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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 11-12/2021 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 244 del 12-10-2021 

Lavoro nella PA Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 Disposizioni in 

materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. 

Serie Generale n. 246 del 14-10-2021 

Certificazione verde COVID-19 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021 

Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione 

della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 

da parte del personale. 

Emergenza sanitaria Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021 Modifiche al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «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. 249 del 18-10-2021 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Comunicato Pubblicazione nel sito istituzionale della 

delibera n. 654 del 22 settembre 2021 

Livorno e Collesalvetti Ministero della transizione ecologica Comunicato Riesame dell'autorizzazione 

integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della raffineria della società ENI S.p.a., in Livorno e 

Collesalvetti. 

Serie Generale n. 251 del 20-10-2021 

Senato Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia 

di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.  
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Province di Lucca e di Pistoia Delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021 Ulteriore stanziamento 

per la realizzazione degli interventi 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. 

Garfagnana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Comunicato Proposta di modifica 

del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della 

Garfagnana».  

Serie Generale n. 252 del 21-10-2021 

Massa Ministero dello sviluppo economico decreto 4 ottobre 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Biosolar società cooperativa sociale», in Massa e nomina del commissario 

liquidatore.  

Serie Generale n. 253 del 22-10-2021 

Rapolano Terme Ministero dello sviluppo economico decreto 4 ottobre 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Querciolaie Rinascente società cooperativa in liquidazione», in Rapolano 

Terme e nomina del commissario liquidatore.  

Fiesole Ministero dello sviluppo economico decreto 4 ottobre 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Cooperativa Etrusca società cooperativa a responsabilità limitata», in Fiesole 

e nomina del commissario liquidatore. 

Serie Generale n. 254 del 23-10-2021 

Emergenza sanitaria Ministero della salute Ordinanza 22 ottobre 2021 Ulteriori misure urgenti in 

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

Prodotti sfusi o alla spina Ministero della transizione ecologica Decreto 22 settembre 2021 Misure per 

l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina  

Poggibonsi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 29 settembre 2021 

Modifica al decreto 14 maggio 2019 con il quale al laboratorio ISVEA s.r.l. Istituto per lo sviluppo 

viticolo, enologico ed agro industriale, in Poggibonsi, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei 

certificati di analisi nel settore oleicolo  

Barberino Tavernelle Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 29 settembre 

2021 Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Unione Italiana Vini Laboratori s.r.l., in Barberino 

Tavernelle, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo 

Serie Generale n. 255 del 25-10-2021 

Barberino Tavernelle Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 29 settembre 

2021 Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Unione italiana Vini Laboratori s.r.l., in Barberino 

Tavernelle, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 
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Serie Generale n. 256 del 26-10-2021 

Digitalizzazione Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Decreto 12 

agosto 2021, n. 148 Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti 

pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Provvedimento 18 ottobre 2021 

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toscano» registrata in qualità di 

indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20 

marzo 1998. 

Serie Generale n. 259 del 29-10-2021 

Asciano Ministero dello sviluppo economico Decreto 12 ottobre 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «CO.ME.A. società cooperativa di lavoro (Coop. CO.ME.A. S.c.p.a.) in 

liquidazione», in Asciano e nomina del commissario liquidatore. 

Serie Generale n. 260 del 30-10-2021  

Emergenza sanitaria Ministero della salute Ordinanza 28 ottobre 2021 Ulteriori misure urgenti in 

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

Castelfiorentino Ministero dello sviluppo economico Decreto 12 ottobre 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Coop. Bolfra società cooperativa a responsabilità limitata», in Castelfiorentino 

e nomina del commissario liquidatore 

Serie Generale n. 261 del 2-11-2021 

Emergenza sanitaria Ministero della salute Decreto 11 agosto 2021 Ripartizione delle quote premiali 

relative all'anno 2021 da assegnare alle regioni ed alle province autonome in applicazione di quanto 

previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di 

meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. 

