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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 
 

n. 12 del 20 giugno 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
 

GU n. 130 dell’8 giugno 2015 

Analisi vitivinicole Poggibonsi  Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

28 aprile 2015."Annullamento del decreto 18 marzo 2015, recante il «Rinnovo dell’autorizzazione al 
laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo". 

Analisi vitivinicole Poggibonsi  Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

28 aprile 2015 "Autorizzazione al laboratorio Isvea S.r.l., in Poggibonsi, al rilascio dei certificati di 
analisi nel settore vitivinicolo". 

Istruzione degli adulti Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 marzo 

2015."Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa 
e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti". 
 

GU n. 131 del 9 giugno 2015 

Acqua minerale Chiusi della Verna Decreto del Ministero della salute 25 maggio 

2015."Riconoscimento dell’acqua minerale «Classica », in comune di Chiusi della Verna, al fine 
dell’imbottigliamento e della vendita". 

Scioglimento cooperative Decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 maggio 

2015."Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 243 società cooperative aventi 
sede nelle regioni Puglia, Sardegna e Toscana". 
 

GU n. 132 del 10 giugno 2015 

Vendemmia 2014/2015 Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 

maggio 2015."Disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in 
ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde – campagna 2014/2015". 
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Rischio alluvioni Comunicato dell'Autorità di bacino del fiume Arno "Valutazione ambientale 

strategica sulla proposta di Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale". 

Festività ebraiche Comunicato del Ministero dell’interno "Calendario delle festività ebraiche, per 

l’anno 2016".  

Fabbisogni standard Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2015."Adozione 

delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a Statuto 
ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità e dei trasporti, di 
gestione del territorio e dell’ambiente e nel settore sociale". (Supplemento ordinario n. 27) 
 
 

GU n. 133 dell ’11 giugno 2015 

Formazione gente di mare Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71."Attuazione della direttiva 

2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione 
della gente di mare". 

 
 
GU n. 134 del 12 giugno 2015 

Vigilanza creditizia e finanziaria Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72."Attuazione della 

direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 
2006/49/CE, per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale 
sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". 

Armonizzazione bilanci Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 maggio 

2015."Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo alle 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42". 

Riduzione consumi energetici Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 aprile 

2015."Intervento per la promozione e il sostegno di ulteriori investimenti funzionali alla riduzione dei 
consumi energetici all’interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell’Obiettivo 
Convergenza, in attuazione del Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e 
risparmio energetico» FESR 2007-2013". 

Vigilanza finanziaria Circolare della Banca d’Italia 3 aprile 2015, n. 288."Disposizioni di vigilanza 

per gli intermediari finanziari".(Supplemento ordinario n. 28) 

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

Tesoro al 31 marzo 2015 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti 
pubblici". (Supplemento straordinario n. 8) 
 
 

GU n. 135 del 13 giugno 2015 
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Importazioni animali domestici Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 73."Attuazione della direttiva 

2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che 
disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti". 
 
 

GU n. 136 del 15 giugno 2015 

Assicurazioni Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74."Attuazione della direttiva 2009/138/CE in 

materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità 
II)".(Supplemento ordinario n. 29/L) 

 
 
GU n. 137 del 16 giugno 2015 

Assicurazioni agricole Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 

2015."Modifica del Piano assicurativo agricolo 2015 - Proroga dei termini di sottoscrizione delle 
polizze assicurative agevolate". 

Cooperativa Montecatini Terme Decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 maggio 

2015."Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. Inf. Montecatini Terme Cooperativa 
sociale a responsabilità limitata», in Montecatini Terme in liquidazione coatta amministrativa". 
 
 

GU n. 138 del 17 giugno 2015 

Agevolazioni per il turismo Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 7 

maggio 2015."Disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta alle strutture ricettive 
turistico-alberghiere". 

Cluster tecnologici  Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 

20 febbraio 2015 n. 36."Assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca per il 
finanziamento del progetto di competenza del MIUR: “Cluster Tecnologici Nazionali: 
completamento della copertura delle aree di interesse strategico” - ai sensi del decreto legislativo 
n. 204/1998, articolo 2". 
 
 

GU n. 139 del 18 giugno 2015 

Acquario di Livorno Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 

maggio 2015."Rilascio della licenza di giardino zoologico, all’Acquario di Livorno denominato 
«Diacinto Cestoni», in Livorno". 

