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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 08-09/2022 

 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è sono usciti i numeri 18, 19, 20, 21 e 22 di luglio e agosto 2022 

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

Dal numero 18 del 13 luglio 2022: 

La dimensione costituzionale del consenso popolare di Tommaso Frosini 

Brevi note sul ‘rischio penale politico-parlamentare’ nelle fibrillazioni della democrazia 

rappresentativa di Carmelo Rizzo 

Il tempo delle funzioni pubbliche (a proposito del Piano nazionale di ripresa e resilienza) di Mario 

Midiri 

L’insegnamento della Costituzione nella scuola oggi, strumento istituzionale per la promozione di 

una cittadinanza “piena” e consapevole di Giorgio Sobrino 

La Costituzione nei libri di diritto ed educazione civica: l’organizzazione degli argomenti e il 

linguaggio utilizzato di Francesco Pallante, Virginia Ghiggia e Gabriele Murotto 

Il Reputation scoring e la quantificazione del valore sociale di Elena Di Carpegna Brivio 

La riforma delle concessioni portuali tra PNRR e DDL concorrenza di Paolo Brambilla 

Conoscere la Costituzione. Tra scuola e Università di Francesca Paruzzo  

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 168/2022, in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Basilicata, 

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 

Sentenza n. 165/2022, in tema di edilizia e urbanistica, titoli edilizi, norme della Regione Lazio, 

accertamento di conformità delle opere realizzate in parziale difformità dal titolo abilitativo 

Sentenza n. 164/2022, in tema di dati sensibili, sanità pubblica, provvedimento del Garante per la 

protezione dei dati personali n. 244 del 2021 

  

                                                                                                               

http://www.federalismi.it/
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Sentenza n. 161/2022, in tema di sanità pubblica, norme della Regione Puglia, previsione in via 

sperimentale dell'erogazione del NIPT test 

 

Dal numero 19 del 17 luglio 2022: 

Il principio autonomistico e la questione dell’adeguatezza dimensionale. Riflessioni 

sull’associazionismo comunale nei suoi sviluppi normativi e giurisprudenziali di Vincenzo 

Casamassima 

Regionalismo differenziato: tra bulimia di autonomia e rischi di ingovernabilità di Paolo Maci 

Regolazione per standard: un valore aggiunto?  di Silvia De Nitto 

Sul concetto di beni “a destinazione pubblica”: beni culturali, interessi collettivi e diritto di 

prelazione di Marcello Mazzuca 

Nuovi alimenti, vecchi problemi di Fabio Cusano e Francesca Pedace 

Per non smettere di riflettere sulle Province, gli atti di un convegno promosso dall’UPI e 

dall’Università di Perugia a cura di Annamaria Poggi e Federica Fabrizzi 

Forme di occupazione “digitale” e disciplina dell’orario di lavoro di Stefano Bellomo 

Il luogo di esecuzione della prestazione nell’organizzazione digitalizzata di Adriana Topo 

Il lavoro “digitale” e non nei processi di riorganizzazione dell’impresa, tra gestione dei dati e datori 

di lavoro algoritmici di Gaetano Zilio Grandi e Elena Zanella, 

La nuova stagione regolativa della gender equality e il sistema nazionale di certificazione della 

parità di genere di Ilaria Seminaroti 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 188/2022, in tema di impiego pubblico, norme della Regione Veneto, art. 7 della legge 

regionale n. 42 del 1988 [Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori], 

trattamento economico 

Sentenza n. 176/2022, in tema di lavoro e occupazione, procedura selettiva finalizzata 

all’assunzione di personale impegnato per almeno dieci anni per lo svolgimento dei servizi di pulizia 

e ausiliari 

Sentenza n. 182/2022, in tema di norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 

contenimento della spesa pubblica riferita ai costi della rappresentanza politica regionale, 

riduzione temporanea dell'assegno vitalizio 

 

Dal FOCUS - Territorio e istituzioni numero 20 del 1° agosto 2022: 

Ripensare il Titolo V a vent’anni dalla riforma del 2001: presentazione di una ricerca di Beniamino 