Serie Generale n. 262 del 3-11-2021 

Emergenza sanitaria Ministero della salute –Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della 

salute 22 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

Serie Generale n. 264 del 5-11-2021 

Massarosa Ministero dello sviluppo economico Decreto 18 ottobre 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Società cooperativa edilizia Fallimento Luciano Gabrielli», in Massarosa e 

nomina del commissario liquidatore. 

Serie Generale n. 265 del 6-11-2021 

Collesalvetti Ministero della transizione ecologica Comunicato Riesame dell'autorizzazione integrata 

ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società ENI S.p.a., in 

Collesalvetti. 
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Serie Generale n. 266 del 8-11-2021 

Dante Alighieri Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 28 ottobre 2021 Emissione e corso 

legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «700° Anniversario della scomparsa di 

Dante Alighieri: il Purgatorio», in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2022. 

Paolo Rossi Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 28 ottobre 2021 Emissione e corso legale 

della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «40° Anniversario Italia Campione del mondo - 

Paolo Rossi», in finitura fior di conio con elementi colorati, millesimo 2022 

Serie Generale n. 268 del 10-11-2021 

Dante Alighieri Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 2 novembre 2021 Emissione e corso 

legale della moneta d'oro da 20 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante 

Alighieri: il Purgatorio», in versione proof, millesimo 2022.  

Serie Generale n. 269 del 11-11-2021 

Uguaglianza di genere Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo Delibera 15 

ottobre 2021 "Linee Guida sull'uguaglianza di genere e l'empowerment di donne, ragazze e 

bambine". (Delibera n. 3/2021  

Infanzia e l'adolescenza Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo Delibera 15 

ottobre 2021 "Linee Guida sull'infanzia e l'adolescenza". (Delibera n. 4/2021). 

Serie Generale n. 272 del 15-11-2021 

Cinta Senese Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 8 novembre 2021 

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Cinta Senese a svolgere le funzioni di cui all'art. 

14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Cinta Senese» 

Serie Generale n. 274 del 17-11-2021 

Toscana Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Ordinanza 9 

novembre 2021 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 

eventi meteorologici che, partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle 

Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto ed il territorio del Comune di Venezia. (Ordinanza 

n. 807). 

Serie Generale n. 275 del 18-11-2021 

Lucca Ministero dello sviluppo economico Decreto 5 novembre 2021 Sostituzione del commissario 

liquidatore della «Consorzio artigiano costruttori CO.AR.CO. società cooperativa», in Lucca.  

Serie Generale n. 277 del 20-11-2021  

Campi Bisenzio Ministero dello sviluppo economico Decreto 10 novembre 2021 Scioglimento della 

«Limentra società «Limentra società cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario 

liquidatore. 
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Firenze Ministero dello sviluppo economico Comunicato Modifica dell'autorizzazione all'esercizio 

dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fiduciaria Toscana 

S.p.a.», in Firenze. 

Serie Generale n. 282 del 26-11-2021 

Emergenza sanitaria Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. 

Serie Generale n. 283 del 27-11-2021 

Emergenza sanitaria Ministero della salute Ordinanza 26 novembre 2021 Ulteriori misure urgenti in 

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

Serie Generale n. 284 del 29-11-2021 

Livorno Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 17 novembre 2021 Rinnovo 

dell'autorizzazione al laboratorio Biomil S.r.l., in Livorno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore 

oleicolo. 

Serie Generale n. 285 del 30-11-2021 

Santa Croce sull'Arno Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 22 novembre 

2021 Autorizzazione al laboratorio Best S.r.l., in Santa Croce sull'Arno, al rilascio dei certificati di analisi 

nel settore oleicolo. 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it sono usciti i numeri di settembre 2021 dell’omonima rivista 

telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

Dal numero 23 del 2 ottobre 2021 

La legge n. 328/2000 e i livelli essenziali di assistenza sociale - Paola Torretta 

Una 'circolare infedele' come nuovo episodio di manifestazione della crisi del sistema delle fonti - 

Jacopo Bercelli 

Street art: le ragioni di una tutela, le sfide della valorizzazione - Antonella Sau 

