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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 3 del 14 febbraio 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU n. 26 del 2 febbraio 2015 

Comitato delle regioni Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2015. "Nuova 

ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle 
regioni, di cui all’articolo 263 del Trattato CE. Annullamento e sostituzione del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2006". 

Vini Montepulciano Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 gennaio 

2015."Conferma dell’incarico al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano a svolgere le funzioni 

di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi 
di cui all’articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Vino 
Nobile di Montepulciano» e per le DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano»". 

Carcasse di suino Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 

dicembre 2014, n. 7218."D.M. 12 ottobre 2012. Linee guida per la classificazione e per la rilevazione 
dei prezzi di mercato delle carcasse di suino". 

Allattamento Comunicato relativo all’accordo 5 dicembre 2013 della Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recante: «Accordo 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle “Linee di indirizzo 
nazionale per l’organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell’ambito 
della protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno”». (Accordo pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 dell’8 febbraio 2014). 

 
 

GU n. 27 del 3 febbraio 2015 

Musica Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 2 dicembre 

2014."Disposizioni applicative del credito d’imposta per la promozione della musica di nuovi talenti, 
di cui al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 
2013, n. 112". 
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Iva della P.A. Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2015."Modalità e 

termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche 
amministrazioni". 

Cooperativa Livorno Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 dicembre 

2014."Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa servizi logistici», in Livorno e nomina 
del commissario liquidatore". 

Microimprenditorialità Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 dicembre 

2014."Interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di 
operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità". 
 
 

GU n. 28 del 4 febbraio 2015 

CNR Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2014 n. 62. 

"Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le 
attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolte nell’ambito del VI e VII programma 

quadro della Comunità europea di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, anno 2011". 

Ricerca e competitività Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2014 n. 

63. "Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di 
cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e competitività » 
FESR dell’obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al 

netto del prefinanziamento".  

Governance e assistenza tecnica Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 

dicembre 2014 n. 64. "Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo nazionale (PON) 
«Governance e assistenza tecnica» FESR dell’obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, 
per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento". 

POR Puglia Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2014 n. 65. 

"Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui 
alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo regionale (POR) Puglia FESR dell’obiettivo 
Convergenza, programmazione 2007-2013,per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del 
prefinanziamento".  

Ambiente Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2014 n. 

66."Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + SMART4Action «Sustainable monitoring And 
Reporting To Inform Forest - and Environmental Awareness and Protection» - LIFE13 ENV/IT/000813, 
di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987".  

Pino nero Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2014 n. 

67."Cofinanziamento nazionale del progetto Life + SelPiBioLife n. LIFE13 BIO/IT/000282 «Selvicoltura 

innovativa per accrescere la biodiversità dei suoli in popolamenti artificiali di pino nero», di cui al 
Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987".  

Frontiere Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2014 n. 

68."Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
dell’azione «Border Control» - HOME/2012/ EBFX/SA/3002 nell’ambito delle azioni comunitarie di cui 

all’art. 7 della decisione n. 574/2007/ CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne". 
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GU n. 29 del 5 febbraio 2015 

Difesa d’ufficio Decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6."Riordino della disciplina della difesa 

d’ufficio,ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247". 

Cooperativa Firenze Decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 novembre 

2014."Liquidazione coatta amministrativa della «Elsa – Società cooperativa edilizia a responsabilità 
limitata – in liquidazione», in Firenze e nomina del commissario liquidatore". 

Sanzioni trasparenza Delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione 21 gennaio 2015 n. 

10."Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative 

alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del decreto legislativo 33/2013)". 
 
 

GU n. 30 del 6 febbraio 2015 

Testimoni di giustizia Decreto del Ministero dell’interno 18 dicembre 2014, n. 204."Regolamento in 

materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 
7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,con modificazioni, 
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125". 

Cooperativa Siena Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 dicembre 

2014."Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Casainsieme Cenasca Toscana società 
cooperativa in liquidazione», in Siena e nomina del commissario liquidatore. 

Cooperativa Massa Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 dicembre 

2014."Liquidazione coatta amministrativa della «Apua Biosolar - società cooperativa sociale», in 
Massa e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Massarosa Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 dicembre 2014. 

"Liquidazione coatta amministrativa della «New Services società cooperativa», in Massarosa e 
nomina del commissario liquidatore". 

