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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 15 del 1° agosto 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
 

GU n. 166 del 20 luglio 2015 

Ammortizzatori sociali Legge 17 luglio 2015, n. 109."Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di 

ammortizzatori sociali e di garanzie TFR". 

Qualificazioni professionali Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 

2015."Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni 
regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e 
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 
2013, n. 13". 

 
 

GU n. 167 del 21 luglio 2015 

Materiali da costruzione Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° luglio 

2015."Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali superiori al 
dieci per cento, relative all’anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli 
prezzi dei materiali da costruzione più significativi". 

Analisi oleicole Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 24 giugno 

2015."Revoca dell’autorizzazione concessa con decreto 25 ottobre 2013 al laboratorio D.V.L. di 

Della Pina Fabrizio, in Torre del Lago Puccini - Viareggio, al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
oleicolo". 
 
 

GU n. 168 del 22 luglio 2015 
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Effetto serra Decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111."Disposizioni correttive ed integrative al 

decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che 
modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo 
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra".  

Psicoterapia Firenze Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 

2015."Revoca dell’autorizzazione all’attivazione della sede periferica di Firenze dell’Istituto «IREP - 

Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica » di Roma". 

Prodotti tradizionali Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 giugno 

2015."Quindicesima revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali". 
(Supplemento ordinario n. 43) 
 
 

GU n. 169 del 23 luglio 2015 

Sicurezza patrimonio culturale Direttiva del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

23 aprile 2015."Aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle «Procedure per la 

gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di 
emergenze derivanti da calamità naturali»". 

Contratti di sviluppo Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 giugno 2015."Modifiche e 

integrazioni in materia di contratti di sviluppo".  

Cooperativa Prato Decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 giugno 2015."Liquidazione 

coatta amministrativa della «Metropoli Oggi società cooperativa in liquidazione », in Prato e 
nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Campi Bisenzio Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 giugno 

2015."Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sole società cooperativa a r.l.», in Campi Bisenzio 
e nomina del commissario liquidatore". 

Rete elettrica Decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 giugno 2015."Approvazione del 

«Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2012»". 
 
 

GU n. 170 del 24 luglio 2015 

Spazio ferroviario europeo Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112."Attuazione della direttiva 

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno 
spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)". 

Moby Prince Delibera del Senato della Repubblica 22 luglio 2015."Istituzione di una Commissione 

parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince". 

Prevenzione incendi Decreto del Ministero dell’interno 14 luglio 2015."Disposizioni di prevenzione 

incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino 
a 50". 
 
 

GU n. 171 del 25 luglio 2015 
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Sicurezza e incidenti Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 

2015."Recepimento della direttiva 2014/88/UE della Commissione del 9 luglio 2014, che modifica 
l’allegato I della direttiva 2004/49/CE, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i 
metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti". 
 
 

GU n. 172 del 27 luglio 2015 

Prodotti fitosanitari Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 

luglio 2015."Modalità di raccolta ed elaborazione dei dati per l’applicazione degli indicatori previsti 
dal Piano d’Azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari". 

Contratto filiera olio Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 

29 aprile 2015 n. 48."Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e 
Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano s.c. a r.l. - rimodulazione". 
 
 

GU n. 173 del 28 luglio 2015 

Calamità naturali Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 

2015."Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi 

nella Regione Toscana". 
 
 

GU n. 174 del 29 luglio 2015 

Ricerca e sviluppo Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 maggio 

2015."Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo". 

Cinta senese Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 9 luglio 

2015."Riconoscimento del Consorzio di tutela della Cinta Senese e attribuzione dell’incarico di 
svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la 

DOP «Cinta Senese»". 

Trasparenza banche Provvedimento della Banca d’Italia 15 luglio 2015."Disposizioni in materia di 

trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra 
intermediari e clienti". 
 

 

GU n. 175 del 30 luglio 2015 

Cooperazione allo sviluppo Decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale 22 luglio 2015, n. 113."Regolamento recante: «Statuto dell’Agenzia italiana per la 
cooperazione allo sviluppo »".  