Lo spazio negoziale nella disciplina post-pandemica del lavoro agile nella p.a. - Emilia D'avino 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 185/2021, in tema di salute, sanzioni amministrative, misure di prevenzione per 

contrastare la ludopatia 

http://www.federalismi.it/
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Sentenza n. 187/2021, in tema di bilancio e contabilità pubblica, legge di bilancio 2020, 

semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza e attuazione degli 

interventi finanziati dal FSC 

 

Dal numero 24 del 23 ottobre 2021 

Verso una teoria del diritto alla procreazione - Stefania Flore 

I diritti delle persone con disabilità tra dimensione costituzionale, tutela multilivello e prospettive di 

riforma - Francesco Sanchini 

Imprese in crisi e gare pubbliche: la natura poliorcetica della libertà di iniziativa economica e del 

principio della concorrenza - Stefano Vinti 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 189/2021, in tema di ambiente, norme della Regione Lazio, funzioni amministrative dei 

Comuni 

Sentenza n. 190/2021, in tema di documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e dell'atto di notorietà, controlli, dichiarazione non veritiera, decadenza dai benefici 

Ordinanza n. 192/2021, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, prestazioni 

economiche da inabilità permanente 

 

Dal numero 25 del 3 novembre 2021 

La natura dei DPCM adottati nella prima fase di emergenza COVID. Lettura di Corte cost. 

n.198/2021 - Massimo Cavino 

Il regionalismo italiano tra tecnica e spirito - Gennaro Ferraiuolo 

La tutela del diritto alla protezione dei dati personali: l’effettività dei rimedi e il ruolo nomofilattico 

del Comitato europeo per la protezione dei dati personali - Francesco Parodo 

Le Direttive nn. 770 e 771. Qualche osservazione in tema di e-commerce e tutela dei consumatori - 

Giancarlo Caporali 

Il diritto costituzionale delle autonomie locali e la sua evoluzione - Vincenzo Casamassima 

La materia fiscale come parametro del 'virtuoso' utilizzo del decreto-legge - Alessia Tomo 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 200/2021, in tema di imposte e tasse, imposte sulla produzione e sui consumi e relative 

sanzioni penali e amministrative, decorrenza del termine di prescrizione quinquennale 

Sentenza n. 198/2021, in tema di sanzioni amministrative, misure urgenti per evitare la diffusione del 

COVID-19, attuazione delle misure di contenimento con uno o più decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri 
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Sentenza n. 197/2021, in tema di ordinamento penitenziario, regime speciale di detenzione, 

internati per determinati reati assoggettati a misura di sicurezza detentiva 

Sentenza n. 196/2021, in tema di assistenza e solidarietà sociale, straniero, reddito di inclusione 

(ReI), requisiti di residenza e di soggiorno 

Sentenza n. 199/2021, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Abruzzo, 

modifiche alla legge regionale n. 2 del 2018 

 

Dal numero 26 del 17 novembre 2021 

La libertà di manifestazione del pensiero… in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. 

Fake news, hate speech e profili di responsabilità dei social network - Licia Califano 

Le disfunzionalità del sistema elettorale e la debole efficacia rappresentativa dei Consigli 

Metropolitani - Giancarlo Gasperoni e Marina Caporale 

La digitalizzazione della sanità in Italia: uno sguardo al Fascicolo Sanitario Elettronico (anche alla 

luce del PNRR) - Nicola Posteraro 

Distacco e aggregazione di Comuni: prospettive normative ed economiche - Caterina Ferrario e 

Vittorio Ferri 

La giurisdizione privata nel mondo digitale al tempo della crisi della sovranità: il 'modello' 

dell’Oversight Board di Facebook - Aldo Iannotti Della Valle 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 207/2021, in tema di imposte e tasse, imposta sul reddito delle persone fisiche [IRPEF], 

detrazioni per le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici 

Sentenza n. 201/2021, in tema di paesaggio, norme della Regione Veneto, disciplina in materia di 

costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di 

competenza regionale 

Sentenza n. 211/2021, in tema di appalti pubblici, norme della Regione Puglia, riserve dell'impresa, 

obbligo di costituire un deposito cauzionale a favore dell'Amministrazione 

  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 ottobre e novembre: 

