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1.GAZZETTA UFFICIALE 
 
GU n. 1 del 2 gennaio 2015 

Debito pubblico Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2014."Direttive 

per l’attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 dicembre 2003,n. 398, Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico". 

Pesca sportiva Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 

2014."Proroga delle comunicazioni sull’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in mare". 

Servizi postali Determina dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento degli appalti 

pubblici di servizi postali".9 dicembre 2014 n. 3."Linee guida  
 

 

GU n. 2 del 3 gennaio 2015 

Cooperative Decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 dicembre 2014."Istituzione di un 

nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di 

piccola e media dimensione". 
 
 

GU n. 3 del 5 gennaio 2015 

Taranto Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di 

interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto". 

Viareggio Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2014."Scioglimento del consiglio 

comunale di Viareggio e nomina del commissario straordinario". 



Fondo per la ricerca Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 novembre 

2014."Attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla 
promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione". 

Avversità atmosferiche Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 24 dicembre 

2014, n. 215."Primi interventi urgenti di protezione civile 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". 

Controlli antimafia Delibera del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi 

opere 15 dicembre 2014 "Linee guida recanti: Primi indirizzi per i controlli antimafia di cui all’articolo 
2-bis, comma 5,del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito,con modificazioni, dalla 
legge 6 febbraio 2014, n. 6" 

Infrastrutture Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° agosto 

2014 n. 26."Legge n. 443/2001 - Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del documento 
di economia e finanza (DEF) 2013". (Supplemento ordinario n. 1). 
 
 

GU n. 4 del 7 gennaio 2015 

Documentazione antimafia Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  30 ottobre 2014, n. 

193."Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, 

consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, 
della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159". 

Allevamento di animali Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 dicembre 

2014."Determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2014-2015". 

Banca di Cascina Comunicato della Banca d’Italia "Nomina degli organi straordinari della Banca 

di Cascina Credito Cooperativo - Società cooperativa, con sede nel Comune di Cascina, in 
amministrazione straordinaria". 

Pisa Comunitario del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare "Passaggio dal 

demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Pisa [Fosso San Jacopo]. 
 

 

GU n. 5 dell’8 gennaio 2015 
Comunicati del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: 

Empoli "Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Empoli [Rio Pagnana]".  

Firenze "Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Firenze [Fosso degli 

Ortolani]." 

Pisa "Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Pisa [Fosso dei Paoli]" 

 
 

 
 



 
GU n. 6 del 9 gennaio 2015 

Massa Comunicato del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare "Passaggio 

dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Massa [ex casello idraulico]". 

Bilancio Stato Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze "Conto riassuntivo del 

Tesoro al 31 ottobre 2014. Situazione del bilancio dello Stato". (Supplemento straordinario n. 1) 
 

 

GU n. 7 del 10 gennaio 2015 

Alimenti per lattanti Decreto del Ministero della salute 10 novembre 2014, n. 196."Regolamento 

recante norme per l’attuazione della direttiva 2013/46/UE che modifica la direttiva 2006/141/CE 
per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli 
alimenti di proseguimento". 

Bilancio Stato Avviso del Ministero dell’economia e delle finanze relativo alla legge 23 dicembre 

2014, n. 191, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2015-2017».(Supplemento ordinario n. 2) 

 
 

GU n. 8 dell’11 gennaio 2015 

Documenti informatici della p.a. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 

2014."Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei 
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23- ter, 40, 
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 

n. 82 del 2005". 
 

Bonifica ambientale Comunicato del Ministero della giustizia "Mancata conversione del decreto-

legge 11 novembre 2014, n. 165, recante: «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.»" 

 
 

GU n. 9 del 13 gennaio 2015 

Demenze Provvedimento della Conferenza unificata 30 ottobre 2014 n. 15 "Accordo, ai sensi 

dell’articolo 9, comma 2,lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità 
montane sul documento recante: «Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il 
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle 
demenze»." 

 
 

GU n. 10 del 14 gennaio 2015 

Presidente della Repubblica Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri "Dimissioni del 

Presidente della repubblica" 
 



 

GU n. 11 del 15 gennaio 2015 

Trattori Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 novembre 2014."Recepimento 

della direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III 

della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei 
trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché 
dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli". 

Inquinamento acustico Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 

2014."Recepimento della direttiva 2014/38/UE della Commissione, che modifica l’allegato III della 
direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’inquinamento 

acustico". 
 
 

GU n. 12 del 16 gennaio 2015 

Pollame ed uova Decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199."Attuazione della direttiva 

2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni 
in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova".  

Balene spiaggiate Decreto del Ministero della salute 22 ottobre 2014."Istituzione del Centro di 

referenza nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati (C.Re.Di.Ma), 
presso la sede di Genova dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta". 
 