Caravita e Giulio M. Salerno 

di cui si segnalano i contributi: 
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Marco Olivetti Rilievi sparsi sulle funzioni legislative statali e regionali nel nuovo titolo V, venti anni 

dopo 

Michele Belletti Dinamiche evolutive delle materie trasversali, tra tentativi di stabilizzazione e 

prospettive di involuzione 

Cristina Bertolino Leale collaborazione tra Stato e Regioni a vent’anni dalla Riforma del Titolo V 

Paolo Colasante Il “parallelismo flessibile” delle funzioni amministrative emergenziali sul crinale del 

principio di legalità 

Clelia Losavio Vent’anni di competenza residuale regionale in materia d’agricoltura: uno sguardo 

di sintesi 

Giulia Maria Napolitano Le politiche socio assistenziali tra Stato e Regioni a venti anni dalla riforma 

costituzionale 

Simone Pajno Un bilancio dei poteri sostitutivi straordinari a vent’anni dalla entrata in vigore della 

legge cost. n. 3 del 2001, con qualche modesta proposta 

Massimo Rubechi Uniformità e differenziazione nella legislazione elettorale delle regioni a statuto 

ordinario 

Annamaria Poggi A vent’anni dalla revisione dell’art. 118: riflessioni a valle di un percorso 

Anna Silvia Bruno Il territorio nelle politiche della sussidiarietà orizzontale: tra tentativi nazionali di 

“demarchia” e proposte europee per un approccio place based 

Chiara Cavallaro, Francesca Proia e Luca Giachi Amministrazioni alla prova dell’art.118 c.4 della 

Costituzione: prassi per un’amministrazione condivisa 

Fabio Giglioni Consolidamento e futuro dell’amministrazione condivisa 

Cristina Napoli Il persistente disallineamento tra previsioni costituzionali e allocazione in via 

legislativa delle funzioni amministrative: quali prospettive di attuazione dell’art. 118 Cost.? 

Giorgio Sobrino I raccordi Stato-Regioni e le possibili modifiche del bicameralismo conseguenti alla 

riduzione del numero dei parlamentari 

Alessandro Sterpa L’''ulteriore differenziazione'' delle funzioni amministrative: oltre l’art. 118 della 

Costituzione 

Claudia Tubertini Il percorso di (in)attuazione dell’art. 118, comma I Cost. Proposte per una 

ripartenza 

Federica Fabrizzi Il ritaglio territoriale ed il legislatore “inefficace” 

Tanja Cerruti La dimensione macroregionale funzionale: un’opportunità da prendere in 

considerazione 

Francesco Dini e Angela D’Orazio Città metropolitane e questione dell’ente intermedio in Italia: 

tassonomie di soluzioni possibili 

Sabrina Iommi La lunga questione dell’iperframmentazione comunale: costi e soluzioni 

Francesco Severa Il dimensionamento territoriale come problema giuridico: analisi e proposte tra 

artificialità e nuovo radicamento 

Gianmario Demuro Analisi territoriale e riordino multilivello 
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Monica Bergo A vent'anni dalla riforma del Titolo V. L'autonomia finanziaria regionale e locale, tra 

Costituzione, legge n. 42 del 2009 e prassi. 

Chiara Bergonzini e Giacomo Menegus Tra l’incudine e il martello. Finanza degli enti locali, 

effettività delle prestazioni e legalità costituzionale nella recente giurisprudenza costituzionale 

Giovanni Boggero Il principio di corrispondenza tra funzioni amministrative e risorse finanziarie a 

vent’anni dalla riforma del Titolo V 

Elisa Cavasino L’autonomia di spesa delle Regioni fra Stato ed Unione europea dalla l. cost. 3/2001 

alle condizionalità europee sulla ripresa e la resilienza 

Andrea Filippetti, Sandro Rondinella e Fabrizio Tuzi Ripensare il Titolo V a vent’anni dalla Riforma del 

2001: Le risorse Finanziarie 

Ilaria Anrò L’intervento delle Regioni nei giudizi di fronte alla Corte di giustizia dell’Unione europea: 

una proposta de jure condendo 

Raffaella Coletti La cooperazione territoriale europea (Interreg) come strumento per lo sviluppo del 

territorio: valore aggiunto e prospettive future 

Antonino Iacoviello La partecipazione regionale alla formazione delle politiche dell’Unione 

europea: nodi critici e possibili soluzioni 

Maria Prezioso Modelli di regione funzionale policentrica europea 

Gabriella Saputelli Le Regioni e l'attuazione del diritto europeo nel sistema europeo multilivello 