Fertilizzanti Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 maggio 

2015."Modifiche ed integrazioni agli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di 
riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 
luglio 2009, n. 88". 



4 
 

Chianti classico Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 

2015."Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Vino Chianti Classico". 

 Chianti Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 

2015."Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Vino Chianti". 
 
 

GU n. 176 del 31 luglio 2015 

Legge di delegazione europea Legge 9 luglio 2015, n. 114."Delega al Governo per il recepimento 

delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione 

europea 2014". 

Finanziamenti ai partiti Decreto del Presidente della Camera dei deputati 29 luglio 

2015."Determinazione dei contributi per il cofinanziamento dell’attività politica per l’anno 2015 – 
Disposizioni in ordine al pagamento della rata dei rimborsi per le spese elettorali e per il 
cofinanziamento dell’attività politica relativa all’anno 2015". 

Armonizzazione contabile Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 luglio 2015. 

"Aggiornamento dell’Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi". 

Crediti verso le P.A. Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 luglio 2015."Modalità 

di compensazione, per l’anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti 

titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione". 
 
 

GU n. 177 dell’ 1 agosto 2015 

Analisi vitivinicole Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  13 luglio 

2015."Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio PromoFirenze – Azienda 
speciale della Camera di commercio di Firenze – Laboratorio chimico merceologico, in Firenze è 
stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo". 

Analisi oleicole Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2015. 

"Modifica al decreto 6 luglio 2014 con il quale al laboratorio PromoFirenze – Azienda speciale della 
Camera di commercio di Firenze – Laboratorio chimico merceologico, in Firenze è stata rinnovata 
l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo". 
 
 

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: 
 
Daniele  Majori, Sanzione demolitoria per opere eseguite in parziale difformità dal permesso di 
costruire e contemperamento tra interesse pubblico e privato : nota a Consiglio di Stato, Sez. VI, 

sentenza 23 giugno 2015; 
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Nicola Niglio, Stefano Viti, Libertà sindacale e blocco della contrattazione nella P.A.: nota di 

commento della sentenza 23 luglio 2015 della Corte Costituzionale). 
 

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

biblioteca) è uscito il n. 13/2015 (n. 228) di Astrid Rassegna 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 

Franco Pizzetti, La riforma degli enti territoriali nella Legge  Del Rio e la prima fase della sua 
attuazione; 
 
Francesco Clementi, Vent’anni di Legislazione elettorale in Italia (1993-2013). Tra il già e il non 
ancora; 

 
Paolo Surico e Riccardo Trezzi, Consumer Spending and Property Taxes; 
 
Jens Weidmann, Turning points in history – how crises have changed the tasks and practice of 
central banks; 
 

Yves Mersch, Ways towards more dymanic growth; 
 
Franco Bassanini, La “mutazione” della Cassa depositi e prestiti: bilancio di un quinquiennio (2009-
2015); 
 
Maria Francesca De Tullio, Iniziativa economica e libertà di informazione nel ‘mercato integrato’ 

dei motori di ricerca. Disciplina antitrust speciale e regolazione asimmetrica; 
 
Carlo Fusaro, Sull’urgenza di concludere l’iter della riforma costituzionale all’esame del Senato; 
 
Gaetano Silvestri, Considerazioni riforma costituzionale all’esame del Senato; 
 

Roberto Toniatti, Rilievi critici sulla riforma costituzionale all’esame del Senato; 
 
Massimo Luciani, La riforma del bicameralismo nella legge di revisione costituzionale all’esame del 
Senato; 
 

Gino Scaccia, La riforma del bicameralismo e la riforma del regionalismo nella legge di revisione 
costituzionale all’esame del Senato; 
 
Stelio Mangiameli, Rivedere il Senato come “Camera di garanzia”rimanendo Camera territoriale?; 
 
Alessandro Pace, Sulla composizione del Senato e le modalità di elezione dei senatori nella riforma 

costituzionale in itinere; 
 
Michela Manetti, Sulla natura e le funzioni del Senato, sul procedimento legislativo e sullo statuto 
delle minoranze nella riforma costituzionale; 
 
Felice Besostri, Sulla “navette” tra Camera e Senato dei disegni di legge di revisione della 

