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1.GAZZETTA UFFICIALE 
 
GU n. 267 del 17 novembre 2014 

Comune di Arezzo Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2014."Scioglimento del 

consiglio comunale di Arezzo". 
 

Convenzioni fiscali Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 ottobre 2014."Modifica 

del decreto 4 settembre 1996, di approvazione dell’elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo 
scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in 
vigore con la Repubblica italiana" 
 

Calamità naturali  Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 11 novembre 2014 n. 

201 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di 
Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato". 
 

Autorità portuali Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1 

agosto 2014 n. 31 "Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - programmi triennali 
2014-2016 delle Autorità portuali di Augusta, Civitavecchia, Marina di Carrara, Napoli, Ravenna, 
Salerno, Savona, Taranto - verifi ca di compatibilità con i documenti programmatori vigenti". 
 

ISEE Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014."Approvazione del 
modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative 

istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159".(Supplemento ordinario n. 87) 
 
 



GU n. 268 del 18 novembre 2014 

Alberi monumentali Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 

2014."Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro 
censimento". 

 

Bilancio 2014 Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2014, n. 
25."Chiusura delle contabilità dell’esercizio finanziario 2014, in attuazione delle vigenti disposizioni in 
materia contabile". 
 
 

GU n. 269 del 19 novembre 2014 

Assicurazioni agricole Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 

ottobre 2014. "Modifica del decreto 6 dicembre 2013 di approvazione del Piano Assicurativo 

Agricolo, per l’anno 2014". 
 

Contributi alle PMI Decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 settembre 

2014."Attuazione dell’art. 6, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo al contributo tramite voucher alle micro, 

piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento 
tecnologico". 
 
 

GU n. 270 del 20 novembre 2014 

Esplosivi per cave Decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 novembre 2014. "Integrazioni 
e modifiche al decreto 5 marzo 2014 recante approvazione dell’elenco degli esplosivi, degli 
accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività 
estrattive, per l’anno 2014". 

 
 

GU n. 271 del 21 novembre 2014 

Passeggeri autobus Decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169."Disciplina sanzionatoria delle 
violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus". 
 

Firma digitale Linee guida dell' Agenzia per l'Italia digitale per la valutazione della conformità del 
sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati nel processo di generazione della firma digitale. 

 

Contributi ai comuni Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 novembre 

2014."Determinazione a conguaglio del contributo compensativo spettante ai comuni a seguito 
dell’abolizione della seconda rata dell’IMU 2013". (Supplemento ordinario n. 88) 
 

Contributi ai comuni Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 novembre 

2014."Attribuzione del contributo di 625 milioni di euro ai comuni".(Supplemento ordinario n. 88) 
 



 

GU n. 272 del 22 novembre 2014 

Morte perinatale Decreto del Ministero della salute 7 ottobre 2014."Protocolli diagnostici nei casi 

della morte improvvisa infantile e della morte inaspettata del feto". (Supplemento ordinario n. 89) 

 
 

GU n. 273 del 24 novembre 2014 

Consigli forensi Decreto del Ministero della giustizia 10 novembre 2014, n. 170. "Regolamento sulle 

modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi,(...)" 
 
 

GU n. 274 del 25 novembre 2014 

Fondo di rotazione Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 settembre 2014. 
"Attuazione dell’articolo 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante autorizzazione ad 
apportare modifiche alle procedure di pagamento della quota nazionale di competenza del 
Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge 16 

aprile 1987, n. 183". 
 

Contributi ai comuni Decreto del Ministero dell’interno 24 ottobre 2014."Riparto del contributo ex 

articolo 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto in sede di conversione dalla 
legge 28 ottobre 2013, n. 124, per l’attribuzione ai comuni del minor gettito dell’imposta municipale 

propria (IMU) relativo agli immobili equiparati all’abitazione principale, per l’anno 2013". 
 

Francobollo paglia di Firenze Decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 ottobre 
2014."Emissione nell’anno 2014, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le 
Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato all’industria della paglia di Firenze, nel 
valore di euro 0,80". 

 

Cooperativa San Giuliano Decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 ottobre 

2014."Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio All Services società cooperativa – in 
liquidazione», in San Giuliano Terme e nomina del commissario liquidatore". 
 

Cooperativa Firenze Decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 

2014."Liquidazione coatta amministrativa della «La Nuova - Cooperativa edificatrice a 
responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore". 
 

Emittenti locali Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 novembre 2014."Riparto dello 
stanziamento previsto per le emittenti televisive locali, per l’anno 2013". 

