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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 8-9/2021 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 159 del 5-7-2021 

Livorno Ministero dello sviluppo economico Decreto 23 giugno 2021 Scioglimento della «Ecoprogetti 

in legno società cooperativa», in Livorno e nomina del commissario liquidatore. 

Morellino di Scansano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Comunicato 

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della «modifica ordinaria» del 

disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Morellino di Scansano» 

Serie Generale n. 163 del 9-7-2021 

Cookie Garante per la protezione dei dati personali Delibera 10 giugno 2021 Linee guida cookie e 

altri strumenti di tracciamento. (Provvedimento n. 231).  

Serie Generale n. 165 del 12-7-2021 

Bagnone Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2021 Scioglimento del consiglio 

comunale di Bagnone.  

Osservatori ambientali Ministero della transizione ecologica Decreto 25 giugno 2021 Modalità di 

funzionamento degli Osservatori ambientali.  

Serie Generale n. 166 del 13-7-2021 

Lucca Ministero dello sviluppo economico Decreto 25 giugno 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Carraia fiori e ambiente - cooperativa sociale», in Lucca e nomina del 

commissario liquidatore. 

Campi Bisenzio Ministero dello sviluppo economico Decreto 25 giugno 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Astra società cooperativa in liquidazione», in Campi Bisenzio e nomina del 

commissario liquidatore. 
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Massa Ministero dello sviluppo economico Decreto 25 giugno 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Mango società cooperativa a responsabilità limitata», in Massa e nomina del 

commissario liquidatore.  

Serie Generale n. 167 del 14-7-2021 

Xylella Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 28 maggio 2021 Disposizioni 

urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone 

delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio 

Xylella fastidiosa: deroga al decreto 7 giugno 2018. 

Serie Generale n. 172 del 20-7-2021 

Donne vittime di violenza Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020 Reddito 

di libertà per le donne vittime di violenza 

Serie Generale n. 175 del 23-7-2021 

Emergenza epidemiologica Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche 

Siena Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Comunicato Riconoscimento del 

Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell'ambiente dell'Università di Siena quale Istituto 

scientifico. 

Serie Generale n. 181 del 30-7-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 29 luglio 2021 Ulteriori misure urgenti in 

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

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 29 luglio 2021 Ulteriori misure urgenti in 

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

Serie Generale n. 182 del 31-7-2021 

Firenze Ministero dell'Università e della ricerca Decreto 5 luglio 2021 Autorizzazione all'«Istituto di 

terapia familiare» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di 

Firenze.  

Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 19 luglio 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Facchini Empolesi piccola società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Firenze 

e nomina del commissario liquidatore. 

Chianciano Terme Ministero dello sviluppo economico Decreto 19 luglio 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Re.Artu.Si società cooperativa», in Chianciano Terme e nomina del 

commissario liquidatore.  

Grosseto Ministero dello sviluppo economico Decreto 19 luglio 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Società cooperativa Edil-Tel in liquidazione», in Grosseto e nomina del 

commissario liquidatore. 
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Calenzano Ministero dell'interno Comunicato Mutamento della denominazione della Parrocchia di 

S. Niccolò a Calenzano, in Calenzano 

Serie Generale n. 186 del 5-8-2021 

Colle di Val d'Elsa Ministero dello sviluppo economico Decreto 27 luglio 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Linus società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Colle di Val d'Elsa 

e nomina del commissario liquidatore.  

Serie Generale n. 187 del 6-8-2021 

Toscana Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2021 Indizione dei comizi per l'elezione 

suppletiva della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione 

Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1. 

Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 21 luglio 2021 Sospensione del commissario 

liquidatore della «Società cooperativa Fiorentina Multiservizi», in Firenze. 

Serie Generale n. 189 del 9-8-2021 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 

Ordinanza 31 luglio 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. 786). 

Serie Generale n. 190 del 10-8-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro 

della salute 29 aprile 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».  

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro 

della salute 2 giugno 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».  