Costituzione; 
 
Stefano Ceccanti, Vincenzo Lippolis, Giuseppe Calderisi, Laura Ronchetti, Vincenzo Tondi della 
Mura, Interventi sulla riforma costituzionale all'esame del Senato; 
 
Flavia Barca, Una cultura contemporanea per il bene comune; 

 
Federico Jorio, Il d.l. 83/2015 implementa il concordato preventivo arricchendolo di 
concorrenzialità; 
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Valentino Moretto, Maria Grazia Rosa, Mario Barile, Impact Investing in Smart City; 
 
Christian Sautter, Une école de survie; 
 
Giuseppe Ghisolfi ed altri, Coesione Sviluppo Innovazione, interventi al XXIII° Congresso nazionale 
dell’ACRI. 

 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 
 
OECD, Digital economy Oulook 2015 15 luglio 2015 
 
Commissione europea, A new start for jobs and growth in Greece Comunicazione - 15 luglio 2015 

 
Commissione europea; Greece - request for stability support in the form of an ESM loan 10 luglio 
2015 
 
International Monetary Fund, Euro Area Policies: 2015 Article IV Consultation Staff Report luglio 2015 

 
Commissione europea, Working together for jobs and growth: The role of National Promotional 
Banks (NPBs) in supporting the Investment Plan for Europe Comunicazione - 22 luglio 2015 
 
Commissione europea, Delivering a New Deal for Energy Consumers Comunicazione - 15 luglio 
2015 

 
Commissione europea, Energy Economic Developments - Investment perspectives in electricy 
markets electricity markets European Economy Institutional Papers – luglio 2015 
 
European Parliamentary Research Service, Making European Banking Union Macro-Economically 
Resilient: Cost of Non-Europe luglio 2015 

 
Institut Jacques Delors, Après l’ accord grec: trois risques et trois opportunités – L’impérieuse 
nécessité de parachever l’Uem appello di Jacques Delors, Gerhard Cromme, Henrik Enderlein, 
Pascal Lamy, António Vitorino – 22 luglio 2015 
 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo, Monitoraggio sullo stato 

di attuazione del programma di Governo aggiornato al 20 luglio 2015 
 
Camera dei deputati, Commissione per i diritti e i doveri relativi ad  Internet - Dichiarazione dei diritti 
in Internet 28 luglio 2015 
 

ACRI, XX° Rapporto annuale sulle Fondazioni di origine bancaria luglio 2015 
 
Cassa Depositi e Prestiti, Il sistema aeroportuale italiano luglio 2015 
 
Unioncamere, Rapporto 2015 I.T.A.L.I.A. - Geografie del nuovo Made in Italy 26 giugno 2015 
 

EY - Glocus, - Pubblica amministrazione digitale: come farla davvero maggio 2015 
 
Upi, Riforma delle province e delle Città metropolitane: a che punto siamo? 15 luglio 2015 
 
Legautonomie, L’attuazione della Legge Delrio e la riallocazione delle funzioni delle Province 28 
luglio 2015 

 
Intesa San Paolo - Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Indagine sul risparmio e sulle 
scelte finanziarie degli italiani 2015. Risparmiatori, classe media: si torna a guardare il futuro di 
Giuseppe Russo - 21 luglio 2015 
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Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
 
Corte europea dei diritti dell’uomo 
Sentenza 21 luglio 2015, caso Oliari ed altri vs Italia Sul riconoscimento legale delle coppie dello 
stesso sesso 
 

 
Corte costituzionale 
Ordinanza n. 148 del 2015 In materia di Codice delle comunicazioni elettroniche 
 
Sentenza n. 149 del 2015 In materia di disciplina integrata dei rifiuti nella Regione Liguria 
 

Sentenza n. 153 del 2015 Sull’autonomia finanziaria della Regione Campania, limitazioni al 
trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate 
 
Sentenza n. 157 del 2015 In materia di erogazione di equo indennizzo per irragionevole durata del 
processo civile 

 
Sentenza n. 158 del 2015 Sulla violazione delle norme in materia di tutela della concorrenza e di 
tutela dell’ambiente nella Regione Abruzzo 
 
