
1 
 

 

Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 7 dell’11 aprile 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU n. 74 del 30 marzo 2015 

Tassi di usura Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 marzo 2015. "Rilevazione dei 

tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull’usura. Periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 
dicembre 2014. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2015". 

Giglio e Giannutri Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 

2015."Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’isola del Giglio e Giannutri". 

Esplosivi Decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2015."Approvazione 

dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei 
all’impiego 
nelle attività estrattive per l’anno 2015". (Supplemento ordinario n. 17) 
 

 

GU n. 75 del 31 marzo 2015 

Rischio idraulico Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015."Indirizzi 

operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di 
allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al 
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE". 

Studi di settore Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 marzo 2015."Approvazione 

delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2014".(Supplemento straordinario n. 5) 

 
 

GU n. 76 dell’1 aprile 2015 
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Biodiesel Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 17 febbraio 2015, n. 37. 

"Regolamento recante modalità di applicazione dell’accisa agevolata sul prodotto denominato 
biodiesel, nell’ambito del programma pluriennale 2007-2010, da adottare ai sensi dell’articolo 22-
bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504". 

Contributo su indebitamento regioni Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze  

febbraio 2015. “Attuazione dell’articolo 1, comma 541, della legge n. 190 del 2014, concernente la 

concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di 
indebitamento attivate nell’anno 2015. 

Cooperativa Lucca Decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2015. “Liquidazione 

coatta amministrativa della «Consorzio artigiano costruttori Co.Ar.Co. società cooperativa», in 
Lucca e nomina del commissario liquidatore”. 

Avversità atmosferiche Ordinanza del Dipartimento della protezione civile 24 marzo 2015 n. 231. 

“Ulteriori disposizioni di protezione civile per il superamento della situazione di criticità inerente le 
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei 
primi giorni del mese di gennaio 2010 nel territorio della regione Toscana. Proroga della contabilità 
speciale n. 5414. Articolo 3 dell’ordinanza n. 84 del 28 maggio 2013”.  

Risorse vincolate Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 

novembre 2014 n. 54. “Fondo sanitario nazionale 2013 – Ripartizione tra le regioni delle risorse 
vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale”. ( 

Quota indistinta Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 

novembre 2014 n. 53. “Fondo sanitario nazionale 2013 – Ripartizione tra le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta”. 
 

 

GU n. 77 del 2 aprile 2015 

Deontologia forense Decreto del Ministero della giustizia  11 marzo 2015, n. 38. “Regolamento 

concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi 
aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell’articolo 3, comma 4, della 
legge 31 dicembre 2012, n. 247”. 

Contributi mutui EE.LL. Decreto del Ministero dell’interno 25 marzo 2015. “Concessione del 

contributo in conto interessi sui mutui assunti dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, 

nell’anno 2015”. 
 
 

GU n. 78 del 3 aprile 2015 

Personale P.A. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2014. “Definizione dei 

criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento 
dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30, comma 
2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

Gestioni fuori bilancio Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2015. 

“Approvazione dello schema di «allegato conoscitivo » al disegno di legge di bilancio relativo alle 
gestioni fuori bilancio, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54”. 
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Trasporto merci pericolose Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 

2015. “Recepimento della direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che 
adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”. 
 

 
GU n. 81  dell’8 aprile 

Costo acqua Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 

febbraio 2015, n. 39."Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del 
costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua". 

PAC Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 

2015."Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del 
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013". 

Pecorino toscano Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 10 marzo 

2015."Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino 
Toscano a denominazione di origine protetta". 

 
 
GU n. 82 del  9 aprile 2015 

Mutui EE.LL. Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 2015."Determinazione 

del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del 
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144". 

Artigianato Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 febbraio 2015."Agevolazioni per lo 

sviluppo dell’artigianato digitale e della manifattura sostenibile". 

Cooperativa Firenze Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 marzo 2015."Liquidazione 

coatta amministrativa della «Azzurra Empolese società cooperativa», in Firenze e nomina del 
commissario liquidatore". 

 
 

GU n. 83  del 10 aprile 2015 

Visite fiscali Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 marzo 2015."Ripartizione delle 

risorse, per l’anno 2014, da attribuire alle regioni a fronte degli oneri per gli accertamenti medico 
legali sui dipendenti assenti da servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali". 

