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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 11 del 6 giugno 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

 
 

GU n. 119 del 25 maggio 2015 

Patrimonalizzione imprese Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 

2015."Disposizioni relative alla  concessione della garanzia dello Stato per gli investimenti nella 
società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese (c.d. turnaround)". 
 
 

GU n. 120 del 26 maggio 2015 

Cessione crediti Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 marzo 2015."Modifiche 

ed integrazioni al decreto 27 giugno 2014, recante strumenti per favorire la cessione dei crediti 

certificati ai sensi dell’articolo 37 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89". 
 
 

GU n. 121 del 27 maggio 2015 

Mutui regioni Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 aprile 2015."Modifiche al 

decreto 23 gennaio 2015 recante modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa a 
operazioni di mutuo che le regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e 
residenziale". 

Impianti fotovoltaici Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 

2015."Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli 
impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici". 
 
 

GU n. 122 del 28 maggio 2015 
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Reati ambientali Legge 22 maggio 2015, n. 68."Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente". 

Spettacolo viaggiante Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 29 

aprile 2015."Aggiornamento dell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all’art. 4 
della legge 18 marzo 1968, n. 337". 
 
 

GU n. 123 del 29 maggio 2015 

Metalli preziosi Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2015."Disposizioni 

tecniche di dettaglio per l’applicazione del marchio di identificazione e l’indicazione del titolo 

legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser". 

Metodologie statistiche Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 maggio 2015. 

"Approvazione della metodologia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale, è applicata per 
rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, in attuazione 
dell’articolo 40, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28". (Supplemento ordinario n. 
24) 

 
 

GU n. 124 del 30 maggio 2015 

Specializzazioni sanitarie Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 

febbraio 2015."Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria".(Supplemento ordinario n. 
25) 
 
 

GU n. 125 del 1° giugno 2015 

Semplificazione DURC Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 

2015."Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)". 

Certificati vitivinicoli Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 28 aprile 

2015."Annullamento del decreto 29 agosto 2014,recante il «Rinnovo dell’autorizzazione al 
laboratorio pH S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
vitivinicolo". 

Certificati vitivinicoli Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 28 aprile 

2015."Annullamento del decreto 6 novembre 2013, recante il «Rinnovo dell’autorizzazione al 

laboratorio Valoritalia  aboratori S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel 
settore vitivinicolo". 

Certificati vitivinicoli Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 

2015."Autorizzazione al laboratorio pH S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di 
analisi nel settore vitivinicolo". 

Certificati vitivinicoli Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 

2015 "Autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei 
certificati di analisi nel settore vitivinicolo". 
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GU n. 126 del 3 giugno 2015 

Unioni di comuni Decreto del Ministero dell’interno 25 maggio 2015."Approvazione dei certificati 

relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane 
per l’anno 2015, per i servizi gestiti in forma associata". 

Certificati vitivinicoli Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 28 aprile 

2015."Annullamento del decreto 17 aprile 2014 recante il «Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e 
l’Umbria – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Livorno, al rilascio dei certificati di 
analisi nel settore vitivinicolo". 

Certificati vitivinicoli Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 28 aprile 

2015. "Annullamento del decreto 6 maggio 2014, recante il «Rinnovo dell’autorizzazione al 
laboratorio PromoFirenze – Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze – Laboratorio 
chimico merceologico, in Firenze, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo". 

Certificati vitivinicoli Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 

2015."Autorizzazione al laboratorio Promo Firenze – Azienda speciale della Camera di commercio 

di Firenze – Laboratorio chimico merceologico, in Firenze, al rilascio dei certificati di analisi nel 
settore vitivinicolo". 

Sostegno alla vitivinicoltura  Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali22 

maggio 2015."Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione 
finanziaria relativa alla campagna 2015/2016". 

 

 
GU n. 127 del 4 giugno 2015 

Standard ospedalieri Decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70."Regolamento recante 

definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 
ospedaliera". 
 

 

GU n. 128 del 5 giugno 2015 

Qualità dell’aria Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 

maggio 2015. "Metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualita' dell'aria di cui 
all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155".  

Cooperativa Firenze Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 maggio 2015. 