 

GU n. 13 del 17 gennaio 2015 

Grappa Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 

2014."Modifica del decreto 1º agosto 2011, recante «Attuazione dell’articolo 17 del regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la 

definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni 
geografi che delle bevande spiritose - Scheda tecnica della “Grappa”»". 

2. DOCUMENTI  

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

dalla intranet) sul numero 1 del 2015 sono stati pubblicati i seguenti articoli: 
Gustavo Cumin, Sulla sanzione pecuniaria a carico dell’operatore economico autore di una 
domanda di partecipazione a gara pubblica incompleta per elementi non sanabili; 
 
Alfredo Tanzarella, La disciplina sanzionatoria dell’ abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche; 
 

Vincenzo La Monaca, Scorrimento delle graduatorie concorsuali e reclutamento nel comparto 
sicurezza e difesa: le novità normative e giurisprudenziali del 2014. 
 
Riccardo Nobile, Le competenze degli organi di governo delle province al vaglio della loro potestà 
statutaria; 
 

Michele Oricchio, Riforme costituzionali: urge un Senatus consultum ultimum. 
 
 



 

All’indirizzo http://www.astrid-online.it/ (banca dati a pagamento e quindi consultabile in 

Biblioteca o dalla intranet) è uscito il n. 216 (12 gennaio 2015) di Astrid Rassegna. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
Giuliano Amato, Europa. Investire nei cittadini; 
 
Christian Sautter, L'Espérance d'un Européen; 
 
Luciano Vandelli, Les riforme territoriales en France et en Italie: parallélismes et divergences; 
 
Roberto Bin, Ipotesi di inserimento in Costituzione della Conferenza dei Presidenti; 
 

Alessandro Caiani, Does inequality hamper growth?; 
 
Federico Cingano - Michael Forster, Trends in income inequality and its impact on economic 
growth; 
 
Franco Bassanini, La riduzione del debito pubblico e il rilancio degli investimenti: il caso italiano; 

 
Fabio Elefante, Privacy e processo: il caso dell’intervento volontario in giudizio; 
 
Mauro Marè, La tassazione dell’economis digitale:problemi, questioni aperte, possibili soluzioni; 
 
Ettore Jorio, Un lessico da rivedere (e non solo) nell'esercizio della delega fiscale; 
 
Maurizio Sella, La modernizzazione degli aiuti di Stato; 
 
Luciano Pero - Anna M. Ponzellini, Il nuovo lavoro industriale tra innovazione organizzativa e 
partecipazione diretta; 
 

Paolo Borioni - Salvo Leonardi, Modelli di partecipazione a confronto: Germania e Svezia; 
 
Antonio Famiglietti, Delusioni e speranze della partecipazione: i casi Electrolux e Finmeccanica; 
 
Riccardo Leoni, La contrattazione decentrata: caratteristiche e impatto sulla performance delle 

imprese; 
 
Roberto Pedersini, Il CNEL e la contrattazione di secondo livello nel settore privato; 
 
Federico Jorio, Una riforma dei rapporti tra il SSN e gli erogatori di assistenza ospedaliera. 
 

Nella rubrica Documenti sono pubblicati fra gli altri: 
OECD, The Distributional Effects of Consumption Taxes in OECD Countries 10 dicembre 2014 ; 
 
Financial Stability Boaed, Global adherence to regulatory and supervisory standards on 
international Cooperation and information Exchange Status update - 19 dicembre 2014; 
  

Consiglio dell'Unione europea, Improving the functioning of the EU - Final Presidency Report from 
the Friends of Presidency Group 12 dicembre 2014; 
 
Commissione europea, TTIP Textual Proposals testi elaborati per il negoziato con gli Stati Uniti - 
pubblicati il 7 gennaio 2014; 
 

Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, The results of the italian Presidency 
July-December 2014 - Setting the agenda for the next five years 12 dicembre 2014; 
 



Giorgio Napolitano, Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica 31 dicembre 2014; 

 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Report Consultazione sul Documento Strategia per la crescita 
digitale 2014-2020 23 dicembre 2014; 
 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Report Consultazione sul Documento Strategia italiana per la 
banda ultralarga 23 dicembre 2014; 

 
MEF – A.N.A.C., Documento condiviso per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal MEF dicembre 2014; 
 
A.N.A.C., Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario 
Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014; 

 
ISTAT, Le partecipate pubbliche in Italia – Stima anno 2012 22 dicembre 2014; 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre: 
Corte di Giustizia dell'Unione europea: 

Sentenza 18 dicembre 2014, causa n. C-470/13 Sulla possibilità per gli Stati membri di prevedere 
nella loro normativa nazionale l’esclusione da un appalto pubblico per infrazione accertata alle 
regole della concorrenza 
 
