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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 2/2022 

 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è sono usciti i numeri 1, 2 e3 di gennaio 2022 dell’omonima 

rivista telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

Dal numero 1 del 12 gennaio 2022 

L'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Note a margine dei d.l. 111 e 172 del 2021 - Paolo 

Maci 

Il principio di insularità in Costituzione. Un ritorno (dimezzato) al passato? di Gabriele Trombetta 

La prevenzione della crisi finanziaria dell'ente locale - Massimo G. Urso 

Nomina e revoca degli amministratori di società a partecipazione pubblica - Emanuele Guarna 

Assanti 

Sport vs esports. Una difficile convivenza - Pierluigi Raimondo 

Moderazione e rimozione dei contenuti illegali online nel diritto dell'UE - Giuseppe Morgese 

Le contraddizioni del mondo globale tra flussi migratori e cambiamento climatico - Ernesto C. 

Sferrazza Papa 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 262/2021, in tema di impiego pubblico, norme della Provincia autonoma di Trento, 

ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza 

epidemiologica 

Sentenza n. 261/2021, in tema di paesaggio, norme della Regione Campania, misure urgenti per la 

riqualificazione del patrimonio esistente, intervento legislativo prevalente su ogni altra normativa 

regionale 

Sentenza n. 257/2021, in tema di paesaggio, norme della Regione autonoma Sardegna, 

interpretazione di norme di pianificazione paesaggistica 

  

                                                                                                               

http://www.federalismi.it/
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Dal numero 2 del 17 gennaio 2022 Focus Non-State Actors and Human Security in Navigable 

Spaces 

Framing Solidarity at Sea in the Context of Human Security -  Giorgia Bevilacqua  

Business and Human Rights in the Age of Artificial Intelligence - Marco Fasciglione 

 

Dal numero 3 del 26 gennaio 2022 

Le città (metropolitane) invisibili”: perché non possono coesistere due modelli diversi di area vasta? 

A proposito della sentenza n. 240 del 2021 della Corte costituzionale - Alessandro Sterpa  

La sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2021 e la legge Delrio - i Marzia De Donno  

Città metropolitane: attualità e prospettive evolutive sul piano amministrativo e finanziario - Fulvio 

Leonzio  

Covid-19 e istituti penitenziari italiani: una riflessione relativa alle misure adottate e al loro impatto 

sui diritti dei detenuti - Giulia Vasino  

Climate Change Litigation and the Need for ‘Radical Change’ - Marco Schirripa  

Scienza e politica dopo la pandemia: 'chi' decide 'cosà - Stefano Ceccanti  

Lo stato di emergenza e i suoi rimedi - Elena Affannato 

Una lettura critica della sent. n. 108/2021 della Corte costituzionale - Giacomo Menegatto 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 6/2022, in tema di sanità pubblica, farmacie, norme della Regione Calabria, presenza 

della figura professionale del farmacista nelle strutture pubbliche e private 

Sentenza n. 4/2022, in tema di appalti pubblici, norme della Regione Piemonte, disposizioni 

applicabili sino al termine dell'emergenza sanitaria [Covid-19] e, comunque, fino al 31 dicembre 

2020 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 1/2022 della Rivista 

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

Difendere il Parlamento, dal fascismo alla Repubblica - Giovanni Di Cosimo  

Stato e memoria. Riflessioni a margine della celebrazione del Giorno della Memoria - Anna 

Mastromarino  
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L’inclusione sociale degli immigrati e i limiti alle politiche di esclusione: indicazioni dalla 

giurisprudenza costituzionale - Pietro Masala  

Diritto costituzionale e scienza politica: ovvero delle “convergenze parallele” - Tommaso Edoardo 

Frosini 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

Forum di Quaderni costituzionali.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Una complessa ordinanza istruttoria della Consulta in tema di misure di sicurezza – G. Monaco 

La riduzione civilistica del partito politico: appunti su due recenti sentenze dei Tribunali di Palermo e 

di Massa – E. Caterina 

  GENIUS  

All’indirizzo http://www.geniusreview.eu/ è sono usciti gli articoli di gennaio 2022 di GenIus Rivista di 

studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Si segnala:  

Il travagliato iter parlamentare del c.d. disegno di legge Zan - Salvatore Curreri 