"Liquidazione coatta amministrativa della «Le Reti di Kilim societa' cooperativa in liquidazione», in 
Firenze e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Calenzano Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2015. 

"Liquidazione coatta amministrativa della «Tagete societa' cooperativa edificatrice in liquidazione», 
in Calenzano e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Cavriglia Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2015. 

"Liquidazione coatta amministrativa della «La Cavrigliese societa' cooperativa in liquidazione», in 
Cavriglia e nomina del commissario liquidatore". 
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Rito appalti Decreto del Segretariato generale della giustizia amministrativa 25 maggio 2015. 

"Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti". 

Servizio civile Comunicato del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale 

"Approvazione del nuovo prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del 
servizio civile nazionale". 

Servizio civile Comunicato del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale 

"Approvazione del nuovo prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di 
controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli enti di servizio 
civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3-bis della legge 6 
marzo 2001, n. 64". 
 
 

GU n. 129 del 6 giugno 2015 

Frequenze Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2015. "Attribuzione di misure 

economiche compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla 

liberazione delle frequenze". 

Cooperativa Castelfiorentino Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2015. 

"Liquidazione coatta amministrativa della «Cieffe Arredamenti societa' cooperativa», in 
Castelfiorentino 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 del Consiglio regionale) sono stati pubblicati i seguenti articoli: 
 
Francesco Volpe, Sui limiti all'estensione degli atti di difesa nel processo amministrativo (note a 
margine del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2015 n. 40, sulla sinteticità 

degli atti defensionali); 
 
Gabriele Pepe, Necessità di un’adeguata motivazione per la legge che incide restrittivamente 
sulla sfera giuridica dei cittadini? (note a margine della sentenza della Corte cost. n. 70/2015); 
 

Matteo Sanmartino, Attività "imprenditoriali" delle aziende sanitarie nell'ambito dell'art. 43 della 
legge n. 449/1997; 
 
Aldo Areddu Eleonora Pvidori, Raggruppamenti temporanei (e consorzi) di concorrenti nei contratti 
pubblici: il “problema” delle quote di qualificazione, partecipazione ed esecuzione e le recenti 
novità; 

 
Giuseppe Cassano, Sull’operatività dell’avvalimento nelle gare d’appalto (commento a Cons. 
Stato, Sez. III, sentenza 19 maggio 2015); 
 
Nicola Niglio, L’attuazione del processo di riordino delle Province previsto dalla legge n. 56/2014. I 
ritardi e gli effetti sugli equilibri di finanza pubblica; 

 
Massimo Perin, Responsabilità amministrativa del dirigente che distribuisce i premi a pioggia e non 
controlla la spesa; 
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Stefano Glinianki, Rotazione della dirigenza e controllo successivo di regolarità amministrativa. 

 

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

Biblioteca o dalla intranet del Consiglio regionale) è uscito il n. 225/2015 di Astrid Rassegna. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Giampaolo Rossi, Ambiente e alimentazione. Due facce dello stesso problema: quali opportunità?; 

 
Rainer Masera, Qualità e quantità degli investimenti pubblici in Italia: per un cambiamento 
radicale verso modelli di PPP; 
 
Franco Bassanini, Infrastructure as Long-Term Investment Tool for Sustainable and Comprehensive 

Growth; 
 
Mario Draghi, Structural reforms, inflation and monetary policy; 
 
Marcello Messori, La divergenza delle scelte economiche; 
 

Salvatore Rossi, Una rivoluzione finanziaria?; 
 
Lucio Landi, I saldi strutturali nell’ambito delle nuove regole europee; 
 
Federico Jorio, La transazione fiscale e contributiva: i limiti applicativi e l'inadeguatezza delle 
circolari; 

 
Caterina Manco, Scuola e potere; 
 
Chistian Sautter, La fin du cycle d’Epinay; 
 
Stefano Pozzoli, Il ruolo dei commercialisti: consulenza alle imprese per il rispetto dei tempi di 

pagamento da parte degli enti pubblici; 
 
Ettore Jorio, La sanità che ci vuole alla luce del fabbisogno reale e delle verità emerse dai conti 
della Salute; 
 

Giuseppe Colosimo e Claudia Cencetti, La sicurezza dei domini digitalii; 
 
