
 

Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 
 

n. 21 del 17 novembre 2014 
 

 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 
 
GU n. 255 del 3 novembre 2014 

Pesca Decreto del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 luglio 2014. “Fondo 

europeo per la pesca - Modalità attuative in misura 3.1. «Azioni Collettive»”. 
 
 

GU n. 256 del 4 novembre 2014 

Collaborazione finanziaria Legge 23 ottobre 2014, n. 160. “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo 

tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di 
collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009”. 
 

Grandi dighe Grandi dighe Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 “Indirizzi 

operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi 
dighe”. 
 
 

GU 258 del 6 novembre 2014 

Editoria Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2014 “Istituzione del Fondo 

straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per il triennio 2014-2016”. 
 

Prodotti fitosanitari Decreto del Ministero della salute 8 ottobre 2014 “Ri-registrazione di prodotti 

fitosanitari, a base di captano, sulla base del dossier Captan 80 WG di allegato III, alla luce dei 
principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fi tosanitari, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 546/2011”. 
 



Assestamento bilancio Stato Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2014 

“Ripartizione, in capitoli ed articoli, delle unità di voto parlamentare disposte dalla legge di 
approvazione delle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 
Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 
2014” (Supplemento ordinario n. 82) 
 
 

GU 259 del 7 novembre 2014 

Accademia della Crusca Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 settembre 2014 

“Inserimento  dell’Accademia della Crusca, nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 
720, relativa all’istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici”. 
 

Assicurazioni agricole agricole del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 

ottobre 2014 “Determinazione dei parametri contributivi dei piani assicurativi agricoli 2008 e 2009” 
 

Vino Chianti classico Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 

ottobre 2014 “Conferma dell’incarico al Consorzio Vino Chianti Classico a svolgere le funzioni di 
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di 
cui all’art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 
2010, n. 61 per la DOCG «Chianti Classico» e per la DOC «Vin Santo del Chianti Classico»”. 
 

Olio Chianti classico Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 

ottobre 2014  “Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dell’olio extra 
vergine di oliva Chianti Classico”. 
 
 

GU 260 dell’8 novembre 2014 

Riequilibrio province Decreto del  Ministero dell’interno  24 ottobre 2014. “Ripartizione ed 

attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2014 a favore delle province delle 
regioni a statuto ordinario”. 
 

Cooperativa Pomarance Decreto del  Ministero dello sviluppo economico  24 settembre 2014. 

“Sostituzione del commissario liquidatore della «Non Solo Stampa - Tipolitografi a - Società 
Cooperativa Sociale», in Pomarance”. 
 

 
GU 261 del 10 novembre 2014 

Opere orfane Decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163 “Attuazione della direttiva europea 

2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane”. 
 

Traguardi ambientali Decreto del  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

17 ottobre 2014. “Determinazione del buono stato ambientale e definizione dei traguardi 
ambientali”. 
 



 

GU 262 dell’11 novembre 2014 

Siti contaminati Decreto legge 11 novembre 2014, n. 165. “Disposizioni urgenti di correzione a 

recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie 
relative ad enti territoriali”. 
 

Sblocca cantieri Legge 11 novembre 2014, n. 164. Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”. (Supplemento 
ordinario n. 85/L) 
 

Sblocca cantieri Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di 

conversione 11 novembre 2014, n. 164, recante: «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.». (Supplemento 
ordinario n. 85/L) 
 
 

GU 263 del 12 novembre 2014 

Province Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 “Criteri per 

l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con 
l’esercizio delle funzioni provinciali”.  
 

Ora legale Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014 “Determinazione 

del periodo di vigenza dell’ora legale, per l’anno 2015”. 
 
 

GU 264 del 13 novembre 2014 

Fondi pensione Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166. 

"Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 
252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole 
in materia di conflitti di interesse". 
 

Start up Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 settembre 2014."Riordino degli 

interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale". 
 
 

GU 265 del 14 novembre 2014 

Criminalità  Legge 17 ottobre 2014, n. 167. “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo 

della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione 
per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012”. 
 