Sentenza 18 dicembre 2014, causa n. C-568/13 Sull'illegittimità dell'esclusione di un'azienda 
ospedaliera pubblica dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico di servizii 
 
Nella rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni sono pubblicati fra gli altri: 
Banca d'Italia, La ricchezza delle famiglie italiane 16 dicembre 2014 
 
DEMOS, Gli italiano e lo Stato - Rapporto 2014 29 dicembre 2014 

 
ISFOL, Rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro 2014 19 dicembre 2014 
 
 
 

All’indirizzo http:://www.federalismi.it  è uscito il n. 25 (14 gennaio) dell’omonima rivista 

telematica. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
Giovanni Buttarelli, Privacy, sicurezza e nuove tecnologie al bivio di nuove scelte strategiche; 
 
Tania Groppi, Tra costituzionalismo globale ed eccezionalismo: diritti e libertà nel sistema 
costituzionale cinese nel XXI secolo; 
 
Sandro Staiano, Per un nuovo sistema elettorale: la legge della Corte, la legge del Parlamento, la 
legge dei partiti; 
 
Paola Piciacchia, La Nuova Caledonia e le Autorità Amministrative Indipendenti territoriali: quali 

prospettive per il decentramento francese nel contesto europeo?; 
 
Marco Benvenuti, Un 'problema nazionale'. Spunti ricostruttivi in tema di “istruzione” e 'istruzione e… 
formazione professionale', tra Stato e Regioni, a partire dalla giurisprudenza costituzionale; 
 
Beniamino Caravita, Federalismi est/et Charlie; 
 
Antonino Spadaro, Le città metropolitane, tra utopia e realtà; 
 



Maria Concetta D'Arienzo, Obblighi di astensione e di segnalazione nel procedimento 

amministrativo e pienezza della tutela. 
 
Nella rubrica Documentazione sono pubblicati, fra gli altri: 
Servizio studi, Camera dei deputati, Dossier “Legge di stabilità 2015'; 
 
Senato della Repubblica, Dossier sull'attuazione della Direttiva appalti; 
 
Servizio studi, Camera dei deputati, Dossier 'Superamento del bicameralismo paritario e revisione 
del Titolo V della Parte seconda della Costituzione'; 
 
Senato della Repubblica, Rapporto su unioni civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso in 
alcuni stati europei; 

 
Commissione europea, Building a Green infrastructure for Europe; 
 
Commissione europea, Sex Discrimination in relation to Part-time and Fixed-time work; 
 

Commissione europea, The European Ombudsman - La mediatrice europea; 
 
ONU, International Law Commission, The obligation to extradite or procecute (aut dedere aut 
iudicare). Final Report of the International Law Commission, 2014. 
 
Nella rubrica Giurisprudenza, sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 

Consiglio di Stato: 
Sentenza n. 6162/2014, in tema di risarcibilità del danno da ritardo derivante dal tardivo 
riconoscimento dell' autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie; 
 
Sentenza n. 5583/2014, in tema di compatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di 
dirigente ASL; 

 
Sentenza n. 5587/2014, in tema di gestione delle farmacie comunali; 
 
Sentenza n. 5542/2014, in tema di pianta organica e competenza della Giunta comunale. 
 
Corte dei conti: 

Sentenza n. 11/2015, sul danno erariale conseguente l'erogazione di denaro a ditta appaltatrice 
inadempiente. 
 
Corte di giustizia europea: 
Sentenza /2014, Causa McCarthy e altri c. Secretary of State for the Home Department, in materia 

di libera circolazione e rilascio visti ai sensi della Direttiva 2004/38/CE ; 
 
Sentenza /2014, Causa CA Consumer Finance SA c. Ingrid Bakkaus, in materia di tutela del 
consumatore e di credito al consumo; 
 
Sentenza /2014, Causa International Stem Cell Corp. c. Comptroller General of Patents, in materia 

di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; 
 
Sentenza /2014, in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Causa C-
364/13 - Caso International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents); 
 
Sentenza /2014, Sul contenuto e sui limiti del diritto dell’immigrato irregolare ad essere ascoltato 
prima dell'espulsione (Causa C-249/13 - Caso Boudjlida c. Francia); 
 
Sentenza /2014, in tema di diritto dello straniero ad essere ascoltato prima del provvedimento di 
espulsione (Causa C-166/13 - Caso Mukarubega c. Francia). 
 



Tribunale europeo di primo grado  

Sentenza /2014, in materia di misure per il contrasto del terrorismo internazionale (Cause riunite T 
208/11 e T 508/11 - Caso Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) c. Consiglio dell’Unione Europea). 
 