Sostanze stupefacenti Decreto del Ministero della salute 27 maggio 2015. "Nuove modalità da 

osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti 
e psicotrope". 

Cooperativa Firenze Decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 maggio 2015."Sostituzione 

del commissario liquidatore della «Azzurra empolese società cooperativa», in Firenze". 
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Cooperativa Campi Bisenzio Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 maggio 

2015."Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa *Edificatrice* Casa In – Società 
cooperativa a responsabilità limitata», in Campi Bisenzio". 

 
 
GU n. 140 del 19 giugno 2015 

Giardini zoologici Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 

maggio 2015."Modifiche degli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, 
concernente l’attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei 
giardini zoologici". 

Calamità in Toscana Ordinanza del Dipartimento della protezione civile 8 giugno 2015 n. 

261."Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle 
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli 
eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio 
della medesima regione". 

Enti territoriali Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78."Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali". 

(Supplemento ordinario n. 32/L) 
 
 

GU n. 141 del 20 giugno 2015 

Cooperativa Volterra Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 

2015."Liquidazione coatta amministrativa della «Viaggio Antico S.c.r.l.», in Volterra e nomina del 
commissario liquidatore". 
 

Cooperativa San Giuliano Terme Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2015. 

"Liquidazione coatta amministrativa della «Pisatouristinform - società cooperativa a responsabilità 
limitata in liquidazione», in San Giuliano Terme 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: 
 
Franco Botteon, Sull’ammissibilità del rilascio di un permesso di costruire in deroga ex art. 14 d.p.r. n. 
380 del 2001 anche nel caso in cui l’edificio sia di proprietà privata, ove vi sia un interesse pubblico 
che possa concorrere con quello privato al recupero ed allo sfruttamento dell’edificio); 
 
Ferdinando Pinto, Storie italiane di sindaci e governatori: le incongruenze, i dubbi e i paradossi 
dopo la decisione della Cassazione sul giudice dell’ incandidabilità; 
 
Gianna Di Danieli, Pubbliche gare e problemi applicativi in materia di contratto d’appalto 
informatico: ipotesi di nullità avanti l’A.G.O.?; 
 
Antonio Vetro, La disciplina sugli incarichi dirigenziali nella p.a. alla luce degli insegnamenti della 
Corte costituzionale. Esame del disegno di legge A.S. n. 1577, approvato dal Senato il 30 aprile 
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2015. Profili di responsabilità amministrativo-contabile, secondo le più recenti sentenze della Corte 
dei conti; 
 
Federico Gualandi, Le novità del decreto "sblocca Italia” (D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 
164/2014) in materia urbanistico-edilizia, tra alcune “luci” e molte “ombre”. 
 

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

biblioteca) è uscito il n. 226/2015 di Astrid Rassegna 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Franco Bassanini, Edoardo Reviglio, Gli investimenti di lungo periodo in Europa dalla crisi finanziaria 
al Piano Jungker; 
 
Andrea Manzella, Il «nuovo» Senato; 
 
Stefano Ceccanti, L’equilibrio tra legge elettorale e costituzione; 
 
Yves Mersch, Capital Markets Union: Optimising investment and financing conditions, increasing 
resilience; 
 
Christian Calliess, A New Institutional Design for the Governance of the Eurozone and the European 
Union? Deficits and Proposals; 
 
Andrew Duff, Why Treaty change is necessary, what in the Treaty should be changed, how it should 
be done - and when; 
 
Antonio Padoa Schioppa, The institutional future of the European Union within and beyond the 
Treaty of Lisbon; 
 
Mario Di Ciommo, Integrazione europea: ancora "verso una genuina Unione economica e 
monetaria"?; 
 
Eugenio Nunziata, La terza via; 
 
Stefano Tagliabue e Emanuele Ranieri, La normativa privacy nell’arena dei servizi digitali: un nuovo 
scenario richiede un nuovo approccio; 
 
Vincenzo Lobianco, Fattibilità di un’area Schengen per il traffico internet europeo; 
 
Tommaso Federici e Marisa Miserandino, Sicurezza “attiva”, competenze e attitudini dei nativi 
digitali; 
 
