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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 6-7/2021 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 106 del 5-5-2021 

Golfo di Follonica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 

Ordinanza 23 aprile 2021 Ordinanza di protezione civile per favorire il rientro nell'ordinario a seguito 

della situazione di criticità determinatasi per la rimozione di balle di combustibile solido secondario 

(CSS) disperse nel Golfo di Follonica il 23 luglio 2015, in conseguenza di un incidente della 

Motonave «IVY». (Ordinanza n. 770). 

Serie Generale n. 107 del 6-5-2021 

San Vincenzo Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2021 Scioglimento del consiglio 

comunale di San Vincenzo e nomina del commissario straordinario. 

Monticiano Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2021 Scioglimento del consiglio 

comunale di Monticiano. 

Serie Generale n. 108 del 7-5-2021 

Castellina Marittima Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 2021 Scioglimento del 

consiglio comunale di Castellina Marittima e nomina del commissario straordinario. 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 6 maggio 2021 Ulteriori misure urgenti 

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

Lucca Scuola Imt Alti Studi Lucca Decreto 22 aprile 2021 Modifica dello statuto.  

Serie Generale n. 110 del 10-5-2021  

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 8 maggio 2021 Ulteriori misure urgenti 

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

accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale. 
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Serie Generale n. 112 del 12-5-2021 

Capannori Ministero dell'interno Comunicato Soppressione del Monastero delle Carmelitane 

Scalze, in Capannori, frazione San Colombano 

Serie Generale n. 114 del 14-5-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Decreto 26 novembre 2020 Approvazione del 

programma rimodulato, per la Regione Toscana, per la realizzazione di strutture sanitarie 

extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 14 maggio 2021 Ulteriori misure urgenti 

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

Alberi monumentali Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 5 maggio 2021 

Approvazione del quarto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia.  

Serie Generale n. 117 del 18-5-2021 

Emergenza epidemiologica Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 Misure urgenti relative 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Moby Prince Camera dei Deputati Delibera 12 maggio 2021 Istituzione di una Commissione 

parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince» 

Siena Università per Stranieri di Siena Decreto rettorale 15 aprile 2021 Modifiche dello Statuto.  

Serie Generale n. 118 del 19-5-2021 

Unioni di comuni e comunità montane Ministero dell'interno Decreto 11 maggio 2021 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 2021. 

Serie Generale n. 119 del 20-5-2021 

Lucca, Massa Carrara e Pistoia Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 10 

maggio 2021 Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi 

verificatisi nel periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 nelle Province di Lucca, Massa Carrara e 

Pistoia.  

Maremma Toscana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 10 maggio 2021 

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini della Maremma Toscana a svolgere le funzioni di 

promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli 

interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Maremma 

Toscana». 

Serie Generale n. 122 del 24-5-2021 
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Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione 

Civile Ordinanza 17 maggio 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. Proroga termini in materia di personale per contact tracing. (Ordinanza n. 777) 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione 

Civile Ordinanza 18 maggio 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. 778). 

Serie Generale n. 123 del 25-5-2021 

Emergenza epidemiologica decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. 

Serie Generale n. 125 del 27-5-2021 

Prato Ministero dello sviluppo economico Decreto 14 maggio 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Consorzio Edilcoop società cooperativa in liquidazione», in Prato e nomina 

del commissario liquidatore. (21A03080) Pag. 11 

Borgo San Lorenzo Ministero dello sviluppo economico Decreto 14 maggio 2021 Liquidazione 

coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Lavori e Manufatti in liquidazione», in Borgo San 

Lorenzo e nomina del commissario liquidatore. 

Serie Generale n. 126 del 28-5-2021 

Associazioni culturali Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2021 Destinazione 

del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale. 

Sostegno dell’economia Ministero dello sviluppo economico Decreto 5 marzo 2021 Modalità di 

utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo e applicazione allo strumento delle previsioni 

del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 

emergenza del COVID-19.  

