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SEGNALAZIONI DAL WEB 
novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

n. 11-12/2022 

 

   FEDERALISMI  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è sono usciti i numeri 25-31 di ottobre e novembre 2022 

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

Dal numero 25 del 5 ottobre 2022: 

Il limite del 'requisito attitudinale' nella parità tra i sessi: una questione dimenticata e di nuovo 

attuale? - Maria Cristina Grisolia 

Materie trasversali e leale collaborazione - Gennaro Ferraiuolo 

La tensione delle garanzie di libertà e diritti là dove il potenziamento cognitivo incontra l’intelligenza 

artificiale - Rosanna Fattibene 

Pubblici poteri e cybersicurezza: il lungo cammino verso un approccio collaborativo alla gestione 

del rischio informatico - Luigi Previti 

I profili innovativi dell’introduzione legislativa dei principi di collaborazione e buona fede - Giuseppe 

Marletta 

Ciclo produttivo digitalmente integrato e responsabilità datoriali: appunti sull’effettività delle tutele - 

- Marco Esposito 

Trasparenza e monitoraggio digitale. Perché abbiamo smesso di capire la norma sociale europea  - 

Michele Faioli 

Le sfide della transizione digitale nel lavoro agricolo – Claudia Faleri 

La proposta di direttiva UE sui platform workers: tecniche regolative ed effettività delle tutele per i 

lavoratori autonomi - Maria Giovannone 

La contrattazione collettiva aziendale di fronte alle sfide della rivoluzione digitale e ai processi di 

cambiamento organizzativo - Lucio Imberti 

Algorithmic Decision Making e gestione dei rapporti di lavoro: cosa abbiamo imparato dalle 

piattaforme - Antonio Lo Faro 
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Clausole sociali, concorrenza, investimento pubblico e tutela del lavoro: dal Codice dei contratti 

pubblici al PNRR  - Fabio Pantano 

I vantaggi e i rischi della Blockchain nella recente Raccomandazione dell’OCSE - Roberta Rainone 

Gli obblighi informativi relativi all’utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati indicati 

nel decreto 'Trasparenza'  - Beatrice Rossilli 

 

Dal numero Focus HUMAN RIGHTS - Nr. 26 - del 14/10/2022 

Il minore sulla soglia dell’onlife. Questioni di identificazione elettronica e di age verification: SpID per 

i minori e lo European Digital Identity Wallet -  Michele Martoni 

Struttura ideologica e aporie delle Dichiarazioni dei diritti umani - Gianluca Tracuzzi 

 

Dal numero 27 del 19 ottobre 2022 

Rieleggere il Presidente. Il Parlamentarismo italiano alla prova della vicenda Mattarella - Felice 

Blando 

L’attribuzione del cognome ai figli: una disputa durata più di trent’anni - - Elena Scalcon 

La co-progettazione alla luce del Codice del terzo settore - Alessandro Berrettini 

Il dovere tributario come dovere inderogabile di solidarietà - Marcello M. Fracanzani 

I limiti alla libertà di riunione nella costituzione materiale del Paese - Gabriele Trombetta 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 210/2022, in tema di bilancio e contabilità pubblica, misure di riduzione della spesa 

pubblica, riduzione dei costi degli apparati amministrativi 

Ordinanza n. 212/2022, in tema di Parlamento, mandato parlamentare, modalità di esercizio del 

diritto di voto in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

Dal numero 28 FOCUS - I controlli della corte dei conti e i complessi equilibri del sistema delle 

autonomie (numero speciale dedicato al convegno di Venezia, tenutosi a Palazzo Franchetti il 5-6 

novembre 2021) 

Marcello Cecchetti Il 'sistema' dei controlli di legittimità-regolarità dei conti delle Regioni e delle 

Province autonome 

Augusto Pessina L'incidente di costituzionalità sollevato dalla Corte dei conti in sede di parifica dei 

rendiconti delle Regioni: alcune osservazioni dalla prospettiva delle Assemblee legislative regionali 