Rappresentanza responsiva o rappresentanza cognitiva? di Elena di Carpegna Brivio 

Referendum abrogativo sull’eutanasia legale. tra (in)ammissibilità del quesito e opportunità dello 

strumento referendario di Francesca Paruzzo 

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

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 4/2021 della Rivista 

dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti.  Si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli di ottobre e 

novembre: 

Eguaglianza. Paradigmi e adattamenti di un principio 'sconfinato' di Antonio D’Aloia 

L’Europa aspira a diventare uno Stato sociale? di Stefania Cecchini 

Il sistema delle Conferenze e il regionalismo dimezzato: il difficile rapporto tra PNRR e Regioni alla 

luce delle recenti evoluzioni normative di Matteo Trapani 

Approdi e partenze: lo stato della gestazione per altri e la prospettiva futura di Giacomo Mingardo 

Il contenimento della spesa pubblica come presupposto delle più recenti revisioni costituzionali di 

Ilaria Roberti 

La reviviscenza degli atti normativi nei percorsi rigenerativi del diritto vivente di Luca Longhi 

Status di figlio e limiti alle possibilità genitoriali delle coppie omoaffettive: lacune dell’ordinamento, 

attese legislative e (problematici) arresti giurisprudenziali di Francesco Paterniti 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

novembre di Forum di Quaderni costituzionali.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

La potestà normativa provinciale in tema di masi chiusi al vaglio della Corte costituzionale: la 

conservazione del maso chiuso come pietra angolare del sindacato – S. Franca 

Quando “manca” il giudice… il Garante della Privacy, l’algoritmo e la profilazione – C. Nardocci 

Il crocifisso nella scuola di Stato: atto IV – C.B. Ceffa 

La tutela dello Stato di diritto nell’Unione europea post Covid-19 – S. Troilo 

La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura – Y. Guerra, R. Mazza 

Una integrazione che sa di fusione: il tentativo di creare un’Azienda ospedaliera unica ed i limiti posti 

dal commissariamento della sanità calabrese (nota a Corte cost. n. 50/2021) – R. Schicchitano 

Trattamento dei rifiuti e ruolo delle Regioni: quando è “vietato vietare?” – L. Conte 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti? Brevi riflessioni intorno a una recente proposta di legge 

costituzionale – G. Trombetta 

Automatismi: tra ragionevolezza e individualizzazione della pena – A. Carcano 

   AMMINISTRATIV@MENTE 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 3/2021 della Rivista elettronica 

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

Il rapporto funzionale tra il diritto allo studio (e/o all'istruzione) e la contestuale previsione della "libertà 

di insegnamento" può ancora alimentare profili problematici se non si procede, ancora una volta, 

alla "ricomposizione" sistematica dei valori fondanti la Costituzione, la quale a sua volta può svelare 

la ratio giuridica della disciplina adottata dai Costituenti - Giuseppe Palma 

Gli strumenti di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale tra disciplina di settore e codice 

dei contratti pubblici - Luigi Ferrara Francesco Rota 

Ad ogni periodica crisi economica (e sociale) del Paese si ritorna a riproporre la questione della 

riforma dell'apparato di amministrazione pubblica ed allora sorge la necessità di indagare, in termini 

politico-giuridici, quale sia il collegamento funzionale tra le due problematiche in questione - 

Giuseppe Palma 

La class action pubblica. L’interesse individuale e collettivo alla buona amministrazione e la sua 

giustiziabilità. - Aristide Police, Esper Tedeschi 

La sanzionabilità del ritardo dell’azione amministrativa nei recenti approdi normativi e 

giurisprudenziali - Francesco Armenante 

Riforma in itinere degli artt.9 e 41 della costituzione: l’habitat umano quale bene collettivo unitario - 