 

Dal numero 22 del 10 agosto 2022: 

''Guerra vietata, legittima e necessarià' di Giuseppe Marazzita 

Intelligenza Artificiale e decisioni pubbliche tra tecnica, politica e tutela dei diritti di Anna Papa 

L’esercizio della funzione legislativa della Regione Umbria alla prova dell’adeguamento alla 

normativa eurounitaria di Nicola Pettinari 

Le concessioni demaniali marittime nell’impatto con il diritto dell’Unione. Spunti comparatistici per 

una gestione sostenibile “a tuttotondo” del patrimonio costiero nazionale di Antonio Persico 

La strategia vaccinale italiana anti-coronavirus dall’approvvigionamento alla somministrazione di 

Lorenzo Marilotti 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 191/2022, in tema di ambiente, rifiuti, norme della Regione Abruzzo, norme a sostegno 

dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti 

Sentenza n. 192/2022, in tema di paesaggio, norme della Regione Puglia, misure straordinarie e 

urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio 

residenziale 

Sentenza n. 203/2022, in tema di responsabilità amministrativa e contabile, codice di giustizia 

contabile, giudizio per responsabilità amministrativa 
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Sentenza n. 202/2022, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, assicurazione contro gli 

infortuni in ambito domestico 

Sentenza n. 201/2022, in tema di partecipazioni pubbliche, enti locali, norme della Regione 

Siciliana, promozione e tutela delle aree montane e delle relative aree sciabili  

Sentenza n. 200/2022, in tema di bilancio e contabilità pubblica, impiego pubblico, norme della 

Regione Siciliana 

Sentenza n. 199/2022, in tema di lavoro e occupazione, norme della Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia, modifica alla legge regionale n. 18 del 2005 

Sentenza n. 198/2022, in tema di appalti pubblici, garanzie per la partecipazione alla procedura di 

gara, escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante 

  COSTITUZIONALISMO.IT 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 2/2022 della rivista 

elettronica Costituzionalismo.it. Si segnala, tra gli altri, i seguenti articoli di luglio e agosto: 

La decostituzionalizzazione in chiave populista sul corpo delle donne: è la decisione dobbs a essere 

«egregiously wrong from the start» di Laura Ronchetti 

Tutela dei valori e democrazie illiberali nell’ue: lo strabismo di una narrazione “costituzionalizzante” 

di Andrea Guazzarotti 

Il ruolo del Consiglio supremo di difesa e l’aggressione militare all’Ucraina di Giovanni Guiglia 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 3/2022 della Rivista 

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

agosto: 

Recovery fund: vincolo esterno, obblighi sovranazionali inderogabili e sanzionabili. Attività di 

indirizzo politico o discrezionalità amministrativa? di Fiammetta Salmoni 

La dimensione costituzionale dell’arte: il contributo delle arti alla cultura costituzionale. Diritto alla 

bellezza: per un sistema nazionale di Maria Agostina Cabiddu 

Su alcuni aspetti dell’autonomia del terzo settore. Controllo, promozione, modelli di relazione con il 

potere pubblico di Antonio Ignazio Arena 

Separazione verticale dei poteri e libertá. A proposito di una relazione trascurata nel regionalismo 

italiano di Paolo Costa 

La lingua della Costituzione, tra lessico e testualità di: Jacqueline Visconti 

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

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

di Quaderni costituzionali.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

La sent. n. 23/2022 come occasione di nuova razionalizzazione del riparto di competenze in materia 

di procedure a evidenza pubblica – V. Desantis 

Il ruolo delle città metropolitane alla luce della sentenza n. 240 del 2021: governance metropolitana 

e funzioni – Y. Guerra 

La solidarietà alimentare in tempi di COVID 19 – M. Gandolfi 

Osservazioni sui problemi internazionali e interni conseguenti alla guerra in Ucraina – L. Ventura, V. 