Riccardo Ursi La parifica dei rendiconti regionali: un caso ancora aperto 
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Cinzia Felci Brevi riflessioni circa l’implementazione dell’articolo 81 della costituzione: il quadro in 

evoluzione nelle regioni in merito alla copertura finanziaria delle leggi regionali 

Elisabetta Locci Controlli sulla finanza regionale 

Stefania Fusaro Brevi note sul ruolo ordinamentale svolto dalle linee guida emanate dalla Sezione 

delle autonomie della Corte dei conti 

Antonello Turturiello Riflessioni sui controlli di legittimità della Corte dei conti 

Gabriele Fava I controlli della Corte dei conti e i complessi equilibri del sistema delle autonomie 

Francesco Petronio I controlli sulle autonomie territoriali dopo il d.l. 174 2012 e le esigenze di 

coordinamento 

Guido Rivosecchi Oltre i controlli di legittimità-regolarità dei conti? Controlli sulla gestione, controlli 

concomitanti e altri controlli sulla finanza territoriale 

Elisa Cavasino Autonomie e controlli della Corte dei conti nel quadro dei principi costituzionali e dei 

vincoli sovranazionali in materia economico-finanziaria 

Giovanni Guida Sinergie tra controlli sulla gestione e le altre tipologie di controllo nell’esperienza 

delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

Gianluigi Masullo Efficienza, qualità della spesa e connessioni con il comportamento fiscale 

 

Dal numero 29 del 2 novembre 2022 

Anti-mitopoiesi. Breve guida pratica al regionalismo differenziato con alcune premesse - Sandro 

Staiano 

Il museo: un ponte per l’innovazione, tra passato e futuro - Giovanni M. Flick 

Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione 

ecologica - Chiara Mari 

La governance del servizio idrico integrato tra forme di gestione e salvaguardia delle gestioni 

esistenti - Emanuele Guarna Assanti 

Il controllo della legittimità costituzionale del diritto dell’Unione europea - Gino Scaccia 

Economia e ambiente nel “tempo della Costituzione” -  Pierdomenico Logroscino 

Gestione dell’algoritmo in ambito pubblico: le smart cities quale crocevia di diritti fondamentali -I 

Gianluca Fasano 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 219/2022, in tema di bilancio e contabilità pubblica, enti locali, dichiarazione di dissesto, 

debiti insoluti 
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Sentenza n. 213/2022, in tema di impresa e imprenditore, norme della Regione Liguria, residenze 

turistico-alberghiere [R.T.A.] 

Sentenza n. 216/2022, in tema di energia, impianti alimentati da fonti rinnovabili, norme della Regione 

autonoma Friuli-Venezia Giulia, impianti fotovoltaici a terra 

Sentenza n. 217/2022, in tema di edilizia e urbanistica, norme della Regione Veneto, modifiche alla 

legge regionale n. 61 del 1985, stato legittimo dell'immobile 

Sentenza n. 218/2022, in tema di edilizia residenziale pubblica, assegnazione degli alloggi, norme 

della Regione Umbria, modificazioni e integrazioni all'art. 39 della legge regionale n. 23 del 2003 

 

Dal numero 30 del 16 novembre 2022 

La solidarietà e il dovere tributario: tra ordinamenti nazionali e ordinamento europeo - Luca Antonini 

Il rapporto tra gruppi, partiti e singoli eletti nel nuovo regolamento del Senato. Spunti di riflessione a 

margine dell’esperienza comparata - Elena Griglio 

Suggerimenti (non richiesti) per il recepimento della direttiva europea sui salari minimi adeguati - 