Trasparenza  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  22 settembre 2014. “Definizione 

degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla 
spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 
delle pubbliche amministrazioni”. 
 

Sangue  Decreto del Ministero della salute  24 settembre 2014. “Programma di autosufficienza 

nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l’anno 2014”. 
 

Cooperativa Siena  Decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 ottobre 2014. 

“Liquidazione coatta amministrativa della «Le Ginestre società cooperativa edilizia», in Siena e 
nomina del commissario liquidatore”. 
 

Impianti a terra  Comunicato del Ministero dello sviluppo economico “Abilitazione all’effettuazione 

di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all’Organismo Eucer srl, in Firenze”. 

 
 
GU 266 del 15 novembre 2014 

Cooperativa Foiano  Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2014. 

“Liquidazione coatta amministrativa della «C.L.A.B. - società cooperativa – cooperativa lavoratori 
arredo bagno», in Foiano della Chiana e nomina del commissario liquidatore”. 
 

2. DOCUMENTI  

All’indirizzo http://www.lexitalia.it  (banca dati a pagamento e quindi consultabile in Biblioteca o 

dalla intranet) sul numero 11 del 2014 sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Ivone Cacciacillani,  Ancora sulla  concentrazione delle tutele: distorsioni apicali e disagio 
istituzionale (nota a Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 29 gennaio 2014 n. 6).Giuseppe Panassidi, Le 
regole per gli dopo il D.L. n. 90/2014; 
 
Giovanni Virga,  Il commissario e la "malafemmina" (considerazioni a margine di TAR Lombardia – 
Milano, Sez. I, sentenza 4 settembre 2014), nel weblog. 
 
Nicola Niglio, La qualificazione di esperto nelle materie oggetto di una procedura selettiva (nota di 
commento della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 2014) 
 
Consiglio nazionale forense - Ufficio Studi,  Analisi a prima lettura della legge di conversione del D.L. 
n. 132 del 2014, sulla riforma del processo civile, con quadro sinottico delle modifiche apportate al 
codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni attuative del medesimo. 
 

All’indirizzo http:://www.federalismi.it è pubblicato il n. 12 (12 novembre 2014) dell’omonima 

rivista telematica. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Angelo Maria Petroni , Istituzioni ed economia in Italia dal Trattato di Maastricht ad oggi 



 
Tania Groppi, Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi economica 
 
Paolo Tanda, Le ricadute della sentenza n. 73/2014 della Corte costituzionale sulla c.d. 
giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato 
 
Filippo Croci, Un bilancio “aggiuntivo” per l’ eurozona? Proposte, problemi e prospettive 
 
Carlo Di Marco, Il territorio locale come centro propulsore di un nuovo tipo di sviluppo condiviso e 
partecipato 
 
Guglielmo Bernabei, Riflessione critica sulla decretazione d’urgenza 
 
Antonella Sau, Turismo culturale Turismo culturale: alcune considerazioni a margine delle nuove 
competenze del Mibact 
 
Sara Cocchi, Constitutinal courts in the age of crisis. A look at the European Mediterranean area  
 
Maria Giulia Putatuto Donati, Note in tema di esercizio del potere sostitutivo nella giurisprudenza 
della Corte costituzionale 
 
Roberto Carmina, I sodalizi sportivi dilettantistici. Profili costituzionali e posizioni giuridiche tutelate 
 
Nella rubrica Giurisprudenza, sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale: 
Ordinanza n. 247/2014, in tema di sanzioni amministrative (nella specie, sanzioni pecuniarie per 
violazioni della normativa in tema di riposo giornaliero e riposo settimanale)  
 
Sentenza n. 250/2014, in tema di realizzazione di lavori pubblici mediante declaratoria dello stato di 
emergenza con conseguenti deroghe alla legislazione ordinaria 
 
Sentenza n. 244/2014, in tema di trattamenti di fine servizio liquidati prima dell'entrata in vigore del 
d.l. n. 185 del 2012 
 
