
1 
 

 

Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 9 del 9 maggio 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU n. 96 del 27 aprile 2015 

Prosciutto toscano Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 aprile 

2015."Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Prosciutto Toscano". 

Olio toscano Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 aprile 

2015."Conferma dell’incarico al Consorzio per la tutela dell’olio extra vergine di oliva Toscano IGP a 
svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP 

“Toscano’’". 

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

Tesoro al 31 gennaio 2015 – Situazione del bilancio dello Stato". (Supplemento straordinario n. 6) 
 
 

GU n. 97 del 28 aprile 2015 

Cooperativa Livorno Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 marzo 2015. 

“Liquidazione coatta amministrativa della «Unicoop servizi Livorno - Società cooperativa », in 

Livorno e nomina del commissario liquidatore"”. 
 
 
GU n. 99 del 30 aprile 2015 

Specializzazioni in medicina Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 

aprile 2015, n. 48."Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di 
specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 368". 
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GU n. 100 del 2 maggio 2015 

Scuole della pubblica amministrazione Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 

dicembre 2014."Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla Scuola 
nazionale dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 21, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all’unificazione delle 
Scuole di formazione". 

Cooperativa Prato Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 marzo 2015."Liquidazione 

coatta amministrativa della «Società cooperativa Si.Ma.L. trasporti», in Prato e nomina del 
commissario liquidatore". 

Cooperativa Pistoia Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 marzo 2015."Scioglimento 

della «G.P. (gestione pratiche) cooperativa sociale», in Pistoia e nomina del commissario 
liquidatore". 

 
 
GU n. 101 del 4 maggio 2015 

Albi autotrasportatori Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 

2015."Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori dalle 
province agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 94, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)". 

Larciano Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 2015."Scioglimento del consiglio 

comunale di Larciano". 

Personale P.A. Circolare del Dipartimento della funzione pubblica 19 febbraio 2015, n. 

2/2015."Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione 
unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del decreto- legge 

24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114". 
 
 

GU n. 102 del 5 maggio 2015 

Nepal Delibera del Consiglio dei ministri 28 aprile 2015."Delibera dello stato di emergenza in 

conseguenza dell’evento sismico del giorno 25 aprile 2015 che ha interessato il territorio della 
Repubblica Federale democratica del Nepal". 

RAI Decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° aprile 2015."Approvazione delle modifiche 

allo statuto RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.". 

Nepal Ordinanza del Dipartimento della protezione civile 28 aprile  n. 244 "Disposizioni urgenti di 

protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione della Repubblica federale 
democratica del Nepal in conseguenza dell’evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015". 
 
 

GU n. 103 del 6 maggio 2015 

Imprese agricole Decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51. “Disposizioni urgenti in materia di rilancio 

dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere 

eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”. 
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Inflazione Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2015. “Differenze 

percentuali tra tasso d’inflazione reale e tasso d’inflazione programmato per l’anno 2014”. 

Dati online Delibera del Garante per la protezione dei dati personali 19 marzo 2015 n. 161. “Linee 

guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line”. 
 
 

GU n. 104 del 7 maggio 2015 

Flussi Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015. "Programmazione transitoria 

dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato, per 

l’anno 2015". 
 
 

GU n. 105 dell’8 maggio 2015 

Legge elettorale Legge 6 maggio 2015, n. 52. “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei 

deputati”. 
 
 

GU n. 106 del 9 maggio 2015 

Intelligence europea Decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54."Attuazione della decisione quadro 

2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di 
informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell’Unione Europea incaricate 

dell’applicazione della legge". 

Cereali e soia Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 aprile 

2015."Modifica al decreto 17 ottobre 2013 inerente la disciplina e la procedura applicativa per la 
comunicazione delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori della filiera". 