Rischio sismico Decreto del Dipartimento della Protezione civile 11 marzo 2015."Attuazione 

dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 giugno 2009, n. 77 - Erogazione dei fondi alle regioni, per la prevenzione del rischio sismico per 

l’annualità 2013 - Cap. 703 -€ 185.072.275,49". 
 
 

GU n. 84  dell’11 aprile 2015 

V.I.A. Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 

2015."Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei 
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progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116". 

Autobus per disabili Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 marzo 2015."Criteri e 

modalità per la designazione delle stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con 
disabilità o a mobilità ridotta". 

 

2. DOCUMENTI  

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

dalla intranet) sono stati pubblicati i seguenti articoli: 
 
Nicola Niglio, Il fondo per il finanziamento della mobilità di personale nella P.A. previsto dall'articolo 
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Giacomo Farrelli, Professioni tecniche ed incarichi di progettazione e direzione lavori su immobili di 

interesse storico-artistico* (note a margine di T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 20 febbraio 2015, n. 
299); 
 
Francesco Campolo, Il procedimento di “aggiornamento” dell’informazione antimafia interdittiva: 
effetti e natura dell’atto; 
 

Luca Busico, Le principali questioni affrontate dalla giurisprudenza in tema di lavoro autonomo 
nelle amministrazioni pubbliche. 
 

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

biblioteca) è uscito il n.  221 (30 marzo). 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Alessandro Pajino, La motivazione della legge; 
 
Luisa Torchia,L’ Unione bancaria europea: un approccio continentale?; 
 

Ignazio Visco, Le imprese e il ruolo dell’azione pubblica, oggi; 
 
Rocco Cifarelli, Il mistero della crescita economica; 
 
Edoardo Reviglio, La legge di stabilità e le politiche per la crescita con riguardo agli investimenti 
pubblici ed al partenariato pubblico privato. Il Piano Juncker; 

 
Jonathan Hill, The financial services sector as an instrument for growth; 
 
Cesare Pinelli, Interpretazione e interpreti dell’ equilibrio di bilancio; 
 
Roberto Bin, L'elezione indiretta del Senato : la peggiore delle soluzioni possibili; 

 
Ettore Jorio, La revisione costituzionale e la salute; 
 
Valerio Onida, Sulla legittimità costituzionale di misure di revoca del vitalizio a ex parlamentari  
condannati per determinati reati; 
 

Federico Merola, Oltre il Quantitative Easing; 
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Cesare Salvi, Trattato transatlantico, espropriazione indiretta e costo dei diritti; 
 
Federica Annovazzi, Franco Osculati, La trasformazione delle Province. Poca politica, tanto asfalto; 
 
Valerio Francola, Economia digitale tra potenzialità di crescita e criticità del sistema tributario; 
 

Ginevra Bruzzone, I rapporti con l'Autorità di concorrenza: l'assistenza nella determinazione del 
danno risarcibile; 
 
Christian Sautter, Une France plus active. 
 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati fra gli altri: 

Alexis Tsipras, Lettera del Primo Ministro greco alla Cancelliera tedesca, Angela Merkel 15 marzo 
2015; 
 
Yanis Varoufakis, An Agenda for Europe Intervento del Ministro delle Finanze greco, al Forum dello 
European House-Ambrosetti - 14 marzo 2015; 

 
Mario Draghi, Considerazioni introduttive del Presidente della BCE al Monetary Dialogue della 
Commissione sugli Affari economici e monetari del Parlamento europeo 23 marzo 2015; 
 
European Systemic risk board, Report on the regulatory treatment of sovereign exposures marzo 
2015; 

 
Corte costituziponale, Relazione del Presidente della Corte costituzionale Alessandro Criscuolo sulla 
giurisprudenza costituzionale del 2014 - Ruolo e attività della Corte costituzionale 12 marzo 2015; 
 
M.E.F., Indirizzi per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze 

marzo 2015; 
 
Dipartimento della funzione pubblica, 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 Circolare n. 1 del 29 gennaio 2015; 
 

M.E.F. e Dipartimento della funzione pubblica, Circolare interpretativa del decreto 3 aprile 2013, n. 
55, in tema di fatturazione elettronica Circolare n. 1 del 9 marzo 2015; 
 
Osservatorio AIR, L’ analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione - Annuario 
2013 a cura di Alessandro Natalini, Francesco Sarpi e Giulio Vesperini - dicembre 2014; 