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro 

della salute 29 luglio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca"». 

Serie Generale n. 192 del 12-8-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 11 agosto 2021 Ulteriori misure urgenti 

per la sperimentazione di voli Covid-tested.  

Serie Generale n. 194 del 14-8-2021 

Lucca e Pistoia Delibera del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2021 Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 

2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Lucca e di Pistoia.  



Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

4 
 

Serie Generale n. 196 del 17-8-2021 

Regione Toscana Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo 

sostenibile Delibera 29 aprile 2021 Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e 

coesione della Regione Toscana. (Delibera n. 26/2021). 

Serie Generale n. 197 del 18-8-2021 

Olio extravergine di oliva Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 4 

agosto 2021 Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano 

ad indicazione geografica protetta e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 

14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Toscano».  

Vini «Bolgheri» Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Comunicato Proposta di 

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

«Bolgheri» 

Serie Generale n. 199 del 20-8-2021 

Rosignano Marittimo Ministero della transizione ecologica Comunicato Riesame dell'autorizzazione 

integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della Solvay Chimica 

Italia S.p.a., in Rosignano Marittimo. 

Serie Generale n. 202 del 24-8-2021 

Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 6 agosto 2021 Revoca del commissario 

liquidatore della «Società cooperativa Fiorentina Multiservizi», in Firenze 

Serie Generale n. 203 del 25-8-2021 

Emergenza epidemiologica Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 

Ordinanza 23 agosto 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. 787) 

Serie Generale n. 207 del 30-8-2021 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 27 agosto 2021 Ulteriori misure urgenti 

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

bianca». 

Emergenza epidemiologica Ministero della salute Ordinanza 28 agosto 2021 Ulteriori misure urgenti 

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

Regione Toscana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 9 agosto 2021 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei 

territori della Regione Toscana dal 1° aprile 2021 al 10 aprile 2021 
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   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri 17 e 18 di luglio e i numeri 19 e 20 di agosto 

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

Dal numero 17 del 14 luglio 2021 

L’affido familiare tra intervento pubblico multilivello e attività del privato sociale di Angelo Mari 

I moniti a termine della Corte costituzionale e le implicazioni sull’attività legislativa del Parlamento 

dI Ilaria Roberti 

Il Covid-19 e le Regioni. Uso e «abuso» delle ordinanze extra ordinem dei Presidenti regionali dI 

Gavina Lavagna 

L'impatto dell’emergenza pandemica sull'economia italiana. Quale ruolo e prospettive per il 

sistema bancario? di Anna Camilla Visconti 

Città, benessere e salute: le implicazioni giuridiche di Giordana Strazza 

Una nuova stagione per gli intergruppi parlamentari di Luca Bartolucci 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 145/2021, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Toscana, costi 

di funzionamento della Regione e contenimento della spesa delle aziende e degli enti del Servizio 

Sanitario Regionale 

Sentenza n. 142/2021, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Puglia, istituzione del servizio 

di psicologia di base e delle cure primarie, organizzazione 

Sentenza n. 139/2021, in tema di demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni, demanio 

marittimo, norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, misure urgenti per far fronte 

all'emergenza epidemiologica 

Ordinanza n. 135/2021, in tema di ambiente, norme della Regione Liguria, disposizioni collegate alla 

legge di stabilità regionale per l'anno 2020 

Sentenza n. 138/2021, in tema di caccia, norme della Regione Liguria, modifiche alla legge 

regionale n. 29 del 1994 

Sentenza n. 141/2021, in tema di ambiente, norme della Regione Lazio, semplificazioni 

procedimentali in materia di varianti urbanistiche, modifiche alla legge regionale n. 36 del 1987 

 

Dal numero 18 del 28 luglio 2021 

PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all'indirizzo politico ''normativo''? di 