Cooperativa Firenze Decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° aprile 2015."Liquidazione 

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

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: 
 
Giuseppe Panassidi, Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e riforma del management 
pubblico (notazioni a margine del  ddl n. 1577, recante deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato il 30 aprile 2015 dal Senato); 
 

Antonio Vetro, Responsabilità amministrativa derivante da “mobbing”: diversa qualificazione 
dell’elemento psicologico da parte del giudice contabile rispetto alla prospettazione della 
Procura; 
 
Francesco Nicotra, Società a capitale pubblico e assoggettabilità a fallimento. Aspetti 

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

biblioteca) è uscito il n. 8/2015 di Astrid Rassegna 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Silvio Gambino, Nell’attesa (forse vana) della ‘Carta delle autonomie’ il legislatore statale e la 
Corte costituzionale riscrivono la ‘geografia ordinamentale della Repubblica’; 
  

Valerio Zicaro, I poteri dei Consigli regionali in regime di prorogatio in materia elettorale; 
  
Robert Hazell, Peter Riddle, Preparing for another hung Parliament: Coalition or Minority 
Government?; 
  

Ignazio Angeloni, Rethinking banking supervision and the SSM perspective; 
  
Marcello Clarich,  Le Fondazioni di origine bancaria: dai principi delle leggi Amato e Ciampi al 
Protocollo Mef/Acri; 
  
Franco Bassanini,  La politica industriale dopo la crisi: il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti; 

  
Massimo Villone, Per un insegnamento universitario «digitale»; 
  
Francesca Jacobone e Lavinia Borea, Domanda ed offerta di lavoro. Alte qualificazioni; 
  
Sabino Cassese, Sulla cessazione dell'erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni a favore dei 

senatori che abbiano riportato condanne per particolari reati; 
  
Franco Gallo, Sulla compatibilità costituzionale della previsione, con norme regolamentari delle 
Camere, della decadenza dal trattamento vitalizio di ex-parlamentari condannati in via definitiva; 
  
Massimo Luciani, Sulla cessazione dell’erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni a favore 

degli on. senatori che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare gravità; 
  
Michele Ainis, Sulla cessazione dell’erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni a favore degli 
on. senatori che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare gravità; 
  

Cesare Mirabelli, Sulla cessazione dell’erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni a favore 
degli on. senatori che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare gravità; 
  
Alessandro Pace, Sulla cessazione dell’erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni a favore 
degli on. senatori che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare gravità 
  

Giancarlo Ricci, Sulla cessazione dell’erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni a favore 
degli on. senatori che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare gravità 
  
Christian Sautter, Le salariat est-il désuet?. 
 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 

Consiglio europeo,- Conclusioni Special meeting on migrant situation in the Mediterranean - 23 
aprile 2015  
 
Parlamento europeo, Draft motion for a resolution on Building a Capital markets Union di Roberto 
Gualtieri e Burkhard Balz - per conto della Commissione per gli Affari economici e monetari, 23 
aprile 2015  

 
Commissione europea, TTIP Chapter "Regulatory Cooperation" bozza inviata al Trade Policy 
Committee del Consiglio - marzo 2015  
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Commissione europea, Small and Medium Sized Enterprises and the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) aprile 2015  
 
Commissione europea, Social investment in Europe. A study of national policies aprile 2015  
 
Banca centrale europea, Rapporto annuale 2014 20 aprile 2015  

 
Presidenza del consiglio dei ministri-Ufficio per il programma di governo, Monitoraggio sullo stato di 
attuazione del programma di Governo aggiornato al 26 aprile 2015 
  
AGCOM, Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità 
di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali del 31 maggio 

2015 Delibera 15 aprile 2015 
  
Conferenza delle regioni e delle province autonome, Programma nazionale di riforme: il contributo 
delle Regioni 25 marzo 2015 
  

Conferenza delle regioni e delle province autonome,Proposte emendative al disegno di legge 
recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti.23 aprile 2015 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
Corte costituzionale 

Sentenza n. 59 del 2015 In materia di sanità pubblica 
  
Sentenza n. 60 del 2015 In materia di tutela dell' ambiente 
  
Sentenza n. 65 del 2015 In materia di bilancio e contabilità pubblica 
  

Sentenza n. 67 del 2015 In materia di bilancio e contabilità pubblica, riparto alle Province del fondo 
sperimentale di riequilibrio 
  
Consiglio di Stato 
Sez. III – Sentenza n. 1842 del 2015 Sulla natura economica di un ente pubblico 
 

Corte di Cassazione 
Sez. lavoro - Sentenza n. 56 del 2015 In materia di dirigenza pubblica, revoca incarico, mobbing, 
risarcimento danni 
  
Sez. lavoro - Sentenza n. 1323 del 2015 In materia di lavoro pubblico, concorso interno, decorrenza 

nuova posizione retributiva 
  
Sez. Unite - Sentenza n. 22740 del 2014  In materia di lavoro pubblico, periodo anteriore all'1-7-1998, 
giurisdizione A.G.A. 
 