Marcello Fausti, La sicurezza dei domini digitalii: la focalizzazione degli scenari di rischio e dominio 
di riferimento; 
 
Corradino Corradi, La  mobile secutiry; 

 
Francesca Jacobone, La ciber security per i sistemi di distribuzione dell’energia; 
 
Giovanni Rellini Lerz, La sicurezza digitale: analisi delle criticità dei servizi delle PA; 
 
Rocco Mammoliti et al., La sicurezza digitale: la governance dei CERT; 

 
Andrea Galeazzi e Davide Corti, L'evoluzione della Governance della sicurezza per un sistema 
finanziario al passo con le sfide della ciber security. 
 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 
World Economic Forum, The Role of Financial services in Society - Statement in support of 

macroprudential policies maggio 2015; 
 
ILO, World Employment and Social Outlook: The Changing Nature of Jobs 19 maggio 2015; 
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Commissione europea, Better regulation for better results - An EU agenda Comunicazione – 19 
maggio 2015; 
 
Commissione Europea, Assessment of the application and impact of the VAT exemption for 
importation of small consignments, Final report - maggio 2015; 
 

International Monetary Fund, Informal meeting to brief the Executive Board on recent 
developments in Greece Office Memorandum - 14 maggio 2015; 
 
Banca europea degli investimenti, Investment and Investment Finance in Europe 2015 marzo 2015; 
 
Ceps, The Monetary Policy of the European Central Bank (2002-2015) di Stefano Micossi, maggio 

2015; 
 
Ceps, The “Visible Hand” of the ECB’s Quantitative Easing di Diego Valiante - maggio 2015; 
 
International Monetary Fund, Revitalizing Securitization for Small and Medium-Sized Engterprises in 

Europe di Shekhar Aiyar, Ali Al-Eyd, Bergljot Barkbu, e Andreas A. Jobst - maggio 2015; 
 
Dipartimento della funzione pubblica, Agenda per la semplificazione 2015-2017. Primo Rapporto di 
monitoraggio 30 aprile 2015; 
 
Ufficio Parlamentare di Bilancio, Rapporto sulla programmazione di bilancio 2015 maggio 2015; 

 
Ignazio Visco, Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia all'assemblea finale dei 
partecipanti 26 maggio 2015; 
 
Giorgio Squinzi, Relazione del Presidente di Confindustria all'Assemblea annuale 28 maggio 2015; 
 

Corte dei conti, La spesa per il personale degli Enti territoriali - Relazione 2015 Deliberazione n. 16 
del 2015; 
 
Centro Studi Unioncamere - Alimentare il digitale. Il futuro del lavoro e della competitività dell'Italia 
Rapporto Unioncamere 2015 - 13ma Giornata dell'Economia, 20 maggio 2015; 
 

Laboratorio Infrastrutture Università Bocconi – Autostrade per l‘Italia – Nove idee per una nuova 
Cultura delle Infrastrutture. Il Manifesto marzo 2015; 
 
Assonime, Nota tecnica sugli schemi di decreto di attuazione della delega fiscale approvati in via 
preliminare dal Cdm 25 maggio 2015; 

 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale: 
Sentenza n. 81 del 2015 In materia di edilizia residenziale pubblica 
 

Sentenza n. 82 del 2015 In materia di bilancio e contabilità pubblica 
 
Sentenza n. 84 del 2015 In materia di ambiente 
 
Ordinanza n. 90 del 2015 Sul divieto per i pubblici dipendenti di svolgere incarichi non conferiti o 
non previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza 

 
Ordinanza n. 91 del 2015 In materia di agevolazioni fiscali per le organizzazioni di volontariato  
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Ordinanza n. 92 del 2015 In materia di procedimento amministrativo, annullabilità dei 

provvedimenti amministrativi di natura vincolata 
 
Consiglio di Stato: 
Sez. V - Sentenza n. 2495 del 2015 In materia di VIA, principio di precauzione 
 
Sez. VI - Sentenza n. 2660 del 2015 In materia di affidamento in house 

 
Corte di Cassazione: 
Sez. Unite - Sentenza n. 4685 del 2015 In materia di lavoro pubblico, assunzioni a tempo 
determinato 
 