ILVA Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 gennaio 2015."Apertura della procedura 

di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della S.p.a. Ilva, ai sensi del 
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 

2004, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni". 
 
 

GU n. 31 del 7 febbraio 2015 

Cooperativa Calenzano Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 dicembre 

2014."Liquidazione coatta amministrativa della «Il Teatro società cooperativa in liquidazione », in 
Calenzano e nomina del commissario liquidatore". 
 
 

GU n. 32 del 9 febbraio 2015 

Controllo cofinanziamenti Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 gennaio 2015 

n. 1."Azioni di supporto specialistico finalizzato all’efficiente funzionamento dei sistemi di gestione e 

controllo degli interventi cofinanziati nel periodo di programmazione 2014/2020". 
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GU n. 33 del 10 febbraio 2015 

Funzione consultiva ANC Provvedimento dell'Autorità nazionale anticorruzione 14 gennaio 

2015."Modalità operative per l’esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 

2012, n. 190 e decreti attuativi e, in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del 
«Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’articolo 6, 
comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»". 
 
 

GU n. 35 del 12 febbraio 2015 

Internazionalizzazione imprese Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 

2014."Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a fornire, a condizioni di mercato, la 
provvista necessaria per effettuare operazioni di finanziamento destinate al sostegno 

dell’internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni". 
 
 

GU n. 36 del 13 febbraio 2015 

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

Tesoro al 30 novembre 2014. Situazione del bilancio dello Stato.(Supplemento straordinario n. 2) 
 
 

GU n. 37 del 14 febbraio 2015 

Cooperativa Ponte Buggianese Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 dicembre 

2014."Liquidazione coatta amministrativa della «Socialponte - società cooperativa sociale», in 
Ponte Buggianese e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Siena Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 dicembre 

2014."Liquidazione coatta amministrativa della «Adagio - società cooperativa sociale - onlus 
società in liquidazione», in Siena e nomina del commissario liquidatore". 

Università Siena Decreto rettorale dell'Università di Siena 28 gennaio 2015. "Modifiche allo 

statuto". 

 

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: 

 
Luigi Viola, Concorsi banditi dal CSM. e obbligo di preventiva attivazione delle procedure di 
mobilità tra giurisdizione di legittimità e azione di accertamento della nullità del provvedimento 
amministrativo; 
 
Andrea Pittoni,L' astraintes nel diritto amministrativo; 

 
Antonio Vetro, Aspetti patologici del fenomeno del precariato nella p.a. precariato nella p.a., alla 
luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, della Corte costituzionale e della 
Cassazione: riflessi sulla responsabilità amm.vo-contabile dei pubblici funzionari; 
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Santi Delia, Notifiche a mezzo Pec degli Avvocati: (forse) tanto rumore per nulla (nota a Tar Lazio – 
Roma, Sez. III ter, 13 gennaio 2015, n. 396); 
 
Vito Quintaliani, Il divieto di conferimento di incarichi di consulenza e di studio a personale in 
quiescenza è estensibile anche agli incarichi di ricerca?; 
 

Antonietta Lupo, La permanente incertezza nell'interpretazione teorica e nella prassi 
giurisprudenziale dell' art. 31 comma 2 c.p.a.. 
 

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

Biblioteca o dalla intranet) è uscito il n. 218 (13 febbraio 2015) di Astrid Rassegna. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Luigi Gianniti, Pietro Scoppola e le memorie di Giorgio Napolitano; 
 
Giovanna De Minico, A Tale of two States: Rule of Law in the Age of Terrorism; 
 

Marco Orofino, Il diritto di replica 2.0: tra norme oggi in vigore e proposte di riforma; 
 
Salvatore Rossi, Costruire il domani dell'economia italiana; 
 
Andrea Bianchi, L’industrial compact e nuove politiche industriali per l’Italia; 
 

Franco Bassanini, 2015: l’Italia su un crinale, fra ripresa e stagnazione; 
 
Maurizio Sella, Una nuova fase nel rapporto tra Amministrazione finanziaria e imprese; 
 
Ernesto Longobardi, La stima della capacità fiscale; 
 

Christian Sautter, Le prix à payer; 
 
Sabrina Bono, Riforma degli ordinamenti e innovazione didattica: quali politiche pubbliche nell’era 
digitale; 
 

Francesca Jacobone, Lavinia Borea, La scuola  nell'era digitale: formazione e alte qualificazioni; 
 
Ettore Jorio, Deregolamentare le farmacie: troppi danni e nessun beneficio; 
 
Pier Luigi Portaluri, Breve nota sulla proposta di legge A.C. 2749 in tema di accorpamento delle 
regioni. 
 