Antonella Sciortino 

La dialettica tra giudice costituzionale e legislatore sulla parità di genere di Laura Lorello 

http://www.federalismi.it/
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La vaccinazione contro il Covid-19 tra facoltà ed obbligo nel rapporto di lavoro subordinato di 

Camilla Della Giustina 

Dossier sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo di Marta Ferrara, 

Gianlorenzo Ioannides e Giuliano Vosa 

Gli appalti pubblici al servizio delle nuove esigenze di Denis Del Prete 

Algoritmi e nuove schiavitù di Viviana Molaschi 

Spunti per una proposta di legge-quadro per l'Invecchiamento attivo di Lorenzo Dorato e Mimma 

Rospi 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 153/2021, in tema di impiego pubblico, norme della Regione autonoma Sardegna 

Sentenza n. 158/2021, in tema di ambiente, caccia, norme della Regione Toscana, gestione 

faunistico venatoria degli ungulati, modifiche alla legge regionale n. 3 del 1994 

 

Dal numero 20 dell’11 agosto 2021 

La proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime. Tra tutela della concorrenza ed economia 

sociale di mercato. Una prospettiva di riforma di Beniamino Caravita e Giuseppe Carlomagno 

L'evoluzione dei principi contabili nazionali nella prospettiva di riforma del PNRR di Francesco Conte 

La riforma del Meccanismo europeo di stabilità e le persistenti criticità in materia di decision-making 

di Alessio Scaffidi 

Dal cambiamento climatico alla modifica della Costituzione di Leonardo Salvemini 

L'intervento pubblico nell’economia e il mutevole ruolo dello Stato di Federica Marconi 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 171/2021, in materia di impiego pubblico, norme della Regione Veneto, disposizioni per 

l'assunzione di personale in base alla sostenibilità finanziaria 

Sentenza n. 170/2021, in materia di paesaggio, norme della Regione autonoma Sardegna, norme 

per il miglioramento del patrimonio esistente, modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in 

materia di proroga di termini 

Sentenza n. 168/2021, in materia di sanità pubblica, misure urgenti per il rilancio del Servizio 

Sanitario della Regione Calabria, Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale 

Sentenza n. 167/2021, in materia di enti locali, norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
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Sentenza n. 166/2021, in materia di sanità pubblica, polizia mortuaria, norme della Regione Puglia, 

modifiche alla legge regionale n. 34 del 2008 [Norme in materia di attività funeraria, cremazione e 

dispersione delle cene 

Sentenza n. 179/2021, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Marche, modifica alla 

legge regionale n. 13 del 2003 [Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale] 

Sentenza n. 178/2021, in tema di misure di prevenzione, codice delle leggi antimafia, effetti delle 

misure di prevenzione 

Sentenza n. 163/2021, in materia di trasporto pubblico locale, norme della Regione Lombardia, 

modifiche alla legge regionale n. 6 del 2012 [Disciplina del settore dei trasporti] 

 

  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 luglio e agosto: 

Diritto di resistenza, oggi? partecipazione popolare e veste istituzionale di Filippo Pizzolato 

Il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo tra evoluzioni, tendenze e contraddizioni del diritto dell’unione 

europea di Eleonora Frasca 

Il futuro dei territori (e del sud) rilanciare rappresentanza e partecipazione per una migliore 

attuazione del PNRR di Michele Della Morte 

 

   RIVISTA AIC 

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

dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti.  

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

Ruoli e competenze dei diversi livelli istituzionali nella gestione della pandemia Covid-19 in Italia tra 

distonie sistemiche e carenze strutturali di Alfonso Maria Cecere 

La solidarietà nello spazio costituzionale europeo. Tracce per una ricerca di Giovanni Comazzetto 

Solidarietà, sussidiarietà e diritti fondamentali del cittadino europeo nel processo di integrazione 

politica dell’Europa di Guido Saltelli 

 

http://www.costituzionalismo.it/
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   FORUM COSTITUZIONALE 