Serie Generale n. 128 del 31-5-2021 

Emergenza epidemiologica Legge 28 maggio 2021, n. 76 Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 21 maggio 2021 Protocollo condiviso 

di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-

2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. (21A03368) Pag. 11 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 21 maggio 2021 Linee guida per la 

gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei 

minori durante l'emergenza COVID-19. (21A03369) Pag. 16 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 30 maggio 2021 Ulteriori misure urgenti 

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



Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

4 
 

Serie Generale n. 130 del 1-6-2021 

Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 20 maggio 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «società cooperativa edificatrice La Traversa», in Firenze e nomina del 

commissario liquidatore. 

Serie Generale n. 131 del 3-6-2021 

Toscana Delibera del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021 Ulteriore stanziamento per la 

realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei 

mesi di ottobre e novembre 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 2 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti in 

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

Serie Generale n. 133 del 5-6-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 4 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti in 

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

bianca».  

Serie Generale n. 135 del 8-6-2021 

Grosseto Ministero della giustizia Decreto 10 maggio 2021 Avvio delle comunicazioni e notificazioni 

di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Grosseto.  

Cambiamenti climatici Ministero della transizione ecologica Decreto 15 aprile 2021 Programma 

sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano.  

Autoimprenditorialità giovanile Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 20 

aprile 2021 Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile in agricoltura. 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 28 maggio 2021 Adozione del 

«Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle 

manifestazioni e negli eventi fieristici» 

Serie Generale n. 136 del 9-6-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 29 maggio 2021 Adozione delle «Linee 

guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».  

Serie Generale n. 137 del 10-6-2021 

Empoli Ministero dello sviluppo economico Decreto 31 maggio 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Mimosa - società cooperativa sociale - Onlus», in Empoli e nomina del 

commissario liquidatore.  

Crespina Lorenzana Ministero dello sviluppo economico Decreto 31 maggio 2021 Liquidazione 

coatta amministrativa della «Cantina delle Colline Pisane - società cooperativa agricola», in 

Crespina Lorenzana e nomina del commissario liquidatore. 
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Serie Generale n. 139 del 12-6-2021 

Vin Santo del Chianti Classico Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Comunicato 

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine 

controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico».  

Serie Generale n. 141 del 15-6-2021 

Morellino di Scansano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 4 giugno 2021 

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del vino Morellino di Scansano a svolgere le funzioni di 

promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli 

interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Morellino 

di Scansano» 

Serie Generale n. 143 del 17-6-2021 

Emergenza epidemiologica Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante 

«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 

esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» 

Serie Generale n. 145 del 19-6-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 18 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti 

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

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 18 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti 

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

Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano. 

ANAC Autorità nazionale anticorruzione Provvedimento 12 maggio 2021 Regolamento in materia di 

esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33. (Delibera n. 438/2021). (21A03691) Pag. 21 

ANAC Autorità nazionale anticorruzione Provvedimento 12 maggio 2021 Regolamento in materia di 

esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione per l'omessa adozione dei 

Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di' 

comportamento. (Delibera n. 437/2021). 

Serie Generale n. 147 del 22-6-2021 

Regioni Corte dei conti Delibera 27 maggio 2021 Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla 

tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi 

regionali. (Delibera n. 08/SEZAUT/2021/INPR). 

Serie Generale n. 148 del 23-6-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 22 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti 

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

bianca» 
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Vino Nobile di Montepulciano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 14 

giugno 2021 Conferma dell'incarico al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano a svolgere le 

funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura 

generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, 

sulla DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» e sulle DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di 

Montepulciano» 

Serie Generale n. 151 del 26-6-2021 

Gioco illegale SENATO DELLA REPUBBLICA DELIBERA 22 giugno 2021 Istituzione di una Commissione 

parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico 

Pisa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa Comunicato Provvedimento 

concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi  

Serie Generale n. 154 del 30-6-2021 

Massarosa DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2021 Scioglimento del consiglio 

comunale di Massarosa e nomina del commissario straordinario. 