Gianluca Bonanomi 

Il diritto costituzionale all’insularità  - Tommaso E. Frosini 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 228/2022, in tema di esecuzione forzata, sanità pubblica, divieto di intraprendere o 

proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria 

Sentenza n. 225/2022, in tema di banche e istituti di credito, disciplina dell'avvio e dello svolgimento 

della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa 

Sentenza n. 222/2022, in tema di ambiente, rifiuti, norme della Regione Lombardia, disciplina 

sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura 

Sentenza n. 221/2022, in tema di paesaggio, edilizia e urbanistica, norme della Regione Lazio, 

modifiche alla legge regionale n. 38 del 1999, attività consentite nelle zone agricole 

 

Dal numero 31 del 30 novembre 2022 

La valutazione delle politiche pubbliche nella prospettiva del controllo parlamentare -  Piermassimo 

Chirulli 

Le sanzioni amministrative punitive e uno “statuto costituzionale” in costruens nel dialogo tra le Corti 

- Francesca Bailo 

Tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti: la Corte tra 'materia naturalmente trasversale', disposizioni 

regionali programmatiche e riserva di amministrazione - - Giacomo Vivoli 
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Regolamento comunale e affidamento in uso nella disciplina sui beni confiscati alla criminalità 

organizzata - - Carlo Pezzullo 

Regionalismo ‘Italian Style’ nel prisma del Comparative Regionalism. Uno sguardo da (e per) 

l’esterno - - Giovanna Tieghi 

Problematiche applicative e rapporti tra le procedure di VAS, VIA e AIA - - Duccio Maria Traina 

Considerazioni sull’istituto dell’in house providing alla luce dell’art.10 d.l.77/2021 - Jacopo Sportoletti 

 

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

costituzionale: 

Sentenza n. 233/2022, in tema di bilancio e contabilità pubblica, spesa sanitaria, norme della 

Regione Siciliana, trasferimento di oneri di competenza del settore sanitario 

Sentenza n. 231/2022, in tema di imposte e tasse, norme della Regione Molise, istituzione dell'imposta 

regionale sulla benzina per autotrazione [IRBA] 

Sentenza n. 239/2022, in tema di ambiente, foreste, paesaggio, norme della Regione Toscana, 

disposizioni inerenti il regime autorizzatorio necessario per interventi di taglio colturale 

Sentenza n. 237/2022, in tema di previdenza, assegni vitalizi, soppressione dei regimi fiscali particolari 

per gli assegni vitalizi degli ex parlamentari 

Sentenza n. 236/2022, in tema di usi civici, procedimento amministrativo, norme della Regione 

Calabria 

Sentenza n. 235/2022, in tema di ambiente, norme della Regione Abruzzo, riperimetrazione del Parco 

naturale regionale Sirente Velino, nuova disciplina degli organi di governo dell’ente parco 

Sentenza n. 229/2022, in tema di paesaggio, norme della Regione Toscana, modifiche alla legge 

regionale n. 24 del 2009 [c.d. Piano casa] 

   RIVISTA AIC 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sono usciti nuovi articoli sul numero 4/2022 della Rivista 

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

novembre: 

La forma di governo del regime statutario liberale tra evoluzione parlamentare ed involuzione 

pseudo-parlamentare di Giovanni Giannotti 

Le nuove prospettive dell’Internet Voting tra avanzamento tecnologico e sostenibilità giuridica di 

Vincenzo Desantis 

Dal costituzionalismo globale ai nuovi autoritarismi. Sfide per il diritto comparato di Tania Groppi 
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Effetti diretti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e priorità del giudizio 

costituzionale di Giampaolo Parodi 

Decentramento politico e Pandemia: spunti per un “regionalismo dell’emergenza” di Ignazio 

Spadaro 

   FORUM COSTITUZIONALE 

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

numero 4/2022 di Forum di Quaderni costituzionali.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Verso una nuova stagione di riforme costituzionali: alla ricerca di un percorso ragionevole – E. Cheli 

In attesa del diritto all’oblio oncologico, strumento di riservatezza ed uguaglianza. Brevi osservazioni 

sui progetti di legge presentati nella XVIII legislatura – S. Gimigliano 

La decretazione d’urgenza e i riflessi del maggiore indebitamento sul quadro italiano di finanza 

pubblica all’epoca del Covid-19 – P. Longo 

   AEDON 

All’indirizzo http://www.aedon.mulino.it/ è uscito il numero 2/2022 di Aedon Rivista di arti e diritto on 

line. Si segnalano i seguenti articoli: 