 

Patto di stabilità Comunicato del Ministero dell’interno "Determinazione delle sanzioni per il 
mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2013". 
 
 

GU n. 275 del 26 novembre 2014 



8 per mille Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172."Regolamento 
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, 
in materia di criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille". 
 

Centri di accoglienza Delibera della Camera dei deputati 17 novembre 2014."Istituzione di una 

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle 

condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per 
richiedenti asilo". 
 

Conto riassuntivo al 30 settembre 2014 "Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2014 - 

Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici".(Supplemento 
straordinario n. 13) 

 
 

GU n. 276 del 27 novembre 2014 

Sostanze psicotrope Decreto del Ministero della salute 6 novembre 2014."Determinazione delle 
quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in 
Italia e all’estero nel corso dell’anno 2015". 
 

Comuni montani Decreto del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2014."Fondo nazionale integrativo per i comuni 
montani" 
 

Indici ISTAT Comunicato dell' Istituto nazionale di statistica "Indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2014, (...)" 
 

 

GU n. 277 del 28 novembre 2014 

Dichiarazioni dei redditi Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175."Semplificazione fi scale e 

dichiarazione dei redditi precompilata". 
 

Trasporti internazionali 21 novembre 2014, n. 174."Ratifica ed esecuzione del Protocollo di 
modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, 
fatto a Vilnius il 3 giugno 1999". (supplemento ordinario n. 90/L) 
 

 

GU n. 278 del 29 novembre 2014 

Analisi settore oleicolo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 

novembre 2014. “Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Labo 2000 S.r.l., in Campiglia Marittima - 
Venturina, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo”. 
 



Analisi settore vinicolo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  7 

novembre 2014. “Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Labo 2000 S.r.l., in Campiglia Marittima - 
Venturina, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo” 
 

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 stati pubblicati i seguenti articoli: 
 
Luigi Mazzei, Il cd. “netto storico”[ perequazione urbanistica]. 
 
Luca Vicinanza, L'incompatibilità della proroga automatica delle concessioni demaniali con il 
diritto europeo: la parola alla Corte di Giustizia U.E. (note a margine di T.A.R. Lombardia - Milano, 
Sez. IV, ordinanza 26 settembre 2014). 
 
Ottavio Carparelli, Incompatibilità dei componenti delle commissioni di concorso: il mero 
“sospetto” di imparzialità non può essere la regola. 
 

Franco Botteon, Lo "sblocca-Italia" … blocca l’ autotutela autotutela: la l. 164/2014 limita l’ambito 
di applicazione degli artt. 19, comma 3, 21 quinquies e 21 novies della l. n. 241/1990. 
 
Stefano Bigolaro, Appunto di prima lettura sulla nuova norma in tema di perequazione urbanistica 
(art. 17, d.l. 133/2014, conv. l. 164/2014). 

 

All’indirizzo http:://www.federalismi.it è pubblicato il n. 22 (26 novembre 2014) dell’omonima 

rivista telematica. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Beniamino Caravita, Questioni di metodo e questioni di contenuto nelle riforme costituzionali e 
elettorali; 
 
Giovanni Pitruzzella, Concorrenza e regolazione; 
 
Renzo Dickmann, Il “Diritto al giudice” di cui all’art. 24 Cost. come principio supremo e limite al 
diritto internazionale generalmente riconosciuto (Nota a Corte cost., sent. n. 238 del 22 ottobre 

2014) 
 
Alessandro Sterpa, Le riforme costituzionali e legislative del 2014: quale futuro per la multilevel 
governance dell’ambiente? 
 
Massimo Nardini, Il principio di “equilibrio” di bilancio per le autonomie speciali (nota alla sentenza 
del 7 aprile 2014, n. 88) 
 
Debora Caldirola, Welfare State tra sovranità e vincoli di bilancio: ricadute sul principio di 
sussidiarietà; 
 

Stefano Ceccanti, Le riforme costituzionali ed economiche del Governo Renzi; 
 
Diletta Dima, Uso e abuso degli strumenti emergenziali. Alcune (ulteriori) distorsioni in tempo di crisi; 
 
 



Nella rubrica Giurisprudenza, sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 

 
Corte costituzionale: 
Sentenza n. 254/2014, in tema di appalti di opere o servizi 
 
Ordinanza n. 257/2014, in tema di previsioni relative al patto di stabilità interno delle Regioni e delle 
Province autonome  

 
Sentenza n. 255/2014, sul mantenimento del regime di controllo sulle leggi regionali siciliane 
previsto dallo Statuto speciale della Regione Siciliana 
 