Sentenza 19 marzo 2015, n. 5516 In materia di dirigenza pubblica, contratto a termine, garanzie 

 
Sez. Lavoro - Sentenza n. 3243 del 2015 In materia di dirigenza pubblica, retribuzione accessoria 
 
Nella rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni è pubblicato: 
Istat, Rapporto annuale 2015 - La situazione del paese 20 maggio 2015 

 

All’indirizzo http://www.federalismi.it  è uscito il n. 11 (3 giugno) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Pasquale Pasquino, Cinque regioni al Centrosinistra, due al centrodestra e nessuna al M5S; 
  

Michela Troisi, Le elezioni regionali del 2015 in Campania; 
   
Andrea Luciani, Le elezioni regionali del 2015 in Liguria; 
  
Federico Savastano, Le elezioni regionali del 2015 nelle Marche; 
  

Adriano Dirri, Le elezioni regionali del 2015 in Puglia; 
  
Eleonora Mainardi, Le elezioni regionali del 2015 in Toscana; 
  
Simon Pietro Isaza Querini, Le elezioni regionali del 2015 in Umbria; 

  
Paolo Bonini, Le elezioni regionali del 2015 in Veneto; 
  
Ida Nicotra, La dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione dei dati 
personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale 
 

Agatino Cariola, L'unità della magistratura; 
 
Maria Immordino, Controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti e autonomia delle 
Università; 
 
Gennaro Ferraiuolo, Le elezioni del 24 maggio: segnali di mutamento del sistema politico spagnolo; 
 
Gavina Lavagna, 'Ireland made history'. Con il referendum del 22 maggio 2015 l’Eire dice sì alle 
nozze gay; 
 
Francesco Martines, La direttive UE del 2014 in materia di contratti pubblici e l'articolato processo di 
integrazione europea nel diritto interno degli appalti. 

 
Nella rubrica Documentazione è pubblicato fra gli altri: 
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Simone Neri, Rassegna sullo stato di attuazione della legge Delrio. 

 
Nella rubrica Giurisprudenza sono state pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
Corte costituzionale: 
Sentenza n. 89/2015, sulla previsione che tutti i Corpi di Polizia, compresa l'Arma dei Carabinieri, si 
avvalgono delle procedure informatiche del MEF per il pagamento al personale delle competenze 
fisse e accessorie 

 
Ordinanza n. 91/2015, in tema di agevolazioni fiscali per le organizzazioni di volontariato 
 
Ordinanza n. 93/2015, in tema di impianti energetici posti su corsi d'acqua o aree protette in 
Abruzzo 
 

Ordinanza n. 92/2015, in tema di annullabilità dei provvedimenti amministrativi qualora sia palese 
che il contenuto non sarebbe potuto essere diverso 
 
Sentenza n. 90/2015, sul divieto per i pubblici dipendenti di svolgere incarichi non conferiti o non 
previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza 

 
Sentenza n. 94/2015, in tema di confisca di beni alla criminalità organizzata 
 

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

seguenti articoli: 
 

Paulo Pinto de Albuquerque, Life imprisonment and the European right to hope; 
 
Piersabino Salvemini, La parola fine della Corte di giustizia sui confini della responsabilità per danno 
ambientale del proprietario incolpevole del sito inquinato; 
 
Alessandro Pace, Superiorità della Costituzione e Sindacato delle leggi; 
 
Barbara Randazzo, Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti ai fini 
dell'esecuzione (giudiziaria) e interpretazione della sua giurisprudenza ai fini dell'applicazione della 
CEDU. 
 

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

Biblioteca o dalla intranet del Consiglio regionale)  nel numero di giugno 2015   sono pubblicati i 
seguenti articoli: 
 
Antonio Marincolo, I limiti all'ordinanza contingibile ed urgente e la partecipazione dello Stato nella 
rimozione di ordigno bellico; 

 
Vittorio Capuzza, Dualismi ermeneutici del Consiglio di Stato a valle dei recenti sviluppi europei sugli 
affidamenti in house providing; 
 
Luigi Marino, La notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso giurisdizionale 
amministrativo, tra slanci interpretativi e ostacoli normativi;  

 
Sebastiano Licciardello, Introduzione alla tavola rotonda sul tema: La «prevenzione» in funzione di 
contrasto alla corruzione; 
 
Giuseppe Manfredi, I limiti all’insediamento nelle aree agricole degli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili; 
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Alfonso Celotto, Avvalimento e SOA (in margine a Consiglio di Stato – Sezione Quinta – sentenza n. 

