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n. 13 del 4 luglio 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
 

 

GU n. 142 del 22 giugno 2015 

Cooperativa Aulla Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2015."Liquidazione 

coatta amministrativa della «La Brunella società cooperativa sociale»,in Aulla e nomina del 
commissario liquidatore". 

Cooperativa Prato Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2015." Liquidazione 

coatta amministrativa della «Errepi Società cooperativa sociale in liquidazione », in Prato e nomina 
del commissario liquidatore". 
 

 

GU n. 143 del 23 giugno 2015 

Farmacovigilanza Decreto del Ministero della salute 30 aprile 2015."Procedure operative e 

soluzioni tecniche per un’efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)". 

Lavoratori in somministrazione Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 aprile 

2015 n. 89581."Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione". 

Reclami servizi ferroviari Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 

2015."Individuazione delle strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte 
infrazioni accertate in relazione ai servizi ferroviari di competenza regionale e locale". 

Prodotti omeopatici Determina dell'Agenzia italiana del farmaco 27 maggio 2015 n. 

692."Procedura per il rilascio dei certificati di prodotti omeopatici". 
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Piano delle frequenze Decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 maggio 

2015."Approvazione del nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3.000 Ghz". 
(Supplemento ordinario n. 33) 
 
 

GU n. 144 del 24 giugno 2015 

Zoonosi Ordinanza del Ministero della salute 28 maggio 2015."Misure straordinarie di polizia 

veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina,brucellosi ovi-caprina, leucosi 
bovina enzootica". 

P.A.C. Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 maggio 2015."Ulteriori 

disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020". 

Tempi di vita e di lavoro Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80."Misure per la conciliazione delle 

esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9,  legge 10 dicembre 
2014, n. 183". (Supplemento ordinario n. 347L) 

Contratti di lavoro Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."Disciplina organica dei contratti di 

lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183". (Supplemento ordinario n. 34/L) 
 
 

GU n. 145 del 25 giugno 2015 

Fondo sviluppo e coesione Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica 20 febbraio 2015 n. 33."Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero dello 
sviluppo economico a valere sulle risorse del fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-

2020". 

Indici ISTAT Comunicato dell'Istituto nazionale di statistica "Indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di maggio 2015 (...)". 
 
 

GU n. 146 del 26 giugno 2015 

Tassi di usura Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 giugno 2015."Rilevazione dei 

tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull’usura. Periodo di rilevazione 1° gennaio - 31 
marzo 2015. Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2015". 

 
 

GU n. 147 del 27 giugno 2015 

Giustizia civile Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83."Misure urgenti in materia fallimentare, civile 

e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria". 

Controversie su appalti Regolamento dell'Autorità nazionale anticorruzione 27 maggio 

2015."Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui 
all’articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". 
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Controversie su appalti Delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione 27 maggio 

2015."Modifiche al regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di 
cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". 
 
 

GU n. 148 del 29 giugno 2015 

Xylella Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2015."Misure 

di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel 
territorio della Repubblica italiana". 
 

 

GU n. 149 del 30 giugno 2015 

Macchine agricole Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 

2015."Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 
e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285".  

Cooperativa Montevarchi Decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 maggio 

2015."Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Terre di Toscana e dintorni 
», in Montevarchi". 

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

Tesoro al 30 aprile 2015. Situazione del bilancio dello Stato". (Supplemento straordinario n. 9) 
 
 

GU n. 150 del 1 luglio 2015 

Sicurezza Decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85."Disposizioni urgenti per garantire la continuità dei 

dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio". 

Fiume Serchio Comunicazione dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio "Approvazione del 

rapporto ambientale e della sintesi non tecnica del progetto di Piano di gestione del rischio di 
alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio". 
 
 

GU n. 151 del 2 luglio 2015 

Osservatorio disabilità Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 maggio 2015, n. 

87."Regolamento concernente modifiche al decreto 6 luglio 2010, n. 167, in materia di disciplina 
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 3 marzo 2009, n. 18". 

Messa in prova imputato Decreto del Ministero della giustizia 8 giugno 2015, n. 88."Regolamento 

recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova 
dell’imputato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67". 

