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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 2 del 31 gennaio 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 
 
GU n. 14 del 19 gennaio 2015 

Ingegneri Decreto del Ministero della giustizia 3 dicembre 2014, n. 200."Regolamento recante 

misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere, di cui all’articolo 24 del decreto 
legislativo 9 novembre 2007, n. 206". 

Pesca Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014 n. 53 

"Rideterminazione del cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 
183/1987, del programma operativo dell’intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in 

Italia 2007-2013 per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del primo e secondo prefinanziamento 
del 7 per cento".  

Pollame Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014 n. 54 

"Cofinanziamento nazionale di alcune misure di sostegno del mercato italiano nel settore del 
pollame, di cui al Regolamento UE n. 1071/2014, ai sensi della legge n. 183/1987".  

Lagune costiere Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014 n. 55 

"Cofinanziamento nazionale del progetto Life + «Coastal lagoon long term management» n. LIFE13 
NAT/IT/000115, di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987". 

Migranti Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014 n. 58 

"Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
dell’azione «Internal transfer of migrants from landing places to migrant centres» - 

HOME/2013/EBFX/ CA/EA/2004, nell’ambito delle azioni comunitarie di cui all’articolo 7 della 
decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne". 

Isole toscane Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014 n. 60 

"Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + «RESTO con LIFE - Island conservation in Tuscany, 
restoring habitat not only for bird» - LIFE13 NAT/IT/000471, di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai 
sensi della legge n. 183/1987" 
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Frequenze televisive Decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 

2014."Contribuzione per l’utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri per l’anno 2014". 

Calamità naturali Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile 12 gennaio 2015 n. 

218."Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana". 
 

 

GU n. 15 del 20 gennaio 2015 

Morosità incolpevole Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 

2014."Incremento della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli". 

Calamità naturali Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 

2014."Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi 
nella provincia di Grosseto" 
 
 

GU n. 16 del 21 gennaio 2015 

Costi standard Decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca 9 dicembre 2014 

n. 893 ."Determinazione del costo standard unitario di formazione per studenti in corso, ai sensi 

dell’art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012,n. 49".  

Mutui regioni Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014."Individuazione di 

mutui non più attivabili da parte delle Regioni, autorizzate da specifiche disposizioni normative a 
seguito di calamità naturali e conseguente revoca delle autorizzazioni di spesa e dei relativi 
interventi" (Supplemento ordinario N. 5) 

Mutui regioni Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014."Individuazioni di 

mutui e prestiti obbligazionari ad attivazione 
differita ovvero attivati con ritardo rispetto alla decorrenza dell’autorizzazione legislativa di spesa 
da parte delle Regioni, province ed enti locali, autorizzati da specifi che disposizioni 
normative a seguito di calamità naturali" (Supplemento ordinario N. 5) 
 

 

GU n. 17 del 22 gennaio 2015 

Pesca Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 dicembre 

2014."Concessione di contributi finanziari a fondo perduto in regime di de minimis a favore di 
imprenditori ittici armatori delle imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri 
e inferiore a 18 metri, quale contributo per gli oneri relativi all’installazione del dispositivo di 
identificazione automatica A.I.S. di classe A, resa obbligatoria alla data del 31 maggio 2014". 

Edifici pubblici Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 gennaio 2015. "Individuazione 

delle modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli interventi 

per l’efficienza energetica degli edifici pubblici". 
 
 

GU n. 18 del 23 gennaio 2015 
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Assistenza fiscale Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 dicembre 

2014."Rimodulazione dei compensi spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento 
dell’assistenza fi scale, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 
«semplificazione fiscale»". 
 
 

GU n. 19 del 24 gennaio 2015 

Sistema bancario Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3."Misure urgenti per il sistema bancario e gli 

investimenti". 

Esenzioni IMU Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4."Misure urgenti in materia di esenzione IMU". 

Camera arbitrale Regolamento Autorità nazionale anticorruzione 14 gennaio 2015."Regolamento 

sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera Arbitrale". 
 
 

GU n. 20 del 26 gennaio 2015 

Indici ISTAT Comunicato dell’Istituto nazionale di statistica “Indici dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di dicembre 2014, che si pubblicano 
ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed 

ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della 
finanza pubblica)”. 
 
 

GU n. 21 del 27 gennaio 2015 

Spesa per INAIL Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 gennaio 2015. 

“Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione 
per conto dello Stato presso l’INAIL, per l’esercizio 2012”. 