2547 del 19/05/2015); 
 
Giuseppe la Rosa, Il nuovo volto dell’ autotutela decisoria a seguito della l. 164/2014: il privato è 
davvero più tutelato dal pentimento dell’amministrazione?; 
 
Anna Lazzaro, Le prospettive europee delle Regioni: sistema italiano e spagnolo a confronto; 

 
Riccardo Ionta, Il paradigma di Aarhus. Interesse meta-individuale, potere diffuso e processo; 
 
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  

Firenze, 9 giugno 2015 ore 15,00 - 17,00 Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti Dalla 

mezzadria alle società per azioni: la trasformazione dell’aristocrazia 
Telefono: 055212114 - 055213360  

Tavarnelle Val di Pesa, 9 giugno 2015 ore 09.00 - 13.00 presso Consorzio Vino Chianti Classico - Via 

San Gallo 41 Loc. Sambuca seminario: Vini a denominazione di origine: tutela del marchio ed 
etichettatura 
Per maggiori informazioni:  Camera di Commercio di Firenze U.Org. Promozione  e-mail: 
brevetti@fi.camcom.it Tel. 055 2750389/392  

Bologna, 11 giugno 2015, ore 9,30 Sala delle Armi, Scuola di Giurisprudenza, Via Zamboni 22 I 

costituzionalisti e le riforme III Seminario dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 

Iscrizioni e informazioni: convegnoaic.bo@gmail.com 

Firenze,  11 giugno 2015 Villa La Quiete alle Montalve, La pianificazione delle cure nella fase End-

Stage delle malattie croniche  
La partecipazione al convegno è limitata ai primi 120 iscritti. Iscrizioni entro l'8 giugno 2015  da 
effettuarsi sul sito del  Formas 055/7948619Segreteria organizzativa 

Consiglio sanitario regionale  Via Taddeo Alderotti, 26/n Firenze  csr@regione.toscana.it 

Pisa, 11 Giugno 2015 ore 9,30 - 12 Giugno 2015 La costruzione della salute nel welfare socio-

sanitario. Nuovi scenari e pratiche sociologiche  VI Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Sociologia della Salute (S.I.S.S.) 
Info e contatti Rita Biancheri rita.biancheri@sp.unipi.it 
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Milano, 12 giugno 2015 ore 10.30 Sala Lauree Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

Via Conservatorio, 7 Cosa sai della cooperazione allo sviluppo? Incontro-dibattito con Francesca 
Martines 
Info: cde@unimi.it tel. 02 50321140 

Roma, 15 giugno 2015 ore 15.30 Palazzo Montecitorio, Aula della III Commissione Seminario di 

studio Turbolenze costituzionali nei Paesi del Nord Africa 

Informazioni: com_affari_esteri@camera.it 
Tel. 06 6760 3639 oppure 9124 

Roma, 16 giugno 2015 ore 10,00 – 12,30 Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Sala Alberto 

De Roberto Viale Giulio Cesare, 31 La legge Delrio un anno dopo. A che punto è l’attuazione? 
Segreteria organizzativa: segreteria@jemolo.it 

Firenze, 17 giugno 2015 ore 09.00 - 13.00 presso Coldiretti - Via Villa Demidoff 64  seminario La 

valorizzazione dell’agroalimentare tra denominazione di origine e nuove forme di tutela 
Per maggiori informazioni: Camera di Commercio di Firenze U.Org. Promozione e-mail: 
brevetti@fi.camcom.it Tel. 055 2750389/392  

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)  
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Via Ricasoli, 44 – 50122 Firenze – tel. 055.2387017 
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Sezione Biblioteca dell’identità toscana  - via Cavour 2 50129  Firenze  -  tel. 055 2387819 
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