Massimiano Sciascia 

Una lettura giuspubblicistica del dibattito civilistico sulla patrimonializzazione dei dati personali - 

Nicoletta Pica 

Il rischio di “attacchi” ai sistemi informatici tra fattispecie penalmente rilevanti, tutela dei dati ed 

esigenze di “buona amministrazione” - Bianca Nicla Romano 

Il complesso rapporto fra ordinamento statale e ordinamento sportivo in tema di sanzioni disciplinari 

sportive - Mario Paladino 

  QUADERNI OSSERVATORIO ELETTORALE 

All’indirizzo https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive  è uscito in luglio il numero 2/2021 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 

https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive
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Press. La periodicità rimane semestrale. Si segnalano i seguenti articoli:  

Il disallineamento tra orientamenti elettorali e posizioni sui temi: una questione giovanile o di famiglia 

politica? Dario Tuorto 

Protest against the politicians: Vote switching in the Italian 2016-2020 constitutional referenda - 

Matthew E. Bergman, Gianluca Passarelli 

Where has the protest gone? Populist attitudes and electoral flows in Italian political turmoil - Fabio 

Bordignon, Luigi Ceccarini 

Losers get sick? The effects of electoral defeat on perceptions of pandemic risk -Giuliano Bobba, 

Moreno Mancosu, Franca Roncarolo, Antonella Seddone, Federico Vegetti 

Think different? Populist attitudes and their consequences on vote behaviour in the 2016 and 2020 

italian constitutional referenda - Mauro Bertolotti, Claudia Leone, Patrizia Catellani 

   ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 

All’indirizzo http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html è uscito il n.-

2/2021 aprile-giugno di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

La riforma deformata della Costituzione amministrativa italiana: una retrospettiva a vent’anni dal 

d.lgs. n. 165 del 2001 / Stefano Battini 

La disciplina della dirigenza e del lavoro pubblico a vent’anni dall’approvazione del d.lgs. n. 

165/2001: la costante ricerca di un approdo stabile / Alessandro Boscati 

L’agenda di riforma del lavoro pubblico nell’era digitale / Fabrizio Di Mascio, Alessandro Natalini 

Il principio del pubblico concorso e l’insuperabile specialità del reclutamento nelle pubbliche / 

Barbara Gagliardi 

Una visione multilivello della distinzione tra politica e amministrazione: i due “centri di potere” alla 

luce e all’ombra delle evoluzioni-involuzioni normative e delle prassi applicative / Daniela Bolognino 

Le principali criticità nel rapporto tra politica e amministrazione a vent’anni dal “Testo Unico” del 

pubblico impiego / Simone Neri 

Tra organizzazione degli uffici e rapporto di lavoro. Il contratto (collettivo) tra politica e 

amministrazione, vent’anni dopo / Marco Ragusa 

I codici di comportamento dei dipendenti pubblici: la tensione tra la disciplina privatistica e quella 

pubblicistica nel solco delle riforme del pubblico impiego / Francesco Merenda 

La valorizzazione del merito nel pubblico impiego: frammenti di un percorso a ostacoli lungo un 

sentiero senza fine? / Marcello Salerno 

La responsabilità dirigenziale al cospetto del giudice ordinario / Cristiano Celone 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html
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Lavoro agile e pubblico impiego dopo la legge Madia: quali prospettive future? / Antonietta Lupo 

La dirigenza degli enti locali tra legge, autonomia normativa e contrattazione collettiva / Mario 

Cerbone 

Ridefinendo la disapplicazione. Spunti di riflessione su lavoro pubblico e giurisdizione ordinaria / 

Ambrogio De Siano 

  DIRITTO, IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA 

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

Diritto, immigrazione, cittadinanza.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Il principio di non refoulement ai tempi del Covid-19 di Maura Marchegiani 

Le zone di transito aeroportuali: definizione, funzionamento e criticità alla luce della prassi di 

Annapaola Ammirati, Valeria Capezio, Giulia Crescini e Adelaide Massimi 

Dalla teoria alla pratica: il patrocinio a spese dello Stato come diritto sociale degli stranieri di 