Politiche urbane e protezione del patrimonio culturale, di Marco Cammelli 

Il rapporto tra funzione urbanistica e tutela paesaggistica oltre il “mito” della primarietà. Qualche 

considerazione a margine di Consiglio di Stato 31 marzo 2022, n. 2371, di Antonella Sau 

L’ampiezza e i limiti delle potestà regionali nell’ambito della disciplina dei beni paesaggistici ope 

legis: le aree boschive e forestali, di Davide Tumminelli 

Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali, di Nicola Recchia 

   ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO 

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

2/2022 aprile/giugno di Istituzioni del federalismo: Rivista di studi giuridici e politici. Si segnalano i 

seguenti articoli: 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/index.html
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PNRR e pubblica amministrazione: attuazione, riforme, cambiamenti / Giuseppe Piperata 

Obiettivi, struttura e governance dei piani di rilancio nei sistemi europei: un confronto fra cinque 

Paesi / Francesca Di Lascio, Livia Lorenzoni 

Gestione dei fondi “RRF” e diritto amministrativo: sguardo di sintesi e di contesto / Fulvio Cortese 

Le misure amministrative per la ripresa e la resilienza economica. Il piano italiano / Anna Romeo 

Le diverse declinazioni della “Buona amministrazione” nel PNRR / Benedetto Ponti 

Le semplificazioni ai procedimenti ambientali nelle disposizioni attuative del PNRR / Micol Roversi 

Monaco 

PNRR e transizione ecologica: un duplice percorso / Laura Pergolizzi 

La creazione di un sistema informativo unitario pubblico con la Piattaforma digitale nazionale dati / 

Isabella Alberti 

  ITALIAN PAPERS ON FEDERALISM  

All’indirizzo https://www.ipof.it/rivista/ è uscito il numero 3/2022 della rivista giuridica Italian Papers 

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

L’attribuzione di potestà legislativa alle Regioni in materie esclusive statali - Eduardo Gianfrancesco 

Una comunità di valori? Dalle tradizioni costituzionali comuni all’identità costituzionale europea - 

Stefania Ninatti 

  DIRITTO, IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA 

All’indirizzo https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ è uscito il numero 3/2022 della rivista 

Diritto, immigrazione, cittadinanza.  

Si segnalano i seguenti articoli: 

Si fa presto a dire speciale. La protezione speciale a due anni dal decreto legge 130/2020: un istituto 

unitario ancora in cerca di una disciplina, un permesso di soggiorno che non può non essere 

convertibile di Livio Neri 

La condizione giuridica delle persone straniere con disabilità. Percorsi di ricerca nella prospettiva 

delle discriminazioni multiple di Giuseppe Arconzo 

La convivenza di fatto e il diritto di soggiorno del partner straniero del cittadino italiano o europeo di 

Paolo Morozzo della Rocca  

https://www.ipof.it/rivista/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
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Diritti fondamentali e riparto di giurisdizione. Nota a Cass., S.U., 15.02.2022, n. 4873 sul diritto alla salute 

dei richiedenti asilo ospitati nei CAS di Nicoletta Vettori 

   OSSERVATORIO SULLE FONTI 

All’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/ è uscito il numero 3/2022 della rivista omonima 

telematica. Si segnalano i seguenti articoli: 

P. Carnevale, Modello costituzionale e trasformazione del sistema delle fonti nelle crisi economica e 

pandemica. Emergenza e persistenza. Relazione finale 

D. De Lungo, Contributo allo studio dei rapporti fra Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sistema 

delle fonti statali: dinamiche, condizionamenti e prospettive 

N. Maccabiani, Co-regolamentazione, nuove tecnologie e diritti fondamentali: questioni di forma e 

di sostanza 

F. Sanchini, La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente tra dimensione 

intergenerazionale e mutamenti della costituzione economica 

M. Trapani, L’utilizzo delle sandboxes normative: una ricognizione comparata delle principali 

esperienze di tecniche di produzione normativa sperimentali e il loro impatto sull’ordinamento 