Sentenza n. 256/2014, in tema di assistenza sanitaria all'estero e assistenza transfrontaliera 
 

Corte di cassazione: 
Sentenza n. 46169/2014, in tema di previdenza ed assistenza 
 
Sentenza n. 23708/2014, in materia di servitù di parcheggio 
 

Sentenza n. 23669/2014, in materia di reintegrazione ai sensi dell'art. 18 del c.d. Statuto dei 
lavoratori 
 
Sentenza n. 24111/2014, in materia di circolazione stradale 
 
Sentenza n. 46304/2014, in tema di richiesta di consegna e mandato di arresto europeo 
 
Sentenza n. 20547/2014, in tema di danno alla salute per violazione del consenso informato 
 
Sentenza n. 19731/2014, in tema di consenso informato e protezione del paziente 
 
Consiglio di Stato: 

Sentenza n. 5389/2014, in tema di gestione delle farmacie comunali a mezzo di società di capitali 
con socio pubblico 
 
 Sentenza n. 5202/2014, in tema di procedure di gara espletate dalle Aziende sanitarie 
 
Sentenza n. 4460/2014, in tema di diritto al rifiuto delle cure 
 
Nella rubrica Documentazione sono pubblicati fra gli altri i seguenti contributi: 
Filippo Aperio Bella, Annullamento giurisdizionale del diniego di riesame di una determinazione 
negativa sull'istanza di autorizzazione (nota a TAR Lazio, sent. n. 10773/2014) 
 

Università degli Studi Roma Tre, Il caso catalano: trasformazioni della forma di Stato - 
autodeterminazione - processo federativo europeo 
 
Maria Stella Bonomi, Il consenso informato quale elemento costitutivo della protezione del paziente 
(nota a Cass. Civ., sez. III, 19 settembre 2014, n. 19731) 
  

Maria Stella Bonomi, Il consenso informato tra diritto alla salute e diritto all'autodeterminazione 
(nota a Cass. Civ., sez. III, 30 settembre 2014, n. 20547) 
 
Nicola Posteraro, Il diritto alle cure transfrontaliere ed il rimborso delle spese sostenute (nota a 
CGUE, sez III, 9 ottobre 2014, causa C268-13) 
 

Patrizio Ivo D'Andrea, In tema di prevenzione e contrasto dei fenomeni di ludopatia e gioco 
compulsivo (nota a Corte cost., sent. 18 luglio 2014, n. 220) 
 
Patrizio Ivo D'Andrea, La composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni 
sanitarie (nota a Corte cost., sent. 9 luglio 2014, n. 193) 



 

Piermassimo Chirulli, La concreta individuazione di una nuova sede farmaceutica deve essere 
adeguatamente motivata (nota a TAR Toscana, Firenze, sez. II, 28 ottobre 2014, n. 1648) 
 
Patrizio Ivo D'Andrea, L'accreditamento delle strutture sanitarie private tra Stato e Regioni (nota a 
Corte cost., sent. 18 luglio 2014, n. 209) 
 

Piermassimo Chirulli, Le farmacie comunali possono essere gestite anche a mezzo di società di 
capitali con socio pubblico (nota a Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5389) 
 
Le funzioni amministrative dalla riforma del 2001 alla legge Delrio. Presentazione del PRIN 2009 
'L'attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione' (Roma 28 novembre 2014) 
 

Maria Stella Bonomi, Malato in stato vegetativo permanente: rifiuto delle cure quale diritto di libertà 
assoluto con efficacia erga omnes (nota a Cons. St., sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460) 
 
Valerio Sotte, Procedure di gara espletate dalle Aziende sanitarie: obbligo di rivolgersi a CONSIP 
S.p.A. (nota a Consiglio di Stato, sez. III, 22 ottobre 2014, sent. n. 5202) 

 

All’indirizzo http:://www.astrid-online.it è pubblicato il n.  20/2014 (26 novembre) di Astrid 

Rassegna. (risorsa in abbonamento e quindi consultabile in Biblioteca o dalla intranet). 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
Andrea Manzella, Parlamento europeo e parlamenti nazionali come sistema 
 

Alfonso Fuggetta, Per una Strategia digitale delle Amministrazioni Pubbliche del Paese 
 
Mario Draghi, Monetary policy in the euro area 
 
Christian Sautter, Le chef des pompiers du Fmi 
 

Luciano Cimbolini- Stefano Pozzoli, Una lettura della crisi finanziaria. I bilanci pubblici  
 