Solidarietà comunale Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014. “Fondo 

di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2014”. 
(Supplemento ordinario n. 6) 
 
 

GU n. 22 del 28 gennaio 2015 

Accordi fiscali Legge 29 dicembre 2014, n. 203. “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di 

modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti 
messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 

evasioni fiscali, con Protocollo, dell’8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011”. 

Patto di stabilità Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 gennaio 2015. “Riduzione 

degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2014 dei comuni, in attuazione dell’articolo 1, 
comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220”. 

Codici appalti Determina dell’Autorità nazionale anticorruzione 8 gennaio 2015 n. 1. “Criteri 

interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di codice degli appalti”.  
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GU n. 23 del 29 gennaio 2015 

Accordi terrorismo Legge 12 gennaio 2015, n. 5. “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di 

cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia 

sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma 
l’8 maggio 2012”. 

Bilanci partiti Determina del Senato della Repubblica e Camera dei deputati 29 gennaio 2015. 

“Nomina del Presidente e dei componenti della Commissione di garanzia degli statuti e per la 
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”. 

Fusioni comuni Decreto del Ministero dell’interno 21 gennaio 2015. “Nuove modalità e termini per 

il riparto e l’attribuzione a decorrere dall’anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a 
seguito di procedure di fusione o fusione per incorporazione”. 

Pesca molluschi Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  29 dicembre 

2014. “Conferma del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga 
idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2019”. 

Contratti di sviluppo Decreto del Ministero dello sviluppo economico  9 dicembre 2014. 

“Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 
651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all’art. 43 del decreto-legge n. 112/2008”.  
 
 

GU n. 24 del 30 gennaio 2015 

Francobolli Boboli Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 gennaio 2015."Emissione 

delle monete d’argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini storici - Giardino di Boboli - Firenze», in 

versione proof, millesimo 2015". 

Giudice di pace Decreto del Ministero della giustizia 18 dicembre 2014."Modifiche al decreto 10 

novembre 2014, recante: «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai 
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.»". 

Famiglie numerose Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Rivalutazione, ai sensi 

dell’articolo 13, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, 

n. 159, per l’anno 2014, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare 
numeroso (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) e dell’assegno di maternità (articolo 
74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)". 
 
 

GU n. 25 del 31 gennaio 2015 

Presidente della Repubblica Parlamento nazionale “Elezione del Presidente della repubblica”. 

 
 

2. DOCUMENTI  
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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: 
 
Nicola Niglio, I tagli indifferenziati ed i limiti del piano di riordino delle amministrazioni dello Stato 
previsto dalla normativa di spending review, alla luce del giudizio della Corte dei Conti; 
 
Fondazione nazionale dei commercialisti, Nota operativa* sullo " split payment" per la P.A. previsto 

dalla legge di stabilità 2015; 
 
Andrea Feruti, Emissioni sonore: dopo il d.m. 29 dicembre 2014 anche le aree in prossimità 
dell’infrastruttura ferroviaria sono soggette a limiti di rumore; 
 

Luigi Spadone, Le province di secondo livello andate a elezione nel 2014: tra la riforma Delrio e la 
recente legge di stabilità 2015; 
 
Giovanni Corporente, La responsabilità personale nella pubblica amministrazione e la riforma 
Madia. 
 

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: 
Stefano Passigli,  Il sistema politico italiano: una democrazia rappresentativa?; 
  
Franco Gallo, Federalismo fiscale e vincolo del pareggio di bilancio; 

  
Rita Perz,  Crisi finanziaria e Europa pareggio di bilancio; 
  
Mario P. Chiti,  Judicial and Political Power - Where is the Dividing Line? A Praise for Judicialization 
and for Judicial Restraint; 

  
Scott Marcus,  Separation versus Regulation: A broader perspective; 
  
Rainer Masera, Crediti deteriorati, contesto macroeconomico e implicazioni per il settore bancario 
; 
  

Daniel Gros e Cinzia Alcidi, Experiences with the current EU economic governance framework; 
  
Gilles Saint Paul,- Do we need a macroeconomic imbalance procedure?; 
  
Costas Lapavitsas,, Assessing the EU policies of fiscal stability; 
  

Michael Kumhof,  Romain Ranciere, Pablo Winant, Inequality, Leverage and Crises; 
  
Franco Bassanini, Investimenti nelle infrastrutture, crescita e competitività del Paese; 
  