Caso De Luca Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015."Sospensione del 

sig. Vincenzo De Luca dalla carica di Presidente della Giunta regionale della regione Campania". 
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Mercato del gas Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 giugno 2015."Approvazione 

delle modifiche alla disciplina del mercato del gas allegata al decreto 6 marzo 2013". 
 
 

GU n. 152 del 3 luglio 2015 

Sostegno agricoltura Legge 2 luglio 2015, n. 91."Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante 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". 

Circolazione stradale Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 

2015."Modifica del decreto 4 dicembre 2014 inerente direttive e calendario per le limitazioni alla 
circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2015".  

Società partecipate Determina dell'Autorità nazionale anticorruzione 17 giugno 2015 n. 8."Linee 

guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici". 
 
 

GU n. 153 del 4 luglio 2015 

Autorizzazione integrata ambientale Decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92."Misure urgenti in materia 

di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di 
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale". 
 

Rischio idrogeologico Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 

20 febbraio 2015 n. 32."Assegnazione di risorse ad un piano stralcio di interventi prioritari, per livello 
di rischio e tempestivamente cantierabili, relativi alle aree metropolitane e alle aree urbane con un 
alto livello di popolazione esposta al rischio". 

 

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: 
 

Mattia Pani e Carlo Sanna, Il documento unico di regolarità contributiva (permesso Durc) e le 
società in house; 
 
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”; 
 

Nicola Niglio, Le assunzioni di personale negli enti territoriali alla luce delle novità introdotte dal 
decreto legge n. 78/2015 e dei recenti orientamenti della Corte dei conti; 
 
Vincenzo Marchianò, Volontariato sociale e principio di sussidiarietà orizzontale. Osservazioni sul 
parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia, deliberazione 11 maggio 2015, n. 192, in materia di 
spese a carico dei bilanci comunali; 
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Pietro Quinto, Legge Severino: la sospensione dalle cariche nella giurisprudenza; 

 
Riccardo Nobile, Verbalizzazione e verbali delle sedute degli organi e degli organismi collegiali 
negli enti locali fra questioni di privacy ed esercizio del diritto di accesso; 
 
Stefano Maini, Reati edilizi, nozione di nuova costruzione e la installazione che (forse) non diresti 
(considerazioni a margine di Cassazione penale, sez. III, 18 febbraio 2015, n. 7047); 

 
Giuseppe Abbamonte, Pietro Rescigno, Parere pro-veritate sull’Incidenza della condanna di primo 
grado per abuso d’ufficio sull’elezione a Presidente della Giunta regionale dell’On. Vincenzo De 
Luca. 
 
 

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

biblioteca) è uscito il n. 12/2015 (n. 227 del 30 giugno) di Astrid Rassegna 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Ernesto Longobardi, The crisis of economic governance in the European Union; 

 
Giuseppe Pisauro, Le valutazioni sulla legge di stabilità del Fiscal Council; 
 
Ignazio Angeloni, Il sistemabancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea; 
 
Domenico Moro, Le priorità, politiche ed industriali, dell’“unione energetica europea”: alcune 

proposte; 
 
Marco Fortis, Il Capitalismo italiano e la competizione globale; 
 
Luca Paolazzi, Economia italiana: venti a favore e freni straordinari. Distribuire meglio, crescere di 
più; 

 
Franco Bassanini, Le riforme necessarie per consolidare la ripresa e far ripartire l’Italia; 
 
Karl Whelan, Does QE Have Unpleasant Side Effects?; 
 

Andrew Hughes Hallett, Quantitative Easing: Side Effects in the Financial Markets, in Inequality and 
in the Risk of Secular Stagnation; 
 
Gianfranco Viesti, Il finanziamento del sistema universitario: alla ricerca di un equilibrio ovvero La 
compressione selettiva e cumulativa dell'università italiana; 
 

Maurizio Carbognin, L’ ingegnere e il carpentiere; 
 
Andrea Renda, European Union and Better Law-making: Best practices and Gaps; 
 
Arnout Mijs e Adriaan Schout, Better regulation in the EU and The Netherlands: A Comparison; 
 

Rachel Shub, Public Consultation Practices and Accountability in Rulemaking in the U.S.; 
 
Malgorzata Kaluzynska, Regulatory Planning, Impact Assessment and Early Warning System in 
Poland; 
 
