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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 10 del 23 maggio 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

GU n. 107 dell’11 maggio 2015 

Scioglimento del matrimonio Legge 6 maggio 2015, n. 55."Disposizioni in materia di scioglimento o 

di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi". 

 
 

GU n. 108 del 12 maggio 2015 

Patrimonio archeologico Legge 29 aprile 2015, n. 57."Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992". 

Immobili statali Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 aprile 2015."Costituzione di 

un fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello 
Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire 

anche il patrimonio immobiliare delle Università statali". 

Arcipelago toscano Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 

28 gennaio 2015 n. 18."Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma 
triennale 2014-2016 degli Enti parco nazionali dei Monti Sibillini e dell’Arcipelago toscano. Verifica di 
compatibilità con i documenti programmatori vigenti". 
 

 

GU n. 109 del 13 maggio 2015 

Materiali nucleari Legge 28 aprile 2015, n. 58."Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla 

Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 
luglio 2005, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno". 
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Calamità in Toscana Delibera del Consiglio dei ministri 29 aprile 2015. "Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che il 5 marzo 2015 hanno 
colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia". 

Edifici scolastici Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 

aprile 2015."Misure per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici". 

Province Decreto del Ministero dell’interno 28 aprile 2015."Determinazione del riparto del 

contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane, delle province ricomprese nelle 
regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, pari 
complessivamente a 510 milioni di euro, per l’anno 2015, in proporzione alla spesa media sostenuta 
nel triennio 2012-2014". 

Abbadia San Salvatore Decreto del Ministero della giustizia 22 aprile 2015. "Esclusione dall’elenco 

delle sedi degli Uffici del Giudice di pace mantenuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 

settembre 2012,  n. 156 dell’Ufficio del Giudice di pace di Abbadia San Salvatore". 

Seravezza Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 aprile 2015."Liquidazione coatta 

amministrativa della «Progetto lavoro società cooperativa», in Seravezza e nomina del commissario 
liquidatore". 

Nepal Ordinanza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 4 maggio 2015 n. 246. "Ulteriori 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. 110 del 14 maggio 2015 

Election day Legge 8 maggio 2015, n. 59."Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, 

n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed 
amministrative". 

Mercati agricoli Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 febbraio 

2015."Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli". 

Whistleblower Determina dell'Autorità nazionale anticorruzione 28 aprile 2015 n. 6."Linee guida in 

materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)". 

 
 

GU n. 111 del 15 maggio 2015 

Edifici scolastici Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015."Modalità per 

l’individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e 
di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici 
scolastici". 

Passaporti Decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 7 maggio 

2015."Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di viaggio di apolidi, 

rifugiati e stranieri". 
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Finocchiona Provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 aprile 

2015."Iscrizione della denominazione «Finocchiona» nel registro delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geografi che protette". 

Manutenzione immobili Determina dell'Autorità nazionale anticorruzione 28 aprile 2015 n. 

7."Linee guida per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili". 
 

 

GU n. 112 del 16 maggio 2015 

PAC Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015."Ulteriori 

disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020".  

PMI Decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2015."Interventi per lo sviluppo di 

piccole e medie imprese mediante investimenti nel capitale di rischio". 

Trasporto rapido di massa Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica 20 febbraio 2015 n. 21."Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, 
revoca e finalizzazione di risorse ai sensi dell’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147".  
 
 

GU n. 113 del 18 maggio 2015 

Cinema Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 7 aprile 

2015."Sospensione dell’efficacia del decreto 8 febbraio 2013, recante le modalità tecniche per il 
sostegno all’esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche". 
 

Decreti del Ministero dello sviluppo economico 1° aprile 2015: 

Cooperativa Campi Bisenzio "Liquidazione coatta amministrativa della «Euroservice società 

cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Firenze "Liquidazione coatta amministrativa della «Editoriale Toscana società 

cooperativa in liquidazione », in Firenze e nomina del commissario liquidatore .” 

Cooperativa Campi Bisenzio "Liquidazione coatta amministrativa della «Scirocco società 

cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Firenze Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2015."Liquidazione 

coatta amministrativa della «Freccia Fiorentina International Removals società cooperativa», in 
Firenze e nomina del commissario liquidatore". 
 

Decreti del Ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2015: 

Cooperativa Firenze  "Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Hexses Soc. 

