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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 3/2021 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 26 del 1-2-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute decreto 28 ottobre 2020 Integrazione dei sistemi 

di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di 

dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere in conseguenza della 

nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19). Modifiche al decreto del 18 dicembre 2008.  

Serie Generale n. 27 del 2-2-2021 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile 

ordinanza 29 gennaio 2021 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. 735). 

Serie Generale n. 28 del 3-2-2021 

Concessioni demaniali marittime Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto 1 dicembre 

2020 Aggiornamenti, relativi all'anno 2021, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni 

demaniali marittime. 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile 

ordinanza 30 gennaio 2021 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. 736). 

Serie Generale n. 31 del 6-2-2021 

Non autosufficienti Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2020 Riparto del 

Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020. 
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Serie Generale n. 32 del 8-2-2021 

Olio d'oliva Ministero dell'economia e delle finanze decreto 19 novembre 2020 Cofinanziamento 

nazionale dei programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di 

cui all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per il triennio 2018-2021, seconda annualità 2020, 

ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 30/2020).  

Arezzo Ministero dello sviluppo economico decreto 15 gennaio 2021 Sostituzione del liquidatore 

della società cooperativa «Carico e scarico ortofrutticolo Arezzo», in Arezzo 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile 

ordinanza 2 febbraio 2021 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. 737). 

Serie Generale n. 34 del 10-2-2021 

Isola del Giglio Ministero dell'economia e delle finanze decreto 24 novembre 2020 

Cofinanziamento nazionale del progetto Life 18 NAT/IT/000828 - LETSGO GIGLIO - «Less alien species 

in the Tuscan Archipelago: new actions to protect Giglio island habitats» di cui al regolamento UE 

n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 36/2020). 

Serie Generale n. 35 del 11-2-2021 

Capalbio Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 2021 Scioglimento del consiglio 

comunale di Capalbio.  

San Giuliano Terme Ministero dello sviluppo economico decreto 29 gennaio 2021 Revoca del 

consiglio di amministrazione della «Tecno Star società cooperativa», in San Giuliano Terme e 

nomina del commissario governativo 

Serie Generale n. 36 del 12-2-2021 

Emergenza epidemiologica Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile 

ordinanza 9 febbraio 2021 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. 738) 

Comuni Ministero dell'economia e delle finanze decreto 31 dicembre 2020 Adozione della stima 

della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. (Suppl. Ordinario n. 9) 

Serie Generale n. 37 del 13-2-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 12 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti 

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

Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano 
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Grosseto MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 29 gennaio 2021 Revoca del consiglio 

di amministrazione della «Elena società cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario 

governativo 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, 

commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021. (Delibera n. 1121/2020) 

Serie Generale n. 38 del 15-2-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 13 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti 

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

Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 14 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti 

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

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 9 febbraio 2021 Disposizioni per l'attuazione del Piano 

strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS - CoV-2. (Ordinanza n. 2/2021) 

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 10 febbraio 2021 Nomina dell'Azienda sanitaria locale di 

Potenza (ASP Basilicata) quale soggetto attuatore. (Ordinanza n. 3/2021). 

Privacy Garante per la protezione dei dati personali delibera 27 gennaio 2021 Modifiche al 

regolamento n. 1/2000 in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del garante per la 

protezione dei dati personali. (Delibera n. 38). 

Serie Generale n. 40 del 17-2-2021 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile 

ordinanza 12 febbraio 2021 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. 740). 

Serie Generale n. 45 del 23-2-2021 

Emergenza epidemiologica Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 

Serie Generale n. 46 del 24-2-2021 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile 

ordinanza 16 febbraio 2021 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. 742). 

Serie Generale n. 50 del 28-2-2021 
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Emergenza epidemiologica Ministero della salute ordinanza 27 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti 

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

Abruzzo, Toscana, Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 33, 34, 35, 36 del 2020 e i numeri 1, 2 e 3 del 

2021 dell’omonima rivista telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

 

dal numero 4 del 10 febbraio 2021: 

Il potere della Corte costituzionale di sospendere in via cautelare l'efficacia delle leggi 

(Osservazioni a margine di Corte cost., ord. 14 gennaio 2021, n. 4) di Renzo Dickmann  

La trasparenza amministrativa, tra conoscibilità e tutela dei dati personali di Filippo Lorè  

Diritti fondamentali e copyright digitale di Andrea Gatti  

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 10/2021, in tema in demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni, demanio 

marittimo, norme della Regione Calabria. 