Christian Sautter, Zen et Athènes. 
 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 
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Jean-Claude Juncker, Trascrizione della conferenza stampa del Presidente della Commissione 

europea sulla Grecia 29 giugno 2015; 
 
Alexis Tsipras, Intervento al Parlamento del Primo ministro sul referendum del 5 luglio sulla proposta 
di Commissione europea, Bce e Fondo monetario 28 giugno 2015; 
 
Alexis Tsipras, Lettera al popolo greco del Primo ministro in vista del referendum sulla proposta di 

Commissione europea, BCE e Fondo monetario 28 giugno 2015; 
 
Unione europea,  Eurogroup statement on Greece 27 giugno 2015; 
 
Commissione europea,  Greek creditors counterproposal - Actions to be taken in consultation with 
Ec/Ecb/Imf Staff lista che tiene conto delle proposte del Governo greco di 8, 14, 22 e 25 giugno 

2015; 
 
Greek government,  Fiscal policy in the short and medium run nuove proposte del Governo greco 
ai creditori - giugno 2015; 
 

Greek government,  Corrigendum - Reforms for the completion of the current programme and 
beyond proposta presentata dal Governo greco ai creditori internazionali - 22 giugno 2015; 
 
Bank of Greece,  Report on Monetary Policy 2014-2015 comunicato stampa - 17 giugno 2015; 
 
Parlamento europeo, Risoluzione legislativa con cui si approva la proposta di regolamento relativo 

al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) 24 giugno 2015; 
 
Commissione europea,  Completare L’ Unione economica e monetaria dell’Europa Rapporto del 
Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker in collaborazione con Donald Tusk, Jeroen 
Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, presentato il 22 giugno 2015; 
 

Commissione europea, Corporate income taxation in the European Union Commission Staff 
Working Document - 17 giugno 2015; 
 
Commissione europea, Implementation of the EU regulatory framework for electronic 
communication – 2015 Staff Working Document – 19 giugno 2015; 
 

Commissione europea, Digital Agenda Targets – Progress Report giugno 2015; 
 
European Parliamentary Research Service, EU-US negotiations on TTIP: A survey of current issues 
giugno 2015; 
 

European Parliamentary Research Service, TTIP and regulation of financial markets. Regulatory 
autonomy versus fragmentation giugno 2015; 
 
Ufficio Parlamentare di Bilancio, La rivalutazione delle pensioni dopo il decreto-legge 65/2015: 
effetti redistributivi e di finanza pubblica Audizione presso le Commissioni riunite bilancio della 
Camera e del Senato nell’ambito dell’esame della Relazione del Governo al Parlamento sulla 

sentenza della Corte Costituzionale in materia pensionistica - 16 giugno 2015; 
 
Agcm, Relazione annuale 2014 – Presentazione del Presidente Giovanni Pitruzzella 18 giugno 2015; 
 
Agcm, Relazione annuale 2014 18 giugno 2015; 
 

A.N.A.C.,  Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle p.a. e 
degli enti pubblici economici Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015; 
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Corte dei conti,  Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2014 25 

giugno 2015; 
 
Raffaele Squitieri, Introduzione del Presidente della Corte dei conti  in occasione in occasione della 
pronuncia del giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 
2014 25 giugno 2015; 
 

I-Com , Lo stato delle liberalizzazioni in Italia giugno 2015; 
 
Unioncamere, I fenomeni illegali e la sicurezza percepita all'interno del sistema economico italiano 
maggio 2015; 
 
US Supreme Court, Sentenza 14-556 del 26 giugno 2015 sulla incostituzionalità delle leggi statali che 

vietano i matrimoni tra persone dello stesso sesso; 
 
US Supreme Court, Sentenza 14-114 del 25 giugno 2015 sulla legittimità dei sussidi ai redditi più bassi 
per l’acquisto delle polizze sanitarie attraverso i mercati sanitari gestiti dal governo federale previsti 
dall’Affordable Care Act. 