Pupo 

  QUADERNI OSSERVATORIO ELETTORALE 

All’indirizzo https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive  è uscito in luglio il numero 1/2022 dei 

Quaderni dell’Osservatorio elettorale di Regione Toscana 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: 

Euroscepticism and populism in Italy among party elites and the public - Nicolò Conti, Danilo Di 

Mauro, Vincenzo Memoli 

Leader selection in Italian parties. Intraparty democracy in weak organisations, 1946–2020 - Fulvio 

Venturino 

Mirror, mirror on the wall, who is the most populist of them all? A comparison of League and Five Star 

Movement voters - Gianluca Piccolino, Andrea Scavo, Pierangelo Isernia 

   ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 

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

1/2022 ottobre/dicembre di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html
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La “decriminalizzazione” dell’economia e dei pubblici uffici mediante poteri amministrativi 

discrezionali: uno sguardo d’assieme / Marco Magri 

Il recupero dei beni confiscati tra restyling normativo e opportunità delle politiche di coesione e di 

attuazione del PNRR / Nicola Gullo 

Il Fenomeno mafioso nelle Regioni del Nord Italia: nuove tendenze e prospettive / Nando dalla 

Chiesa, Federica Cabras 

Bagliori al tramonto. I piani di prevenzione della corruzione tra contrasto della criminalità e 

assorbimento nel piano integrato / Enrico Carloni, Alessandra Nieli 

Città e diritti fondamentali: le ambivalenze della politicità dei diritti / Filippo Pizzolato 

L’ordinamento degli enti locali: la riforma, o il coordinamento, che non possono essere più elusi / 

Gabriele Bottino 

Spiagge: casus belli per una riflessione sulla concessione di bene pubblico / Piergiorgio Novaro 

 RIVISTA ITALIANA DI INFORMATICA E DIRITTO 

All’indirizzo https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID è uscito il n.2 del 2022 

della Rivista italiana di informatica e diritto periodico scientifico telematico ad accesso aperto edito 

dall'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IGSG-

CNR). Si segnala il seguente articolo di agosto:  

Lotta alle fake news: dallo stato dell’arte a una prospettiva di regolamentazione per il “vivere 

digitale” a margine del Digital Services Act - Sebastiano Flaminio 

 ASTRID 

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

usciti i numeri 10 e11 del 2022 di Astrid Rassegna.  Si segnalano i seguenti articoli: 

Dal numero 10 del 17 luglio 2022: 

Diritti fondamentali, principi democratici e rule of law: quale ruolo e quale responsabilità per gli Stati 

nella regolazione dell’Intelligenza Artificiale di Cristina Schepisi 

L’Intelligenza Artificiale per la fornitura di servizi, di applicazioni e la produzione di regole: Digital 

Services Act, Digital Markets Act e Artificial Intelligence Act di Laura Ammannati e Fabiana Di Porto 

La regolazione ex ante dell’Intelligenza Artificiale tra gestione del rischio by design, strumenti di 

certificazione preventiva ed «autodisciplina» di settore di Ugo Ruffolo e Andrea Amidei 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID
http://www.astrid-online.it/
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L’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni italiane: prove generali 

di Edoardo Chiti, Barbara Marchetti e Nicoletta Rangone  

Verso le elezioni politiche 2023: Rosatellum o nuova legge elettorale? Paper Astrid a cura di Enzo 

Cheli, Stefano Passigli, Cesare Pinelli e Franco Bassanini 

Il divario Nord-Sud: Sviluppo economico e intervento pubblico di Ignazio Visco 

Aree interne: verso un nuovo modello di benessere di Guglielmo Bernabei 

Transizione energetica, finanza e clima: sfide e opportunità di Piero Cipollone 

Il PNRR Italiano e il Next Generation EU: implementazione ed avanzamento dei lavori di Marco 

Leonardi 

Prime note sull’avvio della riforma degli appalti pubblici. Dopo la delega gli impegni da mantenere 

di Luigi Donato 

 

Dal numero 101del 28 luglio 2022: 

Ripensare il diritto nel tempo dell’Intelligenza Artificiale di Antonio D’Aloia 

Diritti fondamentali e algoritmi nella Proposta di regolamento sull’Intelligenza Artificiale di Filippo 

Donati 

Regolare attraverso l’Intelligenza Artificiale di Fabiana Di Porto e Annalisa Signorelli 