Ordinanza n. 160 del 2015 In materia di norme della Regione Sicilia sul pubblico impiego 
 

Ordinanza n. 163 del 2015 In materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con 
la carica di deputato regionale e di componente della Giunta della Regione siciliana 
 
Sentenza n. 164 del 2015 In materia di semplificazione amministrativa delle procedure edilizie nella 
Regione Puglia 
 

 
Corte dei Conti 
Sezione di controllo per la regione Sicilia - Deliberazione n. 47 del 2015 In materia di lavoro 
pubblico, assunzioni a tempo indeterminato, d.l. n. 90, 2014 
 
Sezione di controllo per la regione Puglia - Deliberazione n. 53 del 2015 In materia di lavoro 

pubblico, riduzione delle risorse per la contrattazione decentrata 2015 
 
Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto - Sentenza n. 107 del 2015 In materia di lavoro 
pubblico, ASL, esercizio abusivo della professione 
 

Sezione regionale di Controllo Campania - Deliberazione n. 180 del 2015 In materia di lavoro 
pubblico, Enti locali, limiti assunzionali per gli anni 2015-2016 
 
Nella rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni è pubblicato: 
 
Pew Research Center,  Climate Change Seen as Top Global Threat di Jill Carle - 14 luglio 2015 

 
Svimez, Rapporto sull’ economia del Mezzogiorno 2015 Anticipazioni sui principali andamenti 
economici - 30 luglio 2015 
 
Confcommercio, La spesa pubblica locale luglio 2015 
 

Isfol, XV Rapporto di monitoraggio sull’ apprendistato 8 luglio 2015 
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All’indirizzo http://www.federalismi.it  è uscito il n. 15 (29 luglio) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Umberto Triulzi, La Crisi della Grecia è la Crisi dell’Europa?;  
 
Sergio Foà e Davide Greco, L' in house providing nelle direttive appalti 2014: norme incondizionate 
e limiti dell’interpretazione conforme; 

 
Francesco Paterniti, Rule of law and Public Administration impartiality in the Italian legal system: 
points of reflection following the new anti-corruption law of 2012; 
  
Valentina Cingano, Rimozione dei rifiuti e bonifica fra tutela della proprietà e tutela dell’ambiente; 

  
Carlo Alberto Graziani, Profili di illegittimità dell’Intesa concernente il Parco nazionale dello Stelvio; 
 
Ylenia Maria Citino, L’ambito di operatività dell’ insindacabilità parlamentare: questioni sostanziali e 
processuali; 
  

Antonio Marcacci, Public supervision of securities markets in Europe: still running behind the US?.  
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono state pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale 

Ordinanza n. 177/2015, in tema di oneri sostenuti dall' Ente acquedotti siciliani  
 
Sentenza n. 171/2015, in tema di riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero  
 
Sentenza n. 180/2015, in tema di ambiente e impiego pubblico 
 

Sentenza n. 178/2015, in tema di bilancio pubblico e contabilità pubblica, trattamento economico 
complessivo dei dipendenti pubblici anche di qualifiche dirigenziali 
 
Sentenza n. 176/2015, in tema di misure previste per alimentare il Fondo per gli interventi strutturali 
di politica economica 

 
Ordinanza n. 183/2015, in tema di bilancio e contabilità pubblica 
 
Ordinanza n. 182/2015, in tema di bilancio e contabilità pubblica, variazione al bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016 
 

Sentenza n. 181/2015, in tema di bilancio e contabilità pubblica, assestamento al bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni 2013/2015 
 
Sentenza n. 188/2015, in tema di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 della Regione Piemonte 
 

Sentenza n. 187/2015, in tema di edilizia, reati edilizi, lottizzazione abusiva e confisca (c. d. confisca 
urbanistica) 
 