E. Catelani, L’accentramento del potere decisionale nel Governo e le fonti di gestione 

dell’emergenza sanitaria 

E. Rinaldi, L’accentramento del potere amministrativo nel PNRR tra esigenze di uniformità e istanze 

di differenziazione 

R. Chieppa, La Presidenza del Consiglio dei Ministri tra attuazione dell’indirizzo politico e funzioni di 

coordinamento 

I. Ciolli, Emergenza pandemica e verticalizzazione del potere nella struttura dell’Esecutivo. Il ruolo 

del Presidente del Consiglio 

A. Manzella, L’indirizzo politico, dopo COVID e PNRR 

F. Galli, G. Sartor, L’utilizzo dei big data e dell’IA per una migliore qualità della regolamentazione 

E. Griglio, C. Marchetti, La “specialità” delle sfide tecnologiche applicate al drafting parlamentare: 

dal quadro comparato all’esperienza del Senato italiano 

  BIOLAW JOURNAL  

All’indirizzo https://teseo.unitn.it/biolaw/issue/archive  è uscito il numero 3/2022 di Biolaw journal - 

https://www.osservatoriosullefonti.it/
https://teseo.unitn.it/biolaw/issue/archive
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Rivista di Biodiritto dell’Università di Trento che con l’occasione intensifica le uscite e da 

quadrimestrale diventa trimestrale. Si segnalano i seguenti articoli: 

Due anni di COVID-19: cosa abbiamo imparato sul tema “Proprietà intellettuale e vaccini?” - Nicola 

Lucchi 

Big healthcare data sets: circolazione e nuove forme di appartenenza - Elisabetta Errigo 

 ASTRID 

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

usciti i numeri 14-17 del 2022 di Astrid Rassegna.  Si segnalano i seguenti articoli: 

Dal numero 14 del 6 ottobre: 

Le nostre fragili democrazie e il clima. Possiamo attrezzarle per farcela? di Giuliano Amato 

La sfida della coesione. Demografia, multiculturalismo e immigrazione: i "nuovi europei" di Gian Carlo 

Blangiardo 

Il finanziamento delle imprese nella crisi e dopo la crisi, e il ruolo del Fondo di garanzia per le PMI di 

Franco Bassanini 

La qualificazione delle stazioni appaltanti di Luigi Donato e Marco Macchia 

Proposte per una revisione della disciplina relativa alle concessioni e ai contratti di partenariato 

pubblico privato di Oriana Granato, Chiara Donadi, Iacopo Rossetti e Annapaola Prezioso 

Cybersecurity: una introduzione di Valerio Francola e Gordon A. Mensah 

Le responsabilità amministrative da algoritmo e Intelligenza Artificiale. La responsabilità da 

provvedimento algoritmico sia ai fini del risarcimento del danno in sede civilistica che in sede 

contabile come responsabilità erariale di Paolo Del Vecchio e Valentina Bignoli 

Intelligenza Artificiale, data protection e responsabilità di Oreste Pollicino e Giovanni De Gregorio 

Profili regolatori, giudizio delle Autorità e responsabilità nelle applicazioni di Intelligenza Artificiale di 

Antongiulio Lombardi e Giulio Lombardi 

Giustizia predittiva, decisione algoritmica e ruolo ancillare della machina come ausiliare necessario 

del giudice umano di Ugo Ruffolo 

Giustizia penale e intelligenza artificiale: finestre su uno scenario da esplorare di Serena 

Quattrocolo2022: 

 

Dal numero 15 del 21 ottobre: 

