli, Lucia D'Ambrosi, Gea Ducci, Alessandro Lovari 

From Gamification to AI-Gamification: The Case of Social Network Journalism di Luca Serafini  

Relazioni promiscue. Appunti per una possibile ridefinizione dello spazio comunicativo di Carlo 

Sorrentino, Laura Solito, Silvia Pezzoli, Letizia Materassi. 

Slittamenti. Oltre la postdemocrazia di Lorenzo Fattori 

  SCIENZE DEL TERRITORIO 

All’indirizzo https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt/index è uscito il numero speciale 2020 

Abitare il territorio al tempo del Covid della Rivista elettronica Scienze del territorio. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

Dalla crisi pandemica il ritorno ai territori di Antonella Tarpino, Anna Marson  

Se il pianeta è malato lo saremo anche noi: crisi climatica, ambientale e sanitaria di Luca Marcalli 

 

https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes
https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt/index
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 ASTRID 

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

il numero 16/2020 del 6 novembre e 17 del 23 novembre di Astrid Rassegna.  

Si segnalano i seguenti articoli tratti dal n. 16/2020: 

Per una tecnologia amica della Costituzione di Giovanna De Minico 

Deregolazione, riregolazione e concorrenza vs coesione sociale, territoriale e ambientale: alcune 

riflessioni sul caso (aperto) dei trasporti ferroviari nel diritto europeo di Filippo Cammelli 

L’accesso civico universale nell’emergenza: dal bilanciamento fra diritti alla mission di servizio 

pubblico di Marana Avvisati 

Il diritto alla disconnessione nello smart working: questioni pratiche e possibili tutele di Alessandro 

Picarone 

Gli appalti pubblici pre-commerciali di Monica Delsignore e Margherita Ramajoli 

Innovazione di processo nei contratti pubblici di Sara Valaguzza 

Open Contracting: l’Italia muove i primi passi di Francesco Saija e Andrea Nelson Mauro 

E dal numero 17/2020 

Nel trentesimo anniversario della legge antitrust italiana. Un bilancio dell’attività dell’Autorità 

nazionale di concorrenza di Mario Libertini 

La tutela antitrust nel XXI secolo di Margherita Ramajoli 

Riflessioni sul concetto di autonomia strategica europea di Nicola Verola e Marcella Zaccagnino 

Il sistema amministrativo italiano e il Fondo di ripresa e resilienza di Luisa Torchia 

Quali modalità per l’esercizio delle prerogative parlamentari nell’emergenza attuale di Nicola Lupo 

Monetary policy in a pandemic emergency di Christine Lagarde 

L’economia italiana e la pandemia di Daniele Franco 

Collaborazione necessaria e differenziazione responsabile: riflessioni sparse su emergenza 

pandemica e sistema plurilivello di Claudia Tubertini 

Il Decreto “Semplificazioni” e gli appalti pubblici: dalla non facile attuazione alle aspettative di 

riforma di Luigi Donato e Matteo Mirrione 
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  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 11/2020 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Simona Pelle, La finanza di progetto ad iniziativa privata dopo il “decreto semplificazioni 

Tammaro Chiacchio, Testo unico dell’edilizia: lettura comparata delle disposizioni previgenti con 

quelle novellate dalla legge di conversione del cd. decreto semplificazion 

Fabrizio Colasurdo, Il riparto di competenze in materie di approvazione dei progetti di opere 

pubbliche 

Mattia Pani e Carlo Sanna, Gli appalti pubblici sotto soglia nel decreto legge semplificazioni 
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