Ettore Jorio, Spending review: dividere piuttosto che moltiplicare 
 
Giacinto Militello, Un grande obiettivo: la democrazia economica 
 
Marzia Gandiglio, Partecipazione  agli utili, azionariato dei dipendenti e salario di produttività: 
dialoghi con le aziende sulla partecipazione finanziaria 
 
Francesco Garibaldo, I percorsi e gli esiti della Mitbestimmung tedesca 
 

Michele Faioli e Thomas Haipegter, Germania, relazioni industriali e condizioni di (quasi) successo. 
Spunti comparativi sulle strutture delle organizzazioni e della contrattazione collettiva. Il caso di 
studio del settore energia 
 
Udo Rehfeldt, Le modèle français de la partecipation à la gestion 
 

Valerio Francola, “Cambiare verso”. Uno slogan valido anche per le Soprintendenze 
 
Salvatore Casalino, Economia Digitale, Smart Government e Stato Innovatore: il ruolo di Consip 
 
Cristiano Cannarsa, Economia Digitale, Smart Government e Stato Innovatore: il ruolo di SOGEI 
 

Gaetano Azzariti- Augusto Barbera - Giuseppe Calderisi - Stefano Ceccanti- Antonio Floridia - Luigi 
Mazzella - Stefano Passigli - Gino Scaccia e Gaetano Silvestri, Sulla riforma elettorale 
 



Nella rubrica Documenti sono inoltre pubblicati, fra gli altri:  

OECD, Economic outlook novembre 2014 
 
Mario Draghi, Relazione introduttiva nel corso dell'audizione presso la Commissione per i problemi 
economici e monetari del Parlamento europeo Bruxelles, 17 novembre 2014  
 
Atlantici Council, The Transatlantic Trade and Investment Partnership - Big Opportunities for Small 
Business 14 novembre 2014  
 
MEF, Lettera di Pier Carlo Padoan al Vice-Presidente della Commissione Europea Valdis 
Dombrovskis e al Commissario agli affari economici e monetari Pierre Moscovici 21 novembre 2014  
 
MEF, Interventi programmati dall'Italia organizzati secondo le Country Specific Recommendations 
comunicate dalla Commissione europea novembre 2014  
 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Strategia per la crescita digitale 2014-2020 documento in 
consultazione - 6 novembre 2014  
 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Strategia italiana per la banda ultralarga documento in 
consultazione - novembre 2014  
 
Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria novembre 2014  
 
Conferenza delle regioni e delle province autonome,  Contributo sul tema delle gare nel trasporto 
pubblico locale per la consultazione avviata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti  30 ottobre 
2014  
 
Unioncamere, VII Rapporto sulla Giustizia alternativa 12 novembre 2014  
 
GLOCUS – Sanità e spending review:organizzazione, trasparenza e digitalizzazione 14 novembre 
2014 
 
Caritas italiana - Cittalia - Fondazione Migrantes - SPRAR,  Rapporto sulla protezione internazionale 
2014 21 novembre 2014  
 
Nella rubrica Giurisprudenza, sono pubblicate fra le altre le seguenti sentenze: 

Conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane Kokott, 13 novembre 2014, causa n. C-570/13 Sulla 
valutazione dell’impatto ambientale 
 
Corte costituzionale, Sentenza n. 258 del 2014 In materia di ambiente, smaltimento dei rifiuti 
 

Corte costituzionale, Sentenza n. 259 del 2014 In materia di edilizia e urbanistica, semplificazione 
edilizia 
 
Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 5456 del 2014 In materia di appalti pubblici 
 
Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 25011 del 2014 In materia di sostegno scolastico 
 
Corte dei Conti,Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato, Delibera n. 24 del 2014 In materia di dirigenza pubblica, rinnovo 
incarico, anticorruzione 
 
Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 

Amministrazioni dello Stato, - Delibera n. 25 del 2014 In materia di dirigenza pubblica, rinnovo 
incarico, anticorruzione  
 
Corte dei Conti, Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - Delibera n. 159 del 2014 In 
materia di dirigenza pubblica, enti locali, necessità titolo di studio 



  

Corte dei conti, Sezione di controllo per la Liguria - Delibera n. 52 del 2014 In materia di lavoro 
pubblico, segretari comunali, trattamento economico 
 
Nella rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni, sono pubblicati fra gli altri i seguenti documenti: 
Istituto Cattaneo, Elezioni regionali 2014 - Chi ha vinto, chi ha perso 24 novembre 2014 
 

CERVED Group, Rapporto Cerved PMI 2014 novembre 2014  
 
ANCE - CRESME, Rapporto sullo stato del territorio italiano 19 novembre 2014 
 

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

dalla intranet) sul numero di novembre 2014 sono stati pubblicati gli ulteriori articoli:. 
 
