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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 19 del 26 settembre 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
 

GU n. 213 del 14 settembre 2015 

Contributi alle regioni Decreto del Ministero dell’istruzione ,dell’università e della ricerca 16 marzo 

2015."Individuazione delle quote di contributo annuo assegnato ad ogni Regione". 

Acque ad uso irriguo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 

2015."Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle 
modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo". 
 
 

GU n. 214 del 15 settembre 2015 

Richiedenti asilo Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142."Attuazione della direttiva 2013/33/UE 

recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della 
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello 

status di protezione internazionale". 
 
 

GU n. 215 del 16 settembre 2015 

Idrocarburi in mare Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145."Attuazione della direttiva 

2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la 
direttiva 2004/35/CE". 
 
 

GU n. 216 del 17 settembre 2015 

Infanzia e anziani Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 agosto 2015 n. 29. 

"Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
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per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione del Ministero dell’interno – 

Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani (PNSCIA)". 

Sicurezza e legalità Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 agosto 2015 n. 5 agosto 

2015 n. 30."Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione del Ministero 
dell’interno - Piano giovani sicurezza e legalità". 

Politica industriale Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 agosto 2015 n. 5 agosto 

2015 n. 31."Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione del Ministero dello 
sviluppo economico - D.G. politica industriale e competitività". 

Cultura e turismo Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 agosto 2015 n. 5 agosto 

2015 n. 32."Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 

183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo". 

Infrastrutture e trasporti Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 agosto 2015 n. 5 

agosto 2015 n. 33. "Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". 

Tessuti umani Decreto del Ministero della salute luglio 2015."Modifiche e integrazioni al decreto 10 

ottobre 2012, recante modalità per l’esportazione o l’importazione di tessuti, cellule e cellule 
riproduttive umani destinati ad applicazioni sull’uomo". 
 
 

GU n. 217 del 18 settembre 2015 

Normattiva Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2015."Disciplina del 

programma delle forme organizzative e delle modalità di funzionamento delle attività relative al 

portale «Normattiva» in attuazione dell’articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 (legge di stabilità 2014)". 
 
 

GU n. 218 del 19 settembre 2015 

Professioni legali Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 agosto 

2015."Programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione per le professioni legali, per 
l’anno accademico 2015/2016". 

Partiti e sindacati Annuncio della Corte suprema di cassazione "Annuncio di una proposta di 

legge di iniziativa popolare Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si 
annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 18 settembre 2015, ha 
raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti di certifi 
cati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell’art. 71 della 
Costituzione e art. 48 in relazione all’art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, una proposta di 

legge di iniziativa popolare dal titolo: «Trasparenza dei bilanci delle associazioni e partiti politici e 
delle associazioni e organizzazioni sindacali»". 
 
 

GU n. 219 del 21 settembre 2015 
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Musei e scavi Decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146."Misure urgenti per la fruizione del 

patrimonio storico e artistico della Nazione". 
 
 

GU n. 220 del 22 settembre 2015 

Internazionalizzazione imprese Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147."Disposizioni recanti 

misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese". 

Rifugiati Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 settembre 2015."Determinazione 

dell’importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico 

per apolidi, rifugiati e stranieri". 

Cooperativa Cortona Decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 luglio 

2015."Liquidazione coatta amministrativa della «Magic PFMJ società cooperativa», in Cortona e 
nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Santa Maria a Monte Decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 luglio 

2015."Liquidazione coatta amministrativa della «Montecalvoli società cooperativa edilizia di 

abitazione in liquidazione», in Santa Maria a Monte e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Pistoia Decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 luglio 2015."Liquidazione 

coatta amministrativa della «Casa Toscana società cooperativa edilizia in liquidazione », in Pistoia e 
nomina del commissario liquidatore". 
 

 

GU n. 221 del 23 settembre 2015 

Vittime infortuni Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 

2015."Determinazione, per l’esercizio finanziario 2015, degli importi dei benefici del Fondo di 
sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro". 

Ammortizzatori sociali Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148."Disposizioni per il riordino 

della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183". (Supplemento ordinario n. 53/L) 

Ispettori del lavoro Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149."Disposizioni per la 

razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione 
sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". (Supplemento ordinario n. 53/L) 

Politiche per il lavoro Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150."Disposizioni per il riordino della 

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183". (Supplemento ordinario n. 53/L) 

Procedure lavoro Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151."Disposizioni di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014, n. 183". (Supplemento ordinario n. 53/L) 
 
 

GU n. 222 del 24 settembre 2015 
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Sicurezza stradale Decreto del Ministero dell’interno 4 agosto 2015."Attuazione della direttiva 

2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia 
di sicurezza stradale". 