Nella rubrica Documenti  sono pubblicati fra gli altri: 
 
OECD, Economic Policy Reforms - Going for Growth 2015 9 febbraio 2015; 
 
Commissione europea, Débat d'orientation sur l'Union des marchés de capitaux Note de cadrage 

dei Commissari Katainen e Hill - 23 gennaio 2015;  
 
OECD - Escaping the stagnation trap: policy options for the Euro Area and Japan gennaio 2015; 
 
Parlamento europeo-Directorate general for internal policies, Differential  Treatment of workers  
under 25 with a View to their Access to the Labour Market 5 febbraio 2015; 

 
Parlamento europeo-Directorate general for internal policies, EU Energy governance for the future 
gennaio 2015; 
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Ignazio Vusco, Intervento del Governatore della Banca d’Italia al 21° Congresso Assiom Forex 7 
febbraio 2015; 
  
AGCM, XIX Relazione semestrale al Parlamento sul conflitto di interessi 30 gennaio 2015; 
  
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Ministro per gli affari regionali, Linee 

guida in materia di personale - riorganizzazione delle funzioni delle province Circolare n. 1 del 2015; 
 
UPI, Attuazione della Legge 56/2014. I Nodi e l'emergenza risorse assemblea dei Presidenti di 
Provincia - 15 gennaio 2015;  
 
CER-Confcommercio, Il credito che manca gennaio 2015; 

 
Mariano Bella, Il problema del credito alle imprese: alcune analisi Presentazione del Direttore Uffici 
Studi Confcommercio - 20 gennaio 2015; 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre: 

 
Corte costituzionale: 
Sentenza n. 6 del 2015 Sull’inammissibilità del referendum sulla Legge Fronero; 
 
Sentenza n. 7 del 2015 In materia di impiego pubblico; 
  

Sentenza n. 8 del 2015 In materia di bilancio e contabilità pubblica; 
 
Sentenza n. 10 del 2015 In materia di imposte e tasse, c.d. Robin tax; 
  
Ordinanza n. 12 del 2015 In materia di lavoro, impiego di lavoratori irregolari; 
 

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria - Sentenza n.153 del 2014 In materia 
di lavoro pubblico, danno erariale; 
  
Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna - Sentenza n. 165 del 2014 
In materia di lavoro pubblico, danno erariale; 
  

Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna - Sentenza n. 3 del 2015 In 
materia di lavoro pubblico, danno erariale. 
 

All’indirizzo http:://www.federalismi.it  è uscito il n. 27 (11 febbraio) dell’omonima rivista 

telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Stefano Nespor, Regole ambientali e crescita economica: riflessioni su un recente studio dell'OCSE; 
 
Interventi al Seminario sul riordino territoriale organizzato da federalismi, tenutosi a Roma il 4 
febbraio 2015:  

Danilo Del Gaizo, (Macro)regioni e riforma costituzionale; 
 
Alessandro Sterpa, Quali macroregioni e con quale Costituzione?; 
 
Luca Antonini, Le macro Regioni: una proposta ragionevole ma che diventa insensata senza un 
riequilibrio complessivo dell'assetto istituzionale; 

 
Antonio Ferrara, Riordino territoriale della Repubblica e riforma costituzionale; 
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Ida Nicotra, Il senso rinnovato della specialità nel futuro assetto macro regionale della Repubblica; 

  
Andrea Piraino, La dimensione europea della riorganizzazione macroregionale; 
 
Francesco Pizzetti, Centocinquanta anni di dibattito sui confini regionali; 
 
Annamaria Poggi, I profili costituzionali del riordino territoriale regionale; 

 
Giuseppe Allegri, Quale riordino territoriale per un inedito federalismo all'italiana? Primi appunti a 
partire dall'ottica funzionalista francese; 
 
Andrea De Petris, Riordino territoriale vs. cooperazione fra Lander nell’ordinamento tedesco. Spunti 
di riflessione rispetto al caso italiano; 

 
Francesco Clementi, Elezione del Presidente della Repubblica. Un'introduzione al dibattito; 
  