 
Camera dei deputati-Osservatorio sulla legislazione, Rapporto 2014 su legislazione tra Stato, 
Regioni e Unione Europea 19 marzo 2015; 
 
Luca R. Perfetti, Andrea maltoni, Francesco Goisis, Marco Antonioli, Manifesto per una riforma di 
sistema delle società a partecipazione pubblica 9 marzo 2015; 

 
OECD - Measuring the Digital Economy 8 dicembre 2014. 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
Corte di giustizia dell'Unione europea - Sez. V - Sentenza 12 marzo 2015, causa n. C-538/13 Sui 
principi di parità di trattamento e di trasparenza negli appalti pubblici; 
 
Corte costituzionale - Sentenza n. 31 del 2015 In materia di bilancio e contabilità pubblica; 
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Corte costituzionale - Sentenza n. 32 del 2015 Sull’individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio 

delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti; 
 
Corte costituzionale - Sentenza n. 33 del 2015 In materia di appalti pubblici, obblighi previsti a pena 
di nullità del bando; 
 
Corte costituzionale - Sentenza n. 37 del 2015 In materia di  impiego pubblico; 

 
Corte costituzionale - Sentenza n. 38 del 2015 In materia di tutela dell’ambiente; 
 
Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 1192 del 2015 In materia di concessioni aeroportuali; 
 
Corte dei Conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Sardegna - Sentenza n. 2 del 2015 In materia di 

lavoro pubblico/ danno erariale, indebito riconoscimento di progressioni economiche, assenza 
criteri selettivi; 
 
Corte dei Conti - Sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia - Delibera n. 85 del 2015 In 
materia di lavoro pubblico, mobilità; 

 
Corte dei Conti - Sez. regionale di controllo per la Regione Sicilia - Delibera n. 119 del 2015 In 
materia di lavoro pubblico. 
 
Nella rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni è pubblicato: 
Eubarometro, Citizens’ Perception about Competition Policy  marzo  2015. 

 

All’indirizzo http:://www.federalismi.it  è uscito il n. 7 (8 aprile) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
Paola Bozza, I primi passi del Jobs Act: ambizioni, incertezze e difficili equilibri; 
 
Giulio M. Salerno, La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o neocentralismo 

repubblicano di impronta statalistica?; 
 
Matteo Barbero, Elisabetta Vigato, Il sindaco di diritto e l'elezione a suffragio universale e diretto 
nelle città metropolitane; 
 

Armando Fico, Il trasporto pubblico nell'UE: diritti, mercato e politiche di sviluppo dell'Europa che 
verrà; 
 
Flaminia Aperio Bella, Osservazioni a prima lettura della sentenza CdS 1192/2015. Sulla giurisdizione 
competente a conoscere dell'affidamento di spazi aeroportuali da destinare ad attività 
commerciali; 

 
Giusy Piacente, Atti politici e tutela giurisdizionale. L’ultimo diritto; 
 
A. Sterpa, F. Grandi, F, Fabbrizzi, M. De Donno,  Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2015: 
scheda di lettura; 
 

Piermassimo Chirulli, I servizi pubblici locali e il servizio idrico integrato tra legislatore, Corte 
costituzionale e (presunta) 'volontà' referendaria. 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 
Corte costituzionale: 

 
 Sentenza n. 49/2015, in tema di confisca in seguito al reato di lottizzazione abusiva  
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Ordinanza n. 57/2015, in tema di riordino del processo amministrativo 

 
Sentenza n. 51/2015, in tema di trattamento economico di soci lavoratori all'interno di società 
cooperative 
 
Sentenza n. 55/2015, in tema di legge adottata da Consiglio regionale in prorogatio 
 

Sentenza n. 50/2015, sulla legge Delrio, contenente disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni 
 
Sentenza n. 54/2015, in tema di incarichi attività professionale sanitaria incarichi intramuraria 
 
Sentenza n. 56/2015, in tema di giochi e scommesse 

 
Corte di giustizia europea: 
 
Sentenza /2015, Causa Commissione c. Francia, in relazione all’assoggettabilità dei libri elegttronici 
ad IVA ridotta 

 
Sentenza /2015, A.L. Shepherd c. Bundesrepublik Deutschland, in materia di riconoscimento, ai 
sensi della “direttiva qualifiche” (2004/83/CE), dello status di rifugiato 
    
Sentenza /2015, in tema di applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA per la fornitura di libri digitali 
o elettronici (c.d. ebook) (con nota di D.C.) 