Alessio Botta e Giorgio Ventre, Ispezione del traffico per la sicurezza di rete. 
 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 
 
G7 Summit - Leaders' Declaration Elmau, 7-8 giugno 2015 
 
OECD,  Policy Framework for Investment 2015 giugno 2015 
 
Commissione europea - Statement of estimates for the Financial year 2016 (Preparation of the 2016 
Draft Budget) 1° giugno 2015 
 
Banca centrale europea – Decision 2015/839 of 27 April 2015 identifying the credit institutions that 
are subject to a comprehensive assessment (ECB/2015/21) 
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Parlamento europeo – Commissione sul commercio internazionale, Report containing the 
European Parliament’s recommendations to the European Commission on the negotiations for the 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 1° giugno 2015 
 
Parlamento europeo – Direzione generale per le politiche interne, TTIP negotiations: challenges and 
opportunities for Europe sectoral overview studio per la Commissione su Mercato interno e 
protezione dei consumatori - giugno 2015 
 
International Monetary Fund, Reforming Fiscal Governance in the European Union di Michal Andrle, 
John Bluedorn, Luc Eyraud, Tidiane Kinda, Petya Koeva-Brooks, Gerd Schwartz, Anke Weber - 
maggio 2015 
 
Istituto Einaudi, Response to the European Commission Green Paper: Building a Capital Markets 
Unionm maggio 2015 
 
European Parliamentary Research Service, Europeanisation of civil procedure. Towards common 
minimum  giugno 2015 
 
European Parliamentary Research Service, Higher education in the EU. Approaches, issues and 
trends maggio 2015 
 
Parlamento europeo – Direzione generale politiche interne, Candidate selection procedures for the 
European elections studio - maggio 2015 
 
Terra Nova, Pour un gouvernement economique européen et démocratique di Patrick Dollat - 8 
giugno 2015 
 
Presidenza del Consiglio dei ministro - Ufficio per il programma di Governo, Monitoraggio sullo stato 
di attuazione del programma di governo aggiornato al 4 giugno 2015 
 
Presidente del Consiglio - Ministro dell’Economia, Relazione al Parlamento sull’andamento dei conti 
pubblici per gli anni 2015 e seguenti in considerazione degli effetti della  sentenza n. 70/2015 della 
Corte costituzionale 9 giugno 2015 
 
A.N.A.C., Proposte di modifica, correzione e integrazione della normativa vigente in materia di 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi Atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 
2015 
 
Corte dei conti, Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica maggio 2015 
 
MEF - Sose, L’evoluzione della PA locale: Trasparenza e Benchmark per creare valore presentazione 
della relazione svolta da Maria Teresa Monteduro a Forum PA - 27 maggio 2015 
 
MEF - Dipartimento del Tesoro, Costruire efficienza - Conoscere e valorizzare il patrimonio pubblico 
presentazione della relazione svolta a Forum PA - maggio 2015 
 
Invimit, I Fondi immobiliari per gli Enti Territoriali come strada per la valorizzazione: il ruolo di Invimit 
presentazione della relazione svolta a Forum PA - maggio 2015 
 
Cassa Depositi e Prestiti,  Patrimonio pubblico Italia presentazione della relazione svolta a Forum PA 
- maggio 2015 
 
Agenzia del Demanio, Riduzione dei costi d'uso degli immobili dello Stato strumenti e politiche 
gestionali presentazione della relazione svolta a Forum PA - 28 maggio 2015 
 
Agenzia del Demanio, Attività di razionalizzazione degli spazi delle amministrazioni dello Stato 
presentazione della relazione svolta a Forum PA - 27 maggio 2015 
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Servizi informatici di Senato e Camera - Centro Nexa, Gli Open Data in ambito parlamentare 
Report – 28 maggio 2015  
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale 
Sentenza n. 96 del 2015 In materia di procreazione medicalmente assistita 
 
Sentenza n. 98 del 2015 In materia di impiego pubblico, compensi conferiti a pubblici dipendenti 
da soggetti privati o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza; 
 
Sentenza n. 107 del 2015 Sul controllo della Corte dei conti sulla gestione dei fondi pubblici erogati 
ai gruppi consiliari dei Consigli regionali; 
 
Sentenza n. 108 del 2015 In materia di arbitrato, controversia su diritti soggettivi derivanti 
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture; 
 