Sentenza n. 243/2014, in tema di controversie in materia di lavoro e previcena  
 
Ordinanza n. 246/2014, in tema di istituzione dell' Autorità regionale toscana per la garanzia e la 
promozione della partecipazione  
 
Sentenza n. 251/2014, in tema di criteri di determinazione dei diritti aeroportuali 
 
Ordinanza n. 252/2014, in tema di pensioni e indennità di accompagnamento per lo straniero 
 
Corte di cassazione: 
Sentenza n. 21773/2014, in materia di riforma del servizio di riscossione, sugli effetti del trasferimento 
di funzioni dalle precedenti concessionarie ad equitalia s.p.a. 
 
Sentenza n. 21777/2014, in tema di tributi sui servizi telefonici cellulari e radiomobili 
 
Corte di giustizia europea 
Sentenza /2014, Causa Blanco e Fabretti c. Agenzia delle entrate (Italia), divieto di tassazione di 
redditi costituiti da vincite da gioco d'azzardo all'estero 
 
Sentenza /2014, Causa Schulz e Egbringhoff c. GmbH, in materia di tutela del consumatore  
 
Nella rubrica Documentazione sono pubblicati fra gli altri i seguenti documenti: 



Servizio Studi, Senato, Dossier 'Conversione in legge del d.l. 133/2014 recante misure urgenti per l' 
apertura cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese' 
 
Servizio per la qualità degli Atti normativi, Senato, Dossier 'Modifiche alla disciplina dei requisiti per 
la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico' 
 
Servizio Studi, Camera dei deputati, Dossier 'Nota di aggiornamento al DEF 2014' 
 
Dossier: ' Crimea: dalla secessione all'annessione passando per il referendum' 
 
Dossier: 'La Scozia tra indipendenza e autonomia' 
 
Referendum e secessione: i recenti casi europei di Catalogna, Scozia e Crimea 
 
Consiglio d'Europa, Carta europea delle autonomie locali   
 
Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 
imprese non finanziarie in difficoltà 
 
Hazel Armstrong; Paul Bowers , House of Commons - Library, Scotland Devolution proposals, 
proposte per un'ulteriore devoluzione di poteri al Parlamento scozzese a seguito dell'esito negativo 
del referendum  
 

All’indirizzo http:://www.astrid-online.it è pubblicato il n.  213 13 novembre di Astrid Rassegna. 

(risorsa in abbonamento e quindi consultabile in Biblioteca o dalla intranet). 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Emilio Barucci, Franco Bassanini,  Marcello Messori, The Banking Union: Achievements and Problems 
  
Marco Macchia,  The Independence Status of the Supervisory Board and of the Single Resolution 
Board: an Expansive Claim of Autonomy? 
 
Rainer Masera,  Edoardo Reviglio,  Quantitative easing, structured finance and support to the real 
economy . Proposals on ABS 
 
Giampaolo Rossi,  I tipi di funzioni amministrative in materia ambientale 
 
Franco Bassanini,  Mario Rosario Mazzola,  Adriana Vigneri,  Una nuova politica industriale dei servizi 
pubblici locali: aggregare e semplificare 
 
Pier Carlo Padoan,  Il risparmio, l’Unione bancaria e la “finanza per la crescita”  
 
Ignazio Visco,  Per la ripresa dell’economia europea: politica monetaria, comprehensive 
assessment, politiche di bilancio 
 
Giuseppe Guzzetti,  Il risparmio nell'Unione bancaria 
 
Stefano Fantacone,  La legge di stabilità 2015: fra vincoli europei ed esigenze di rilancio della 
crescita 
 
Felice Ancora … [et al.],  Sulla riforma del bicameralismo e del Titolo V della seconda parte della 
Costituzione : Memorie presentate alla Commissione Affari costituzionali della Camera in occasione 
dell’indagine conoscitiva sul disegno di legge costituzionale A.C. 2613 e abb. 
 