Ricardo Perlingeiro, La « riserva del possibile» (vorbehalt des möglichen) costituisce un limite 
all’intervento giurisdizionale nelle politiche pubbliche sociali?"; 
 
Alceste Santuari, Profili giuridici di tutela del paziente e diritto alla mobilità sanitaria. Opportunità e 
vincoli finanziari; 
 
Ermes Rosina, L’ abuso del procedimento giudiziario e amministrativo in senso anticoncorrenziale e 
la funzione sanzionatoria delle Autorità indipendenti; 
 
Francesco Goisis, Judicial Review of Administrative Technical Complex Assessments: Italian and EU 
Experiences Compared; 
 
Annalisi Gualdani, Prime riflessioni sulla « copianificazione» paesaggistica in Toscana; 
 
Nicola Di Modugno, Il c.d. risarcimento per danno all’immagine della P.A. come sanzione 
«nascosta»; 

 
Enrico Follieri, Sindacato giurisdizionale sulla individuazione del bene culturale tra vincolo diretto e 
vincolo indiretto. 
 

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

 
Giovanni Maria Flick, Elogio della dignità (se non ora quando?); 
 
Filippo Donati, La famiglia nella legalità costituzionale; 
 
Giovanni Maria Flick, Il principio di legalità: variazioni sul dialogo fra Corte di Giustizia, Corte 
europea dei diritti dell’uomo e Corte costituzionale italiana; 
 
Alessandro Gigliotti, Sui principi costituzionali in materia elettorale; 
 
Giovanni Zampetti, Problemi di costituzionalità (e di conformità al diritto dell’Unione) della “nuova” 
mediazione civile obbligatoria: diritto alla tutela giurisdizionale e principio di proporzionalità; 
 
Sergio Bartole, International constitutinalism and conditionality. The experience of the Venice 
Commission; 
 
Tania Groppi, Irene Spigno, Constitutional reasoning in the Italian Constitutional Court; 
 



Marilisa D'Amico, Irene Pellizzone, La giustizia amministrativa: le ragioni della scelta della 
Costituente e profili costituzionali dell'attuale dibattito tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione 
amministrativa; 
 
Antonio Saitta, Prassi, convenzioni, consuetudini costituzionali e gli organi di governo nella realtà 
costituzionale: un dibattito tra costituzionalisti. 
 

 

3. CONVEGNI  
Firenze, 2 dicembre 2014 ore 9,30 Sala collezioni Palazzo Bastogi Via Cavour 18, convegno La 
costruzione della maternità:  fecondazione, parto, allattamento. 
 Segreteria organizzativa  Consiglio regionale della Toscana Settore Rappresentanza e relazioni 
istituzionali  Assistenza generale alla CPO  tel. 39 055/23.87.634 - 742 - 890  
commissione.p.o@consiglio.regione.toscana.it  

Firenze, 5  dicembre 2014 ore 10,00 Sala delle feste Palazzo Bastogi Via Cavour 18 dibattito 150 
anni di Firenze capitale : Dante e la nuova cittadinanza,  organizzato da LIDU Lega italiana diritti 
dell’uomo e Consiglio regionale della Toscana. 

Milano, 4 dicembre 2014 ore 14.30 Università Bocconi, Aula N07 piazza Sraffa 13 BAFFI Center on 

International Markets, Money and Regulation RULES Research Unit Law and Economics Studies, 
Dipartimento di Studi Giuridici Angelo Sraffa Identità ed eredità digitali. Stato dell’arte e possibili 
soluzioni al servizio del cittadino. 
tel. 02 5836.5306 baffi@unibocconi.it Iscrizione online all’indirizzo www.unibocconi.it/eventi 

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 

Siena, 5 dicembre, ore 15.00, via Mattioli, 10, Siena Le nuove direttive europee in materia di 
appalti pubblici e concessioni,,organizzato dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali 
del Dipartimento di Giurisprudenza 
Per informazioni: http://www.unisi.it/unisilife/eventi/le-nuove-direttive-europee-materia-di-appalti-
pubblici-e-concessioni#sthash.bzf3vhw3.dpuf 

Siena, 13 dicembre ore 9,00 Accademia dei Rozzi (Sala della Suvera), via di Beccheria, 14, Siena 
Convegno Enea Silvio Piccolomini e l’idea di Europa. 
Per informazioni: http://www.unisi.it/unisilife/eventi/convegno-enea-silvio-piccolomini-e-lidea-di-
europa#sthash.vhLxniQQ.dpuf 
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