Serie Generale n. 155 del 30-6-2021 

Emergenza epidemiologica Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 Misure urgenti in materia fiscale, 

di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 12 e 13 di maggio e i numeri 14, 15 e 16 di 

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

Dal numero 12 del 5 maggio 2021 

Il 'baratto amministrativo' tra legislazione e attuazione di Alessandro Corrieri 

La 'parlamentarizzazione' dell'emergenza Covid-19 tra norme e prassi di Riccardo Mazza 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 88/2021, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Toscana, disciplina delle 

autorizzazioni e della vigilanza. 

Sentenza n. 90/2021, in tema di bilancio e contabilità pubblica, volontariato, norme della Regione 

Lazio, Legge di stabilità regionale 2019. 

Sentenza n. 91/2021, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Liguria, disposizioni collegate 

alla legge di stabilità regionale per l'anno 2020. 

 

Dal numero 13 del 19 maggio 2021 

http://www.federalismi.it/
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La sentenza della Corte n. 59/2021 sull'art. 18 Statuto dei lavoratori di Stefano Bellomo e Antonio 

Preteroti 

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e le modifiche (d)all'amministrazione dell'ente locale di 

Nunzio Mario Tritto 

La semplificazione della contrattualistica pubblica di Fabio Cusano 

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

costituzionale: 

Ordinanza n. 93/2021, in tema di lavoro e occupazione, disciplina del contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a tutele crescenti. 

Ordinanza n. 99/2021, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Lazio, ampliamento e 

applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 8, c. 3, lett. r), della legge regionale n. 29 del 

1997 

Sentenza n. 95/2021, in tema di enti locali, norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 

modifiche alla legge regionale n. 2 del 2018 

 

Dal numero 14 del 2 giugno 2021 

Contributo allo studio della documentazione antimafia: aspetti sostanziali, procedurali e di tutela 

giurisdizionale di Fabrizio Figorilli e Walter Giulietti 

Il 'bonus Covid' in favore dei titolari di cariche pubbliche: quale bilanciamento tra privacy e 

trasparenza? Di Roberto Pinardi e Simone Scagliarini 

Analisi sistemica del fenomeno eSport. I videogames come sport e la necessità una governance di 

Luca Zambelli e Armando Strinati 

Inizio del mandato e piano di riequilibrio negli enti locali di Marcello Collevecchio 

Le ordinanze regionali 'contro' gli spostamenti verso le seconde case di Giovanni Coinu 

La somministrazione vaccinale nei luoghi di lavoro di Maria Giovannone 

Prime osservazioni sul nuovo abuso d’ufficio di Carmelo Rizzo 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 112/2021, in tema di edilizia residenziale pubblica, norme della Regione Lombardia, 

determinazione del canone di locazione sopportabile 

Sentenza n. 110/2021, in tema di Parlamento, immunità parlamentari, procedimento penale a 

carico di un senatore, parlamentare europeo all'epoca dei fatti, deliberazione di insindacabilità 

del Senato della Repubblica 

Sentenza n. 108/2021, in tema di enti locali, emergenza epidemiologica da COVID-19, misure 

destinate in favore degli enti territoriali introdotte dall'art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34 

Sentenza n. 107/2021, in tema di bilancio e contabilità pubblica, misure urgenti per la riduzione 

dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi 

finanziaria 
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Sentenza n. 106/2021, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Abruzzo, 

legge di stabilità regionale 2020, modifiche delle leggi regionali n. 16 del 2009 e n. 49 del 2012 