Luisa Torchia,  Il potere sanzionatorio della Consob dinanzi alle corti europee e nazionali 
 



Claudia Tubertini,  La nuova stagione dell’autonomia statutaria per le forme associative deicomuni  
 
Lucia Musselli,  Regolazione tariffaria dei servizi idrici e prime pronunce del giudice amministrativo 
 
Ettore Jorio,  Salva-imprese e predissesto: un binomio cui necessita una modifica legislativa 
 
Mariano Bella,  Produttività, servizi di mercato, fiscalità: i numeri 
 
Nella rubrica Documenti sono inoltre pubblicati, fra gli altri:  
 
Financial Stability Board,  Structural Banking reforms. Cross-border consistencies and global 
financial stability implications : Report to G20 Leaders for the November 2014 Summit - 27 ottobre 
2014 
 
International Monetary Found,  The Impact of the Global Financial Crisis on Banking Globalization 
di Stijn Claessens e Neeltje van Horen - ottobre 2014 
 
IPCC,  Climate chiange 2014 : Fifth Assessment Synthesis Report – 1 novembre 2014 
 
Commissione europea, European Economic Forecast - Autumn 2014 
4 novembre 2014  
 
Commissione europea,  Progress towards achieving the Kyoyo and EU 2020 objectives Report – 28 
ottobre 2014 
 
Commissione europea,  Italy - Review of progress on policy measures relevant for the correction of 
macroeconomic imbalances 7 novembre 2014  
 
AGCM – AEEGSI,  Protocollo di intesa integrativo in materia di  tutela del consumatore 23 ottobre 
2014 
 
AGCM – AGCOM,  Indagine conoscitiva sulla concorrenza statica e dinamica nel mercato dei 
servizi di accesso e sulle prospettive di investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e 
ultra-larga : documento conclusivo – 8 novembre 2014 
 
AUTORITÀ DEI TRASPORTI – AGCM,  Protocollo d’intesa che stabilisce una stretta cooperazione per 
la tutela della concorrenza e dei consumatori  27 agosto 2014 
 
MIBACT – Labpratorio per il turismo digitale,  Piano strategico per la digitalizzazione del turismo 
italiano  16 ottobre 2014   
 
Ufficio studi Confcommercio,  Rapporto sul Terziario di mercato novembre 2014  
 
ASSONIME - Misure per migliorare il funzionamento della giustizia civile: alcune osservazioni 
6 novembre 2014 
 
Nella rubrica Giurisprudenza, sono pubblicate fra le altre le seguenti sentenze; 
 
Corte di giustizia dell'Unione europea 
Sentenza 11 novembre 2014, causa n. C-333/13 Sull'esclusione dalle prestazioni speciali in denaro di 
carattere non contributivo di cittadini di uno Stato membro che non esercitano un’attività 
economica e soggiornano nel territorio di un altro Stato membro  
 
Sentenza 6 novembre 2014, causa n. C-385/13P Sulla procedura d’infrazione contro l’Italia 
riguardante la gestione dei rifiuti nella regione Campania, rifiuto della Commissione di pagare i 
contributi finanziari  
 
Corte costituzionale  



Ordinanza n. 240 del 2014 Sull’equa riparazione per violazione della ragionevole durata del 
processo, misura dell'indennizzo 
 
Sentenza n. 242 del 2014 In materia di istruzione, scuole paritarie private 
 
Sentenza n. 243 del 2014 Sulle controversie in materia di lavoro e previdenza 
 
Sentenza n. 244 del 2014 In materia di bilancio e contabilità pubblica, trattamenti di fine servizio dei 
dipendenti pubblici 
 
Ordinanza n. 247 del 2014 In materia di sanzioni amministrative 
 
Sentenza n. 249 del 2014 In materia di porti e aeroporti 
 
Sentenza n. 250 del 2014 In materia di appalti pubblici, lavori pubblici 
 
Sentenza n. 251 del 2014 In materia di porti e aeroporti, criteri di determinazione dei diritti 
aeroportuali 
 
Consiglio di Stato 
Sez. V – Sentenza n. 5080 In materia di in house providing, configurabilità del controllo analogo 
 