Coop.», in Firenze e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Firenze "Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa *Lavoratori settore 

carni - società cooperativa a r.l.», in Firenze e nomina del commissario liquidatore". 
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Indici ISTAT Comunicato dell'Istituto nazionale di statistica relativo all’indice dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai mesi di febbraio 2015 e marzo 2015". 

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

Tesoro al 28 febbraio 2015. Situazione del bilancio dello Stato" (Supplemento straordinario n. 7) 
 
 

 

GU n. 114 del 19 maggio 2015 

Calamità in Toscana Delibera del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2015."Proroga 

dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 
20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato". 

Cinema Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 7 aprile 

2015."Sospensione dell’efficacia del decreto 8 febbraio 2013, recante le modalità tecniche per 
l’erogazione e il monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere 
cinematografiche". 

Cooperativa Grosseto Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2015."Liquidazione 

coatta amministrativa della «La Maremma società cooperativa agricola», in Grosseto e nomina del 
commissario liquidatore". 

Cooperativa Pontassieve Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 aprile 2015. 

"Liquidazione coatta amministrativa della «La Federiga - Società cooperativa in liquidazione », in 

Pontassieve e nomina del commissario liquidatore". 
 
 

 
GU n. 115 del 20 maggio 2015 

Corpi civili di pace Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 maggio 

2015."Organizzazione del contingente dei Corpi civili di pace, ai sensi dell’articolo 1, comma 
253,della legge 27 dicembre 2013, n.147". 

Patrimonio ERP Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 febbraio 2015. 

"Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica". 
 
Decreti del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2015.: 

Cooperativa Siena "Liquidazione coatta amministrativa della «Amistad società cooperativa», in 

Siena e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Siena Liquidazione coatta amministrativa della «Il Cardine società cooperativa 

sociale in liquidazione », in Siena e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Prato Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola Insieme - Società 

cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Prato e nomina del commissario 
liquidatore". 
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GU n. 116 del 21 maggio 2015 

Pensioni Decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65."Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di 

ammortizzatori sociali e di garanzie TFR". 

Patrimonio ERP Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 marzo 2015."Criteri per la 

formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica". 
 
 

GU n. 117 del 22 maggio 2015 

Stato di approdo Decreto legislativo 7 maggio 2015, n. 67."Attuazione della direttiva 2013/38/UE 

recante la modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello stato di approdo". 
 
 

GU n. 118 del 23 maggio 2015 

Morosità incolpevole Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 

2015."Riparto della disponibilità 2015 relativo al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli". 
 

 
 

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: 
 
Antonino Casesa, Procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali negli EE.LL. (nota di 
commento della sentenza del T.A.R. Umbria, sez. I, 30 aprile 2015); 
 
Aniello Cerreto, Sul potere del giudice amministrativo di stabilire l’ordine di decisione dei motivi e 

delle domande nel giudizio davanti al TAR (osservazioni alla sentenza del Cons. Stato, Ad. Plen., 27 
aprile 2015, n. 5); 
 
Ottavio Carparelli, Incompatibilità ex art. 90, co. 8, d.lgs. n. 163/2006: necessaria la prova della 
situazione di vantaggio di un concorrente rispetto agli altri : nota a TAR Puglia - Bari - sentenza 11 
maggio 2015; 

 
Giuseppe Cassano, Sul termine per i motivi aggiunti nei ricorsi in materia di appalti pubblici : nota. a 
Consiglio di Stato, sez. V - sentenza 6 maggio 2015; 
 
Gerardo Guzzo, Gli affidamenti in house nella più recente teorica del giudice amministrativo (nota 
a Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7 maggio 2015); 

 
Giulio Bacosi, La giurisdizione per quote: “quel pernicioso ciurlar nel manico”… (note a margine di 
Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 20 aprile 2015 n. 7959); 
 
Antonino Casesa, Automatica decadenza del nucleo di valutazione negli EE.LL. (nota di 

commento della sentenza del T.A.R. Campania - Napoli, 23 aprile 2015); 
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Daniela Ricchiuto, Save the date: disciplina sui cookie, ancora pochi giorni per adeguarsi. 