Antonello Ciervo 

I meccanismi di regolarizzazione permanente in Europa: una prospettiva comparativa di Maria 

Chiara Locchi  

«Neanche per andare al bagno riuscivo a comunicare» – Potersi esprimere ed essere ascoltati: 

un’indagine pilota tra i minori stranieri non accompagnati di Amalia Amato e Gabriele Mack 

La regolarizzazione straordinaria del 2020: una prima analisi di Vitaliana Curigliano e Francesco 

Mason 

 RIVISTA ITALIANA DI INFORMATICA E DIRITTO 

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

La dimensione sociale dell’Unione europea nell’era della digitalizzazione - Maria Romana Allegri, 

Paola Marsocci 

Il futuro digitale dell’Unione europea: nuove categorie di intermediari digitali, nuove forme di 

responsabilità - Maria Romana Allegri 

La tutela dell’effettività dell’accesso ad Internet e della neutralità della rete - Guido d’Ippolito 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.phpdiRIID
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Libertà di espressione e social network, tra nuovi “spazi pubblici” e “poteri privati”. Spunti di 

comparazione - Marco Bassini 

L’effettività del diritto alla disconnessione: una sfida per il diritto del lavoro - Mirko Altimari 

Sempre "al lavoro". Le garanzie costituzionali di persone e personalità connesse in Rete - Paola 

Marsocci 

Social media, profili artificiali e tutela della reputazione. Come l’avvento dei social bot per la 

gestione dei profili social possa rappresentare una grave minaccia per la reputazione delle persone 

e quali potrebbero essere le risposte a tale pericolo - Alessandro Tedeschi Toschi, Giampaolo Berni 

Ferretti 

 DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

All’indirizzo http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/index è uscito il numero 2/2021 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 di ottobre-novembre: 

Obbligo vaccinale, Green pass e rapporto di lavoro - Chiara Lazzari 

A proposito dell’obbligo di green pass. Il complesso equilibrio tra salute, sicurezza e libertà - Stefania 

Mangione, Aldo Garlatti, Giuliana Murino, Paolo Pascucci 

   ECHO 

All’indirizzo https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index è uscito il numero 3/2021 della nuova 

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

degli Studi di Bari. Si segnalano i seguenti articoli di novembre: 

Immagini, toni, emozioni: per una città “instagrammata” - Fabio La Rocca 

“Non credo ai miei occhi”! Un approccio psico-sociale alle visual fake news - Francesca D’Errico 

Nuove iconoclastie nel tempo delle cancel culture: il revenge porn. Note semiotiche per una ricerca 

- Filippo Silvestri 

Immagini e riproducibilità del sé nella digital society: pratiche e strumenti digitali per la costruzione 

dell’identità - Alfonso Amendola, Michelle Grillo 

Jenny e Amalia. Fotogenia e genere nell’epoca dell’autoriproducibilità virtuale - Giorgia Aprosio 

http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/index
https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index
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  NOMOS 

All’indirizzo http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ è uscito il numero 2/2021 della Rivista 

elettronica Nomos. Le attualità del diritto con uno speciale dal titolo “Differenze di genere in alcuni 

ssd dell’area giuridica”.  Si segnalano i seguenti articoli: 

Fulco Lanchester, La lunga marcia per l’uguaglianza di genere nei SSD dell’area giuridica 

Paola Piciacchia, L’eguaglianza lontana: i dati degli ultimi venti anni 

Adele Anzon Demmig, Donne (e uomini) nella comunità accademica dei giuspubblicisti 

Maria Cristina Grisolia, Uguaglianza di genere: un intreccio di fattori lontano dall’essere districato 

Raffaella Messinetti, Un ricordo personale: un percorso felice in un momento di svolta nel processo 

di cambiamento sulla questione di genere nella carriera universitaria 

Laura Moscati, Differenze di genere e storia giuridica 

Elisabetta Palici Di Suni, Le donne nell’università e in magistratura: brevi considerazioni a partire da 

un’esperienza personale 

Margherita Raveraira, Le donne nell’Accademia italiana: le sfide per un lungo percorso 