Sez. V – Sentenza n. 5284 In materia di servizi pubblici, modalità di gestione 
 
Sez. V – Sentenza n. 5376 In materia di servizio idrico integrato, gestione del servizio  
 
Corte di cassazione 
Sez. Lavoro - Sentenza n. 22287 del 2014 In materia di lavoro pubblico, mobbing  
 
Sez. Lavoro - Sentenza n. 22535 del 2014 In materia di lavoro pubblico, mobbing, prova a carico del 
lavoratore  
 

All’indirizzo http:://www.giust-amm.it (risorsa in abbonamento e quindi consultabile in Biblioteca o 

dalla intranet) è uscito il numero di novembre 2014. 
Vi sono pubblicati fra gli altri i seguenti articoli: 
Francesco Manganaro, Il contrasto alla corruzione in materia di contratti pubblici  
 
Fiorenzo Liguori, Lo « Sblocca Italia» sbloccherà la SCIA ?  
 
Nazareno Saitta, Ricorso in unico grado al Consiglio di Stato in materia di appalti di opere 
pubbliche connesse a calamità naturali?  
 
Elena Bindi, Il Consiglio di Stato e i regolamenti sanzionatori della Consob: il primo caso di 
applicazione della sentenza della Corte EDU nel caso Grande Stevens c. Italia  
 
Carmine Volpe, L’ affidamento in house: situazione attuale e proposte per una disciplina specifica  
 
Nino Paolantonio, Linee evolutive della figura dell' abuso processuale in diritto amministrativo  
 
Marco Calabrò, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e modelli di A.D.R nelle 
controversie tra cittadino e amministrazione  
 
Antonio Nicodemo, I confini della giurisdizione contabile con riferimento agli enti pubblici 
privatizzati  
 



Andrea Longo, Il sequestro dell’informazione telematica: le garanzie costituzionali tra struttura e 
funzione. Minime riflessioni suggerite dalla sentenza n. 10594/2014 della Corte di Cassazione (sez. V 
penale, 5 novembre 2013 – 5 marzo 2014)  
 
Luca Sticchi, L’ abuso del processo da un’altra prospettiva: il non liquet del giudice  
 
Renato Ralli - Angelo Costa, La sentenza amministrativa: lingua e nodi interpretativi  
 
Carlo Deodato, Alcune considerazioni sui poteri del Presidente del Consiglio dei ministri nell’attività 
normativa del Governo.  L’evoluzione del ruolo del Premier nei Governi degli ultimi vent’anni 
 
Fiorenzo Liguori, Le incertezze degli strumenti di semplificazione. Lo strano caso della dia-scia.  
 
Francesco Zammartino, L’universalismo dei diritti sociali alla prova dell’Europa dei giudici. (Brevi 
riflessioni a margine di alcune sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte 
dei diritti dell’uomo di Strasburgo) 
 

All’indirizzo http:://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=5356.it è uscito il n. 10 del Forum di 

Quaderni costituzionali (5 novembre). 
 
Vi sono pubblicati fra gli altri i seguenti articoli: 
C, Caruso, Quando il Parlamento non fa le cose per “Bene”: breve vademecum istituzionale sulla 
convalida dei requisiti dei membri laici del CSM  
 
F. Biondi,  Il voto segreto sulle riforme costituzionali al Senato: una questione “antica” TEMI  
 
A. Guazzarotti, La fiducia sulla legge delega “in bianco” del Jobs act: il diritto del lavoro emigra 
verso logiche tecnocratiche?  
 