Consiglio di Stato 
Sez. VI – Sentenza n. 2660 del 2015 Sul perimetro del concetto di ente pubblico 
 
Nella Rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni sono pubblicati: 
SWG,  Elezioni 2015 - Analisi dei flussi di voto giugno 2015 
 
Istituto Cattaneo, Elezioni amministrative 2015 maggio 2015 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it  è uscito il n. 12 (17 giugno) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Beniamino Caravita, Rilanciare il progetto di Roma capitale; 
 
Franco Pizzetti, Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello locale e 
livello sovranazionale; 
 
Paolo Duret, “Governazione” mediante agenzie. Riflessioni in chiaroscuro su uno studio del Conseil 
d’État francese; 
 
Luca Varrone, I 'correttivi' alla legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente 
assistita ad opera della giurisprudenza costituzionale; 
  
Federico Valentini, Il rapporto tra Diritto penale e Diritto amministrativo in punto di sanzioni. “Ne bis 
in idem” ed “equo processo” alla luce delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo; 
 
Tommaso E. Frosini, Libertà di critica vs. vilipendio; 
 
Adriana Ciancio, La libertà di informazione, internet ed il terrorismo internazionale; 
 
Massimo Nardini, Il ruolo “notarile” di Einaudi nella formazione del VII governo De Gasperi e le 
dinamiche sul “modello Westminster” della prima legislatura repubblicana: realtà o illusioni?. 
 
Nella rubrica Documentazione è pubblicato fra gli altri: 
Flaminia Aperio Bella, Accreditamento istituzionale provvisorio (Cons. St., sez. III – 28 aprile 2015, n. 
2163); 
 
Patrizio Ivo D'Andrea, Attività libero-professionale del personale non medico e potestà legislativa 
regionale (Corte cost. – 31 marzo 2015, sent. n. 54); 
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Paolo De Angelis, Autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria (TAR Campania, sez. I, 3 febbraio 
2015, n. 823); 
 
Maria Stella Bonomi, Autorizzazioni sanitarie (ex art. 8-ter, D.Lgs. n. 502/1992) e principio comunitario 
di libertà di iniziativa economica concorrenziale (TAR Puglia, sez. II, 16 aprile 2014, n. 1216); 
 
Petra D'Andrea, Diritto alla salute e principio di efficacia ed appropriatezza della terapia (Cass. 
Civ., sez. lav. – 10 aprile 2015 sent. n. 7279); 
 
Nicola Posteraro, Dislocazione delle farmacie e scelta discrezionale della p.A. (Cons. St., sez. III, 06 
marzo 2015, n. 1153); 
 
Valerio Sotte, Fecondazione omologa ed eterologa. Il caso Lombardia (Cons. St., sez. III, 9 aprile 
2015, ord. n. 1486); 
 
Flaminia Aperio Bella, Funzione e limiti dell’ accreditamento istituzionale (Cons. St., sez. III – 27 aprile 
2015, n. 2143); 
 
Nicola Posteraro, Istituzione di una nuova farmacia e soppressione di preesistente dispensario 
(Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 5 marzo 2015, n. 219); 
 
Formap e Istituto Jemolo, La legge Delrio un anno dopo. A che punto è l’attuazione? (Istituto 
Regionale di Studi Giuridici del Lazio); 
 
Petra D'Andrea, La prescrittibilità di farmaci biosimilari (TAR Puglia, sez. II – 19 marzo 2015 sent. n. 
445); 
 
Petra D'Andrea, La revisione territoriale della pianta organica delle farmacie (TAR Toscana, sez. II – 
20 aprile 2015 sent. n. 630); 
 
Nicola Posteraro, L'individuazione di nuove sedifarmaceutiche e il superamento delle valutazioni 
negative espressa dall'Ordine dei Farmacisti (TAR Sicilia, sez. III, 3 marzo 2015, n. 600); 
 
Patrizio Ivo D'Andrea, Riparto di competenza legislativa in materia di autorizzazione e vigilanza sulle 
attività sanitarie (Corte cost. – 16 aprile 2015, sent. n. 59); 
 
Maria Stella Bonomi, Sui provvedimenti regionali di contenimento della spesa sanitaria (Cons. St., 
sez. III, 26 marzo 2015, n. 1590); 
 