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

Tesoro al 31 luglio 2015. Situazione del bilancio dello Stato". (Supplemento straordinario n. 12) 
 

 

GU n. 223 del 25 settembre 2015 

Reddito persone fisiche Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 16 settembre 2015. 

"Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d’imposta a 
decorrere dal 2011". 

Ricerca aerospaziale Decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 luglio 2015."Regime di 

aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale, ai sensi della legge 24 dicembre 
1985, n. 808". 
 

 

GU n. 224 del 26 settembre 2015 

Economia sociale Decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 luglio 2015."Agevolazioni alle 

imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale". 
 
 

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: 
 
Maria Gentile, Note a margine del D.P.C.M. 26 giugno 2015, recante: "Definizione delle tabelle di 
equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti 
di contrattazione del personale non dirigenziale; 
 

Antonio Vetro, Brevi note sulle riforme in atto nei vari settori della pubblica amministrazione: in 
particolare, sul “Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti” di cui all’art. 20 della 
legge 7 agosto 2015 n. 124; 
 
Salvatore Bianca, Dalla soppressione alla moltiplicazione e all'accrescimento delle Province 
Regionali Siciliane (liberi consorzi comunali e città metropolitane). Riflessioni a caldo; 

 
Nicola Niglio, La stabilizzazione del personale precario nel settore della sanità, alla luce delle 
recenti disposizioni legislative e regolamentari (articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e DPCM del 6 marzo 2015); 
 
Antonio Purcaro e Immacolata Gravallese, La riforma della dirigenza pubblica con particolare 

riguardo alla dirigenza locale: riflessioni a margine della legge delega 124/2015. 
 

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

Biblioteca o dalla intranet) nel numero di settembre 2015   sono pubblicati i seguenti articoli: 
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Luisa Torchia, La nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari; 

 
Germano, Scarafiocca, Le nuove Direttive europee in materia di appalti e concessioni. 
Innovazioni, recepimento nel diritto interno e nuovi assetti regolatori; 
 
Carmine Volpe, Le nuove direttive sui contratti pubblici e l’in house providing: problemi vecchi e 
nuovi; 

 
Chiara Gaetani, Responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione da attività 
provvedimentale legittima e danno da perdita di chance nelle procedure ad evidenza pubblica;  
 
Paolo Bonini, Breve cronologia sulle elezioni a giudice della Corte costituzionale; 
 

Francesca Roncarolo, Il riparto di giurisdizione in tema di dismissione del patrimonio immobiliare 
pubblico tra attività privatistica e pubblico potere; 
 
Matteo Vescovi, Il fallimento delle società in house al tempo dello squarcio del velo della 
personalità giuridica; 

 
Alberto Buonfino, Variazioni sovranazionali sopra il concetto di «proprietà». Brevi note a Corte EDU, 
7 luglio 2015, ricorso n. 38754/07, Odescalchi e Lante della Rovere c. Italia 
 
Angelo Costa, Sul provvedimento di scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose. 
Fondamenti giurisprudenziali; 

 
Rossana Caridà, Il principio di pari opportunità tra Costituzione, norme ordinarie e giurisprudenza. 
La disciplina costituzionale e le azioni positive. 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 3/ 2015 sono pubblicati i seguenti articoli: 

 

Simone Penasa, Verso una "cittadinanza costituzionale"? L'irragionevolezza del requisito della 
cittadinanza italiana per l'accesso al servizio civile volontario; 
 
Luigi Ferraro, Corte costituzionale, Bundesverfassungsgericht e Corte EDU tra identità sessuale e 
orientamento sessuale; 

 
Salvatore Curreri, Considerazioni critiche sull'autorizzazione del Gruppo parlamentare Per l'Italia - 
Centro democratico alla Camera dei deputati; 
 
Mario Midiri, Diritti fondamentali, effettività della tutela, giudice amministrativo; 
 

Francesco Rimoli, L'interpretazione "morale" della Costituzione : brevi considerazioni critiche. 
 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/  sul numero 8 dell’11 settembre sono 

pubblicati fra gli altri i seguenti articoli: 
 
A. Barbera, Nota per l’audizione sul progetto di riforma costituzionale; 

 
G, Canale, I primi due tocchi di campana per l’autodichia; 
 
F. Alicino, Le coppie dello stesso sesso. L’arte dello Stato e lo stato della giurisprudenza; 
 
M. Mezzanotte, La prorogatio del Consiglio regionale: il caso Abruzzo; 
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S. Trilo, Il diritto al nome degli appartenenti alle minoranze linguistiche nell’ottica della sovranità dei 

valori;  
 
D, Paris, I rischi di una giurisprudenza “compassionevole”. Riflessioni sull’operato della magistratura 
ordinaria nel caso Stamina; 
 