Marc Bourreau, Access regulation and NGA networks; 
  

Fàtima Barros, Fostering rollout of NGA networks - The Case of Regulation access to Portugal 
Telecom’s Ducts; 
  
Giovanna De Minico,  Marana Avvisati,  BBC e RAI. Esperienze a confronto; 
  
Alfonso Rubinacci, “La Buona Scuola”: buoni propositi e nuovi racconti; 

  
Christian Sautter, L’ année était en noir … et en couleurs. 
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Nella rubrica Documenti sono pubblicati fra gli altri 
International Monetary Fund,  World Economic Outlook Update – Cross Currents 19 gennaio 2015;  
  
Réunion européenne et internationale sur la lutte contre le terrorisme- Déclaration conjointe Parigi, 
11 gennaio 2015;  
 

Mario Draghi,- Decisioni della Banca centrale europea sul programma di acquisto di titoli di Stato 
Francoforte, 22 gennaio 2015;  
  
Commissione europea, Making the best use of the flexibility within the existing rules of the stability 
and growth pact Comunicazione - 13 gennaio 2014;  
  

Commissione europea, Proposal for a Regulation on the European Fund for Strategic investments 
13 gennaio 2015; 
  
Commissione europea, Online public consultation on investment protection and investor-to-state 
dispute settlement (ISDS) in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement Report - 

13 gennaio 2015; 
  
Parlamento europeo-Commissione sul commercio itnernazionale, Working Document in view of 
preparing the draft report on Parliament's recommendations to the Commission on the negotiations 
for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 9 gennaio 2015;  
  

Parlamento europeo-Direzione generale per le politiche interne, TTIP Impacts on European Energy 
markets and Manufacturing Industries Studio per la Commissione Industria, ricerca e energia - 
gennaio 2015;  
  
Parlamento europeo-Commissione affari giuridici,  Draft report on the implementation of Directive 
2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the 

information society Bozza di relazione di Julia Reda - 14 gennaio 2015; 
 
Schwarzthal Kapital,  Cost of Non Europe - The Cost of Non-Europe of an incomplete Economic and 
Monetary Union to prevent future crises di Marius Cristian Frunza - gennaio 2015; 
 
Euroepean EDconomists for an alternative economic Policy in Europe – Euronemo Group,  What 

future for the European Union - Stagnation and polarisation or new foundations? EuroMemorandum 
2015; 
 
Ragioneria generale dello Stato,  La spesa statale regioalizata - Anno 2013 stima provvisoria - 
gennaio 2015; 

  
Corte dei conti, Relazione sulla gestione finanziaria per l’esercizio 2013 degli enti territoriali 29 
dicembre 2014; 
  
Agenzia per l’Italia digitale,  Coalizione Nazionale per le Competenze digitali- Piano di azione 
versione in consultazione - gennaio 2015; 

  
A.N.A.C., Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi bozza di 
determinazione in consultazione - 12 gennaio 2015; 
  
A.N.A.C., Regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera arbitrale 14 gennaio 
2015; 

 
ARAN,  Rapporto Semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti 23 dicembre 2014 ; 
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Conferenza delle regioni e delle province autonome, Valutazioni in merito agli schemi di decreto 

legislativo, attuativi della legge 183 del 2014 (c.d.  Jobs act) Documento approvato il 22 gennaio 
2015 ; 
  
ISPRA- Federambiente - Rapporto sul recupero energetico da rifiuti urbani in Italia dicembre 2014 ; 
  
Barack Obama, State of the Union Address  discorso al Congresso del Presidente sullo stato 

dell'Unione - 20 gennaio 2015 ; 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre: 
Conclusioni dell'Avvocato Generale Cruz Villalón, 14 gennaio 2015, causa n. C 62/14 Sulla 
compatibilità con i Trattati del programma OMT della Banca centrale europea ; 
  

Commissione europea - Decisione C(2014) 7156 finale del 7 ottobre 2014 Sull'apertura della 
procedura nei confronti del Lussemburgo per aiuti di Stato ad Amazon attraverso il trattamento 
fiscale; 
  
Corte costituzionale - Sentenza n. 4 del 2015 In materia di Parlamento, immunità parlamentari; 
  
Corte costituzionale - Sentenza n. 5 del 2015 In materia di ordinamento giudiziario, nuova 
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero; 
  
Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 257 del 2015 Sulle modalità di affidamento dei servizi 
pubblici locali; 
  
Tribunale di Palermo - Sez. fallimentare - Sentenza n. 187 del 2014 Sulla possibilità di fallimento delle 
società pubbliche; 
  
Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 1 del 2015 In materia di 
lavoro pubblico, riduzione dei costi del personale, società in house, comune; 

  
Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna - Sentenza n. 155 n. 2014 In 
materia di lavoro pubblico, organi di staff, emonumenti, responsabilità del Sindaco. 
 