Stefano Ceccanti, Da Napolitano a Mattarella : la normalità obiettivo possibile; 
 

Pasquale Costanzo, Che presidente sarà Sergio Mattarella?; 
 
Marilisa D'Amico, L'eredità (e la continuità) del Presidente della Repubblica; 
 
Felice Giuffrè, Verso la Terza Repubblica: il lascito del Presidente Napolitano e le prospettive della 
presidenza Mattarella; 

 
Mario Morcellini, Sergio Mattarella. Che Presidente sarà? Intanto, è la prima sconfitta della politica-
spettacolo; 
 
Andrea Morrone, Il " presidente costituzionalista" e le riforme; 
 

Ida Nicotra, La Presidenza di Sergio Mattarella nel segno della ricostruzione dell’unità nazionale. Ma 
sono davvero finiti i tempi eccezionali per la democrazia italiana?; 
 
Andrea Piraino, Il ritorno della politica complessa'; 
 
Andrea Pisaneschi, Il Presidente Mattarella garante del nuovo assetto costituzionale e la "funzione 

di indirizzo politico europeo"; 
 
Giulio M. Salerno, Verso una diversa repubblica sotto tutela presidenziale; 
 
Sandro Staiano, Nessuna « normalizzazione» Annibale non era alle porte; 

 
Alfonso Vuolo, Il Presidente della Repubblica e le riforme istituzionali; 
 
Nicola Lupo, Il controllo parlamentare sui Governi degli Stati membri dell'Unione europea, tra 
trasparenza e privacy; 
 

Umberto Triulzi, La Banca centrale europea motore dell'unificazione politica: 
  
David Brunelli, Tribunali militari e spending review: il tempo delle scelte (note critiche sul d.d.l. 
governativo n. 2679 - undecies, stralciato dalla legge di stabilità 2014); 
 
Paola Saracini, I precari della scuola e il diritto dell’Unione: una decisione della Corte di Giustizia 

tanto attesa quanto prevedibile. 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
Corte di giustizia europea: 
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Conclusioni Avv. Generale /2015, Causa P, S c. Commissie Sociale Zekerheid Breda, in relazione allo 

status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo 
 
Corte costituzionale: 
Sentenza n. 10/2015, in tema di Robin Tax 
 
Sentenza n. 2/2015, in tema di norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di caccia 

 
Sentenza n. 11/2015, in tema di trattamento economico del coniuge in caso di divorzio 
 
Sentenza n. 7/2015, in tema di norme della Regione Sardegna sul  pubblico impiego (caso 
personale ARBAM) 
 

Ordinanza n. 12/2015, in tema di impiego di lavoratori irregolari  
 
Ordinanza n. 9/2015, n tema di solidarietà internazionale nella Regione Abruzzo 
 
Sentenza n. 8/2015, in tema di Legge finanziaria della Regione Marche 

 
Sentenza n. 4/2015, in tema di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a seguito della 
diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato Gianluca Pini  
 
Sentenza n. 6/2015, in tema di abrogazione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici  
 

Corte euroea dei diritti dell'uomo: 
Sentenza /2015, Causa Paradiso e Campanelli c. Italia, in relazione all'art. 8 CEDU (diritto al rispetto 
della vita privata e familiare) 
 
 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 

Dossier - A.S. n. 1167 - Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto 
 
Dossier - A.S. n. 1728 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e 
alimentare 
 
Dossier- A.S. n. 1275 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 dicembre 

2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali  
 
Ministero per la semplificazione e la p.a. - Ministero per gli affari regionali e le autonomie, Linee 
guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al 
riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane 

 
Sergio Mattarella, Messaggio del Presidente della Repubblica al Parlamento nel giorno del 
giuramento 
 

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: 

 
Gianluca Romagnoli, I procedimenti di accertamento della violazione della disciplina europea 
della concorrenza. Pluralità di autorità a presidio di uno stesso diritto; 
 
Hadrian Simonetti, Il regime di incompatibilità tra attività endoprocedimentale e incarico di 
commissario di gara al vaglio della Plenaria 13/2013: imparzialità versus buon andamento?; 

 
Elisa Grillo, Le legittime aspettative CEDU: una contraddizione della legalità?. 
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All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 1/2015 della omonima rivista sono pubblicati i 

seguenti articoli: 
 
Alessandro Pace, La sicurezza pubblica nella legalità costituzionale; 
 