I. Spadaro, La tutela dei singoli all’interno delle formazioni sociali di stampo confessionale: spunti 

per un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 9 CEDU; 
 
F. Manganiello, La discussa competenza comunale nella localizzazione delle farmacie (ord. 
24/2015); 
 
E. Furno, La Corte costituzionale impone l’obbligo del rispetto del giudicato costituzionale.  

Osservazioni a margine di Corte cost. n.169/2015;  
 
R. Pinardi,  La Consulta ed il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di «incostituzionalità 
sopravvenuta»? (C. cost. 178/2015); 
 

G. Nori, La “legge Severino”: uno sguardo critico. 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it/  è uscito il n. 17 (16 settembre). Vi sono pubblicati i seguenti 

articoli: 
 
Maria Alessandra Sandulli, Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le 

novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela; 
 
Beniamino Caravita, Quattro assunti e un piccolo suggerimento; 
 
Massimo Starita , Sul potere della Commissione europea di ritirare una proposta legislativa e sui suoi 
riflessi sugli equilibri istituzionali nel diritto dell’Unione europea; 

 
Giuseppe Laneve, Ulteriori precisazioni della Corte costituzionale in tema di conflitti tra Stato e 
Regioni; 
 
Elena di Carpegna Brivio ,Quali prospettive per le autonomie locali dopo l’introduzione 

dell’equilibrio di bilancio?; 
 
Cristina Napoli, L'internazionalizzazione delle Università italiane tra previsioni legislative e 
discrezionalità amministrativa; 
 
Silvia Sassi, La partecipazione democratica al Transatlantic Trade and Investment Partnership; 

 
Daniele Coduti, Legge regionale Puglia n. 7 del 2015 e caos postelettorale: chi è causa del suo mal 
pianga sé stesso; 
 
C. L. Waldow Esquivel, J. G. Garcez Ramos e C. J. Leopoldino, O Pluralismo Jurídico no âmbito do 
Direito Fundamental à Saúde. 

 
Nella rubrica Documentazione sono pubblicati fra gli altri: 
 
Sergio Mattarella, Intervento del Presidente della Repubblica al 'Forum The European House' su crisi 
economica e migratoria; 
 

2015 IACFS Annual Conference, Revisiting unity and diversity in federal countries - Changing 
concepts, reform proposals and new institutional realities; 
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Proposta di decisione relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Ue, nell'ambito del comitato 

UE-EFTA per l'adozione di una decisione che modifica la convenzione sul regime comune di 
transito; 
 
Relazione della Commissione sul funzionamento della direttiva 2011/24/UE concernente 
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera; 
 

Garante europeo per la protezione dei dati, Sintesi esecutiva del parere del Garante europeo 
della protezione dei dati sugli accordi UE/Svizzera sullo scambio automatico di informazioni fiscali 
 
Jean-Claude Juncker, State of the Union 2015: Time for Honesty, Unity and Solidarity. 
 

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

Biblioteca o dalla intranet) è uscito il n. 15 (14 settembre 2015) di Astrid rassegna.  
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Enzo Cheli, Il bicameralismo differenziato e il Senato quale perno della forma di Stato regionale;  
 

Mario Dogliani, La riforma costituzionale all'esame del Senato: rilievi critici; 
 
Astrid, Una proposta per l’elezione del nuovo Senato;  
 
Luisa Torchia, Politica industriale e regolazione; 
 

Giuseppe Pennisi, Gli effetti dei grandi investimenti infrastrutturali su occupazione e reddito;   
 
Peter Praet, The low interest rate environment in the euro area;   
 
Salvatore Rossi, Monetary Policy in a Low Growth, Low Interest Rate Environment;   
 

Christian Sautter, Les arbres chinois ne montent pas jusqu’au ciel;  
 
Giampaolo Rossi, Una diversa organizzazione sociale e uno dei modi per realizzarla: i mini jobs;   
 
Benoît Cœuré, Addressing global data availability challenges;  

 
Manuela Siano e Laura Tempestivi, Il diritto di rettifica e di cancellazione dei dati. Il regolamento 
europeo e gli interventi più significativi del Garante;   
 
Filippo Novario, Motori di ricerca, diritto all’oblio e social network: il caso Google+;   
 

Federica Zanella, La difesa della reputazione digitale del cittadino e le istituzioni. Un’esperienza 
pilota;   
 
Ludovica Durst e Edwin Morley-Fletcher, Poter disporre di uno «spazio reputazionale»? Percorsi 
alternativi e integrativi rispetto al delinking e al diritto di replica on line;  
 

Emanuela Zaccone, Social Media e permanenza dei contenuti. 
 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 
 
International Monetary Fund, - Global Prospects and Policy Challenges nota in vista della riunione 
dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20 - settembre 2015;   

