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1.GAZZETTA UFFICIALE 
 
GU n. 290 del 15 dicembre 2014 

Jobs act Legge 10 dicembre 2014, n. 183."Deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino 
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle 

esigenze di cura, di vita e di lavoro". 
 

Legalità Provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 4 dicembre 
2014."Modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità". 
 

 
GU n. 291 del 16 dicembre 2014 

IMU terreni agricoli Decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185. "Disposizioni urgenti in materia di 
proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione 
contabile di fine esercizio finanziario". 
 
 

GU n. 292 del 17 dicembre 2014 

Capitali all’estero Legge 15 dicembre 2014, n. 186."Disposizioni in materia di emersione e rientro 

di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fi scale. 

Disposizioni in materia di autoriciclaggio". 
 

Virus Ebola Delibera del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014."Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza della grave crisi umanitaria in atto nell’Africa Occidentale a causa 
della diffusione del virus Ebola finalizzata a consentire la partecipazione della Croce Rossa Italiana 



alle attività umanitarie in campo sanitario promosse dalla Federazione internazionale delle Società 

di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nei territori interessati". 
 

Contributi all’ARAN Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 novembre 2014. 

"Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all’Aran per l’anno 2015" 
. 

Ripresa obblighi fiscali Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12 dicembre 
2014."Ripresa degli adempimenti e dei versamenti degli obblighi tributari sospesi a seguito degli 
eventi meteorologici di settembre ed ottobre 2014, verificatisi nelle Regioni: Liguria, Piemonte, 
Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia". 
 
 

GU n. 293 del 18 dicembre 2014 

Referto annuale controlli interni Delibera della Corte dei conti 24 novembre 2014 n. 28."Linee 
guida per il referto annuale del sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 

e del presidente della provincia sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l’esercizio 
2014". (Supplemento ordinario n. 94) 
 
 

GU n. 294 del 19 dicembre 2014 

Costi chilometrici Comunicato dell'Agenzia delle entrate "Tabelle nazionali dei costi chilometrici 

di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 
settembre 1997,n. 314 (Supplemento ordinario n. 95) 
 

 

GU n. 295 del 20 dicembre 2014 

Reg. UE 1307/2013 Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 
novembre 2014."Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013". 
 
 

GU n. 296 del 22 dicembre 2014 

Abbattimento bestiame Decreto del Ministero della salute 16 ottobre 2014."Determinazione 

dell’indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e 
caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l’anno 2014". 
 

Calamità naturali Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 15 dicembre 2014 n. 

211."Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle 
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle 
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della 
medesima Regione". 

 
 

GU n. 297 del 23 dicembre 2014 



Tabacchi Decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188."Disposizioni in materia di tassazione dei 
tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell’articolo 13 della legge 
11 marzo 2014, n. 23". 
 

Diritto allo studio Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014."Riparto del 

Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti 

d’onore e l’erogazione di borse di studio per l’anno 2013". 
 

Calamità naturali Delibera del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2014."Dichiarazione dello stato 

di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il 
territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall’11 al 14 ottobre 
2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014". 

 
 

GU n. 298 del 24 dicembre 2014 

Limiti alla circolazione Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 dicembre 
2014."Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per 
l’anno 2015". 
 
 

GU n. 299 del 27 dicembre 2014 

Vittime del lavoro Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 novembre 

2014."Determinazione per l’esercizio finanziario 2014 degli importi dei benefici del Fondo di 
sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex articolo 1, comma 1187, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296". 
 

Dichiarazione ambientale Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 

2014."Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015". Supplemento 
ordinario n. 97) 

 
 

GU n. 300 del 29 dicembre 2014 

Partenariato ACP-UE Legge 10 dicembre 2014, n. 189."Ratifica ed esecuzione dell’Accordo 
interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di 
Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-UE 
e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d’oltremare cui si applicano le 
disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE, fatto a Lussemburgo e a 

Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013". 
 

Decreto flussi Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dicembre 2014."Programmazione 

transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio 
dello Stato per l’anno 2014". 
 