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

biblioteca) è uscito il n. 224/2015 di Astrid Rassegna 
 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 

Franco Pizzetti,  Valore e protezione dei dati nella globalizzazione dei processi economici e sociali. 
La Nuova Frontiera: qualità e affidabilità dei dati; 
 
Giuliano Amato, La legge di stabilità: le politiche economiche possibili fra diritto costituzionale e 
diritto europeo; 

 
Luigi Caso,  Le politiche del lavoro ed i vincoli europei; 
 
Salvatore Rossi,  Istruzione, legalità, sviluppo economico; 
 
Filippo Patroni Griffi,  Battere la corruzione: una sfida impossibile?; 

 
Rainer Masera,  Le attività illecite e illegali e le controparti finanziarie; 
 
Pietro Barrera,  La sfida dei lavoratori pubblici contro la corruzione; 
 
Luciano Vandelli, La legge “Delrio” all’esame della Corte: ma non meritava una motivazione più 

accurata?; 
 
Mario Draghi,  The ECB’s Recent Monetary Policy Measures: Effectiveness and Challenges ; 
 
Vítor Costancio,  Reinforcing financial stability in the euro area; 
 

Giuseppe Pennisi,  Strumenti per la politica industriale europea: una nota preliminare; 
 
Rainer Masera,  Il Piano Juncker: la sfida del blending di investimenti pubblici e privati in Europa e in 
Italia; 
 

Christian Sautter, La fin du cycle d’ Epinay; 
 
Alfonso Rubinacci,  La responsabilità per oggi e domani; 
 
Ettore Jorio, Un nodo da sciogliere sul tema dell'esercizio della potestas legislativa delle Regioni in 
piano di rientro sanitario. 

 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 
 
Commissione europea-Commissario per gli affari interni e l'immigrazione, Agenda europea  testo 
predisposto dal Commissario Dimitri Avramopulos - 12 maggio 2015; 
 

Commissione europea-Commissario al commercio,  Investment in TTIP and beyond – the path for 
reform - Enhancing the right to regulate and moving from current ad hoc arbitration towards an 
Investment Court concept paper del Commissario Cecilia Malmström - maggio 2015; 
 
Commissione eurooea, TTIP Initial Provisions for Chapter "Regulatory Cooperation" testo presentato 
dalla Commissione europea al nuovo turno dei negoziati con gli Stati Uniti - aprile 2015;  
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Parlamento europeo-Commissione per le libertà civili,  Parere sulle raccomandazioni alla 

Commissione europea in materia di negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e 
investimenti (TTIP) per la Commissione per il commercio internazionale - 7 aprile 2015;  
 
CEPS, The TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership: The Services Dimension di Patrick 
Messerlin - maggio 2015; 
 

Deutxche Bank, A profile of Europe’s populist parties. Structures, strengths, potential 28 aprile 2015; 
 
Institut Jacques Delors, Les parties politiques européens: tirer des enseignements de 2014, se 
préparer pour 2019 di Nereo Peñalver Garcia e Julian Priestley - maggio 2015; 
 
Commissione europea,  Raccomandazione sul programma nazionale di riforma 2015 dell'Italia e 

parere sul programma di stabilità 2015 dell'Italia, 13 maggio 2015; 
 
Sergio Mattarella, Intervento del Presidente della Repubblica in occasione della Celebrazione della 
Festa del lavoro 1 maggio 2015; 
 

Pietro Grasso, Migrazioni e diritti umani nel Mediterraneo: una sfida per il futuro dell’Unione 
europea lectio magistralis del Presidente del Senato presso l'Istituto di Studi politici dell'Università 
Cattolica di Lisbona - 12 maggio 2015 
 
Ragioneria generale dello Stato, Bilancio semplificato dello Stato per il triennio 2015-2017 - Gennaio 
2015 aprile 2015; 

 
Dipartimento della funzione pubblica, Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in 
materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese 
- Anno 2014; 
 
A.N.A.C.,  Linee guida per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili determinazione 

n. 7 del 28 aprile 2015; 
 
Conferenza delle regioni e delle province autonome, Programma infrastrutture strategiche allegato 
al documento di economia e finanza 2015 7 maggio;  
 
Corte dei conti, Il riordino delle Province - Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari delibera n. 