 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale 
Sentenza n. 110 del 2015 In materia di soglia elettorale del 4% alle elezioni del Parlamento europeo; 

 
Sentenza n. 117 del 2015 In materia di attività professionali turistiche; 
 
Sentenza n. 120 del 2015 In materia di energia, concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo 
idroelettrico 
 

 
Nella rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni è pubblicato: 
Censis, Il ruolo della sanità integrativa nel servizio sanitario nazionale 9 giugno 2015 
 

 All’indirizzo http://www.federalismi.it  è uscito il n. 13 (1 luglio) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Andrea Pisaneschi, Legittimo secondo la Corte di Giustizia il piano di allentamento monetario 
(OMT) della BCE. Una decisione importante anche in relazione alla integrativa crisi greca; 
 
Rilanciare il progetto di Roma Capitale - Seminario di Federalismi, Osservatorio sui processi di 

governo, Formap: 
Beniamino Caravita, Rilanciare il progetto di Roma capitale; 
Federica Fabrizzi, E se Roma capitale non fosse un ente locale? Il precedente del Governatorato; 
Alessandro Sterpa, La lunga ricerca di una governance per Roma; 
Giulio M. Salerno, Roma capitale come 'Regione speciale': una prospettiva possibile?; 
Tommaso E. Frosini, Comparare le capitali. Una breve nota; 

Sandro Staiano, Una legge per Roma capitale; 
Salvatore Bellomia, Per una vera capitale degli Italiani; 
Giovanni Chiola, Alcune considerazioni su Roma capitale. 
  
Marcello Cecchetti, La difficile coerenza tra obiettivi e strumenti nella riforma costituzionale della 
forma di Stato regionale e un 'mito' da abbandonare; 

 
Francesco Rimoli, Appunti per uno studio sulla dimensione funzionale dei doveri pubblici; 
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Romano Ferrari Zumbini, L'Europa fra sovranità indecisa ed ipertrofia. Sciogliere le sovrapposizioni 

per un' Europa più snella?; 
 
Giancarlo Rolla, Alcune considerazioni in merito al fondamento costituzionale del regionalismo 
speciale. L'apporto del Diritto comparator; 
  
Barbara L. Boschetti, The demand for land : rethinking land use management and regulation; 

  
Caterina Filippini, Dopo la Crimea: quali risposte alle ulteriori richieste di autonomia territoriale in 
Ucraina?. 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono state pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
Corte costituzionale 

Ordinanza n. 116/2015, in tema di Imposta Municipale Unica (IMU); 
 
Ordinanza n. 115/2015, in tema di Imposta comunale sugli immobili (ICI); 
 
Sentenza n. 124/2015, in tema di norme finanziarie sul demanio marittimo; 

 
Sentenza n. 113/2015, in tema di sottoposizione a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura 
delle apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità; 
 
Sentenza n. 125/2015, in tema di riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di beni e servizi; 
 

Sentenza n. 114/2015, in tema di assicurazioni per lavoratori autonomi e liberi professionisti; 
 
Sentenza n. 127/2015, in tema di criteri di determinazione dell' indennità integrativa speciale; 
  
Sentenza n. 126/2015, in tema di indennità di buonuscita prevista per i dipendenti civili e militari 
dello Stato. 

 
Consiglio di Stato: 
Sentenza n. 3137/2015, in materia di appalti, sulla legittimità della valutazione di congruità 
dell’offerta, nonostante un precedente giudizio di incongruità espresso dalla commissione di 
verifica delle giustficazioni 
 

Corte dei diritti dell’uomo: 
Sentenza /2015, Cestaro c. Italia, sul divieto di tortura (art. 3 CEDU) violato dalle forze di polizia 
italiana in occasione dei fatti di Genova del 2001; 
 
Sentenza /2015, Viviani e Altri c. Italia, in materia di diritto alla vita (art. 2 CEDU) in relazione al 

rischio geo-sismico nell’area del Vesuvio. 
 

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

seguenti articoli: 
 
Antonio D'Atena, Luci ed ombre della riforma costituzionale4 Renzi-Boschi; 

 
Giovanni Maria Flick, Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato o 
viceversa?; 
 
Alessandro Pace, Note introduttive sul tema " Giustizia e informazione"; 
 

Quirino Camerlengo, La dimensione costituzionale della coesione sociale; 
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Stefano Agosta, Tra scarsa fantasia della politica e non rimosse esigenze di riforma delle autonomie 
locali siciliane: l'imperdonabile peccato dei liberi consorzi di comuni. 
  