Sentenza n. 9/2021, in tema di edilizia residenziale pubblica, norme della Regione Abruzzo, requisiti 

per l'accesso. 

Ordinanza n. 12/2021, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Lazio, disposizioni in materia 

di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile. 

Sentenza n. 11/2021, in tema bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione autonoma 

Sardegna, legge di stabilità regionale 2019. 

 

dal numero 5 del 12 febbraio 2021 Focus La digitalizzazione dei servizi sanitari, il diritto alla salute e 

la tutela dei dati personali: 

Uso della tecnologia e protezione dei dati personali sulla salute tra pandemia e normalità di 

Fabrizia Covino  

Fascicolo sanitario elettronico: 'profilazione' e programmazione sanitaria di Giorgia Crisafi  

La circolazione dei dati genetici e delle biobanche: limiti e prospettive de iure condendo di 

Francesco Gaspari  

Dalla mobilità dei pazienti alla interoperabilità dei sistemi sanitari di Marta Ferrara  

La rete di assistenza sanitaria on-line: la cartella clinica elettronica di Chiara Ingenito 

 

http://www.federalismi.it/
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dal numero 6 del 24 febbraio 2021: 

La disciplina della prorogatio delle assemblee legislative regionali tra limiti immanenti e margini di 

autonomia regionale di Cristina Moser  

Giudizio amministrativo e giudizio costituzionale in via incidentale tra fase ascendente e 

discendente di Nicola Pignatelli  

Abundans cautela non nocet. A (s)proposito del c.d. licenziamento per mancata vaccinazione 

anti-coronavirus di Matteo Verzaro  

Il patrimonio forestale nel recente Testo unico: le vicende della valorizzazione tra strategie di 

pianificazione ed assetti dominicali di Gabriele Torelli  

Pensieri scomposti sugli incarichi dirigenziali di Pier Luigi Portaluri  

I servizi locali di interesse economico: il caso del ciclo dei rifiuti urbani di Auretta Benedetti  

Il confine. La sentenza n. 221 del 2019 [fecondazione eterologa] di Nikolaj Vinai  

Il diritto di accesso del consigliere comunale di Gerardo Sola 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 22/2021, in tema di consorzi, norme della Regione Calabria, modifiche alla legge 

regionale n. 24 del 2013. 

Sentenza n. 23/2021, in tema di appalti pubblici, alimenti e bevande, norme della Regione Molise. 

Sentenza n. 21/2021, in tema di caccia, norme della Regione Toscana, controllo della fauna 

selvatica, attuazione dei piani di abbattimento. 

Sentenza n. 20/2021, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Veneto, modifiche alla legge 

regionale n. 9 del 2013 sui contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali. 

  COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 3/2020 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.   

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli di febbraio: 

Il doppio mito: sulla (pretesa) neutralità della politica monetaria della BCE e la (pretesa) non-

vincolatività degli indirizzi di politica economica dell’Unione di Pasquale De Sena e Salvatore 

D’Acunto 

Pandemia e diritto del bilancio di Camilla Buzzacchi 

 

 

http://www.costituzionalismo.it/
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   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 1/2021 della Rivista 

dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti.  