Sentenza n. 189/2015, in tema di misure per il rilancio delle infrastrutture  
 
Sentenza n. 169/2015, in tema di  locazione di immobili urbani 

 
Sentenza n. 170/2015, in tema di trasferimento disciplinare dei magistrati da parte del CSM 
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Sentenza n. 186/2015, in tema di misure di sicurezza; disposizioni urgenti in materia di superamento 

degli ospedali psichiatrici introdotte con decreto legge 31 marzo 2014, n. 52 
 
Ordinanza n. 175/2015, in tema di norme della regione siciliana per l'assunzione di figure 
professionali nell'ambito della prevenzione delle patologie del cavo orale 
 
Ordinanza n. 172/2015, in tema di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria  

 
Sentenza n. 179/2015, in tema di porti e aeroporti  
 
Ordinanza n. 174/2015, in tema di contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative 
dell'assicurazione generale obbligatoria  
 

Ordinanza n. 173/2015, in tema di prescrizione per il pagamento dei ratei arretrati dei trattamenti 
pensionistici 
 
 
Corte di giustizia europea 

Sentenza /2015, Minister for Justice and Equality c. F. Lanigan, sulla decisione quadro 2002/584/GAI 
(modif. 2009/299/GAI) relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati 
membri 
 
Sentenza /2015, Chmielewski c. Dir. Gen. Dogane ungherese, sul Reg. 1889/2005/CE relativo ai 
controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione 

 
Sentenza /2015, K. Maïstrellis c. Ministro della Giustizia, della Trasparenza e dei Diritti dell’Uomo, sulla 
normativa nazionale circa il congedo parentale 
 
Sentenza /2015, A c. B., circa la domanda per un’obbligazione alimentare in favore dei figli minori 
presentata in uno Stato membro diverso da quello in cui è attivo il procedimento di separazione 

 
Sentenza /2015, Kuldip Singh e altri c. Minister for Justice and Equality, in relazione al diritto di 
soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino dell'Unione 
 
Sentenza /2015, Chez RB c. Commissione per la difesa contro la discriminazione, sul principio della 
parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica 

 
Nella Rubrica Documentazione sono pubblicati fra gli altri: 
 
Andrea Cardone, Report V sulla Città metropolitana di Firenze  
 

Protocollo d'intesa tra Giunta regionale della Toscana e Città metropolitana di Firenze 
 
Commissione europea, COM(2015) 339 final, del 15/07/2015 , Comunicazione della Commissione, 
COM(2015) 339 final, relativa a un 'new deal' per i consumatori di energia 
 
Commissione europea, COM(2015) 340 final, del 15/07/2015, Comunicazione della Commissione, 

COM(2015) 340 final, sull'avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del 
mercato dell’energia 
 
Proposta di decisione del Consiglio, COM(2015) 352 final, del 14/07/2015 , Proposta del Consiglio 
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in merito al progetto di 
regolamento interno per gli Stati parte del trattato sul commercio delle armi (ATT). 
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All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 3/2015 della omonima rivista sono pubblicati i 

seguenti articoli: 
 
Simone Pajno, Il peso della mitologia politico-giuridica nelle vicende della revisione costituzionale 
in itinere; 
 
Andrea Guazzarotti, Crisi dell'euro e " guerra delle razze" ; strategie di riattivazione del conflitto in 

Europa; 
 
Giancarlo Antonio Ferro, Autodichia parlamentare e camouflage dei conflitti interorganici 
(all'ombra della CEDU); 
 

Maria Irene Papa, Il ruolo della Corte costituzionale nella ricognizione del diritto internazionale 
generale esistente e nella promozione del suo sviluppo progressivo. Osservazioni critiche a margine 
della sentenza n. 238/2014; 
  
Andrea Patroni Griffi, Il bilanciamento nella fecondazione assistita tra decisioni pubbliche e 
controllo di ragionevolezza; 

    
Enzo Cheli, Diritto, processo e giustizia nel pensiero di Piero Calamandrei; 
 
Costanza Nardocci, L' eguaglianza razziale tra tutela del singolo e diritti delle minoranze; 
   
Flavio Guella, Le garanzie per le minoranze linguistiche nel sistema elettorale c.d. Italicum; 

 
Tomaso Francesco Giupponi, Legge elettorale, riforma costituzionale e forma di governo; 
 
Nicolò Zanon, Quantum mutatus ab illo... Piero Capotosti giudice costituzionale e la forma di 
governo regionale. 
 