All’indirizzo http:://www.federalismi.it  è uscito il n. 26 (28 gennaio) dell’omonima rivista 

telematica. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Francesco Clementi, L'eredità (e la continuità) del Presidente della Repubblica; 
 
Giusi Sorrenti, Crisi e tenuta del mito del giudicato nell’impatto con le condanne emesse a 

Strasburgo; 
 
Claudia Fraterrigo, Implicazioni della molteplicità di interessi pubblici nel procedimento di 
autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili; 
 
Cristina Fasone, Regional legislatures in the early warning mechanism. When the national 

(constitutional) identity affects the cooperation amongs parliaments in EU affairs; 
 
Ugo Adamo, I diritti (sociali) negli statuti delle Regioni ordinarie e delle Comunidades Autónomas 
fra spazi (non?) normativi e (poco) concrete discipline statutarie; 
 
Qualità e sicurezza dell’acqua come alimento: relazioni tenute in occasione della VII Giornata sulla 

sicurezza alimentare: 
Eloisa Cristiani Verso Acquae Expo 2015: qualità e sicurezza dell’acqua come alimento; 
Mariagrazia Alabrese Note introduttive sulla qualità e la sicurezza dell’acqua come alimento; 
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Alessandra Di Lauro Bugie e verità nella pubblicità delle acque minerali; 

Alessandra Forti Acqua destinata ad uso umano e indicazioni funzionali alla salute: dalle acque 
che fanno bene alla salute all’acqua nemica della salute; 
Francesca Spagnuolo Profili di sicurezza alimentare nella disciplina multilivello delle acque 
destinate al consumo umano; 
Edoardo Mazzanti Il rischio da contaminazione dell’acqua potabile: profili penali, 
 

Ciro Sbailò, Dopo la strage di Parigi. Appunti per un dialogo tra giuristi; 
 
Pierdomenico Lagroscino, Aspirazioni integrazionistiche in America centrale e Corte 
centroamericana di giustizia; 
 
Matteo Frau, La War Powers “Revolution” del Regno unito. 

 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 
Flaminia Aperio Bella, Attività sanitaria esercitata sine titulo e affidamento ingenerato dal 
comportamento della P.A.; 
 

Canada,An Act respecting the exercise of the fundamental rights and prerogatives of the  Québec 
people and the Québec State; 
Maria Stella Bonomi, Compatibilità tra la qualifica di dirigente medico di una ASL e la carica di 
consigliere comunale; 
 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, D.M. 29/12/2014 istitutivo della Commissione di studio 

in materia di ambiti territoriali regionali; 
 
Valerio Sotte, Diritto di accesso alla cartella clinica del coniuge; 
 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Istituzione della Commissione di studio in materia di 
ambiti territoriali regionali; 
 
Patrizio Ivo D'Andrea, La Corte costituzionale fa il punto sui poteri del Commissario ad acta; 
 
Patrizio Ivo D'Andrea, La disciplina dell’aspettativa dal lavoro dei dipendenti delle Regioni e delle 
Province autonome appartiene alla competenza esclusiva statale; 
 

Nicola Posteraro, La gestione delle farmacie comunali: ammissibilità di ulteriori forme non previste 
dall’art. 9 della l. n. 475/1968 e applicabilità dell’articolo 5, d.p.r. n. 902/1986; 
 
Maria Stella Bonomi, L'ovulo umano manipolato, ma non fecondato, non costituisce un 'embrione 
umano'; 

 
Valerio Sotte, Natura dei poteri del Commissario ad acta; 
 
Nicola Posteraro, Pianta organica e competenza della Giunta comunale; 
 
Flaminia Aperio Bella, Sulla risarcibilità del danno da ritardo derivante dal tardivo riconoscimento 

dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie; 
 
Giunta Toscana, Comunicazione Giunta sullo stato di attuazione della legge 56/2014; 
 
Giunta Regione Veneto, d.d.l. in materia di riordino delle funzioni amministrative provinciali; 
 