 
World Economic Forum - The Inclusive Growth and Development Report 2015 settembre 2015; 
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G20 - OEC, Principles of Corporate Governance rapporto ai Ministri delle Finanze e ai Governatori 

delle Banche centrali del G20 - settembre 2015; 
 
Jean-Claude Juncker, State of the Union 2015: Time for Honesty, Unity and Solidarity discorso del 
Presidente della Commissione europea al Parlamento europeo sullo stato dell’Unione - 9 settembre 
2015; 
 

Commissione europea, Proposal for a Council Decision establishing provisional measures in the 
area of international protection for the benefit of Italy, Greece and Hungary;  
 
Commissione europea, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
establishing a crisis relocation mechanism and amending Regulation (EU) No 604/2013 of the 
European Parliament and of the Council;  

 
Commissione europea, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
establishing an EU common list of safe countries of origin for the purposes of Directive 2013/32/EU;  
 
Commissione europea, Communication from the Commission to the European Parliament and to 

the Council: EU Action Plan on return;  
 
Commissione europea, Commission recommendation establishing "Return Handbook" to be used 
by Member States’ competent authorities when carrying out return related tasks;  
 
Commissione europea, Communication on Public Procurement rules for Refugee Support Measures;  

 
Commissione europea - Communication on Addressing the external dimension of refugee crisis;  
 
Angela Merkel - François Hollande, Lettera della Cancelliera tedesca e del Presidente francese 
sull'accoglienza dei rifugiati 3 settembre 2015;  
 

European Parliamentary Research Service, Consumer protection in the EU - Policy overview; 
  
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 
2014-2020;  
 
Ragioneria Generale dello Stato,  Il rendiconto del bilancio in breve agosto 2015;  

 
Funzione pubblica, La riforma della pubblica amministrazione. Uno Stato più snello e dinamico per 
non morire di burocrazia; 
  
Commissione europea – Banca centrale europea – ESM - Greece Government, Memorandum of 

Understanding for a three-year ESM programme Accordo sottoscritto tra le istituzioni europee e il 
governo greco per il prestito dello European Stability Mechanism - 11 agosto 2015;  
 
Council Decision (EU) 2015/1410 of 19 August 2015 giving notice to Greece to take measures for the 
deficit reduction judged necessary to remedy the situation of excessive deficit. 
 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre: 
 
Corte costituzionale 
 
Sentenza n. 176 del 2015 In materia di bilancio e contabilità pubblica, misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale; 

 
Sentenza n. 179 del 2015 In materia di porti e aeroporti; 
 
Sentenza n. 189 del 2015 In materia di edilizia e urbanistica 
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Consiglio di Stato 
 
Sez. IV – Sentenza n. 4102 del 2015 In materia di concessioni aeroportuali. 
 
Corte di Cassazione 
 

Sez. lavoro - Sentenza n. 5516 del 2015 In materia di dirigenza pubblica, rapporto di lavoro a 
termine, revoca; 
 
Sez. lavoro - Sentenza n. 6367 del 2015 In materia di lavoro pubblico, posizione organizzativa, 
revoca  ; 
 

Sez. Unite - Sentenza n. n. 6467 del 2015 In materia di lavoro pubblico, progressione di carriera, 
posizione di aspettativa; 
 
Sez. Unite, Ordinanza n. 5077 del 2015 In materia di lavoro pubblico, mobilità, cessione del 
contratto, giurisdizione A.G.O.   

 
 

3. CONVEGNI  

Scandicci, 28 settembre 2015 ore 20,30 cinema Cabiria proiezione del film “Still Alice”, con 

successivo dibattito sulle scelte del fine vita, 

Siena, 29 settembre, ore 18.00, Cortile del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 - Siena Sostenibilità e 

nutrizione: evento per Expo 2015 

Pisa, 1-2 ottobre 2015 Palazzo Matteucci Pisa Convegno internazionale della Cattedra Jean 

Monnet Human rights in EU foreign affairs     Info e contatti; Sara Poli sara.poli@sp.unipi.it 

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 

Scandicci,,  2 ottobre 2015 ore 17,00 Castello dell’Acciaiolo una tavola rotonda sulle libere scelte 

del fine vita. 

Roma, 5 novembre 2015 ore 10.30-19.00 Viale Pola 12, Sala delle Colonne, Luiss Guido Carli e 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Dipartimento di Giurisprudenza Constitutional pluralisn 
and the unity of legal order 

Pisa, 27 novembre 2015 ore 10,00 Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Piazza Martiri della Libertà 33 

Levels of rights' protection: the Charter as a floor and a ceiling?  Contact: martinico@sssup.it 
 
 
 

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

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

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