Contratti pubblici Regolamento dell'Autorità nazionale anticorruzione 9 dicembre 

2014."Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici. 
 

Legge di stabilità Legge 23 dicembre 2014, n. 190."Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)". (Supplemento ordinario n. 99) 
 

Bilancio dello StaTo Legge 23 dicembre 2014, n. 191."Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017".(supplemento ordinario n. 100) 
 
 

GU n. 301 del 30 dicembre 2014 

Tassi di usura Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2014."Rilevazione 
dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull’usura. Periodo di rilevazione 1° luglio - 30 
settembre 2014. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2015". 
 

Bilanci EE.LL. Decreto del Ministero dell’interno 24 dicembre 2014."Differimento al 31 marzo 2015 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali". 
 

Studi di settore professionisti Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 dicembre 
2014."Approvazione degli studi di settore relativi ad attività professionali". (Supplemento 

straordinario n. 14) 
 

Studi di settore locazioni Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 dicembre 
2014."Approvazione della territorialità del livello delle locazioni immobiliari". (Supplemento 
straordinario n. 14) 
 

Studi di settore commercio Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 dicembre 
2014."Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto del 
commercio". (Supplemento straordinario n. 15) 
 

Studi di settore manifatture Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 dicembre 
2014."Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto delle 
manifatture".  Supplemento straordinario n. 16) 
 

Studi di settore servizi Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 dicembre 
2014."Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi".  
(Supplemento straordinario n. 17) 

 
 

GU n. 302 del 31 dicembre 2014 
 



Milleproroghe Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192."Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative". 
 

Multe stradali Decreto del Ministero della giustizia 16 dicembre 2014."Aggiornamento degli 

importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai 
sensi dell’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" 

2. DOCUMENTI  

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

dalla intranet) sul numero 12 del 2014 sono stati pubblicati i seguenti articoli: 
 
Fabiana Iorio, I requisiti di ordine generale ex art. 38 del Codice dei contratti pubblici tra 
l’Adunanza Plenaria n.23/2013 e l’art. 39 della D.L. n. 90/2014 conv. in L. n. 114 del 2014. 
 
Nicola Niglio, La dirigenza pubblica tra ricambio generazionale e salvaguardia dell’autonomia e 
dell’indipendenza dagli organi politici. 
 

Massimo Perin, Pregiudizi erariali conseguenti all’inquadramento economico dirigenziale di 
persone sprovviste di laurea, con riferimento agli uffici di staff. 
 
Giulia Camilleri, Attività extraistituzionali autorizzabili per i pubblici dipendenti dopo la legge n. 190 
del 2012. 
 

Lidia Dimasi, L’ Authority EEGSI tra regolazione del mercato e autonomia contrattuale: il “CMOR” 
all’esame del Consiglio di Stato 
 

All’indirizzo http:://www.federalismi.it è pubblicato il n. 24 (24 dicembre 2014) dell’omonima rivista 

telematica. 
 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
Annamaria Poggi, E' ancora attuale il dibattito sul 'metodo' democratico interno ai partiti? 
 
Simone Pajno,Considerazioni sulla riforma costituzionale in progress, tra Governo, Senato e Camera 
dei deputati 
 

Davide Strazzari, La clausola di omogeneità dell’UE: connotazione costituzionale o internazionale? 
Riflessioni da un’analisi comparata 
 
Tanja Cerruti, Valori comuni e  identità nazionali nell'Unione europea: continuità o rottura? 
 

Giulia Caponi, Valentina Capuozzo, Ilaria Del Vecchio e Alice Simonetti, Omogeneità 
costituzionale europea e identità nazionali: un processo di integrazione circolare tra valori 
costituzionali europei e teoria dei controlimiti 
 
Antonia Baraggia, Dimensione sostanziale della cittadinanza europea e diritti fondamentali: una 
storia appena cominciata 

 
Gabriele Conti, Costituzionalismo e democrazia dei partiti a livello europeo 
  



Francesco Capriglione, Gli stress test delle banche europee: una tempesta prima di un ‘nuovo 
ordine’ del mercato finanziario. Il caso Italia 
 
Luigi Viola, L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e la pretesa incompatibilità tra astreintes ed 
esecuzione delle sentenze in materia di obbligazioni pecuniarie della p.a. Nota e commento. 
 