17/2015; 
 
Corte dei conti, Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione 
finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche per l’esercizio 2013 delibera n. 44/2015. 
 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale 
Sentenza n. 70 del 2015 In materia di previdenza, pensioni, perequazione automatica dei 
trattamenti pensionistici; 
 

Sentenza n. 74 del 2015 In materia di sanità pubblica, razionalizzazione e riduzione della spesa 
sanitaria; 
 
Sentenza n. 77 del 2015 In materia di bilancio e contabilità pubblica, riduzione della spesa degli 
enti territoriali; 
 

Consiglio di Stato 
Sez. V – Sentenza n. 2194 del 2015 Sulla decisione di aderire alla convenzione Consip; 
 
Sez. III – Sentenza n. 2291 del 2015 Sulle modalità di affidamento dei contratti pubblici; 
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Corte di Cassazione 
Sez. Unite - Sentenza n. 2359 del 2015 In materia di lavoro pubblico, condotta antisindacale, 
giurisdizione A.G.O. anche per pubblico impiego non privatizzato; 
 
Sez. lavoro - Sentenza n. 4239 del 2015 In materia di dirigenza pubblica, enti pubblici non 
economici, iter conferimento incarichi; 

 
Sez. lavoro – Sentenza n. 1478 del 2015 In materia di dirigenza pubblica, procedimento disciplinare, 
specificità degli addebiti. 
 
Nella rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni, sono pubblicati fra gli altri: 
 

Banca d'Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria aprile 2015; 
 
Standard & Poor's, Why Record-Low Interest Rates On Eurozone Government Bonds Are Unlikely To 
Lead To Sovereign maggio 2015;  
 

Parlamento europeo - Servizio ricerca, Activity of the European Council aprile 2015. 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it  è uscito il n. 10 (20 maggio) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 

Giulia Caravale,'One Nation, One United Kingdom'. Le elezioni del 7 maggio 2015 e le sfide della 
nuova legislatura; 
 
Interventi al Seminario a porte chiuse sulla sentenza n. 70/2015 organizzato da federalismi: 
Enrico Morando, La sentenza n. 70 del 2015 sulle pensioni; 
 

Andrea Morrone, Ragionevolezza a rovescio. L'ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte 
costituzionale: 
 
Paola Bozzao, ‘L’adeguatezza retributiva' delle pensioni: meccanismi perequativi e contenimento 
della spesa nella recente lettura della Corte costituzionale; 

 
Gabriella Palmieri Sandulli, La sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale; 
 
Giulio M. Salerno, La sentenza n. 70 del 2015 : una pronuncia non a sorpresa e da rispettare 
integralmente; 
 

Alessandro Sterpa, Una 'lettura intergenerazionale' della sent. n. 70 del 2015; 
 
Daniele Porena, Sostenibilità, diritti acquisiti ed irretroattività della legge. Prime osservazioni a 
margine della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015; 
 
Stefano Ceccanti, Una sentenza che lascia due seri motivi di perplessità; 

 
Giovanna De Minico, Le libertà fondamentali in tempo di ordinario terrorismo; 
 
Antonio Ruggeri, L' interpretazione conforme a CEDU: i lineamenti del modello costituzionale, i suoi 
più rilevanti scostamenti registratisi nell'esperienza, gli auspicabili rimedi; 
   

Gennaro Terracciano, La revisione del Titolo V della Costituzione: nuovi equilibri tra livelli di governo 
e il coordinamento della finanza pubblica; 
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Gabriele Maestri, Nell'attesa del risveglio: quali vie per restituire lo scudo crociato alla Democrazia 
cristiana?. 
 
Nella rubrica Documentazione sono pubblicati fra gli altri: 
 
Memoria presentata dal Viceministro Morando in Commissione Bilancio del Senato sulla sentenza 
Corte cost. 70/2015; 

 
Senato, Nota sulla sentenza  della Corte costituzionale n. 70/2015; 
 
Workshop Luiss, Procedure parlamentari sotto stress. I procedimenti seguiti dalle riforme istituzionali 
nella XVII legislatura. 
 