Teresa Serra, Il faticoso percorso degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta 

Lara Trucco, Differenze di genere nell’area giuridica, tra diritto costituzionale e istituzioni di diritto 

pubblico 

Francesco Bocchini, Il problema della individuazione della disciplina costituzionale della pandemia 

nella giurisprudenza della Corte costituzionale 

Dimitri De Rada, La Cancel Culture e il diritto all’accesso all’informazione 

Simone Gianello, Covid-19 e devolution… forme di coordinamento patologiche a fronte di una 

disomogeneità fisiologica 

Lucia Bozzi, Scarsità estrema delle risorse e scelte/criteri allocativi in ambito sanitario. Brevi riflessioni 

Marco Ciriello, Le riforme costituzionali dopo la riduzione del numero dei parlamentari 

Alessandro Fricano, Genesi e sviluppi di un diritto costituzionale all’ambiente 

Elisabetta Frontoni, “L’adozione in casi particolari” non è più sufficiente per tutelare l’interesse dei 

minori nati attraverso la maternità surrogata 

 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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 ASTRID 

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

usciti i numeri 15 e 16 del 2021 di Astrid Rassegna.  Si segnalano i seguenti articoli: 

Verso una nuova governance economica internazionale: il ruolo dell’Europa di Marco Buti e 

Marcello Messori 

Pandemia, inflazione e politica monetaria di Ignazio Visco 

La Conferenza sul futuro dell’Europa – Fra democrazia partecipativa, rappresentanza e tecnocrazia 

di Nicola Verola 

Sistema radiotelevisivo e svolta digitale. Profili di criticità del processo di transizione tecnologica di 

Fernando Bruno e Francesco Siliato 

Diritto al cibo tra private food law e autodeterminazione alimentare. Il caso dei sistemi di garanzia 

partecipativa di Maria Francesca De Tullio 

Transizione ecologica, innovazione digitale e inclusione sociale: la realizzazione del Next Generation 

EU di Guido Carlino 

Giustizia predittiva e giurisdizione civile. Primi appunti di Mario Libertini, Maria Rosaria Maugeri e Enzo 

Vincenti 

Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale. Una rilettura alla luce del 

mutato quadro normativo “a conversione ecologica” di Rosa Rota 

Sugli interventi normativi necessari per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di 

Vincenzo Cerulli Irelli e Anna Giurickovic Dato 

Verso una nuova riforma del codice dei contratti pubblici di Cesare Pinelli 

Subappalto: dal 1° novembre la nuova disciplina a regime di Stefano de Marinis 

Intelligenza artificiale e giurisdizione ordinaria. Una ricognizione delle esperienze in corso di Mario 

Libertini, Maria Rosaria Maugeri e Enzo Vincenti 

La legge di riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS): osservazioni sul modello educativo di Luciano 

Benadusi 

Industria dei cavi sottomarini: tendenze di mercato e geopolitica di Federico Protto 

Il profondo rosso del rendiconto generale dello Stato 2020 di Mario Collevecchio 
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  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it sono usciti i numeri 10 e 11/2021 di Lexitalia (banca dati a 

pagamento consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Rossana Mininno, Debiti insoluti dell’ente locale dissestato e inesigibilità degli interessi 

Nicola Niglio, Il rafforzamento della capacità amministrativa ed assunzionale delle pubbliche 

amministrazioni funzionale e non funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR). (Decreto legge n. 80/2012, convertito, con modificazione, nella legge 113/2021) 

Pietro Quinto, La sentenza dell’Adunanza Plenaria: supplenza dei giudici, incapacità della politica 

(Concessioni demaniali marittime) 

Maurizio Lucca, La denominazione del gruppo consiliare e la sua inibizione 

Luigi Gili, I criteri di aggiudicazione premianti il riconoscimento di maggiori diritti ai lavoratori (nota a 

Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2021, n. 7053) 
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