Sentenza n. 101/2021, in tema di paesaggio, norme della Regione autonoma Sardegna, modifiche 

alla legge regionale n. 45 del 1989 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), piano di 

utilizzo dei litorali 

Sentenza n. 109/2021, in tema di appalti pubblici, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, definizione delle riserve 

dell'appaltatore 

Sentenza n. 113/2021, in tema di caccia, norme della Regione Molise, specie cacciabili e periodi di 

attività venatoria 

Sentenza n. 104/2021, in tema di energia, misure fiscali per la crescita economica, modifiche alla 

disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico 

 

Dal numero 15 del 16 giugno 2021 

Le sfide della rappresentanza politica nell'epoca di internet di Adriana Ciancio 

Nuovi approdi contro gli abusi di dominanza nei mercati digitali di Francesco Petrocelli 

Riflessioni a margine della prima sostituzione legislativa del Governo di Gloria Marchetti 

'Certificato verde Covid-19' tra libertà ed eguaglianza di Cristina Bertolino 

L'esercizio del potere sostitutivo statale in materia ambientale di Massimo Nardini 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 123/2021, in tema di espropriazione per pubblica utilità, norme della Regione Siciliana, 

interventi per il centro storico di Palermo, determinazione dell'indennità di espropriazione 

Sentenza n. 116/2021, in tema di ambiente, norme della Regione autonoma Sardegna, piani di 

abbattimento autorizzati per il controllo della fauna selvatica 

Sentenza n. 115/2021, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Liguria, modifiche alla 

legge regionale n. 29 del 1983, costruzioni in zone sismiche, vigilanza e controllo 

Sentenza n. 118/2021, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Abruzzo, legge di 

stabilità regionale 2020, modifiche della legge regionale n. 10 del 2011, recante norme sull'attività 

edilizia 

 

Dal numero 16 del 30 giugno 2021 

La black box: l'esplicabilità delle scelte algoritmiche quale garanzia di buona amministrazione di 

Germana Lo Sapio 

La tutela del diritto all'oblio con riferimento all'attività parlamentare di Anna Chiara Sorrentino 

Benessere degli animali v. usi tradizionali. Ancora la Corte di giustizia a sostegno di una 

interpretazione delle norme in chiave ‘animalista’ di Micaela Lottini 

Il contrasto alle discriminazioni algoritmiche di Giacomo Giorgini Pignatiello 
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L’arte algoritmica: il nuovo mondo che ci aspetta di Valentina Gastaldo 

Movimenti transfrontalieri di rifiuti di Simone Francario 

I novel food possono essere un rimedio alle zoonosi? di Fabio Cusano e Francesca Pedace 

Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla libertà di iniziativa economica? Di Luisa Cassetti 

Ambiente e Costituzione di Ada Lucia de Cesaris 

L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente di Giampiero di Plinio 

La Costituzione in senso ambientale. Una critica di Tommaso E. Frosini 

L'ingresso dell’ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid di Ida Angela Nicotra 

Quale riforma per l’articolo 9 [della Costituzione] di Francesca Rescigno 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 132/2021, in tema di sanità, norme della Regione Veneto 

Sentenza n. 128/2021, in tema di esecuzione forzata, misure connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

Sentenza n. 126/2021, in tema di assistenza e solidarietà sociale, reddito di cittadinanza 

Sentenza n. 124/2021, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Liguria, disposizioni per 

il riutilizzo di locali accessori e pertinenziali di fabbricati che risultino non utilizzati da almeno cinque 

anni  

Sentenza n. 129/2021, in tema di trasporto, norme della Regione Puglia, modifiche alla legge 

regionale n. 39 del 2018 recante disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori mediante 

noleggio di autobus con conducente 

Sentenza n. 125/2021, in tema di turismo, norme della Regione Piemonte, sostegno alle destinazioni 

e al marketing turistico, riparti turismo 

  COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ è uscito il n. 2/2021 della rivista elettronica 

Costituzionalismo.it.   

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

Tendenze sistemiche e aporie costituzionali dei governi tecnocratici in Italia di Claudio De Fiores 

I gradini di pietra della parità di genere di Chiara Tripodina 

La situazione macroeconomica italiana e l’impatto del recovery fund di Antonella Stirati 

 

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

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 2/2021 e sul numero 3/2021 

della Rivista dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti.  