Nella rubrica Giurisprudenza, sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 

 
Corte costituzionale: 
Ordinanza n. 282/2014, in tema di norme della Regione Liguria riguardanti la disciplina urbanistica 
degli alberghi  
 
Ordinanza n. 281/2014, in tema di installazione di impianti di produzione di energia alimentati da  
fonti rinnovabili 
 
Ordinanza n. 284/2014, in tema di disciplina della rete di distribuzione di carburanti 
 
Ordinanza n. 280/2014, in tema di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del 
processo 
 
Sentenza n. 277/2014, in tema di Divieto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno in caso di 
condanna, anche non definitiva, per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in 
flagranza di reato 
 

Ordinanza n. 285/2014, in tema di norme della Regione Calabria per l'elezione lezione del 
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale  
 
Sentenza n. 278/2014, in tema di Attribuzione al commissario ad acta per l'attuazione dei piani di 
rientro per disavanzi sanitari di poteri di sostituzione aventi forza di legge 
 

 
Corte di cassazione 
Sentenza n. 50619/2014, in materia di protezione delle bellezze naturali 
 
Sentenza n. 50620/2014, in tema di realizzazione di strutture per la stagione balneare 
 

Sentenza n. 25811/2014, in materia di urbanistica 
 
Sentenza n. 51427/2014, in tema di costruzione abusiva non sanata né condonata 
 
Sentenza n. 51212/2014, in materia di delitti contro la famiglia 
 
 
Corte di giustizia europea  
Sentenza /2014, Causa Azienda sanitaria locale n. 5 (Reg. Liguria) c. Croce Verde Cogema/CRI - in 
materia di servizi di trasporto sanitario urgente; nozione di “appalto pubblico di servizi”  
 

 
Nella rubrica Documentazione sono pubblicati fra gli altri i seguenti contributi: 
Commissione Affari costituzionali, Camera dei deputati, Relazione sul ddl costituzionale 2613 
approvato in prima deliberazione dal Senato 
 
Commissione europea, Agenda digitale europea 
 
Commissione europea, Erasmus+ What's in it for Higher Education? 
 
Commissione europea,  Open Inovation Yearbook 2014 
 



All’indirizzo http:://www.astrid-online.it è pubblicato il n.  22/2014 (23 dicembre) di Astrid 

Rassegna. (risorsa in abbonamento e quindi consultabile in Biblioteca o dalla intranet). 
 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
Giorgio Napolitano, Crisi di valori da superare e speranze da coltivare per l'Italia e l'Europa di 
domani 
  

Tiziano Treu, Partecipazione e democrazia industriale 
  
Giampaolo Rossi, Pubblico e privato nello squilibrio fra economia e istituzioni 
  
Salvatore Biasco, Abbiamo l'opzione di uscire dall’euro? 
  
Werner Roeger, The EU Commission’s Output Gap for Italy 
  
Federico Giammusso, The Output Gap and the structural balance 
  
Stefano Fantacone, Le regole del saldo strutturale: simulazioni per l’Italia e considerazioni generali 
  
Xavier Ragot, What fiscal discipline/coordination in Europe? 
  
Charles Wyplosz, The European surveillance of fiscal policies 
  
Luigi Paganetto, EU stagnation. Back to the future? 
  
Gunther Schnabl, Experiences with the current EU economic governance framework 
  
Ignazio Visco, L’attuazione dell’Unione bancaria europea e il credito all’economia 
  
Michele Morciano, Vincoli di bilncio e risorse per la crescita 
  
Stefano Firpo, Finanza per la crescita: le azioni di Governo 
  
Alessandro Caiani, Does inequality hamper growth? 
  