Intelligenza Artificiale e regolazione dei mercati digitali. Modelli di regolazione e di regolatori di Laura 

Ammannati e Fulvio Costantino 

Le regole sulle banche dati nella strategia europea: (molti) diritti e (poche) responsabilità di Valeria 

Falce 

Note sparse sui servizi pubblici locali nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 

di Mario Sebastiani 

La semplificazione itinerante tra PNRR e REPowerEU. Riflessioni in cammino nel nuovo assetto 

normativo “ecologicamente orientato” di Rosa Rota 

Il problema dell'acqua: siccità, emergenza, programmazione (e il PNRR) di Mario Rosario Mazzola 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è sono usciti i numeri 7 e 8/2022 di Lexitalia (banca dati a 

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

Pietro Cucumile, Il programma nazionale per una corretta gestione dei rifiuti. La recente 

approvazione e le sue spine 

Fabrizio Colasurdo, Brevi note sulla disciplina delle riserve negli appalti di servizi e forniture 

http://www.lexitalia.it/
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Adelisa Corsetti, Giurisdizione (e merito) sul danno al patrimonio degli enti pubblici per soccorso 

finanziario nel trasporto pubblico locale: la posizione degli amministratori della società e quella degli 

amministratori degli enti proprietari (commento a Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 18 

maggio 2022 n. 15979) 

Maurizio Lucca e Giulio Nardi, Attività professionale dell’Assessore e limiti in materia urbanistica, 

edilizia e lavori pubblici 

 

  GAZZETTA UFFICIALE 

Serie Generale n. 157 del 7-7-2022 

Pisa Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 1giugno 2022 Autorizzazione al 

laboratorio Coteca S.r.l. - Consulenze tecniche agroindustriali, in Pisa, al rilascio dei certificati di 

analisi nel settore oleicolo. 

 

Serie Generale n. 158 del 8-7-2022 

Livorno e Massa Carrara Ministero dello sviluppo economico decreto 27 giugno 2022 Apertura degli 
sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 
riguardanti i comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Massa Carrara riconosciuti quali 
territori interessati da crisi industriale non complessa, i comuni dell'area di crisi complessa di Livorno, di 
Venezia e delle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni.  
 
Maremma Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e eel Tirreno 
Comunicato Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi. 
 

Serie Generale n. 160 del 11-7-2022 

Fascicolo sanitario elettronico Ministero della salute decreto 18 maggio 2022 Integrazione dei dati 
essenziali che compongono i documenti del Fascicolo sanitario elettronico. 
 
Fascicolo sanitario elettronico Ministero della salute decreto 20 maggio 2022 Adozione delle Linee guida 
per l'attuazione del Fasciolo sanitario elettronico. 
 

Serie Generale n. 162 del 13-7-2022 

Garfagnana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedimento 30 giugno 2022 
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della 
Garfagnana» 
 

Serie Generale n. 167 del 19-7-2022 

Piccoli comuni Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 16 maggio 2022 Predisposizione del Piano 
nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. 
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Barga Ministero dello sviluppo economico decreto 6 luglio 2022 Revoca del consiglio di amministrazione 
della «Forno Nutini società cooperativa», in Barga e nomina del commissario governativo.  
 

Serie Generale n. 168 del 20-7-2022 

Transizione ecologica Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 6 maggio 2022 
Interventi per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione 
 

Serie Generale n. 170 del 22-7-2022 

Olio extra vergine di oliva Chianti Classico Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
decreto 13 luglio 2022 Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta 
Olio extra vergine di oliva Chianti Classico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 
1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP 
«Chianti Classico» 
 

Serie Generale n. 172 del 25-7-2022 

Ceramica artistica e tradizionale Ministero dello sviluppo economico decreto 31 marzo 2022 
Finanziamento di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività nel settore della ceramica 
artistica e tradizionale e della ceramica di qualità 
 

Serie Generale n. 175 del 28-7-2022 

Acquedotto del Fiora Ministero dell'economia e delle finanze decreto 20 luglio 2022 Autorizzazione alla 
riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati da Acquedotto del Fiora S.p.a., relativi alla tariffa del 
servizio idrico integrato 
 

Serie Generale n. 181 del 4-8-2022 

Firenze Ministero dell'interno decreto 28 luglio 2022 Suddivisione degli Stati e territori afferenti alla 
ripartizione Europa della circoscrizione Estero tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna, e Firenze. 
 