Nella rubrica Giurisprudenza sono state pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale: 
Sentenza n. 84/2015, in tema di immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo; 
 

Sentenza n. 82/2015, su alcune previsioni del decreto legge recante disposizioni urgenti per la 
crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici; 
 
Ordinanza n. 79/2015, in tema di fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e correlato 
finanziamento; 
 

Sentenza n. 77/2015, in tema di riduzione della spesa degli enti locali; 
 
Sentenza n. 83/2015, in tema di commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina 
 
Sentenza n. 81/2015, in tema di riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica nella Regione 
Abruzzo; 

 
Ordinanza n. 80/2015, in tema di trasporto merci su strada 
 
Sentenza n. 76/2015, in tema di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non 
appartenente ai ruoli organici dell' amministrazione penitenziaria; 
 

Sentenza n. 87/2015, in tema di verifica amministrativo-contabile in ordine alla gestione e alle 
spese di personale nella Regione Marche; 
 
Sentenza n. 86/2015, in tema di regolarità della gestione amministraivo-contabile attivata presso la 
Regione Liguria; 

 
Sentenza n. 75/2015, in tema di livello del fabbisogno del servizio nazionale e del correlato 
finanziamento, previsto dalla vigente legislazione; 
 
Sentenza n. 74/2015, in tema di riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di beni e servizi. 
 

Corte di giustizia europea: 
Sentenza /2015, Causa Spagna c. Parlamento e Consiglio, in materia di cooperazione rafforzata 
nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1257/2012; 
 
Sentenza /2015, Causa USDAW/Wilson c. WW Realisation 1 Ltd, in materia di licenziamenti collettivi 
ai sensi della direttiva 98/59/CE e sulla nozione di 'stabilimento'; 

 
Sentenza /2015, Causa G. Léger c. Ministro degli Affari sociali, della Sanità e dei Diritti delle donne, 
sulla direttiva 2004/33/CE relativa a requisiti tecnici del sangue e sull'idoneità dei donatori di 
sangue. 
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All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 2/2015 della omonima rivista sono pubblicati i 

seguenti articoli: 
 
Augusto Barbera, La sentenza relativa al blocco pensionistico: una brutta pagina per la Corte; 
 

Giancarlo Rolla, Profili costituzionali dell' emergenza; 
 
Massimo Luciani, Le salmerie della scienza giuridica; 
 
Giovanni Maria Flick, Ergastolo: perché ho cambiato idea; 

 
Flavia Cannata, Nuovi sviluppi del diritto antidiscriminatorio europeo dopo il riconoscimento 
"condizionato" dell' obesità come disabilità da parte dei giudici del Lussemburgo; 
 
Antonio Ruggeri, Effetti diretti delle norme euro unitarie e Costituzione; 
 

 

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

biblioteca) nel numero di maggio 2015   sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Anna Lazzaro, Le prospettive europee delle Regioni: sistema italiano e spagnolo a confronto; 
 

Gianni Fischione e Giada Pasanisi, La garanzia globale tra teoria e prassi: prime considerazioni; 
 
Enrico Follieri, La nomofilachia del Consiglio di Stato; 
 
Donato Casalino, Il superamento del dissenso tra Stato e Regione nei procedimenti di  

autorizzazione di infrastrutture lineari energetiche di cui all'art. 52-quinquies del D.p.r. 327/2001 – il 
caso del gasdotto d’importazione Trans Adriatic Pipeline; 
 
Mauro Silvestri, I frammenti di una giurisdizione oggettiva nel processo amministrativo; 
 
Stefano Tarullo, Osservazioni in tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato ed  esperibilità del 

ricorso in ottemperanza. 
 
 
 

3. CONVEGNI 

 

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 
 

Roma, 29 maggio 2015, ore 10-13 Aula 407 LUISS - viale Romania, 32 Workshop sul tema 

Procedure parlamentari sotto stress. I procedimenti seguiti dalle riforme istituzionali nella XVII 
legislatura. 

Per informazioni: sog@luiss.it - tel. 06/85225065 
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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 
 

Roma, 24 giugno 2015 – h. 10:30-14, presso la Sala Igea dell’Istituto dell'Enciclopedia Italiana – 

Piazza della Enciclopedia Italiana, 4, 00186 Roma, la Fondazione ASTRID organizza un seminario su: 
Economia digitale, regolazione dei mercati, sistema fiscale.  
L’organizzazione del seminario è curata dalla dott. Valerio Francola, ricercatore di Astrid 
(v.francola@astrid.eu) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana 
Via Ricasoli, 44 – 50122 Firenze – tel. 055.2387017 

e-mail: bgl@consiglio.regione.toscana.it 
Sezione Biblioteca dell’identità toscana  - via Cavour 2 50129  Firenze  -  tel. 055 2387819 

e-mail: bit@consiglio.regione.toscana.it 