  LINGUE E CULTURE DEI MEDIA LCdM 

All’indirizzo https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM/about è uscito il numero 2/2021 di Lingue e 

Culture dei Media (LCdM) dell'Università degli Studi di Milano. Si segnala il seguente articolo: 

Osservazioni sull'innovazione lessicale legata al Covid-19 - Ilaria Bonomi 

 ITALIA FORESTALE E MONTANA 

All’indirizzo http://ojs.aisf.it/index.php/ifm/issue/archive è uscito il numero 6/2021 di Italia forestale e 

montana. Rivista di politica, economia e tecnica edita dall’Accademia italiana di scienze forestali 

Si segnala il seguente articolo: 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.geniusreview.eu/
https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM/about
http://ojs.aisf.it/index.php/ifm/issue/archive
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Una primizia legislativa della Regione Toscana in materia di bosco e paesaggio: qualche 

osservazione "a caldo” - Nicoletta Ferrucci 

 ASTRID 

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

usciti i numeri 1 e 2 del 2022 di Astrid Rassegna.  Si segnalano i seguenti articoli: 

Dal numero 1 del 7 gennaio 2022: 

L’uso dell’intelligenza artificiale nel processo tra problemi nuovi e questioni antiche di Alessandro 

Pajno 

I prodotti inventivi dell’intelligenza artificiale di Mario Libertini 

La UE e la sua sovranità digitale: i cavi sottomarini di trasmissione delle informazioni come strutture 

fondamentali nella sfida UE alla competitività digitale di Franco Pizzetti 

La crescente importanza dell’industria dei cavi sottomarini: economia, geopolitica ed il ruolo 

dell’Italia di Simone Bonannini 

 

Dal numero 2 del 27 gennaio 2022: 

L’interazione fra diritto antitrust e proprietà intellettuale: una ricostruzione dell’evoluzione europea di 

Gustavo Ghidini 

Prezzi energetici e politiche per il clima di Alfredo Macchiati 

La recente proposta della Commissione europea di modifica delle regole prudenziali per le banche: 

un quadro d’insieme e una prima valutazione di Paolo Angelini 

 La trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni di Franco Bassanini 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 1/2022 di Lexitalia (banca dati a pagamento 

consultabile in Biblioteca). Si segnalano i seguenti articoli: 

Gerardo Guzzo e Riccardo Palliggiano, Concessioni demaniali marittime e A.P. del Consiglio di Stato. 

Il difficile equilibrio tra esigenze di coerenza con il diritto eurounitario, incertezze interpretative e 

possibili invasioni di camp 

Maurizio Lucca, Nomina della Commissione di gara e alterazione della concorrenza (nota a margine 

della delibera ANAC n. 794 del 6 dicembre 2021) 

http://www.lexitalia.it/
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Pietro Quinto, Cinquant’anni dei Tribunali Amministrativi Regionali 

Pietro Cucumile, Il piano italiano di ripresa e resilienza: la sua architettura e lo stato attuale 

Andrea Calzolaio e Claudio Baleani, Concessioni del demanio marittimo ad usi diversi da quello 

turistico-ricreativo e nullità della proroga*. Considerazioni a seguito delle sentenze del Consiglio di 

Stato Adunanza Plenaria 9 novembre 2021 nn. 17 e 18. 

Pier Giorgio Lignani, Il linguaggio normativo e la struttura dello Stato 

Nicola Niglio, Le assunzioni straordinarie a tempo determinato nei Comuni per l’attuazione del PNRR 

Giovanni Barbaro, Obiettivi, organizzazione e strumenti di una Pubblica Amministrazione del XXI 

secolo 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 1 del 3-1-2022 

Siena Ministero dello sviluppo economico decreto 15 dicembre 2021 Liquidazione coatta 

amministrativa della «Il Campo servizi socio-sanitari integrati - società cooperativa sociale», in Siena 

e nomina del commissario liquidatore.   

Birrifici artigianali Ministero dello sviluppo economico decreto 23 dicembre 2021 Criteri e modalità di 

attuazione dell'intervento agevolativo in favore dei birrifici artigianali 

Serie Generale n. 2 del 4-1-2022 

Trasporto scolastico Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili decreto 30 novembre 2021 

Trasferimento dei fondi ai comuni al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico 

in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.  