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli: 

Alla ricerca del “limite dei limiti”: Il «contenuto essenziale» dei diritti fondamentali nel dialogo fra le 

Corti di Luca Castelli  

Brevi spunti introduttivi e qualche domanda su “emergenza e governo-pubblica amministrazione” 

di Maria Cristina Grisolia  

Emergenza e pubblica amministrazione di Alfonso Celotto  

Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento dopo (i primi) dieci mesi di emergenza sanitaria di 

Giuditta Brunelli  

Sistema normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. Illegittimità diffuse e strumenti 

di tutela di Marina Calamo Specchia, Alberto Lucarelli, Fiammetta Salmoni 

   FORUM COSTITUZIONALE 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ sono usciti i nuovi articoli di febbraio2021 

di Forum di Quaderni costituzionali. Si segnalano i seguenti: 

L’adozione del Piano strategico vaccinale tra atipicità degli atti ed elusione delle forme 

procedimentali: un nuovo “banco di prova” per il rapporto tra Stato e Regioni – G. Boggero 

Facebook, Trump e la fedeltà alla Costituzione – M. Manetti 

  QUADERNI OSSERVATORIO ELETTORALE  

All’indirizzo https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive  sono usciti i numeri 1/2020 e 2/2020 

dei Quaderni dell’Osservatorio elettorale che dal 2020 cambia nome ed editore e diventa 

Quaderni dell'Osservatorio elettorale (QOE) – Italian Journal of Electoral Studies (IJES) a cura di 

Firenze University Press. La periodicità rimane semestrale. Si segnalano i seguenti articoli:  

dal n. 1/2020: 

The representative deficit in different European Party Systems: an analysis of the elections to the 

European Parliament 2009-2014 - Jonathan Bright, Diego Garzia, Joseph Lacey, Alexander H. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive
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Trechsel 

The effect of the media in times of political distrust: the case of European countries - Vincenzo 

Memoli 

 

dal n. 2/2020: 

Decades of Party Distrust. Persistence through Reform in Italy - Matthew E. Bergman, Gianluca 

Passarelli, Fabio Serricchio 

Party guests or party crashers? Non-members’ political engagement across party organizations - 

Giulia Sandri, Felix-Christopher von Nostitz 

Understanding public Euroscepticism - Simona Guerra 

 RIVISTA ITALIANA DI INFORMATICA E DIRITTO 

All’indirizzo https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.phpdiRIID è uscito il n.2 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:  

Chi teme i giudici robot di Antonio A. Martino 

  GENIUS  

All’indirizzo http://www.geniusreview.eu/ è uscito il numero 1/2020 di GenIus Rivista di studi giuridici 

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

Giacomo Viggiani: Diritti fondamentali e democrazia 

Michele Di Bari: Democrazia diretta e diritti delle persone LGBT. Una prospettiva comparata 

Susanna Pozzolo: Un equilibrio forse instabile. Diritti delle minoranze, costituzionalismo democratico 

e democrazia diretta  

Bruno Barel: Le nuove frontiere dell’adozione dei minori: dal sempre più ampio riconoscimento 

delle adozioni all’estero all’accesso all’adozione interna da parte di coppie same-sex e di single 

Kellen Trilha Schappo: La maternità surrogata nel 2020: evoluzione del quadro normativo e sfide 

rimanenti  

Giacomo Viggiani: Quando l’odio (non) diventa reato. Il punto sul fenomeno dei crimini d’odio di 

matrice omotransfobica in Italia  

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.phpdiRIID
http://www.geniusreview.eu/
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Elena Falletti: Il riconoscimento dell’identità di genere tra sport e non discriminazione: la vicenda di 

Caster Semenya 

  BIOLAW JOURNAL  

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

1/2021 di Biolaw journal -  Rivista di Biodiritto dell’Università di Trento.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Criteri di priorità per l’allocazione di risorse sanitarie scarse nel corso della pandemia da CoViD-19 

di Antonio Rimedio 

Quando si dice non più. Ragionando sugli artt. 5, comma, 1 e 6, commi 1 e 3 della Legge n. 