 
Corte dei diritti dell'uomo: 
 
Sentenza /2015, Causa Messina c. Italie, in relazione agli artt. 5.1 e 5.5 CEDU (Diritto alla libertà e 
alla sicurezza) 
 

Sentenza /2015, Causa Gallardo Sanchez c. Italie, in relazione all'art. 5 CEDU (Diritto alla libertà e 
alla sicurezza) 
 
Sentenza /2015, Causa Paradiso et Campanelli c. Italie, in relazione all'art. 8 CEDU, (diritto alla vita 
privata e familiare) 
 

Sentenza /2015, Causa Manuello et Nevi c. Italie, in relazione all'art. 8 CEDU (diritto alla vita privata 
e familiare) 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 2/2015 della omonima rivista sono pubblicati i 

seguenti articoli: 

 
Antonia Baraggia, La tutela dei diritti in Europa nel dialogo tra corti: "epifanie" di una Unione dai 
tratti ancora indefiniti; 
 
Luigi D'Andrea, I beni comuni nella prospettiva costituzionale : note introduttive. 
 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?page_id=311 nel numero 3/2015 sono 

stati pubblicati i seguenti articoli: 
 
G. Di Cosimo, L’impatto delle riforme costituzionali ed elettorali sugli equilibri della forma di 
governo;  
 

A. Lucarelli, Il potere regolamentare delle regioni nel “nuovo” regime delle competenze; 
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A. Cossiri, Cambio di stagione? Rilevanti novità in tema di detenzione amministrativa degli stranieri ; 
 
C. Magnani, Dal Rapporto di “Reporters senza Frontiere” alla riforma della legge sulla stampa;  
 
S. Panizza, Anzianità di mandato e presidenza della Corte costituzionale; 
incarichi 
A. D'Aloia, La “nuova” responsabilità civile dei magistrati; 
  
R. Bin, L’elezione indiretta del Senato: la peggiore delle soluzioni possibili;  
 
G. Di Cosimo, Corte costituzionale, bilanciamento di interessi e principio di precauzione;  
 

C. Ferrari – M. Lamanuzzi, Eccesso colposo nella legittima difesa patrocinio a spese della Regione; 
 
A. Gratteri, Finalità e problemi del voto elettronico: le prospettive della sua attuazione in Italia; 
 
R. Lugara, Fecondazione eterologa: dal riconoscimento del diritto alla sua (in)effettività? ; 

 
S. Rossi, La salute mentale attraverso lo spettro dei diritti umani; 
 
S. Troilo, Le provvidenze all’ editoria: un contributo effettivo alla libertà della stampa e al pluralismo 
informativo?;  
 

A. Martinuzzi, Il ritorno senz’armi su un vecchio campo di battaglia: nota alle sentt. nn. 1 e 3 del 
2015 della Corte costituzionale (processo penale minorile); 
 
F. Corvaja, Prescadenza e prorogatio del Consiglio regionale (sent. 181/2014); 
  
P. Veronesi, La legge sulla procreazione assistita perde un altro “pilastro”: illegittimo il divieto 

assoluto di fecondazione eterologa (sent. 162/2014); 
  
A. Lo Calzo, La convalida delle elezioni e gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 
2014; 
 
F. Guella, Eguaglianza o neutralità nell’IVA sugli ebook, tra sovranità nell’interpretazione autentica 

ed esegesi letterale della Corte di giustizia (C-479/13 e C-502/13); 
 
B. Liberali, La delimitazione dell’ obiezione di coscienza alla luce di alcune recenti vicende 
giudiziarie e amministrative. 
 

All’indirizzo www. giustamm.it  (banca dati in abbonamento e quindi consultabile in biblioteca) 

nel numero di aprile 2015   sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Federico Baccolini, Prospettive della riorganizzazione dei servizi pubblici locali nelle recenti 
disposizioni di legge; 
 

Raffaele Picaro, Presente e futuro delle Università italiane: spunti per una riflessione; 
 
Valeria Aveta, Rinnovo dei consigli circondariali dell’ ordine degli avvocati: quote di genere e 
tutela delle minoranze; 
 
Vito Tenore, Profili ricostruttivi del procedimento disciplinare nei confronti dei professori universitari a 

cinque anni dalla riforma Gelmini; 
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Roberto Righi, I diritti dei concessioni balneari presi sul serio, ovvero della incostituzionalità dell’art. 