Corte europea dei diritti dell'uomo  
Sentenza /2014, Causa Pankratyev c. Ucraina, in relazione all'art. 5 della CEDU sul diritto alla libertà, 
alla sicurezza e sulla legittimità della detenzione; 
 
Sentenza /2014, Causa Belenko c. Russia, in relazione all'art. 2 CEDU (diritto alla vita); 
 
Sentenza /2014, Causa D'Asta c. Italia, in relazione all'art. 1, Prot. n. 1 CEDU (protezione della 
proprietà) ; 
 

Sentenza /2014, Causa Pentikäinen c. Finlandia, in relazione all'art. 10 della CEDU sulla libertà di 
espressione; 
 
Sentenza /2014, Causa N.A. c. Norvegia, in relazione all'art. 6 CEDU che stabilisce il diritto ad un 
equo processo; 
 
Sentenza /2014, Causa Ceni c. Italia, in relazione all'art. 41 CEDU (equa soddisfazione); 
 
Sentenza /2014, Causa Geisterfer c. Paesi Bassi, in relazione agli artt. 3 CEDU (proibizione della 
tortura) e 5, par. 1 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza); 
 

Sentenza /2014, Causa McDonnell c. Regno Unito, in relazione all'art. 2 CEDU (diritto alla vita); 
 
Sentenza /2014, Causa Hromadka and Hromadkova c. Russia, in relazione all'art. 8 CEDU (diritto alla 
vita privata e familiare); 
 
Sentenza /2014, Causa Urechean et Pavlicenco c. Repubblica di Moldavia, in relazione all'art. 6 

CEDU (diritto a un equo processo); 
 
Sentenza /2014, Causa Jalloud c. Paesi Bassi, in relazioni all'art. 2 CEDU (diritto alla vita); 
 
Sentenza /2014, Causa Tarakhel c. Svizzera, in relazione all'art. 3 CEDU (proibizione della tortura) ; 
 

Sentenza /2014, Causa Gough c. Regno Unito, in relazione agli artt. 8 CEDU (diritto al rispetto della 
vita privata) e 10 CEDU (libertà di espressione). 
 
 
 

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

dalla intranet) sul numero di gennaio 2015 sono stati pubblicati i seguenti articoli:. 
 
Flavia D'Oro, Modulabilità degli effetti della sentenza di annullamento e conformazione dell’azione 
amministrativa; 
 

Riccardo Perlingiero, La «riserva del possibile» (vorbehalt des möglichen) costituisce un limite 
all’intervento giurisdizionale nelle politiche pubbliche sociali?; 
 
Luigi Viola, Dal Consiglio di Stato giudice di unico grado al Consiglio di Stato alla francese; 
 
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; 
 
Annalisa 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; 
 
Francesco Manganaro, Il contrasto alla corruzione in materia di contratti pubblici; 
 

Fiorenzo Liguori, Lo « Sblocca Italia» sbloccherà la S.C.I.A.?"* del Prof. Fiorenzo Liguori 
 
Filippo Brunetti, Esclusione dalla gara per sottoscrizione dell’impegno ex art. 75, comma 8, D.Lgs. 
163/2006 da parte di falsus procurator; 
 

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; 
 
 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it  sul n. 1/2015 sono stati pubblicati i seguenti aggiornamenti: 

Roberto Bin, L' interpretazione conforme: due o tre cose che so di lei; 
 
Luca Buscema, Orgoglio e pregiudizio (penale) in tema di elettorato passivo. Riflessioni a margine 
del caso De Magistris; 
 
Giovanni Luchena, La riduzione "apparente" dei costi della politica: il legislatore si "affida" alla 
Corte dei conti per tagliare le indennità ed i gettoni di presenza negli organi di amministrazione. 
 
 
 

3. CONVEGNI  
Siena, 28 gennaio 2015 ore 11,15 Aula magna storica del Rettorato, Banchi di sotto, 55, Siena 

Incontro Sport ed università complementari nella formazione delle persona 
 

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

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

 

Roma, 29 gennaio 2015 ore:15.00 Camera dei deputati - Sala della Regina  

Parlamenti sub-statali nella dimensione nazionale ed europa. organizzato da Università degli studi 
La Sapienza e Camera dei deputati 
Segreteria organizzativa:Dipartimento di Scienze politiche Tel.+39 06 49910599 

dott. Hugo Rosero eleatico@hotmail.com; dott. Simone Ferraro simoneferraro81@hotmail.com; 
dott. Matteo Pati matteo.pati@gmail.com 
 



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 
 

Siena, 22-23 febbraio 2015 presso il Polo Mattioli (Sala Conferenze 3° piano) e il Palazzo S. Niccolò 

(aula 356, 3° piano)  Leader senza base? Partiti ed elettori in Italia 

Per informazioni:: http://www.unisi.it/unisilife/eventi/leader-senza-base-partiti-ed-elettori-
italia#sthash.C1q51Wlp.dpuf 
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