Cesare Pinelli, Variazioni su stabilità e mutamenti nel diritto costituzionale; 
 

Valeria Piergigli, Diritto costituzionale e diritto internazionale: dalla esperienza dei procedimenti 
costituenti eterodiretti alla Un Policy Framework Assistance; 
 
Francesco Raffaello De Martino, Revisione dei Trattati europei, fiscal compact e Costituzione 
italiana; 

 
Renato Ibrido, Oltre le "forme di governo". Appunti in tema di "assetti di organizzazione 
costituzionale dell'Unione europea; 
 
Andrea Manzella, sanitaria Parlamento europeo e parlamenti nazionali come sistema: 
 

Tommaso Edoardo Frosini, Costituzione, autodeterminazione, secessione; 
 
Giovanni Di Cosimo, Gli atei come i credenti? I giudici alle prese con un'atipica richiesta di intesa 
fra Stato e confessioni religiose; 
 
Ines Ciolli, The constitutional consequences of financial crisis and the use of emergency powers: 

flexibility and emergency sources. 
 

All’indirizzo http://altalex.com/ sono stati pubblicati i seguenti articoli: 

 
Michelangelo Di Stefano, Procedure elettorali tra ''Seggi'' e ''locali'' delle 'ndrine: esigenze di una 

revisione? 23.01.2015; 
 
Massimo Greco, In Sicilia trasparenza nuoce alla Costituzione 11.02.2015. 
 

3. CONVEGNI  

Pisa,, 18 febbraio 2015 ore 10,00 Polo didattico delle Piagge Università di Pisa via G. Matteotti, 3 

Com’è profondo il web organizzato dalle Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena nell’ambito di 
Pianeta Galileo 

Roma, 19-20 febbraio 2015 ore 9,30 Senato della Repubblica - Palazzo Giustiniani Sala Zuccari Via 

della Dogana Vecchia, 29 Seminario internazionale Riformabilità o irreformabilità del capitalismo? 
:La ricostruzione della sfera pubblica democratica nella crisi permanente 

Segreteria organizzativa: Fondazione Lelio e Lisli Basso Via della Dogana Vecchia, 5 – Roma Tel. 06 
6879953 – basso@fondazionebasso.it – www.fondazionebasso.it 

Firenze, 20 febbraio 2015 ore 14,00 Auditorium S.Apollonia, via San Gallo 25a, Firenze convegno Il 

minore al centro dei procedimenti giudiziari di separazione e divorzio organizzato dal Consiglio 
regionale della Toscana-Garante infanzia e adolescenza  e dall’Ordine degli assistenti sociali 

Pisa, 20 febbraio 2015 Aula magna del Polo didattico "Piagge" dell'Università workshop Dalla 

fornitura al desing thinking dei sistemi informativi in sanità, promosso dall'Apihm-Privacy and 
information healthcare manager association.  
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Per registrazioni:indirizzo apihm-congressi@googlegroups.com. 

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 

Roma, 23 febbraio 2015 ore 9,30 Università di Roma 'Sapienza' - Dipartimento di comunicazione e 

ricerca sociale Aula Wolf Via Salaria 113 
La selezione delle èlite politiche nell’Unione europea: la partecipazione dei giovani  

Marotta, 28 febbraio 2015 ore 9,00 La proprietà sulle idee: riformarla o abolirla?  Copyright, 

Marchi e Brevetti: innovazione e creatività alla ricerca di nuove forme di condivisione e di tutela 
Per saperne di più: http://www.warehouse.marche.it/event/la-proprieta-sulle-idee-riformarla-o-
abolirla/>. 

Per informazioni: AIB Sezione Marche, cellulare 3285906218, e-mail marche@mar.aib.it. 

Varese, 6 marzo 2015 ore 9 Aula Magna dell'aTENEO Convegno nazionale con archivisti, 

diplomatisti, notai, informatici, avvocati sulla situazione del digitale in Italia organizzato da 
Università degli Studi dell’Insubria, con il patrocinio di FORUM PA 
Per saperne di più: http://www4.uninsubria.it/on-line/home/articolo8404.html 

Verona, 6 marzo 2015 Ore 10.30 Università degli Studi di Verona Sala Jacopo D’Ardizzone La 

tutela dei diritti sociali: il contributo della Corte di giustizia e del Comitato europeo dei diritti sociali  
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