49 del codice della navigazione; 
 
Paolo Urbani, Le modifiche al testo unico dell’edilizia dopo la l. 164/2014 tra semplificazione edilizia 
e deroghe alla disciplina urbanistica dello strumento urbanistico generale; 
 
Gianluca Romagnoli, Riflessioni critiche sull’autoassicurazione della responsabilità medica: 

compatibilità delle scelte delle regioni e delle aziende sanitarie con i principi di diritto interno ed 
europeo; 
 
Caro Deodato, Brevi riflessioni sulla costituzionalità e sulla ragionevolezza di alcuni aspetti della 
riforma della dirigenza pubblica; 
 

Cecilia Frajoli Gualdi, L’azione amministrativa costretta in 160 caratteri. Che valore giuridico ha un 
tweet di un Ministro?; 
 
Maria Francesca Cialdella, Il rapporto tra la valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione 
unica alla realizzazione di impianti elettrici da fonte rinnovabile: criticità e spunti di riflessione. 

Considerazioni a margine della sentenza del Consiglio di Stato del 23 ottobre 2014 n. 5249; 
 
Maria Luisa Marra, «La disciplina anticorruzione: ruolo e poteri dell’ANAC» Resoconto della lezione 
tenuta dal Prof. Francesco Merloni; 
 
Carmine Volpe, Dovere di motivazione della sentenza e sinteticità degli atti delle parti processuali; 

 
Pierluigi Mantini, La giustizia amministrfativa 2015 e le riforme; 
 
Alceste Santuari, L’adozione del modello organizzativo idoneo ex d.lgs. n. 231/2001 e l’applicabilità 
delle norme in materia di anticorruzione nelle organizzazioni che erogano servizi alla persona. 
Efficienza, efficacia e accountability degli interventi e tutela dei cittadini-utenti; 

 
Capuzza, Vittorio, Il contenzioso in materia di contratti pubblici di energia; 
 
Raffaele Titomanlio, Considerazioni introduttive sul Sistema Pubblico per la Gestione dell’ Identità 
digitale (SPID); 
 

Angelo Costa, Costituzione e procedimento interpretativo: la semantica del lessico costituzionale e 
categorizzazione normativa; 
 
Francesca Pubusa, I contratti atipici pubblici: un possibile esito della determinazione discrezionale 
dell'amministrazione; 

 
Carmine Volpe, Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: un rimedio antico ma ancora 
attuale?; 
 
Giuliano Taglianetti, Il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi ai soggetti 
«collocati in quiescenza»: profili di possibile illegittimità costituzionale; 

 
Gherardo Carullo, Luci ed ombre sulla legittimità dell’affidamento in house al CINECA 
CINECA; 
 
Blanca Lozano Cutanda, La reforma del derecho de costas en España: algunos aspectos de 
interés desde el análisis comparado. 
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3. CONVEGNI  

 

Milano, 15 aprile 2015 ore 4.30 Politecnico di Milano Aula De CarliVia Durando 10 - Milano Il 

problema del cambiamento del clima globale: dati e interpretazioni a confronto 

Firenze, 16 aprile 2015 ore 9,30 Consiglio regionale Sala Gonfalone Presentazione del Rapporto 

sulla legislazione regionale della Toscana 2014 

Trento, 16-18 aprile 2015 V Convegno antitrust organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di 

Roma, 27 aprile 2015 ore 10,00 aula Vanvitelli Avvocatura generale dello Stato convegno 

Dirittoed economia delmercato 
Trento 
http://webmagazine.unitn.it/evento/ateneo/3583/v-convegno-antitrust-di-trento 

Roma, 21 aprile 2015 ore 9,45 Sede Formap Corso Vittorio Emanuele II, 224 La rendicontazione dei 

gruppi consiliari. 

La partecipazione al corso può avvenire solo previa prenotazioni sul sito internet della Fondazione 
www.formap.it Segreteria amministrativa:Tel. 081. 253 75 74 e-mail: formap@unina.it Segreteria 
didattica: Tel. 333.27 44 992 e-mail:didattica@formap.it 

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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