Maria Stella Bonomi, Sulla forma giuridica richiesta per l’esercizio di attività ambulatoriale (Cons. St., 
sez. III, 10 aprile 2015, n. 1840). 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono state pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale 
Sentenza n. 99/2015, in tema di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo 
 
Sentenza n. 108/2015, sulla possibilità di rivolgersi all' arbitrato nelle disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità (l.190/2012)  
 
Ordinanza n. 104/2015, in tema di divieto di custodia cautelare per madri con figli invalidi 
 
Sentenza n. 110/2015, in tema di soglia elettorale del 4% alle Elezioni del Parlamento europeo 
 
Sentenza n. 98/2015, in tema di compensi conferiti a pubblici dipendenti da soggetti privati o enti 
pubblici diversi da quelli di appartenenza  
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Ordinanza n. 101/2015, in tema di codice delle leggi antimafia 
  
Ordinanza n. 112/2015, in tema di interventi assistenziali in favore degli invalidi civili nella Provincia 
autonoma di Trento 
 
Sentenza n. 107/2015, in tema di controllo della Corte dei conti sulla gestione dei fondi pubblici 
erogati ai gruppi consiliari dei Consigli regionali 
 
Ordinanza n. 105/2015, in tema di norme della Regione Siciliana per la promozione ed il sostegno 
dell’ informazione locale 
 
Ordinanza n. 102/2015, in tema di strutture turistico-ricettive all'aria aperta 
 
Sentenza n. 96/2015, in tema di procreazione medicalmente assistita 
 
Corte di cassazione 
Sentenza n. 11564/2015, in tema di concorrenza e abuso di posizione dominante, sull'onere della 
prova in caso di azione di risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale 
 
Ordinanza n. 11131/2015, sulla giurisdizione del G.O. per l'impugnazione del provvedimento di 
sospensione dalla carica di sindaco ex art. 11, co. 1, lett. a) del d.lgs n. 235/2012 (c.d. legge 
Severino) 
 
Sentenza n. 7279/2015, in tema di diritto alla salute e principio di efficacia ed appropriatezza della 
terapia 
 
Consiglio di Stato 
Sentenza n. 1486/2015, in tema di fecondazione omologa ed eterologa 
 
Sentenza n. 1840/2015, in tema di forma giuridica richiesta per l’esercizio di attività ambulatoriale 
 
Sentenza n. 1590/2015, in tema di provvedimenti regionali di contenimento della spesa sanitaria 
 
Sentenza n. 2163/2015, in tema di accreditamento istituzionale provvisorio 
 
Sentenza n. 2143/2015, in tema di funzione e limiti dell' accreditamento istituzionale 
 

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

seguenti articoli: 
 
Alessio Rauti, L' Italicum fra "liturgia" elettorale e prove di bipartitismo; 
 
Paola Bilancia, Rapport sur la reforme du titre V de la deuxieme partie de la Constitution italienne; 
 
Giovanni Maria Flick, Il bambino oggi: il diritto di avere diritti : la speranza di avere un futuro; 
 
Marilisa D'Amico, Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed Europa : considerazioni a 
partire da alcune decisioni giurisprudenziali; 
 
Mauro Volpi, Le riforme e la forma di governo. 
 

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

biblioteca) nel numero di giugno 2015   sono pubblicati i seguenti articoli: 
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Fanny Morbidelli, Danno ambientale e legittimazione; 
 
EDnrico Trenti, I requisiti per il riconoscimento della tutela « I.G.P..»: il caso della «Piadina 
romagnola»; 
 
Renato Bolli, Angelo Costa, Genus & representation's path: il neutro nella cultura occidentale per 
una neutralizzazione dei concetti giuridici. Studio oltre le discriminazioni tra uomo e donna; 
 
Vittoria Berlingò, La responsabilità amministrativa-contabile negli Atenei secondo il «diritto vivente»; 
 
Giuseppe Lavitola, Destinazione a verde pubblico di piano regolatore generale: natura 
conformativa o espropriativa?; 
 
Enrico Vedova, Revirement in materia di compensi dei componenti degli organi collegiali degli 
enti locali; 
 