R. Dickmann, La legge elettorale, tra costituzione rigida e costituzione materiale  
 
B. Guastaferro,  La prima volta del Presidente della Commissione “eletto” dal Parlamento europeo. 
Riflessioni sui limiti del mimetismo istituzionale  
 
M. Monti,  Avvisaglie di un nuovo maccartismo: il caso Mehanna e l’evoluzione (o involuzione?) 
della dottrina sulla libertà di espressione negli Stati uniti  
 
C. Rivadossi,  Il TFUE e le nuove fonti del diritto dell’Unione Europea. Atti delegati e atti di 
esecuzione e confronto  
  
L. Buffoni – A. Cardone, I controlli della Corte dei conti e la politica economica della Repubblica: 
rules vs. discretion? (sent. 39/2014)  
 
P, Faraguna,  Corte costituzionale contro Corte internazionale di giustizia: i controlimiti in azione 
(sent. 238/2014 
 
V. Picalarga, La leale collaborazione ancora di fronte alla Corte (sent. 39/2013) 
 
P. Faraguna,  Rinvio pregiudizievole e questione di legittimità costituzionale (nota a Corte di 
giustizia UE, C-112/13) 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it  sul n. 4/2014 sono stati pubblicati i seguenti aggiornamenti: 

 
Francesco Gabriele, Il regionalismo tra crisi e riforme costituzionali  
 



Anna Maria Nico, Rapporti Stato-regione  e giustizia costituzionale nel quadro delle riforme in corso  
 
Vigttorio Teotonico, La specialità e la crisi del regionalismo 
 
Valeria de Santisi, Il nodo dell’ amministrazione periferica dello Stato. I principi costituzionali,m le 
esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica e le prospettive del riordino 
 
Sara Lieto, Sullo stato di avanzamento della riforma del bicameralismo  
 
 

3. CONVEGNI  
 

Firenze, 20 novembre 2014 Istituto degli Innocenti Piazza S.S. Annunziata, 12 Prima conferenza 

regionale sull’infanzia e l’adolescenza : la Toscana dei bambini e dei ragazzi : accoglienza, 
educazione, opportunità 
Segreteria organizzativa: centroregionale@minori.it 055 2037357- 255 
 

Siena, 21 novembre 2014 ore 10,00 Università di Siena, Via Mattioli 10 Legalità economica 

incontro con Nicola Gratteri e Andrea De Gennaro 
  

Verona,  21 novembre 2014  ore 9,30 Università degli studi diVerona Law, territory and conflict 

resolution  
Segreteria: matteo.nicolini@univr.it 
 

Firenze, 21-22 novembre 2014, Sant’Apollonia Via San Gallo  Delitti e pena: 250 anni dopo 

Beccaria. Il fallimento del carcere. 
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/crt/eventi/F/titolo_1242.pdf 
 

Firenze,  26 novembre 2014  ore 10,30 Piazza Ugo di Toscana, 5 – Firenze Edificio D15, Aula 5 

Università degli Studi di Firenze Lectio magistralis del Prof. Ugo De Siervo Perché occuparsi ancora 
delle fonti del diritto  
 

Roma, 26 novembre 2014 ore 14 Università Roma Tre Sala del Consiglio Dipartimento 

giurisprudenza L’Unione bancaria: competenze, procedura, tutele 
 

Firenze,  28 novembre 2014  ore 14,30 Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati – Nuovo 

Palazzo di Giustizia – Viale A. Guidoni, 61 I diritti fondamentali tra obblighi internazionali e 
Costituzione  
 

Siena, 28 novembre 2014 ore 9,00 Centro didattico policlinico Le Scotte (aula 1), viale Bracci, 1 

L’azzardo tra gioco, patologia e crimine 
 

Roma, 2 dicembre 2014 Auditorium Via Veneto 89 Le nuove frontiere dello sviluppo 

infrastrutturale: :innovazione tecnologica e opportunità internazionali IX workshop annuale 



iscrizione obbligatoria su www.costidelnonfare.it 
 

Perugia, 4-5 dicembre 2014 inizio ore 9,30  Regi0ne Umbria, Università di Perugia  

Sala Convegni Sangallo Palace Hotel Le Regioni strumento di governante democratica: una sfida 
europea 
 

Pisa, 5 dicembre 2014 ore 15,00 Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Ricci, via del Collegio 

Ricci, n. 10, Sala verde Seminario su Corte costituzionale, sentenza n. 162/2014 in materia di 
fecondazione eterologa 
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