 

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

biblioteca o sulla intranet) nel numero di giugno 2015   sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Stefano Villamena, Medicina non convenzionale e sistema sanitario nazionale; 

 
Giuseppe Piperata, Formazione, traiettoria e significato attuale della proprietà pubblica in Italia; 
 
Carmine Volpe, Processo amministrativo: sintesi, ottemperanza e opposizione di terzo: tre temi caldi 
per i contratti pubblici; 
 

Gianni Fischione, L’ esclusione dalla gara per grave negligenza, malafede e per errore 
professionale tra lacune normative ed esigenze di certezza, ragionevolezza e proporzionalità; 
 
Emanuele Guarna Assanti, Considerazioni sul carattere pubblicistico o privatistico del potere di 
nomina e revoca degli amministratori nelle Società a partecipazione pubblica; 
 

Francesco Zammartino, Città metropolitane e servizi pubblici locali: considerazioni generali. 
 
 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/ sul numero 7 del 24 luglio sono pubblicati i seguenti 

articoli: 
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D. Tega, La dottrina come amica curiae; 

 
C. Caruso, Vincoli di bilancio e dinamica federale europea: itinerari di una comparazione; 
 
P. L. Petrillo, Democrazie e lobbies: è tempo di regolare la pressione; 
 
M. D'Amico, Opportunità e limiti del diritto giurisprudenziale in relazione alle problematiche dell’ 
inizio della vita (i casi della procreazione medicalmente assistita e dell’interruzione volontaria della 
gravidanza); 
 
A. Picarone, Identità dei minori. Le problematiche costituzionali delle nuove frontiere digitali. 
 
V. Giannelli, La rilevanza smarrita. Brevi riflessioni sulla modulazione degli effetti temporali  a partire 

dalla decisione n. 10/2015; 
 
R. Bin, L’autonomia finanziaria delle regioni speciali tra vincoli europei, obbligo di solidarietà e leale 
cooperazione (sent. 19/2015); 
 

C. Nardocci, La Corte tiene ferma la regola del concorso pubblico nella progressione in carriera: 
questa volta nei confronti dello Stato. Considerazioni a margine di Corte cost. sent. n. 37 del 2015; 
 
D. Mone, La sentenza della Corte costituzionale n. 50/2015 e la Carta europea dell’autonomia 
locale: l’obbligo di elezione diretta tra principi e disposizioni costituzionali; 
 

S. Penasa, L’insostenibile debolezza della legge 40 la sentenza n. 96 del 2015 della Corte 
costituzionale tra inevitabili illegittimità e moniti “rafforzati”; 
 
F. Conte, I referendum del Veneto per l’autonomia (e l’indipendenza). Non c’è due senza tre. 
Anche se… (sent. 118/2015); 
 

S. Bissaro, La “storia infinita” della sentenza costituzionale n. 32/2014; 
 
A. Chiusolo,  Immunità giurisdizionale e diritti inviolabili: una nuova frontiera per la “giuristocrazia”? 
(sent. 238/2014); 
 
Ilaria De Cesare, Il caso Battista c. Italia: un esempio di riparto di competenze tra Corte EDU e 

Corte Costituzionale; 
 
G. Razzano, La sentenza CEDU sul caso Lambert: la Corte di Strasburgo merita ancora il titolo di The 
Conscience of Europe?. 
 

 

3. CONVEGNI  

Pisa, 24 settembre ore 9,30 Università di Pisa Dipartimento di giurisprudenza  La lingua delle aul 

parlamentari, la lingua della Costituzione e la lingua della legge, prima sessione delle Giornate di 
studio italo-spagnole-brasiliane La lingua dei giuristi. 

Rovigo, 1 e 2 ottobre 2015, Accademia dei Concordi Piazza Vittorio Emanuele II, 14 La legge dei 

numeri. Governance economica europea e marginalizzazione dei diritti 
 Comitato scientifico organizzativo chiara.bergonzini@unife.it;   silvia.borelli@unife.it; 
andrea.guazzarotti@unife.it 
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