Consiglio regionale Piemonte, d.d.l. regionale in materia di riordino delle funzioni amministrative ai 
sensi della l. n. 56 del 2014; 
 
Giunta Regione Sardegna, d.d.l. sul riordino del sistema delle autonomie locali; 
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Giunta Regione Campania, D.d.l. sul riordino delle funzioni provinciali non fondamentali ai sensi 

della l. n. 56 del 2014; 
 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Decreto integrativo del D.M. 29/12/2014 istitutivo 
della Commissione di studio in materia di ambiti territoriali regionali; 
 
Giunta Regione Sardegna, deliberazione recante d.d.l. in materia di riordino del sistema delle 

autonomie locali; 
 
Giunta Regione Veneto, Deliberazione sull'istituzione dell'Osservatorio regionale ex l. n. 56 del 2014; 
 
Giunta Regione Toscana, Deliberazione sull'istituzione dell'Osservatorio regionale ex l. n. 56 del 2014; 
 

Giunta Regione Puglia, Deliberazione sull'istituzione dell'Osservatorio regionale ex l. n. 56 del 2014; 
 
Giunta Regione Lazio, Deliberazione sull'istituzione dell'Osservatorio regionale ex l. n. 56 del 2014; 
 
Giunta Regione Puglia, Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative regionali ai sensi della 

legge n. 56 del 2014; 
 
Consiglio delle autonomie locali Friuli Venezia Giulia, Intesa sullo schema di d.d.l. relativo al riordino 
del sistema Regione-autonomie locali; 
 
Anci/Upi Veneto, proposta di legge in materia di definizione e riordino delle funzioni amministrative 
provinciali; 
 
Giunta Regione Lazio, proposta di legge sulla riallocazione delle funzioni provijnciali ai sensi della l. 
n. 56 del 2014; 
 
Giunta Lombardia, Proposta di progetto di legge sulla riforma del sistema delle autonomie della 

Regione in attuazione della l. n. 56 del 2014; 
 
Giunta Regione Liguria, Riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge n. 56 del 2014. 
 

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:. 
Chiara Meoli, Perché è quella del conflitto la strada da percorrere (Brevi riflessioni a margine di 
Cassazione, SS.UU. civili, ord. n. 26934/2014); 
 
Diego D’Amico, Risparmiare energia per garantire efficienza;  
 

Nicola Pignatelli, La giurisdizione dei diritti costituzionali tra potere pubblico e interesse legittimo: la 
relativizzazione dell’inviolabilità; 
 
Andrea Giordano, L’amministrazione straordinaria «speciale» e «le» amministrazioni straordinarie 
dopo il d.l. n. 1/2015. Principio di uguaglianza e ragioni della differenza nella regolazione della crisi 
delle imprese di rilevanti dimensioni; 

 
Giacinto Della Cananea, Investimenti esteri e giurisdizione finanziaria;  
 
Gianmarco Berti, Il procedimento e la sanzione dopo la sentenza Grande Stevens: il travaso del 
(giusto) processo nel procedimento. 
 

 

3. CONVEGNI  
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Roma, 3 febbraio 2015 Sala del Consiglio, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi 

“Roma TRE” Via Ostiense, 159 Il diritto alla scelta del luogo di cura nella nuova direttiva 
sull’assistenza transfrontaliera. 

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 

Santa Maria Capua Vetere, 5 febbraio 2015 ore 14,15 Seconda Università degli Studi di Napoli 

Aula Franciosi Palazzo Melzi Via Mazzocchi 5 Simboli e valori religiosi vs. libertà di espressione. I rischi 

di una guerra tra civiltà: a margine del caso Charlie Hebdo. 

Firenze, 5-6 febbraio 2015 Palazzo Medici Riccardi Via Cavour 3 e Polo delle scienze sociali di 

Novoli, edificio D15 aula 4 Statuti a confronto: le città metropolitane attraverso i nuovi statuti.  
Segreteria organizzativa: dott. Giuseppe Mobilio giuseppe.mobilio@unifi.it 

Siena, 6 febbraio 2015 ore 14,30 Casa dell'Ambiente-sala Meeting, via S. Martini, 57, Siena 

nell'ambito del convegno "Si fa presto a dire rifiuti", organizzato da Sei Toscana I servizi pubblici 
locali in Italia. 
Per informazioni e iscrizioni: comunicazione@seitoscana.it, oppure allo 0577-1799171 

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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