Corte dei Conti  

Sez. regionale di controllo - Regione Friuli Venezia Giulia - Delibera n. 115 del 2014 In materia di 
lavoro pubblico, mobilità per interscambio 
  
Sez. delle Autonomie - Delibera n. 9 del 2015 In materia di lavoro pubblico, società partecipate, 
mobilità 
 

Nella rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni sono pubblicati: 
EUROSTAT, Europe 2020 Education Indicators in 2014 20 aprile 2015; 
  
Almalaurea, XVII Indagine 2014: Condizione occupazionale dei laureati aprile 2015. 
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All’indirizzo http:://www.federalismi.it  è uscito il n. 9 (6 maggio) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Annamaria Poggi, Il d.d.l. sulla buona scuola: discussione sulle politiche scolastiche o scontro 
sull’idea di 'concertazione' sindacale?; 
 

Carlo Curti Gialdino, Il raddoppio dei giudici del Tribunale dell’Unione: valutazioni di merito e di 
legittimità costituzionale europea; 
 
Diana-Urania Galetta e Martin Ibler, Decisioni amministrative 'multipolari' e problematiche 
connesse: la libertà di informazione e il diritto alla riservatezza in una prospettiva di Diritto 

comparato (Italia – Germania); 
 
Rosario Scalia, Il controllo delle spese effettuate dai Gruppi consiliari nelle Regioni; 
 
Cosimo Gabbani, Prospettive per un inquadramento giuridico dell’interesse al contenimento del 
consumo del suolo; 

 
Ciro Sbailò, I Costituzionalisti europei e il califfato nero; 
 
Matteo E. Bonfanti, La risposta a minacce di natura NBCR in Italia; 
 
Francesco Colò, Terrore globale e terrori globali. 

 
Nella rubrica Giurisprudenza sono state pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
Corte costituzionale: 
Ordinanza n. 68/2015, sulle possibilità di effettuare acquisti immobiliari da parte di enti non 
territoriali e S.S.N. 
 

Sentenza n. 67/2015, in tema di riduzione dei trasferimenti di risorse finanziarie statali alle Province 
siciliane 
 
Ordinanza n. 73/2015, in tema di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni in Puglia 
 

Sentenza n. 66/2015, in tema di regime fiscale della produzione e cessione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili agro-forestali effettuata dagli imprenditori agricoli 
 
Ordinanza n. 72/2015, in tema di funzioni di programmazione ed amministrazione relative a ferrovie 
in regime di gestione commissariale governativa 
 

Sentenza n. 71/2015, in tema di espropriazione per pubblica utilità 
 
Sentenza n. 70/2015, in tema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici  
 
Corte di Cassazione: 
Sentenza n. 8097/2015, sulla sussistenza del mantenimento di efficacia del matrimonio in caso di 

rettifica del sesso da parte di persona coniugata 
 
Corte di giustizia europea:  
Sentenza /2015, Zuchtvieh-Export GmbH c. Stadt Kempten, sul Reg. (CE) n. 1/2005, che prevede la 
protezione degli animali durante il trasporto, anche al di là delle frontiere esterne dell’Unione  
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All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 2/2015 della omonima rivista sono pubblicati i 

seguenti articoli: 
 
Anna Papa, Il "mosaico della famiglia" tra dettato costituzionale, giurisprudenza e realtà sociale; 
 
Giovanni Maria Flick, Dalla Leopolda alla Leopoldina. Un passo indietro o un ritorno al futuro?; 
 

Giorgio Grasso, Crisi economico-finanziaria, globalizzazione, teoria dei cicli funzionali. In margine a 
"La separazione dei poteri" di Gaetano Silvestri; 
 
Alessandro Pace, Sull'ammissibilità della costituzione del pubblico ministero (penale) nel giudizio 
incidentale di costituzionalità; 