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

di Forum di Quaderni costituzionali.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Il ricalcolo dei vitalizi in Sicilia e quello che il thema decidendum non consente di dire: considerazioni 

sulla sent. n. 44 del 2021 – V. De Santis 

Una pronuncia per tornare a riflettere sul regime giuridico dei centri storici. Note a margine di Corte 

costituzionale 26 giugno 2020, n. 130 – A. Perini 

In pandemia nessuna concorrenza di competenze. La Corte costituzionale promuove un ritorno al 

“regionalismo della separazione” – G. Boggero 

Crisi della legislazione: riorganizzazione parziale del procedimento legislativo o codificazione 

ordinaria ex post? – A. Malaschini, M. Pandolfelli 

Ancora in tema di copertura finanziaria di leggi onerose: la sentenza n. 72 del 2021 – C. Forte, M. 

Pieroni 

Presidenti di Commissione parlamentare “di opposizione”: spunti a partire dal travagliato iter 

parlamentare del ddl Zan – E. Aureli 

Sistemi sanzionatori e autonomia regionale – P. Cerbo 

Limiti allo scorrimento delle graduatorie e autonomie speciali: l’equilibrio tra principio del concorso 

e tutela delle aspettative come regola generale di autorganizzazione amministrativa? – F. Guella 

La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi 

scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune – M. Cecchetti 

 

   AEDON 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 2/2021 di Aedon Rivista di arti e diritto on 

line. Si segnalano i seguenti articoli: 

Il conferimento dell’incarico di direttore di museo: devoluzione della controversia al giudice ordinario 

e ipotesi sulle tutele accordabili all’aspirante ingiustamente pretermesso, di Giancarlo Ricci 

Rigenerare per valorizzare. La rigenerazione urbana “gentile” e la riduzione delle disuglianze, di 

Carmen Vitale 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Verso una nuova governance nella circolazione internazionale dei beni culturali: contrastare la 

circolazione illecita con strumenti amministrativi e meccanismi di soft law idonei a regolarne 

l’esportazione, di Anna Pirri Valentini 

Blockchain e mercato delle opere di interesse artistico: piattaforme, nuovi beni e vecchie regole, di 

Emilio Bufano 

Il sostegno dei beni culturali: riflessioni per una strategia “altruistica”, di Andrea Montanari 

La fiscalità dei beni culturali privati all’indomani della crisi post COVID 19, di Gabriele Giusti 

Il sistema dei parchi della Val di Cornia: una significativa esperienza di valorizzazione ambientale e 

culturale da recuperare, di Gabriele Torelli 

 

  QUADERNI OSSERVATORIO ELETTORALE 

All’indirizzo https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive  è uscito in luglio il numero 1/2021 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:  

Zooming in on the ‘Europeanisation’ of national politics: A comparative analysis of six EU countries - 

Mariano Torcal, Toni Rodon 

Looking through the mirror: representativeness of the Italian party system before the 2018 General 

Election - Beniamino Masi 

 

  ITALIAN PAPERS ON FEDERALISM  

All’indirizzo https://www.ipof.it/rivista/# è uscito il numero 1/2021 della rivista giuridica Italian Papers 

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

L’impatto dell’emergenza sanitaria sul riparto di competenze tra Stato e Regioni - Antonio D'Atena 

Il raccordo tra Regione ed enti locali come possibile limite alla differenziazione ex art. 116, co. 3, Cost. 

- Daniele Coduti 

 

https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive
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   OSSERVATORIO SULLE FONTI 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il numero 2/2021 della rivista omonima 

telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

A. Conzutti, Quandoque bonus dormitat codex? La strana “quiescenza” del consolidato sistema di 

Protezione Civile 

M. Losana, Le leggi provvedimento: un tentativo di sistematizzazione 

G. Mazzantini, Il ruolo della Corte costituzionale nell’incentivare la diffusione dei principi di better 

regulation : la sentenza n. 56 del 2020 

E. Rossi, Definizioni normative e uso simbolico del diritto penale nel ddl Zan 

A. Ruggeri, Ha ancora un futuro la legge quale strumento primario di normazione e di direzione 

politica? 