Raffaello Gisondi, Rimedi risarcitori e restitutori contro le occupazioni illegittime alla prova dell’art. 
42 bis del t.u.e.; 
 
Andrea Mascolini e Carlo Sanna, Il requisito di capacità tecnica in un appalto pubblico di servizi di 
progettazione. 
 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it è pubblicato il n. 5/2015 dei Quaderni del Forum. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
S. Curreri, Questione di fiducia e legge elettorale; 
 
N. Zanon, Brevi note sull’evoluzione della “forma di governo” del Consiglio superiore della 
magistratura, alla luce del ruolo del Comitato di presidenza; 
 
S. Catalano, Prime riflessioni sul controllo preventivo sulle leggi elettorali inserito nella proposta di 
revisione costituzionale all’esame del Parlamento;  
 
A. Anzon Demig,  Elogio della sentenza n. 10 del 2015; 
 
I. Ciolli, L’ art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super principio; 
 
F. Cocozza, Un salomonico equilibrio tra “giusta misura” e “decisione” nella sent. n. 10/2015; 
 
L.Vandelli, La legge “Delrio” all’esame della Corte: ma non meritava una motivazione più 
accurata? (sent. 50/2015); 
 
S. Lieto, Trattare in modo eguale i diseguali? (sent. 70/2015); 
 
E. Balboni, Il Caso Pensioni tra Corte e Governo: da valanga a palombella (sent. 70/2015); 
 
G. Nori, La sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale: qualche osservazione; 
 
G. Pepe,Necessità di un’adeguata motivazione della legge restrittivamente incidente nella sfera 
giuridica dei cittadini? Commento a sentenza Corte cost. n. 70/2015; 
 
G. Arconzo, All’incrocio tra un conflitto improcedibile e una presunta legificazione: c’è ancora 
spazio per la  leale collaborazione tra Stato e Regioni? (sent. 258/2014); 
 
D. Monego, Il trasferimento della questione nel giudizio in via principale fra continuità precettiva, 
identità di ratio ed uso distorto della legislazione (sent. 249/2014); 
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G. D'Amico, Dal primo Statuto all’ultimo Commissario. Variazioni sul tema dell’ impugnazione delle 
leggi siciliane (sent. 255/2014); 
 
A. Caprio, L’ultimo atto della vicenda Abu Omar: cala il sipario, ma qualche dubbio resta sulla 
scena (sent. 24/2014); 
 
I. Rivera, La brevettabilità dell’ embrione umano e il valore della dignità umana; 
 
G. D'Amico, Identità di genere: «non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto essere» 
(Trib. Messina, sez. I civ., sent. 4 novembre 2014); 
 
C. Martinelli, I fondamenti costituzionali dell’ illuminismo scozzese; 
 
A. J. Golia, Responsabilità delle imprese transnazionali e ‘Risoluzione Ecuador’ delle Nazioni Unite: 
uno strumento per la costituzionalizzazione del diritto internazionale?; 
 
M. D'Agostini, L’evoluzione delle competenze delle istituzioni europee in materia di sicurezza e di 
difesa; 
 
R. Dickmann, A proposito dell’Italicum. Prime osservazioni sul nuovo sistema elettorale di cui alla 
legge n. 52 del 6 maggio 2015; 
 
M. Orefice, Gli open data tra principio e azione: lo stato di avanzamento. 
 

3. CONVEGNI  

F errara, 24 giugno 2015 ore 11,00 Sala Consiliare – Palazzo Giordani (Corso Ercole I d’Este 44, 1° 

piano) Università degli Studi di Ferrara I diritti nel limbo. “Leggi sospese”, ruolo dei giudici, tutela dei 
diritti.   
Per prenotazione laboratorio.crisafulli@unife.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)  

Firenze, 29 giugno 2015Università degli Studi di Firenze Aula Rossa Villa Ruspoli Piazza Indipendenza 

9 La verifica in itinere della formazione.Il progetto di un test delle competenze disciplinari (TEDCO) 
in ambito giuridico. 
Per informazioni: andrea.cardone@unifi.it  giuseppe.mobilio@unifi.it  ippolito.piazza@unifi.it 

Siena, 6 luglio 2015 ore 10.30, Aula magna storica del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 Presentazione 

del Programma di sviluppo rurale Regione Toscana 2014-2020.  
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