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli di maggio sul n. 2/2021: 

La delegificazione nella disciplina dell’emergenza pandemica di Raffaele Manfrellotti 

Le privatizzazioni in Italia tra Stato e Mercato: quale bilancio? di Francesco Zammartino 

Solidarietà, dignità e lavoro: fondamenti per una giusta retribuzione tra dimensione statale e tutela 

europea a vent’anni dalla Carta di Nizza di Armando de Crescenzo 

Il ruolo del Parlamento europeo nel procedimento di approvazione del Next Generation EU di 

Maria Chiara Girardi 

 

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli di giugno sul n. 3/2021: 

Responsabilità sociale dell’impresa e solidarietà nella Carta di Nizza di Francesca Polacchini 

Se è legittimo imporre il vaccino contro il Covid-19, fra autodeterminazione e necessità di Christian 

D’Orazi 

Eguaglianza delle persone, diseguaglianze nei diritti ed egualità del bilanciamento. Il (multi)livello 

di tutela dei diritti sociali di Luca Mariantoni 

Solidarietà, doveri e obblighi nelle politiche vaccinali anti Covid-19 di Quirino Camerlengo, Lorenzo 

Rampa 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

giugno di Forum di Quaderni costituzionali.  

Si segnalano i seguenti di maggio: 

Livelli più elevati di tutela o punto di equilibrio? Il riparto di competenze in materia ambientale e i 

fanghi di depurazione delle acque reflue – G. D’Amico 

La partecipazione delle Regioni ai procedimenti legislativi statali, a quattro anni dalla sent. n. 251 

del 2016 – A. Ambrosi 

La disciplina regionale sul “controllo del vicinato” al vaglio del giudice delle leggi: un’ulteriore 

pronuncia nella giurisprudenza costituzionale in tema di sicurezza pubblica (a margine di Corte 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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cost., sent. n. 236/2020) – O. Caramaschi 

 

Si segnalano i seguenti di giugno: 

La libertà di informazione ai tempi del GDPR – A. Lauro 

Qualche riflessione sulla sentenza n. 235 del 2020 della Corte costituzionale: implicazioni sul 

principio della copertura finanziaria ex art. 81, terzo comma, Cost. – C. Forte, M. Pieroni 

La legge del Veneto sul “controllo di vicinato” esorbita dalle competenze regionali: alcune 

considerazioni sulla sent. n. 236/2020 – P. Giovarruscio 

Contrasto alla pandemia, “annichilimento” della potestà legislativa regionale e torsioni della 

decretazione d’urgenza: è davvero così liberamente derogabile il sistema di protezione civile? – A. 

Cardone 

La Corte applica il principio di leale collaborazione in materia di pianificazione paesaggistica a 

favore dello Stato, ma la via consensuale produce impasse e squilibri – A. Carminati 

Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. – G. Santini 

Alla ricerca di un nuovo costituzionalismo globale e digitale: il principio di solidarietà “digitale” – G. 

Scotti 

Il valore costituzionale dell’ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma – R. Montaldo 

   AMMINISTRATIV@MENTE 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 2/2021 della Rivista elettronica 

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

Nell'attuale grave crisi che ha causato ulteriore attenuazione della "coscienza sociale", la Corte 

Costituzionale incrementa il suo ruolo di supremo garante della Costituzione ravvivando 

l'attenzione sull’apporto giuridico delle "formazioni sociali " (di cui all'articolo 2 Cost.) ai fini del 

sindacato sulla costituzionalità delle leggi - Giuseppe Palma 

Le prevedibili gravi conseguenze causate dalla pandemia virale sollecita di nuovo l'attenzione 

giuridica sulla origine "endogena" del cosiddetto "stato di necessità" anche nell'ambito del vigente 

ordinamento informato ai principi-valori della Costituzione "rigida" - Giuseppe Palma 

Note in tema di conferenza di servizi - Guido Clemente di San Luca 

Organizzazione amministrativa e tutela dei diritti sociali nell’emergenza pandemica e per la ripresa 

post-pandemica, con particolare riferimento alla sanità e all’istruzione - Francesco Rota, Filippo 

Borriello 



Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

12 
 

L’insostenibile proroga delle concessioni del demanio marittimo tra tutela della concorrenza ed 

esigenze di ripartenza - Guido Sorrentino 

Abuso di posizione dominante e diritto della proprietà intellettuale. Il caso Huawey - Linda 

Giovanna Vacchiano 

  ITALIAN PAPERS ON FEDERALISM  

All’indirizzo https://www.ipof.it/rivista/# è uscito il numero 3/2020 della rivista giuridica Italian Papers 

on Federalism di ISSiRFA e CNR. Si segnalano i seguenti articoli: 

La materia delle professioni: una concorrenza (sleale) tra normazione statale di principio e 

legislazione regionale di dettaglio di Claudia Cipolloni 

Ordinamento sportivo e autonomia regionale di Maria Francesca Serra 

L’istruzione, una materia contesa tra Stato e Regioni di Michele Troisi 

Valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali di Aida Giulia 

Arabia 

L’istruzione e formazione professionale: un quadro (ancora) variegato e frammentato di Giovanna 

Perniciaro 

  GENIUS  

All’indirizzo http://www.geniusreview.eu/ è uscito il numero 2/2020 di GenIus Rivista di studi giuridici 

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

2021: 

Il corpo è lo specchio dell’anima? La stigmatizzazione e la criminalizzazione delle persone “grasse” 

sulla base del loro aspetto fisico è anche una questione di genere? - Roberta Dameno 

Omofobia: violenza, vulnerabilità e invisibilità - Daniel Borrillo 

Corpi e questioni di genere: le violenze (quasi) invisibili - Paolo Veronesi:  

Donne e migrazioni: il nodo del lavoro di cura - Maria Rosaria Marella, Sveva Stancati 

 RIVISTA ITALIANA DI INFORMATICA E DIRITTO 

All’indirizzo https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.phpdiRIID è uscito il n.1 del 2021 

http://www.geniusreview.eu/
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.phpdiRIID


Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

13 
 

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 segnalano i seguenti articoli di maggio e giugno:  

Il letto di Procuste dei sistemi informativi via Web: un pluralismo falsato? Alessandra Vernice 

La comunicazione pubblica on-line e la digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni tra 

pandemia e infodemia: quali prospettive future? Elena Montagnani 

Carenze attuali e soluzioni future nei meccanismi per la cooperazione digitale Laura Abba 

Democrazia come Value-Sensitive Design: un approccio sociotecnico allo sviluppo delle 

tecnologie basate su principi democratici - Kelvin Peroli, Cíntia Rosa Pereira de Lima 

  NOMOS 

All’indirizzo http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ è uscito il numero 1/2021 della Rivista 

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

Lorenzo Chieffi, La sperimentazione animale tra aperture europee e restrizioni statali: una nuova 

puntata del tormentato rapporto tra scienza e diritto 

Claudia Bianca Ceffa, Obiezione di coscienza e scelte costituzionalmente vincolate nella disciplina 

sul “fine vita”: indicazioni e suggestioni da una recente giurisprudenza costituzionale 

Fulco Lanchester, Introduzione. Il sistema elettorale in senso stretto: quali prospettive per l’Italia? 

Augusto Cerri, Spunti e riflessioni sulle questioni di costituzionalità relative alle leggi elettorali 

Lara Trucco, Tendenze involutive del sistema elettorale politico in Italia 

Pino Pisicchio, Appunti sull’ennesima (necessaria) riforma elettorale 

Gianliborio Mazzola, Gli attuali rapporti fra Stato e Regioni: collaborativi o conflittuali? 