40/2004 [procreazione medicalmente assistita] di Franca Meola 

Tra tutela della salute e rispetto dell’autonomia. La libertà di autodeterminazione femminile nella 

scelta della modalità del parto di Francesca Poggi 

Gestazione per altri: corpi riproduttivi tra biocapitale e biodiritto di Emma Capulli 

Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una “doppia reclusione” di Anna 

Lorenzetti 

I dati genetici tra dimensione individuale e collettiva di Lorenzo Marilotti 

La scuola nel conflitto Stato-Regioni tra TAR e leale collaborazione. Il sistema istruzione alla prova 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 di Paolo Maci 

Tra silicio e carbonio: le macchine saranno sempre stupide? di Salvatore Amato 

Che cosa ci spaventa nell’intelligenza artificiale? di Paolo Costa 

Artificial Intelligence: ethical and social considerations di Francesco Corea 

L’etica del potenziamento artificiale di Sarah Songhorian 

Macchine e motivi. Annotazioni filosofiche sulla sfera motivazionale dell’intelligenza artificiale di 

Carlo Brentari  

Naturale, artificiale e virtuale: il fenomeno complesso della vita di Lucia Galvagni 

Towards an “Algorithm Constitutional by Design” di Giovanna De Minico 

  JURA GENTIUM 

All’indirizzo  https://www.juragentium.org/about/index.html è uscito il n. 2/2020 della rivista Jura 

https://www.juragentium.org/about/index.html
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Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale.  

Si segnalano i seguenti articoli:  

Jilian Colamedici, La difesa comune. Prospettive di integrazione europea 

Fabio Corigliano, L’affermazione dell’ideologia della trasparenza e la ridefinizione del concetto di 

pubblicità 

David Roccaro, Tecnologie normative: verso un diritto avvolto dal digitale 

 DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

All’indirizzo http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/index è uscito il numero 1/2021 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: 

L’ennesima sfida della pandemia Covid-19: esiste un obbligo vaccinale nei contesti lavorativi? Di 

Paolo Pascucci, Angelo Delogu 

Vaccini e rapporti di lavoro tra obblighi di sicurezza e diritto all’autodeterminazione di Gaetano 

Natullo 

Questioni aperte nella rilevazione del rischio stress lavoro-correlato di Angelo Avarello, Tiziana 

Fanucchi 

 ASTRID 

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

usciti i numeri 3/2021 e 4/2021 di Astrid Rassegna.  

Si segnalano i seguenti articoli tratti dal n. 3/2021 dell’8 febbraio: 

Le politiche pubbliche per l’innovazione tecnologica di Andrea Averardi, Alessandro Natalini e altri 

Il sostegno pubblico alle imprese, oggi di Giorgio Mocavini, Valerio Turchini e altri 

La risposta europea alla crisi pandemica di Marco Buti 

Governare la trasformazione digitale: disseminare esperienze per cambiare paradigma di Eugenio 

Nunziata 

Sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario di 

Vincenzo Visco 

Sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario di 

Dario Stevanato 

http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/index
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Dal numero 4/2021 del 25 febbraio 2021 

I corpi intermedi nella democrazia di oggi e di domani di Franco Bassanini, Tiziano Treu e Giorgio 

Vittadini 

I corpi intermedi tra ideali, partecipazione e sussidiarietà di Evandro Botto, Francesco Occhetta, 

Cesare Pinelli e Giorgio Vittadini 

Il ruolo delle tecnologie digitali nei processi di disintermediazione e l’impatto sui corpi intermedi di 

Alfonso Fuggetta e Antonio Perrucci 

L’indagine Ipsos sui corpi intermedi di Nando Pagnoncelli e Andrea Scavo 

Il PNRR e la capacità amministrativa dell’Italia di Alessandro Natalini 

Sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario di 

Massimo Bordignon 

La riforma dell’IRPEF di Giuseppe Vegas 

La riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario di 

Massimo Baldini 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 2/2021 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Paolo Longhi e Maurizio Lucca, Accesso agli atti di una partecipata da parte del socio: una 

posizione qualificata anche in ambito civilistico (note a margine di T.A.R. Liguria, sez. I, n. 1/2021) 

Pietro Quinto, L’occasione del Recovery plan per la riforma delle concessioni demaniali 

Mattia Pani, Gli appalti pubblici sopra soglia nel decreto legge semplificazioni 

Dionisio Serra, Conferimento incarichi ai dipendenti pubblici: autorizzazione postuma 

dell’amministrazione di appartenenza 

 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

#BibliotecaDellaToscana @CRToscana       
 

http://www.lexitalia.it/
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca

