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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 
 

n. 5 del 14 marzo 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU n. 50 del 2 marzo 2015 

Arredo urbano Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 

febbraio 2015."Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano". 

Settore avicolo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 gennaio 

2015."Modalità di attuazione del regolamento UE n. 1071/2014, relativo ad alcune misure 
eccezionali di sostegno del mercato avicolo". 

Acque minerali naturali Decreto del Ministero della salute 10 febbraio 2015."Criteri di valutazione 

delle caratteristiche delle acque minerali naturali". 
 
 

GU n. 51 del 3 marzo 2015 

Mutui regioni Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2015."Modalità di 

attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che le regioni possono 
stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale".  

Fiume Magra Comunicato dell'Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra "Adozione del 

«Progetto di variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico» di cui alla delibera di Comitato 
istituzionale n. 180 del 27 aprile 2006 e delle relative misure di salvaguardia in attesa dell’adozione 
della variante al Piano". 
 
 

GU n. 52 del 4 marzo 2015 

Magistrati Legge 27 febbraio 2015, n. 18."Disciplina della responsabilità civile dei magistrati". 
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Bilancio ANC Delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione 9 dicembre 2014 n. 18 

."Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015". 
 
 

GU n. 53 del 5 marzo 2015 

Scambio elettorale Legge 23 febbraio 2015, n. 19."Divieto di concessione dei benefici ai 

condannati per il delitto di cui all’articolo 416-ter del codice penale".  

Ilva Taranto Legge 4 marzo 2015, n. 20. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse 
strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto". 

Sgravi settore edile Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Determinazione 

della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore 
edile, per l’anno 2014". 
 
 

GU n. 54 del 6 marzo 2015 

Ammortizzatori sociali Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22."Disposizioni per il riordino della 

normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di 
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".  

Tutele crescenti Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23."Disposizioni in materia di contratto di 

lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 
183". 

Olio ed olive Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 10 dicembre 

2014."Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle 
olive da tavola, di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013".  

Olio ed olive Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  24 dicembre 

2014."Modifica del decreto 10 dicembre 2014, recante disposizioni nazionali concernenti i 
programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del 
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013".  

Fondo locazioni Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 gennaio 2015."Fondo 

nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione - Riparto disponibilità anno 2015 
(100 milioni di euro)". 
 
 

GU n. 55 del 7 marzo 2015 

Biocarburanti Decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 gennaio 2015."Sanzioni 

amministrative per il mancato raggiungimento dell’obbligo di immissione in consumo di una quota 
minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell’articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116". 
 
 

GU n. 56 del 9 marzo 2015 
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Fondazioni lirico-sinfoniche Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 

novembre 2014."Disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai 
fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali". 

Artigianato Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 gennaio 2015 n. 

86986."Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato".  

Carni bovine Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 gennaio 

2015."Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto 
riguarda il titolo II relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a 
seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014". 

Scorte petrolio Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2015."Determinazione 

delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi per l’anno scorta 2015". 

Finanza comunale Decreto del Ministero dell’interno 26 febbraio 2015."Determinazione del riparto 

del contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente a 563,4 milioni di 
euro, per l’anno 2015". (Supplemento ordinario n. 8) 
 
 

GU n. 57 del 10 marzo 2015 

Casellario dell’assistenza Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 

2014, n. 206."Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza, a norma 
dell’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122". 

Diritto di autore Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 febbraio 2015."Determinazione 

della misura e delle modalità di ripartizione del compenso dovuto a norma degli articoli 73 e 73-bis 
della legge 22 aprile 1941,n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio". 

Musei statali Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 

2014."Organizzazione e funzionamento dei musei statali". 

Finanziamenti alle regioni Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 novembre 

2014."Assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome a valere sul Fondo di cui al 
comma 8, dell’articolo 17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti 
per la crescita del Paese», convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134". 

Nuova contabilità regioni Deliberazione della Corte dei conti 17 febbraio 2015 n. 4."Linee di 

indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (d. lgs. n. 118/2011, 
integrato e corretto dal d. lgs. n. 126/2014)".(Supplemento ordinario n. 9) 

Rendiconti regionali Deliberazione della Corte dei conti 17 febbraio 2015 n. 5."Linee guida per le 

relazioni dei Collegi dei revisori dei conti delle Regioni sui rendiconti regionali per l’esercizio 2014, 
secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
richiamato dall’art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213". (Supplemento ordinario n. 9) 
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Revisori dei conti Deliberazione della Corte dei conti 17 febbraio 2015 n. 6. "Linee guida per le 

relazioni dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni per l’anno 2015, secondo le 
procedure di cui all’art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato 
dall’art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 dicembre 2012, n. 213".  (Supplemento ordinario n. 9) 

Controlli interni Deliberazione della Corte dei conti 17 febbraio 2015 n. 7. "Linee guida per la 

relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli 
effettuati nell’anno 2014 (art. 1, comma 6, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)".(Supplemento ordinario n. 9) 
 
 

GU n. 58 dell’11 marzo 2015 

Pecorino di Volterra Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 

febbraio 2015."Iscrizione della denominazione «Pecorino delle Balze Volterrane» nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette". 

Expo 2015 Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 

novembre 2014 n. 49."Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 - Assegnazione di risorse 
per il finanziamento di iniziative connesse alla realizzazione di Expo 2015". 

Polo industriale di Piombino Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica 10 novembre 2014 n. 46- "Assegnazione di risorse per lo sviluppo delle attività di 
smantellamento, manutenzione, restauro e trasformazione di imbarcazioni, nell’ambito 
dell’Accordo di Programma per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e la 
riconversione del Polo industriale di Piombino" 
 
 

GU n. 59 del 12 marzo 2015 

Politica agraria comune Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 

gennaio 2015."Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020". 

Infrastrutture energetiche Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 febbraio 

2015."Approvazione del Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni 
applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetichetranseuropee". 

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

riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2014 – Situazione trimestrale dei debiti pubblici". (Supplemento 
straordinario n. 3) 
 
 

GU n. 60 del 13 marzo 2015 

Fondo rimpatri Decreto del Ministero dell’economia  e delle finanze 9 febbraio 2015 n. 

2."Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per il programma annuale 2012, del Fondo europeo per i rimpatri - periodo 2008-
2013".  
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Fondo rimpatri Decreto del Ministero dell’economia  e delle finanze 9 febbraio 2015 n. 3. 

"Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
per il programma annuale 2013, del Fondo europeo per i rimpatri - periodo 2008-2013".  
 

Frontiere esterne Decreto del Ministero dell’economia  e delle finanze 9 febbraio 2015 n. 

4."Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
dell’azione «SAR OPERATIONS II» - HOME/2013/EBFX/CA/EA/2003, nell’ambito delle azioni 
comunitarie di cui all’articolo 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere 
esterne". 
 

Vini Maremma Toscana Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 

febbraio 2015."Riconoscimento del Consorzio tutela vini della Maremma Toscana e attribuzione 
dell’incarico 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 DOC «Maremma Toscana»". 
 

Cooperativa Borgo a Mozzano Decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 gennaio 

2015."Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Splendor», in Borgo a Mozzano e 
nomina del commissario liquidatore". 
 

Cooperativa Firenze Decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 gennaio 

2015."Liquidazione coatta amministrativa della  «CO.GE.S. società cooperativa consortile», in 
Firenze e nomina del commissario liquidatore". 
 

Cooperativa Montelupo Decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 gennaio 

2015."Liquidazione coatta amministrativa della «Coopersole società cooperativa edilizia in 
liquidazione », in Montelupo Fiorentino e nomina del commissario liquidatore". 
 
 

GU n. 61 del 14 marzo 2015 

Ascensori Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 marzo 2015."Disposizioni 

relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone".  

Cooperativa Arezzo Decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 gennaio 

2015."Liquidazione coatta amministrativa del «Consorzio artigiani impiantisti ed edili - CO.AR.I.E. - 
Società cooperativa», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Livorno Decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 gennaio 

2015."Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio Polaris società cooperativa sociale 
in liquidazione», in Livorno". 

Appalti servizi Determina dell'Autorità nazionale anticorruzione 25 febbraio 2015 n. 4. "Linee 

guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria".  

Istituto universitario europeo Comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale "Entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all’Accordo sulla sede tra il 
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Governo della Repubblica italiana e l’Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 
giugno 2011". 
 
 
 

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: 
 
Marco Mordenti e Pasquale Monea, Il nodo dei segretari comunali: un esito plausibile. La riforma 
della dirigenza locale deve condurre ad equilibri più avanzati, in grado di contemperare tra loro le 
esigenze di efficienza e legalità; 
 
Nicola Lofranco, Corte di Appello Milano (Rti/Yahoo) versus Corte di Giustizia 
(Papasavvas/Fileleftheros). Sulla effettiva portata delle deroghe all’ordinario regime di 
responsabilità del provider (note a margine della sentenza della Corte di Appello di Milano 7 
gennaio 2015); 
 
Umberto Fantigrossi, Illegittimità formale, illegittimità sostanziale e risarcibilità: il caso della perdita di 
chance  (note a margine di Cons. Stato, Sez. V, sentenza 22 gennaio 2015, n. 252). 
 
 

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

Biblioteca o dalla intranet) è uscito il n. 5 2015 di Astrid Rassegna. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Gian Luigi Tosato, I principi generali di diritto e l' integrazione europea. Brevi riflessioni sistemiche; 
 
Filippo Patroni Griffi, La legge, l’ economia, il giudice; 
  
Luciano Vandelli, Semplificare la riforma costituzionale: qualche proposta (forse) tardiva; 
 
ASTRID,  Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo e della governance della RAI a cura di E. 
Cheli, M. Avvisati, F. Bassanini, F. Bruno, V. Campione, G. De Minico, P.M. Manacorda, S. Passigli, C. 
Pinelli, R. Zaccaria - 28 novembre 2014; 
 
Giancarlo Montedoro e Mariana Giordano, La legge di stabilità: le politiche economiche possibili 
fra diritto costituzionale e diritto europeo; 
 
Bernardo Bini Smaghi, Il Piano Juncker. Un programma di investimento europeo; 
 
Giuseppe Pennisi, L’ambigua “voglia matta di privatizzare”; 
 
Daniele Trabucco, Fabio Marino, Michelangelo De Donà, Note minime sul rapporto tra il diritto di 
autodeterminazione dei popoli e la costituzione; 
 
Giovanna De Minico, The rule of law in the age of terrorism; 
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Sebastiano Bagnara, Giacinto Matarazzo, La didattica per nativi digitalii? Una didattica per la 
riflessione; 
 
Daniele Barca, Didattica digitale: organizzare è trasformare?; 
 
Carmelo Barbagallo, Le banche locali e di credito cooperativo in prospettiva: vigilanza europea 
ed evoluzione normativa; 
 
Ettore Jorio, Troppi gli errori e le sottovalutazioni del legislatore del predissesto; 
 
Robert Leonardi, Fondi strutturali e declino economico, perché? L’anomalia del caso italiano. 
 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati fra gli altri: 
 
World economic forum,  Strategic Infrastructure Mitigation of Political & Regulatory Risk in 
Infrastructure Projects febbraio 2015; 
 
World economic forum, Geo-economics: Seven Challenges to Globalization gennaio 2015; 
 
World economic forum, Benchmarking Inclusive Growth and Development gennaio 2015; 
 
Basel Committee on banking supervision,  Basel I III Monitoring Report marzo 2015; 
 
Yanis Varoufakis, Lettera del Ministro delle finanze greco al Presidente dell'Eurogruppo Jeroen 
Dijsselbloem contenente il dettaglio di alcune delle riforme presentate il 23 febbraio 2015 
all'Eurogruppo - 7 marzo 2015; 
 
Jeroen Dijsselbloem, Lettera di risposta del Presidente dell’Eurogruppo al Ministro delle Finanze 
greco Yanis Varoufakis 7 marzo 2015; 
 
Parlamento europeo-Commissione per i bilanci, Commissione per i problemi economici e monetari, 
Progetto di relazione sulla proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli investimenti 
strategici  di José Manuel Fernandes e Udo Bullmann - 10 marzo 2015; 
 
Parlamento europeo, Commissione per i problemi economici e monetari, Supplementary Report on 
the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European Long 
term Investment Funds di Alain Lamassoure – 16 febbraio 2015;  
 
Parlamento europeo, Direzione generale per le politiche interne, The Juncker Commission and new 
institutional and legitimacy set up: What main issues and challenges? studio per la Commissione 
Affari costituzionali - febbraio 2015;  
 
Parlamento europeo, Direzione generale per le politiche interne, EU industrial policy: Assessment of 
Recent Developments and Recommendations for Future Policies studio per la Commissione 
Industria, Ricerca e Energia - marzo 2015;  
 
Parlamento europeo, Direzione generale per le politiche interne, The Electoral Reform of the 
European Parliament: composition, procedure and legitimacy studio per la Commissione Affari 
costituzionali - febbraio 2015;  
 
Notre Europe, De la Communauté européenne de l’énergie à l’Union de l’énergie di Sami Andoura 
e Jean-Arnold Vinois – gennaio 2015; 
 
Commissione europea, Italy - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty  27 
febbraio 2015 
 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Strategia italiana per la banda ultralarga 3 marzo 2015; 



8 
 

 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Strategia per la crescita digitale 2014-2020 3 marzo 2015; 
 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il programma di governo, Monitoraggio sullo stato di 
attuazione del programma di Governo 12 febbraio 2015; 
 
MISE - Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in 
Italia 26 febbraio 2015; 
  
Ministero della salute, Piano nazionale per la prevenzione 2014-2018 5 marzo 2015; 
 
Ragioneria generale dello Stato, Budget dello Stato per triennio 2015-2017 (Budget a LB) febbraio 
2015; 
 
UPI – ANCI,  Nota sul decreto del Ministero per la Semplificazione e la PA per la determinazione dei 
criteri relativi alla procedura di mobilità. Attuazione delle disposizioni in materia di personale delle 
province e delle città 6 marzo 2015; 
 
ASSONIME - Società a partecipazione pubblica e disciplina anticorruzione: le questioni aperte 20 
febbraio 2015; 
 
ISFOL - Il welfare che cambia il non profit nell'erogazione dei servizi sociali 25 febbraio 2015;  
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre: 
Corte di Giustizia - Sez. II – Sentenza 5 marzo 2015, causa n. C-667/13 In materia di aiuti di Stato 
 
Corte costituzionale 
Sentenza n. 16 del 2015 In materia di tutela dell' ambiente 
 
Sentenza n. 17 del 2015 In materia di ambiente, disposizioni urgenti dirette a fronteggiare 
emergenze ambientali 
 
Sentenza n. 19 del 2015 In materia di bilancio e contabilità pubblica 
 
Sentenza n. 27 del 2015 In materia di impiego pubblico 
 
Consiglio di Stato - Sez. III – Sentenza n. 603 del 2015 Sull'istituzione di nuove sedi farmaceutiche 
 
Corte dei Conti 
Sez. regionale di controllo per la Regione Piemonte - Delibera n.14 del 2015 In materia di lavoro 
pubblico, contenimento dei dipendenti pubblico, calcolo del turn over 
  
Sez. regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 6 del 2015 In materia di lavoro pubblico, 
applicazione delle disposizioni in tema di contenimento della spesa del personale, personale in 
regime di diritto pubblico 
  
Sez. regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 6 del 2015 In materia di lavoro pubblico, 
applicazione delle disposizioni in tema di contenimento della spesa del personale, personale in 
regime di diritto pubblico 
  
Sez. delle Autonomie - Deliberazione n. 2 del 2015 In materia di lavoro pubblico, enti virtuosi, spesa 
di personale per lavoro flessibile 
 
Nella rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni sono pubblicati: 
AGENAS,  Andamento della spesa sanitaria nelle Regioni anni 2008-2013 27 febbraio 2015; 
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Comitato tecnico scientifico di Itinerari previdenziali, Il bilancio del sistema previdenziale italiano. 
Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza  rapporto 1/2014. 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it  è uscito il n. 5 (11 marzo) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Filippo Patroni Griffi,  Il procedimento amministrativo ieri oggi e domani; 
 
Massimiliano Boni, 2010-2015: cinque anni di giurisprudenza costituzionale sulla decretazione 
anticrisi; 
 
Diego Rossano, Ancora in tema di crisi dell’euro. Il caso “Grecia” e le sue implicazioni sulla moneta 
unica; 
 
Gabriele Conti, L'evoluzione dell'istituto dello state of the union address e la carica progressista 
nell'ultimo biennio del secondo mandato Obama; 
 
Massimo Condinanzi, L' Unione europea tra integrazione e differenziazione; 
 
Francesco Martines, La legge 190/2012  sulla prevenzione e repressione dei comportamenti 
corruttivi nella Pubblica Amministrazione. 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 
Corte costituzionale 
Sentenza n. 16/2015, in tema di Norme della Regione Marche finalizzate alla difesa dei boschi dagli 
incendi; 
 
Sentenza n. 17/2015, in tema di Disposizioni in materia di Commissari per il dissesto idrogeologico;  
 
Sentenza n. 19/2015, sulla definizione unilaterale da parte del legislatore statale dell'entità 
complessiva e del riparto pro quota del concorso aggiuntivo delle autonomie speciali agli obiettivi 
di finanza pubblica; 
 
Sentenza n. 27/2015, in tema di indennità di impiego operativo per attività di imbarco spettante al 
personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia; 
 
Ordinanza n. 24/2015, sull'attribuzione ai Comuni del potere regolamentare in materia di farmacie; 
 
Ordinanza n. 30/2015, in tema di esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia; 
 
Sentenza n. 22/2015, in tema di pensioni per stranieri. 
 
Consiglio di Stato 
Sentenza n. 1192/2015, in tema di  concessioni aeroportuali. 
 
Corte di giustizia europea 
Sentenza /2015, Ingeniørforeningen i Danmark c. Tekniq, sulla direttiva 2000/78/CE, sulla parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 
 
Conclusioni Avv. Generale /2015, Demmer c. Ministero dell'Agricoltura, sul regolamento (CE) n. 
1782/2003, che stabilisce norme comuni ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica 
agricola comune; 
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Sentenza /2015, Ministre de l'Économie et des Finances c. G. De Ruyter, sull'art. 4 del Regolamento 
(CEE) n. 1408/71, applicazione dei regimi di sicurezza sociale; 
 
Sentenza /2015, Ško Energo c. Direzione Tributaria, sulla direttiva 2003/87/CE che istituisce un 
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra; 
 
Sentenza /2015, A.L. Shepherd c. Bundesrepublik Deutschland, sulla direttiva 2004/83/CE, norme 
minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato. 
 
 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 
Flaminia Aperio Bella, Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di attività sanitarie e socio 
sanitarie; 
 
Nicola Posteraro, Farmacie rurali, indennità di residenza e giurisdizione; 
 
Nicola Posteraro, Individuazione di nuove sedi farmaceutiche e competenza del Consiglio 
comunale; 
 
Nicola Posteraro, Istituzione di una nuova farmacia, legittimazione ad agire e atti 
(necessariamente) impugnabili; 
 
Flaminia Aperio Bella, Obbligo di provvedere sulle istanze di accreditamento istituzionale delle 
strutture sanitarie e socio sanitarie; 
 
Flaminia Aperio Bella, Presupposti per l’ accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio 
sanitarie; 
 
Valerio Sotte, Remunerazione delle prestazioni sanitarie; 
 
Maria Stella Bonomi, Sul consenso informato del paziente; 
 
Maria Stella Bonomi, Sulla giurisdizione in tema di provvedimento di mancata conferma 
dell’incarico di direttore generale; 
 
Valerio Sotte, Tetti di spesa delle prestazioni sanitarie: utilizzo del criterio del c.d. tetto storico. 
 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 1/2015 della omonima rivista sono pubblicati i 

seguenti articoli: 
 
Cesare Pinelli, Forme di governo antiche e contemporaneo; 
 
Marco Ruotolo, Principio di diritto nell'interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale: 
tra le astratte simmetrie formali del diritto processuale e l'esigenza di "rendere giustizia 
costituzionale"; 
 
Corrado Caruso, Andrea Morrone, La Commissione sullo sciopero come organo di garanzia 
politico-costituzionale. 
 
 

All’indirizzo http://www. www.forumcostituzionale.it/wordpress/newsletter/ nel numero 2/2015 

sono stati pubblicati i seguenti articoli: 
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 E. Lattuca, Cronaca dell’elezione di Sergio Mattarella al Quirinale: il “secondo presidente” della 
XXVII Legislatura; 
 
F. Ferrari, L’art. 54 secondo comma Cost. e la voce «onore specifico» nel risarcimento del danno 
non patrimoniale per diffamazione di una carica pubblica; 
 
T. E. Frosini, E’ giunta l’ora di una legge sulle lobbies;  
 
S. Polimeni, La lunga notte della riforma costituzionale. Riflessioni a margine della “seduta-fiume” 
dell’11 febbraio 2015; 
 
P. Veronesi, Al crocevia del “caso Stamina” e dei suoi “problemi costituzionali”; 
 
G. Chiara, Il controllo successivo delle leggi regionali si estende anche alla Regione siciliana: un 
overruling forzato, ma felice (sent. 255/2014); 
 
P.Ciarlo, Il mostro del nazionalismo dalla Russia al Veneto; 
  
M. Goldoni, Verso un parlamento scozzese permanente? Dalla Commissione Smith allo Scotland 
Bill. 

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

 
Armin Kapeller, Responsabilità dei magistrati e dei pubblici ufficiali nella RFT e in Austria Articolo 
04.03.2015;  
 
Demenica De Tommaso, Concussione e corruzione: il ruolo dell'atto amministrativo nella fattispecie 
di reato Articolo 21.01.2015;  
 
Roberto Riverso, I licenziamenti disciplinari tra Jobs act e riforma Fornero Articolo 28.02.2015. 
 
 
 
 

3. CONVEGNI  

 

Firenze, 17 marzo ore 10,00 Consiglio regionale Sala Affresci Via Cavour 4 Gli ippodromi toscani 

nel quadro del sistema ippico nazionale: prospettive per una politica di filiera 
Segreteria organizzativa: seconda@consiglio.regione.toscana.it tel. 055 2387538-336-571 

Roma, 17 marzo, ore 16.00 LUISS Guido Carli, Aula Toti, Viale Romania 32 La legge di stabilità: le 

politiche economiche possibili fra diritto costituzionale e diritto europeo Dibattito fra economisti e 
giuristi 

Firenze, 19 marzo ore 16,00 Consiglio regionale Sala delle Feste Via Cavour 18 Piero Bigongiari 

lectures: Thinking poetry : lectio magistralis di Arundhathi Subramaniam 
Per informazioni in tempo reale www.facebook.com/ iltempodelceppo@gmail.com 

Roma, 23 marzo 2015 Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale – Via Salaria, 113 Terzo 

incontro – Seminario La selezione delle élite politiche nell’Unione europea: la partecipazione della 
società civile   
Info: eupolis@uniroma1.it 
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Reggio Calabria 26 marzo 2015 ore:15.00  Università degli Studi di Reggio Calabria Aula Magna di 

architettura Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri.  
Segreteria scientifica Claudio Panzera 329.40.34.328 – claudio.panzera@unirc.it  Alessio Rauti 
338.84.95.057 – alessio.rauti@unirc.it 

Chieti, 27 marzo 2015 ore 15,00 Sala del Consiglio della Provincia Le proprietà pubbliche: tutela, 

valorizzazione e gestione.. 

Firenze, 9 aprile 2015, ore 15 Polo delle scienze sociali di Novoli, edificio D4, aula 1.02 Il piano 

strategico metropolitano: contenuto, procedimento, efficacia, rapporti  con gli altri piani. 
Segreteria organizzativa: dott. Giuseppe Mobilio giuseppe.mobilio@unifi.it 

Siena, 10 aprile, ore 9.15, aula Franco Romani, piazza S. Francesco, 7, Siena  Nascere e morire: 

problemi giuridici  

Bari, 14 e 15 Maggio 2015 - Università di Bari - Dipartimento di Scienze politiche Giornate di studi 

interdisciplinari L’immigrazione nell’Unione europea. 
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