 H-ERMES 

All’indirizzo http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes è uscito il numero 18/2020 di H-ermes. 

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

Comics e identità marginali. Il fumetto transfemminista di Sara Pastore 

Il fumetto digitale tra sperimentazione e partecipazione: il caso Homestuck di Giorgio Busi Rizzi 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes
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 ARGOMENTI 

All’indirizzo http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index è uscito il numero 18/2021 

(gennaio/aprile) di Argomenti: rivista di economia, cultura e ricerca sociale dell’Università di 

Urbino. Si segnalano i seguenti articoli: 

Salute, sicurezza alimentare, sviluppo sostenibile. Un percorso tra filosofia e diritto  - Damiano Bondi, 

Andrea Aguti, Ulrico Agnati 

Le politiche per la sicurezza alimentare e la sostenibilità nel contesto europeo e degli accordi 

commerciali internazionali - Nicola Giannelli, Elena Paglialunga, Fabio Turato 

Dinamiche recenti del manifatturiero alimentare in Italia - Germana Giombini, Giovanni Marin, 

Francesca Cesaroni 

La sicurezza alimentare per le imprese italiane dell’agrifood: barriere, driver e benefici percepiti - 

Federica Palazzi, Annalisa Sentuti 

Le disuguaglianze socio-economiche nei consumi alimentari in Italia: evoluzioni strutturali, trend e 

stili di vita - Rosalba Rombaldoni, Elisa Lello, Edgar Sanchez Carrera 

 ASTRID 

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

usciti i numeri 8-11/2021 di Astrid Rassegna.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Innovazione, mercato e intervento pubblico di Claudio De Vincenti e Marcello Messori 

Giustizia predittiva e machina sapiens quale “ausiliario” del giudice umano di Ugo Ruffolo 

La risposta alla crisi pandemica: una prospettiva europea di Lugi Federico Signorini 

L’industria culturale e il recepimento della direttiva copyright di Francesco Posteraro 

L’industria culturale e il recepimento della direttiva copyright di Giuseppe Moles 

Osservazioni su una possibile nuova legge elettorale di Pasquale Pasquino 

L’Unione Europea fra autonomia, realtà e irrilevanza di Riccardo Perissich 

L’industria del cloud ed il ruolo dell’Italia nell’ambito del progetto Gaia-X di Maurizio Dècina, 

Alfonso Fuggetta e Antonio Perrucci 

Il futuro del 5G. Mercato ed evoluzione tecnologica di Pietro Guindani 

Ripensare la città o la città contemporanea? Note a margine di Paolo Urbani 

http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index
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Per una “nuova” regolazione delle piattaforme digitali di Laura Ammannati 

Quale ruolo per la tassazione patrimoniale: vecchie e nuove questioni di Ernesto Longobardi 

Global Health: il dibattito tra principi dei "beni comuni" e tutela della proprietà intellettuale di 

Maurizio Delli Santi  

Una strategia europea per l’Intelligenza Artificiale (IA) di Lucilla Sioli 

Sostegni bis: un ponte tra ristori e investimenti di Mario Collevecchio 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it sono usciti i numeri 5-6/2021 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Rossana Mininno, Ricognizione e dismissione delle partecipazioni societarie pubbliche 

Dionisio Serra, Il conflitto dei funzionari pubblici 

Angelo Alu’, Il ruolo delle piattaforme telematiche tra privacy, responsabilità degli internet provider 

e disciplina consumeristica 

Andrea Ferruti, La stagione balneare 2021 tra emergenza sanitaria e opere provvisorie: un 

connubio ancora possibile 

Maurizio Lucca, Riduzione dei canoni di locazione commerciale a cura della P.A. in epoca COVID-

19 

Nunzio Mario Tritto, Procedure di riequilibrio economico-finanziario e modifiche 

(d)all’amministrazione dell’ente locale 
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