La costruzione dell’infosfera e le conseguenze sul diritto di Alessandro Pajno 

Il diritto e la rivoluzione dell’intelligenza artificiale: una ricerca di Filippo Donati 

http://www.astrid-online.it/
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A proposito di “autonomia strategica”: gli investimenti nell’high performance computing, l’Italia e 

l’Europa di Franco Bassanini 

Intelligenza artificiale e regolazione di Marco Macchia e Antonella Mascolo 

La regolazione dell’Intelligenza Artificiale: le fasi della sua applicazione di Federico Marini Balestra 

L’intensità della regolazione dell’Intelligenza Artificiale di Federico Marini Balestra 

Intelligenza artificiale, machine learning e istruttoria procedimentale di Giulia Avanzini 

 

Dal numero 16 del 7 novembre: 

L’integrazione economica europea dopo la guerra: come riprendere il cammino di Marco Buti e 

Marcello Messori 

Artificial Intelligence e responsabilità. «Persona elettronica» e teoria dell’illecito di Ugo Ruffolo 

L’automazione nelle relazioni di diritto pubblico di Flavia Risso 

L’automazione dell’azione amministrativa nel sistema delle tutele di diritto pubblico di Dario Simeoli 

Poteri tecnico-discrezionali e machine learning: verso nuovi paradigmi dell’azione amministrativa di 

Leonardo Parona 

Intelligenza artificiale e decisione penale di Fabio Pinelli 

Il trattamento dei dati nelle sperimentazioni di intelligenza artificiale riguardanti le pubbliche 

amministrazioni di Simone Franca 

 

Dal numero 17 del 28 novembre: 

Inflazione e politica monetaria di Ignazio Visco 

Il trasporto pubblico locale di linea e non di linea di Francesco Clementi e Linda Lanzillotta 

Sul tetto al prezzo del gas di Pippo Ranci 

Intelligenza artificiale e sistemi di pagamento. Per un futuro non distopico di Filippo Annunziata 

I rischi finanziari posti dai cambiamenti climatici: carenze informative e piani di transizione di Paolo 

Angelini 

PIAO e bilancio: un nesso inscindibile di Mario Collevecchio 

  LEXITALIA 

All’indirizzo http://www.lexitalia.it è uscito il numero 10/2022 e il numero 11/2022 di Lexitalia (banca 

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

http://www.lexitalia.it/
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Dal numero 10/2022: 

Maurizio Lucca e Giulio Nardi, Rapporti tra la professione di avvocato e la carica di assessore 

Pippo Sciscioli, “La class action nei rapporti fra privati e nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni 

 

Dal numero 11/2022: 

Nicola Niglio, Una pubblica amministrazione in grado di creare valore aggiunto con nuove 

competenze professionali 

Fabio Romanenghi, Valore della concessione e clausole di indicizzazione del canone. Limitazione 

della responsabilità precontrattuale pur nel caso di ritiro degli atti di gara 

Dionisio Serra, Buoni pasto a dipendenti turnisti 

Nicola Niglio, Le procedure di stabilizzazione per il personale della P.A. con rapporto a tempo 

determinato* (commento a Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 9446 del 31 ottobre 2022). 

Mattia Pani e Carlo Sanna, Evoluzione del diritto di accesso in materia di procedure di gara dagli 

albori al nuovo progetto di codice. 

  GAZZETTA UFFICIALE 

 

Serie Generale n. 233 del 5-10-2022 

Siena Ministero dello sviluppo economico decreto 27 settembre 2022 Liquidazione coatta amministrativa 
della «Società agricola Green Service società cooperativa sociale», in Siena e nomina del commissario 
liquidatore, 
 
Pisa Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunicato Passaggio dal demanio al 
patrimonio dello Stato di un terreno sito nel Comune di Pisa 
 

Serie Generale n. 238 del 11-10-2022 

Darsena Pisana Ministero della transizione ecologica comunicato Passaggio dal demanio al patrimonio 
dello Stato di un'area costituente sedime di un capofosso parallelo alla Fossa Carraia d'Orlando in località 
Darsena Pisana, nel Comune di Pisa. 
 