Innocenzo Cipolletta, Il mercato italiano del private equity e venture capital nel primo semestre 
2014 
  
Alfonso Rubinacci, Occupazione giovani verso nuove regole, anche culturali 
  
Gian Paolo Manzella, Il Design ‘in’ politica 
  
Christian Sautter, Les SDF du CAC 40 et l’ economie de proximite 
 
 
Nella rubrica Documenti sono inoltre pubblicati, fra gli altri:  
International Monetary Fund, Does lower debt buy higher growth? The impact of debt relief 
initiatives on growth di Sandra R. Marcelino e Ivetta Hakobyan - dicembre 2014 
  
Commissione europea, European Competitiveness Report 2014 - Helping firms grow Commission 
Staff Working Document - ottobre 2014  
  
 Consiglio dell'Unione europea, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 

Council on European Long-term Investment Funds (ELTIFs) final compromise text – 5 dicembre 2014 
  



Basel Committee on Banking Supervision, Regulatory Consistency Assessment Programme - 
Assessment of Basel III regulations – European Union dicembre 2014  
  
Giorgio Napolitano, Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia per lo scambio degli 
auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile 16 
dicembre 2014  
 

Dipartimento della funzione pubblica, Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione 
del dipartimento della funzione pubblica e dell’unità per la semplificazione e la qualità della 
regolazione per l’anno 2014 dicembre 2014  
 
Ragioneria generale dello Stato, Il budget dello Stato per il triennio 2015-2017 novembre 2014 
 

Ragioneria generale dello Stato, Il patrimonio dello Stato novembre 2014 
  
Centro studi di Confindustria, Il rebus della ripresa. La corruzione zavorra per lo sviluppo Scenari 
economici n. 22, dicembre 2014 
  

Christine Lagarde, Building a Future for Italy’s Youth - Challenging the Present, Daring the Future 
discorso inaugurale all'Università Bocconi - 9 dicembre 2014 
 
Nella rubrica Giurisprudenza, sono pubblicate fra le altre le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale – Ordinanza n. 281 del 2014 In materia di energia, realizzazione di alcuni 
impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili 
  
Corte costituzionale – Ordinanza n. 285 del 2014 In materia di norme per l’elezione del Presidente 
della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria 
  
Corte costituzionale – Ordinanza n. 286 del 2014 In materia di immunità parlamentare 
 
Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 5915 del 2014 Sull'inapplicabilità delle disposizioni relative al 
sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte contenute nel codice degli appalti alle 
concessione di servizi 
 
Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - Delibera n. 26 del 2014 In materia di lavoro pubblico, 

trattamento accessorio, posizioni organizzative, tetto spesa d.l. 78 del 2010 
  
Corte dei Conti - Sez. regionale di controllo per le Marche - Delibera n. 67 del 2014 In materia di 
lavoro opubblico, rapporto di lavoro subordinato 
 

 
Nella rubrica  Indagini, sondaggi e rilevazioni sono pubblicati, tra gli altri,  i seguenti documenti: 
Banca d'Italia, Finanza pubblica, fabbisogno e debito 15 dicembre 2014  
  
Banca d'Italia, L'economia delle regioni italiane - Dinamiche recenti e aspetti strutturali dicembre 
2014  

 
Eurostat, Labour Cost Survey 2012 in the EU28 Labour costs highest in the financial and insurance 
sector. Three times higher than in the accommodation and food sector. Bruxelles - 15 dicembre 
2014   
 

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

dalla intranet) sul numero di dicembre 2014 sono stati pubblicati i seguenti articoli:. 
 



Franco Sciarretta, Genesi, qualificazione normativa e soggettività giuridica delle università 
telematiche 
 
Marco Antonioli, Obblighi gravanti sul proprietario di un sito contaminato non responsabile della 
contaminazione: brevi riflessioni a margine del principio «chi inquina paga» e di una recente 
ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia 
 

Convegno Ciclo di incontri di diritto « Rileggere i classici». In ricordo di Antonio Romano Tassone" 
Milano, 12 gennaio 2015 
 
Cristiano Celone, Le responsabilità e le sanzioni introdotte dalla legislazione anticorruzione italiana 
a carico dei dipendenti pubblici inadempienti agli obblighi di pubblicazione delle informazioni o 
inosservanti delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

 
Fabiola Cimbali, Il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 100 t.u.l.p.s. tra principio autonomistico 
e funzioni di pubblica sicurezza 
 