 
Davide Galliani, Riflessioni costituzionalistiche sull' ergastolo entro le maglie dello statuto della Corte 
penale internazionale; 
 
Adele Anzon Demmig, La Corte costituzionale "esce allo scoperto" e limita l' efficacia retroattiva 
delle proprie pronunzie di accogliemento; 

 
Antonino Spadaro, La sentenza cost. n. 50/2015, una novità rilevante: talvolta la democrazia è un 
optional; 
 
Francesco Gabriele, Anna Maria Nico, Osservazioni "a prima lettura" sulla sentenza della Corte 
costituzionale n. 10 del 2015: dalla illegittimità del "togliere ai ricchi per dare ai poveri" alla 

legittimità del " chi ha avuto ha avuto ha avuto, ha avuto ... scordiamoci il passato". 
 

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

nel numero di maggio 2015   sono pubblicati i seguenti articoli: 
 

Francesco A. Caputo, Verso il recepimento delle nuove Direttive sugli appalti pubblici: spunti di 
riflessione sulla «crif» degli operatori economici quale componente della prevenzione, sostanziale e 
non meramente formale, della lotta anticorruttiva; 
 
Antonino Ilacqua, Il «prezzo» del soccorso istruttorio; 
 

Paolo Bonini, Cittadinanza, Pubblica amministrazione e diritto dell’Ue. Brevi riflessioni a margine 
della sentenza del 10 marzo 2015, n. 1210, della Sezione IV, del Consiglio di Stato; 
 
Vittorio Capuzza, L’azione civilistica ex art. 2932 cod. civ. nella giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo: considerazioni rapsodiche sugli effetti incogniti della sentenza Cass. sez. Unite, n. 
4683/2015; 

 
Enrico Folliero, I principi generali delle Direttive comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE; 
 
Walter Giulietti, Poteri dispositivi sui beni civici e principi di pubblicità; 
 
Renato Rolli, Giuliano Arabia, "Come le termiti: corruzione e rimedi"; 

 
Francesco Follieri, Dal recupero alla rigenerazione: l’evoluzione della disciplina urbanistica delle 
aree degradate; 
 
Davide De Lungo, Alcune considerazioni intorno alla sentenza n. 5 del 2015 della Corte 
costituzionale, fra giudizio di utilità del referendum e reviviscenza delle leggi costituzionalmente 

vincolate e necessarie; 
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Valerio Torano, Defence procurement di materiali militari e concorrenza tra diritto comunitario e 
nazionale; 
 
Piergiuseppe Otranto, Regolazione del consumo di suolo e rigenerazione urbana; 
 
Stefania Vasta, Prime riflessioni sulla «nuova» autotutela; 

 
Ines D'Argenio, Per un diritto amministrativo rispondente alla realtà; 
 
Federico Baccolini, Prospettive della riorganizzazione de 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; 
 
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; 

 
Carlo 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; 
 

Carmine Volpe, Dovere di motivazione della sentenza e sinteticità degli atti delle parti processuali. 
 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?page.id=311  sul numero 4 del 2015 

sono stati pubblicati i seguenti articoli: 
 
R. Bin, Sulle problematiche concernenti l’attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia 

speciale; 
 
A. Gigliotti, Immunità parlamentari versus autorità giudiziaria: il caso dell’illecito penale; 
 
E. Balboni, “Essenziale”: was ist wesentlich? (riforme costituzionali); 
  

R. Romboli, L'”obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata 
incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti (sent. 
10/2015); 
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L. Antonini, Forzatura dei principi versus modulazione temporale degli effetti della sentenza (sent. 
10/2015); 
 
C. Bergonzini, Note a margine di Corte cost. n. 10 del 2015: uno sguardo al merito (e alle fonti); 
 
R. Bin, Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi (sent. 

10/2015); 
 
F. Covozza, Un salomonico equilibrio tra “giusta misura” e “decisione” nella sentenza n° 10/2015; 
 
M. D'Amico, La Corte e l’applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale 
(sent. 10/2015); 

 
C. Mainardis, Limiti agli effetti retroattivi delle sentenze costituzionali e principio di proporzionalità 
(sent. 10/2015); 
 