Serie Generale n. 241 del 14-10-2022 

Prato Ministero dello sviluppo economico decreto 1 ottobre 2022 Liquidazione coatta amministrativa della 
«Verdemela Società cooperativa sociale in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore. 
 



Segnalazioni dal web: novità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

12 
 

Montecatini Terme Ministero dello sviluppo economico decreto 4 ottobre 2022 Liquidazione coatta 
amministrativa della «S.T.S. Italia società cooperativa in liquidazione», in Montecatini Terme e nomina del 
commissario liquidatore. 
 

Serie Generale n. 242 del 15-10-2022 

Prato Ministero dello sviluppo economico decreto 1 ottobre 2022 Liquidazione coatta amministrativa della 
«Astirforma società cooperativa sociale in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore. 
 

Serie Generale n. 244 del 18-10-2022 

Santa Fiora Ministero dello sviluppo economico decreto 1 ottobre 2022 Liquidazione coatta amministrativa 
della «Gruppo artigiani toscani - G.A.T. società cooperativa in liquidazione», in Santa Fiora e nomina del 
commissario liquidatore.  
 
Prato Ministero dello sviluppo economico decreto 1 ottobre 2022 Liquidazione coatta amministrativa della 
«Cooperativa La casa di Marta società cooperativa sociale siglabile in S.C.S. in liquidazione», in Prato e 
nomina del commissario liquidatore.  
 

Serie Generale n. 248 del 22-10-2022 

Serravalle Pistoiese Ministero della salute decreto 13 ottobre 2022 Sospensione della validità del decreto 
di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Damore», in Serravalle Pistoiese. 
 

Serie Generale n. 249 del 24-10-2022 

Massa-Carrara Delibera del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2022 Dichiarazione dello stato di emergenza 
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei 
Comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara. 
 
 

Serie Generale n. 252 del 27-10-2022 

Toscano Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedimento 18 ottobre 2022 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. 253 del 28-10-2022 

Firenze, Grosseto, Lucca e Pisa Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 19 ottobre 
2022 Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli incendi di luglio ed agosto 2022, 
verificatisi in alcuni territori comunali delle Province di Firenze, Grosseto, Lucca e Pisa quale riconoscimento 
formale da parte dello Stato membro per l'attivazione della sottomisura 5.2 del Programma di sviluppo 
regionale 2014/2022 della Toscana 
 

Serie Generale n. 257 del 3-11-2022 

Finocchiona Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 24 ottobre 2022 Conferma 
dell'incarico al Consorzio di tutela della Finocchiona IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della 
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legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 
per la IGP «Finocchiona». 
 
Firenze Ministero dello sviluppo economico decreto 29 settembre 2022 Sostituzione del commissario 
liquidatore della «Coop. Innovazione - Soc. Coop. a r.l.», in Firenze. 
 

Serie Generale n. 272 del 21-11-2022 

Massa-Carrara Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile Ordinanza 26 
ottobre 2022 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in 
Provincia di Massa-Carrara. (Ordinanza n. 939).  
 

Serie Generale n. 276 del 25-11-2022 

Regione Toscana Ministero della salute decreto 4 ottobre 2022 Approvazione della rimodulazione del 
programma della Regione Toscana di cui al decreto 7 agosto 2019.  
 

Serie Generale n. 279 del 29-11-2022 

Campi Bisenzio Ministero delle imprese e del made in Italy decreto 17 novembre 2022 Rettifica del 
decreto 4 agosto 2022, concernente lo scioglimento della «Consorzio Il Sole - società consortile 
cooperativa», in Campi Bisenzio e la nomina del commissario liquidatore. 
  
Campi Bisenzio Ministero delle imprese e del made in Italy decreto 17 novembre 2022 Rettifica del 
decreto 4 agosto 2022, concernente lo scioglimento della «New Team società cooperativa», in Campi 
Bisenzio e la nomina del commissario liquidatore. 
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