E. Cirone, Le fonti del diritto dell’Unione in materia di salute pubblica alla prova dell’emergenza 

sanitaria: alcune riflessioni sulle misure di contrasto della pandemia e sul “Certificato digitale Covid-

19 UE” 

 

  DIRITTO, IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA 

All’indirizzo https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ è uscito il numero 1/2021 della rivista 

Diritto, immigrazione, cittadinanza.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

La crisi dei migranti nel Mediterraneo Centrale: le operazioni search and rescue non sono un fattore 

di attrazione di Carlo Amenta, Paolo Di Betta, Calogero “Gery” Ferrara 

Politiche di ri-confinamento in tempo di pandemia: l’utilizzo di «navi quarantena» in Italia e l’accesso 

al diritto di asilo di Chiara Denaro 

L’incidenza delle misure di contrasto della pandemia sulla condizione giuridica dei migranti sbarcati 

sulle coste italiane: il caso delle «navi quarantena» di Guido Savio 

La nuova protezione speciale introdotta dal d.l. 130/2020. Tra principio di flessibilità, resistenze 

amministrative e problematiche applicative di Nazzarena Zorzella 

Esperienze di consulenza antropologica nel giudizio di protezione internazionale. L’antropologo 

antropologo. di Giorgia Decarli 

 

https://www.osservatoriosullefonti.it/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
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 RIVISTA ITALIANA DI INFORMATICA E DIRITTO 

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

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 luglio e agosto:  

Introduzione. Ubi data, ibi imperium: il diritto pubblico alla prova della localizzazione dei dati - Simone 

Calzolaio 

Conservazione dei dati e sovranità digitale. Una rilettura della (big) data governance pubblica alla 

luce delle nuove sfide globali - Valentina Pagnanelli 

Modelli tecnici e disciplina giuridica del c.d. cloud computing - Vanni Boncinelli 

La circolazione dei dati secondo l’ordinamento giuridico europeo. Il rischio dell’ipertrofia normativa 

- Stefano Torregiani 

 

 ASTRID 

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

il numeri 12/2021 di Astrid Rassegna.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Il PNRR tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento giuridico di Marcello Clarich 

Cambiamento climatico, generazioni future (e sovranità) in una storica sentenza del Tribunale 

costituzionale federale tedesco di Raffaele Bifulco 

Dall’Alternanza Scuola-Lavoro ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

di Luciano Benadusi 

L’alternanza scuola-lavoro Report di ricerca a cura di Orazio Giancola e Luca Salmieri 

Introduzione allo studio della proposta della Commissione europea di Regolamento sull’Intelligenza 

Artificiale di Alessandro Pajno 

5G: la regolazione economica dei verticali nell’esperienza italiana di Antonio Perrucci 

Le prospettive a medio-lungo termine del 5G nell’ambito dei Trasporti e della Mobilità di Antonio 

Sfameli 

La riforma del Patto di Stabilità Europea di Massimo Bordignon 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.phpdiRIID


Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 
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Digitalizzazione della PA e semplificazioni: alcuni esempi in materia di successioni di Gianfrancesco 

Vecchio 

 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it sono usciti i numeri 7-8/2021 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Franco Botteon, L’antipatia della giurisprudenza nei confronti della scia, ovvero dell’autotutela a 

geometrie variabili (con qualche notazione sull’obbligo di avvio del procedimento distinto 

dall’obbligo di concluderlo) 

Stefano Mielli, Sui modi di fare le leggi 

Pietro Cucumile, La responsabilità amministrativa. Una ricostruzione diacronica dell’istituto 

Pietro Quinto, Le opere del recovery tra limitazioni giudiziarie e legalità dell'agire amministrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

#BibliotecaDellaToscana @CRToscana       
 

http://www.lexitalia.it/
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