D. Messineo, «Accadde domani»: l’illegittimità costituzionale ipotetica di un seguito legislativo 

mancato nella sentenza della Corte costituzionale sulla “Robin Tax” (sent. 10/2015);  
 
A. Morelli, Tutela del sistema o tutela del sistema? Il «caso» come occasione della «tutela sistemica» 
della legalità costituzionale e la «forza politica» del Giudice delle leggi (sent. 10/2015);  
 
S. Panizza, L’argomentazione della Corte costituzionale in ordine al fondamento e alla disciplina 

del potere di modulare il profilo temporale delle proprie decisioni; 
 
A. Pin - E. Longo, La sentenza n. 10 del 2015: un giudizio di proporzionalità “in concreto” o 
realistico?; 
 
R. Pinardi, La Corte e la crisi tra bilanciamenti di interessi ed «impatto macroeconomico» delle 

pronunce d’incostituzionalità (sent. 10/2015); 
 
A. Pugiotto, Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale (sent. 10/2015); 
 
A. Ruggeri, Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale (sent. 10/2015); 
 

S. Scagliarini, L’incostituzionalità sopravvenuta sfuggita alla Corte (sent. 10/2015); 
 
P. Veronesi, La Corte “sceglie i tempi”: sulla modulazione delle pronunce d’accogliemento dopo la 
sentenza n. 10/2015; 
 

D. Tega, La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015 sulla confisca: il predominio 
assiologico della Costituzione sulla Cedu; 
 
P. Vipiana, Un’altra volta la Corte costituzionale esamina specificamente (ma non nel merito) 
un’istanza di sospensiva di una legge (sent.233/2014); 
 

F. Zacchè, Dalla prima condanna della Corte EDU sull’irruzione alla Diaz l’obbligo d’introdurre il 
delitto di tortura; 
 
M. Greco, L’insostenibilità costituzionale dell’ antipolitica; 
  
L. Viola, Piketty e il diritto: dal political constitutionalism al (necessario) ruolo delle Corti; 

 
L. Della Luna Maggio, Le lobbies nell’ordinamento italiano: quale regolamentazione possibile?; 
 
A. Morelli, I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà; 
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A. Lanzafame, Retroattività della lex mitior. Una riflessione sul diritto intertemporale tra principio del 
favor, tutela dell’affidamento, e libertà di autodeterminazione del singolo; 
 
N. Rodean, Il mito di Sisifo. Iniziativa dei cittadini nell’ambito delle proposte di riforma costituzionale; 
 
P. Torretta, La “legge Severino” in cerca di un giudice; 

  
I. M. Lo Presti, Il Parlamento europeo ad un anno dalle elezioni: cosa è rimasto dell’ 
euroscetticismo?. 
 
 

3. CONVEGNI  

Milano, 14 maggio 2015 Università Bicocca  Edificio U7, IV piano, Aula 4066, Via Bicocca degli 

Arcimboldi, 8 Sicurezza, Stato e mercato 
Per informazioni: Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia Tel. 02 
64483007 (Sig. Alberto Serbini); e-mail: diseade@unimib.it ; http://www.diseade.unimib.it 

Siena, 13 maggio, ore 11.00, aula 7 del dipartimento di Scienze politiche e internazionali, via 

Mattioli, 10 - Siena Conferenza Flussi di migranti e naufragi nel Mediterraneo  

Siena, 13 maggio, ore 11.30, aula Franco Romani, dipartimento di Economia politica e statistica, 

piazza S. Francesco Corruzione. Aspetti giuridici e implicazioni economiche 

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

interdisciplinari L’immigrazione nell’Unione europea.  

Roma, 25 maggio 2015 ore 9,30 Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale – Via Salaria, 

113 – Aula Wolf Quarto incontro - Seminario La selezioni delle élite politiche nell’Unione europea, 
L’uguaglianza di genere e la partecipazione politica 
Info: eupolis@uniroma1.it https 

Pisa, 3 Giugno 2015  ore 9,00  Polo didattico delle Piagge Water utility Management: promoting 

innovation within the water industry and spreading knowledge on relevant and cutting edge water 
utility issues 
Info e contatti Giulia Romano giulia.romano@unipi.it 
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