ANAC Autorità nazionale anticorruzione delibera 20 luglio 2022 Aggiornamento del Bando tipo n. 1/2021. 
Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi 
e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (Delibera n. 332).  
 

Serie Generale n. 185 del 9-8-2022 

Dante Alighieri Ministero dell'economia e delle finanze decreto 20 luglio 2022 Contingente e modalità di 
cessione della moneta d'oro da 20 euro celebrativa del «700° Anniversario della scomparsa di Dante 
Alighieri: il Purgatorio», in versione proof, millesimo 2022.  
 
Dante Alighieri Ministero dell'economia e delle finanze decreto 3 agosto 2022 Contingente e modalità di 
cessione 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.  
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Serie Generale n. 186 del 10-8-2022 

Grosseto Ministero dello sviluppo economico decreto 27 luglio 2022 Liquidazione coatta amministrativa 
della «La Fortezza società cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore 
 

Serie Generale n. 187 del 11-8-2022 

Elba Marina di Campo Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili decreto 13 luglio 2022 
Modifica del decreto 2 agosto 2019 di imposizione di oneri di servizio pubblico su alcune rotte da/per Elba 
Marina di Campo - Possibilità di aggiornamento tariffario in caso di significative variazioni del costo del 
carburante.  
 
Siena Ministero dello sviluppo economico decreto 27 luglio 2022 Liquidazione coatta amministrativa della 
«Mediterranea società cooperativa sociale - "società in liquidazione"», in Siena e nomina del commissario 
liquidatore 
 

Serie Generale n. 189 del 13-8-2022 

Prato Ministero dello sviluppo economico decreto 27 luglio 2022 Sostituzione del commissario liquidatore 
della «Consorzio Edilcoop società cooperativa in liquidazione», in Prato. 
 

Serie Generale n. 194 del 20-8-2022 

Arezzo Ministero dello sviluppo economico decreto 27 luglio 2022 Liquidazione coatta amministrativa della 
«Power Service società cooperativa in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore 
  
Pescia Ministero dello sviluppo economico decreto 27 luglio 2022 Liquidazione coatta amministrativa della 
«Perterra società agricola cooperativa in liquidazione», in Pescia e nomina del commissario liquidatore 
 

Serie Generale n. 195 del 22-8-2022 

Firenze Ministero dell'università e della ricerca decreto 10 agosto 2022 Abilitazione all'Istituto «Centro 
studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)» a trasferire la sede principale di Firenze.  
 

Serie Generale n. 196 del 23-8-2022 

Campi Bisenzio Ministero dello sviluppo economico decreto 4 agosto 2022 Scioglimento della «New Team 
società cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore. 
 

Serie Generale n. 197 del 24-8-2022 

Barberino di Mugello Ministero dello sviluppo economico decreto 1 agosto 2022 Liquidazione coatta 
amministrativa della «Agricampus società cooperativa agricola in liquidazione», in Barberino di Mugello e 
nomina del commissario liquidatore 
 

Serie Generale n. 198 del 25-8-2022 

Arezzo Ministero dello sviluppo economico decreto 1 agosto 2022 Liquidazione coatta amministrativa della 
«Cooperativa sociale La Tappa in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. 
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Campi Bisenzio Ministero dello sviluppo economico decreto 4 agosto 2022 Scioglimento della «Consorzio 
Il Sole - Società consortile cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore. 
 

Serie Generale n. 199 del 26-8-2022 

Siena Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2022 Approvazione dello statuto della 
Fondazione «Biotecnopolo di Siena» 
 

Serie Generale n. 200 del 27-8-2022 

Meyer Ministero della salute decreto 2 agosto 2022 Riconoscimento del carattere scientifico dell'ente di 
diritto pubblico «Azienda ospedaliero-universitaria Meyer», in Firenze, nella disciplina di «pediatria». 
 
Barga Ministero dello sviluppo economico decreto 4 agosto 2022 Rettifica del decreto 6 luglio 2022 
concernente la revoca del consiglio di amministrazione della «Forno Nutini società cooperativa», in Barga e 
la nomina del commissario governativo.  
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