Serie Generale n. 5 del 8-1-2022 

Castiglion Fiorentino Ministero dell'economia e delle finanze decreto 29 novembre 2021 Riduzione 

delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castiglion Fiorentino, a seguito del trasferimento 

in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.  

Firenze Ministero dell'economia e delle finanze decreto 29 novembre 2021 Riduzione delle risorse a 

qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Firenze, a seguito del trasferimento in 

proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.  

Pistoia Ministero dell'economia e delle finanze decreto 29 novembre 2021 Riduzione delle risorse a 

qualsiasi titolo spettanti al Comune di Pistoia, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, 

di beni immobili statali nell'anno 2015.  

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 7 gennaio 2022 Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, 

Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta.  
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Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 7 gennaio 2022 Ulteriori misure urgenti in materia 

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

Toscana Ministero dello sviluppo economico decreto 30 dicembre 2021 Scioglimento, senza nomina 

del liquidatore, di dieci società cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, Lazio, Piemonte e 

Toscana. 

Emergenza sanitaria Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile 

ordinanza 31 dicembre 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. 817).  

Serie Generale n. 6 del 10-1-2022 

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 9 gennaio 2022 Ulteriori misure urgenti in materia 

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

Serie Generale n. 9 del 13-1-2022 

Città metropolitana di Firenze Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo 

sviluppo sostenibile delibera 3 novembre 2021 Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano 

sviluppo e coesione della Città metropolitana di Firenze. (Delibera n. 63/2021) 

Serie Generale n. 10 del 14-1-2022 

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 13 gennaio 2022 Misure urgenti per il controllo 

della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei 

selvatici.  

Emergenza sanitaria Ministero della salute ordinanza 14 gennaio 2022 Ulteriori misure urgenti in 

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

Massa Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2021 Sostituzione del commissario 

liquidatore della «Biosolar società cooperativa», in Massa.  

Arezzo Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2021 Liquidazione coatta amministrativa 

della «Lignum Vitae società cooperativa», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.  

Serie Generale n. 11 del 15-1-2022 

Province di Lucca e di Pistoia Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile 

ordinanza 4 gennaio 2022 Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della 

Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi 

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

2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e di Pistoia. (Ordinanza n. 818)  

Serie Generale n. 17 del 22-1-2022 

Livorno Ministero dell'economia e delle finanze decreto 29 novembre 2021 Riduzione delle risorse 

finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Livorno, a seguito del 

trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.  
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Grosseto Ministero dell'economia e delle finanze decreto 29 novembre 2021 Riduzione delle risorse 

finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Grosseto, a seguito del 

trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015. 

Toscana Ministero della salute ordinanza 21 gennaio 2022 Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, 

Emilia Romagna e Toscana.  

Serie Generale n. 18 del 24-1-2022 

Lucca Ministero dell'economia e delle finanze decreto 29 novembre 2021 Riduzione delle risorse 

finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Lucca, a seguito del 

trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.  

Massa-Carrara Ministero dell'economia e delle finanze decreto 29 novembre 2021 Riduzione delle 

risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Massa-Carrara, a 

seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.  

Pisa Ministero dell'economia e delle finanze decreto 29 novembre 2021 Riduzione delle risorse 

finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Pisa, a seguito del 

trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015. 

Serie Generale n. 19 del 25-1-2022 

Prato Ministero dell'economia e delle finanze decreto 29 novembre 2021 Riduzione delle risorse a 

qualsiasi titolo spettanti al Comune di Prato, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, 

di beni immobili statali nell'anno 2015.  

Siena Ministero dell'economia e delle finanze decreto 29 novembre 2021 Riduzione delle risorse a 

qualsiasi titolo spettanti al Comune di Siena, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, 

di beni immobili statali nell'anno 2015. 

Serie Generale n. 21 del 27-1-2022 

Persone con disabilità grave Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 7 dicembre 2021 

Riparto per l'annualità 2021 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare. 

Serie Generale n. 22 del 28-1-2022 

Corridoi turistici Covid-free Ministero della salute ordinanza 27 gennaio 2022 Ulteriori misure urgenti in 

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

sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free».  

Colle di Val d'Elsa Ministero dello sviluppo economico decreto 17 gennaio 2022 Sostituzione del 

commissario liquidatore della «Linus società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Colle di 

Val d'Elsa. 
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