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: 
 
Domenico Andracchio, Stato, mercato e class action amministrativa; 

 
Paolo Carpentieri, Il libro elettronico è un libro o è elettronico (un servizio informatico «leggibile»)? 
Come confondere la sostanza con la forma (i sostantivi con gli aggettivi). Divagazione su una 
recente pronuncia della Corte europea; 
 

Grazia Bocale, Il divieto di nuovi accreditamenti sanitari. Osservazioni critiche alla luce di una 
recente pronuncia del Consiglio di Stato. 
 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it è pubblicato il n. 6/2015 dei Quaderni del Forum. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
C. Fusaro, Le critiche al ballottaggio dell’ Italicum o del rifiuto di rafforzare la governabilità per via 

elettorale attraverso il premio alla lista; 
 
E. Rossi, Storia di un “falso”? L’ Italicum e la “governabilità”; 
 
A. Rauti, I capilista “bloccati” nell’ Italicum: una soluzione ragionevole?; 
 

L. Trucco, Candidature multiple ed Italicum; 
 
A. D'Aloia, Elezione (e sospensione) di un Presidente regionale. Il caso De Luca e gli ‘imprevisti’ 
della legge Severino; 
 

D. Coduti, Il limite ai mandati del Presidente della Giunta e i suoi aspetti problematici. Riflessioni a 
margine della l. reg. Marche 5/2015; 
 
S. Lieto, P. Pasquino, Porte che si aprono e che si chiudono La sentenza n. 110 del 2015; 
 
G. Bizioli, Eguaglianza gtributaria e discriminazione soggettiva dei redditi. A margine della sentenza 

n. 10 del 2015; 
 
F. Guella,  «Ordine pubblico e sicurezza» nel contrasto all’illegalità negli appalti: una concorrenza 
della materia, preclusiva di leggi regionali, o una concorrenza “alla tedesca”, per legittimare 
sperimentazioni? (sent. 33/2015); 
 

M. Giacomini, Il sì alla diagnosi preimpianto: un punto di arrivo o un punto di partenza? (sent. 
95/2015); 
 
D. Girotto, La Corte si pronuncia sulla legge del Trentino Alto Aldige per l’elezione del sindaco e del 
consiglio comunale: un’infondatezza prevedibile ma non scontata nelle motivazioni (sent. 
275/2014); 

 
M.F. De Tullio, Gli “atti politici” all’epoca delle privatizzazioni: il banco di prova della direttiva Data 
Retention; 
 
N. Maccabiani, La multidimensionalità sociale del diritto all’istruzione nella giurisprudenza delle 
Corti europee e della Corte costituzionale italiana; 
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M. Salvago, Le clausole di “co-legislazione” nel disegno di riforma costituzionale del Governo Renzi: 

qualche spunto di riflessione; 
 
F. Pedrini,Clausole generali e principi costituzionali; 
 
A. Lorenzetti, La nuova legislazione lombarda sugli edifici di culto fra regole urbanistiche e tutela 
della libertà religiosa; 

 
M. Patrono, Lo Stato democratico e il diritto di manifestazione nell’ambito di regolazione della 
nuova legge sulla protezione della sicurezza cittadina LO 4/2015 del 30 marzo; 
 
M. F. Massò Garrote, The Crisis of the  European Union: Diagnosis and Prognosis (A Voice Outside 
the Chorus); 

 
G. Puliso, Unioni omosessuali: evoluzione giurisprudenziale e recenti proposte di legge. 
 

3. CONVEGNI  

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

del Programma di sviluppo rurale Regine Toscana 2014-2020.  

Firenze, 14 luglio 2015 ore 9,30 Consiglio regionale Salone delle feste Via Cavour 18 Convegno 

organizzato dal Garante regionale per i diritti dei detenuti La chiusura dell’OPG alla prova dei 
cento giorni. 
Informazioni presso Segreteria Garante 

Emanuela Masolini: 055 238 7806 - e.masolini@consiglio.regione.toscana.it 
Katia Poneti: 055 238 7814 - k.poneti@consiglio.regione.tocana.it 
Fabio Pratesi: 055 238 7802 - f.pratesi@consiglio.regione.toscana.it 
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