Francesco Siciliano, Spunti di riflessione sui presupposti e sui limiti della giurisdizione contabile come 

strumento di contrasto alla corruzione 
 
 
Serena Stacca, Il paesaggio nelle discipline del territorio. Esperienze regionali a confronto 
 
Convegno Democrazia partecipativa, equilibrio di genere e composizione degli interessi (nella 
società per azioni) Roma, 16 dicembre 2014 
 
Carmine Volpe, La disciplina delle  società pubbliche e l’evoluzione normativa 
 
Paolo Carpentieri,Il decoro urbano: il problema degli usi e della conservazione dei centri storici. I 
beni culturali e la normativa urbanistica 

 
Luigi Giampaolino, Vecchi problemi e nuovi scenari: le « varianti», il « subappalto, le «misure di 
prevenzione antimafia», dopo il d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 
114 e alla vigilia del recepimento della direttive nn. 22, 23 e 24 del 2014 
 
Convegno urbanistica Biopolitica dell' immigrazione Napoli, 19 dicembre 2014 
 
Valentina Giomi, Il difficile cammino del Tribunale superiore delle acque pubbliche verso il principio 
del giusto processo 
 
Raffaello Gisondi, Potere di pianificazione urbanistica e libertà di stabilimento: le nuove regole del 
sistema alla luce del diritto comunitario 
 
Convegno Education as a fundamental issue Milano, 10 dicembre 2014 
 
Convegno Procedimenti sanzionatori e impegni nell'attività di regolazione Milano, 15 dicembre 
2014 

 
Convegno Organizzazioni pubbliche e diritti fondamentali Torino, 4 dicembre 2014 
 
Convegno Le società pubbliche: verso una razionalizzazione della specialità del regime? Ferrara, 
11 dicembre 2014 
 

Flavia D'Oro, Modulabilità degli effetti della sentenza di annullamento e conformazione dell’azione 
amministrativa 
 
Seminario internazionale Dialogo di diritto amministrativo Italia Brasile Argentina Roma, 1-2 
dicembre 2014 



 

Le nuove direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni Siena, 5 dicembre 2014 
 
Il cittadino e la Pubblica Amministrazione. Giornate di studi in onore di Guido Corso Palermo, 12-13 
dicembre 2014 
 
Incontro di studio La giustizia amministrativa in Europa: Inghilterra, Olanda, Paesi scandinavi e 
dell’Est europeo Roma, 12 dicembre 2014 
 
Seminario Diritti sociali, forma di Stato, regionalismo fra garanzie costituzionali e innovazione 
normativa Arcavacata di Rende (CS), 3-4 dicembre 2014 
 
Le nuove policies delle autorità di settore per il contenimento della spesa farmaceutica Atti del 
Convegno. Roma, Camera dei Deputati, Palazzo Marino, 29 maggio 2014 
 

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

Giulio Enea Vigevani, Radici della Costituzione e repressione della negazione della Shoah 
 

Agatino Cariola, Quel che resta e quel che impedisce: la vicenda dell' assegno divorzile nel 
contesto delle nozioni di famiglia e convivenze nella giurisprudenza costituzionale 
 
Giovanni Maria Flick, Neuroscienze (diritto penale) 
 
Marco Armanno, Diritto di voto, rappresentanza ed evoluzione del sistema dei  partiti politici. 
Riflessioni a margine della recente giurisprudenza costituzionale 
 
 

3. CONVEGNI  
Roma, 29 gennaio 2015 ore 10,00 Sala del Consiglio Università Roma 3 Via Chiabrera, 1999 

La ricerca scientifica  fra possibilità e limitii 
Coordinamento scientifico e organizzativo:Antonio Iannuzzi (antonio.iannuzzi@uniroma3.it) 
 

Milano, 3-4 febbraio 2015 Sala Napoleonica Università di Milano Via Sant'Antonio 12 

I negoziati per il partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti 
Per adesioni e informazioni: dott.ssa Chiara Galbersanini, chiara.galbersanini@unimi.it 
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