
1 
 

 

Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 20 del 10 ottobre 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 

GU n. 225 del 28 settembre 2015 

Borse  di studio Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2015."Riparto del Fondo di 

intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio, per 
l’anno 2014". 

Liquidità EE.LL. Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 agosto 2015."Criteri, tempi e 

modalità per la concessione e la restituzione di anticipazioni di liquidità agli enti locali". 

Fermo pesca Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 1° settembre 

2015."Modifica dell’articolo 4 del decreto 14 ottobre 2013 recante «Attuazione della misura di 
arresto definitivo mediante demolizione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del 
Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni Fuori Convergenza»".  

Fermo pesca Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 1° settembre 

2015."Modifica dell’articolo 4 del decreto 14 ottobre 2013 recante «Attuazione della misura di 
arresto definitivo, mediante demolizione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 
del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni Obiettivo Convergenza»". 

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

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

GU n. 226 del 29 settembre 2015 

Abbattimento capi Decreto del Ministero della salute 11 agosto 2015."Determinazione 

dell’indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e 
caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l’anno 
2015". 
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GU n. 227 del 30 settembre 2015 

Finanza pubblica Decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153."Misure urgenti per la finanza 

pubblica". 

Mobilità EE.LL. Decreto del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei ministri 14 settembre 2015."Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo 
indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, 
nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia 
municipale". 

Medicinali biotecnologici Determina dell'Agenzia italiana del farmaco 25 settembre 2015 n. 

1252."Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici". 
 
 

GU n. 228 del 1 ottobre  2015 

Economia Decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154."Disposizioni urgenti in materia 

economicosociale". 

Sostanze pericolose Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 

agosto 2015."Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2015/573/UE, 

2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli allegati del 
decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche". 

Bilanci EE.LL. Decreto del Ministero dell’interno 23 settembre 2015."Certificazioni di bilancio di 

previsione 2015 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle 

comunità montane e delle unioni di comuni". 
 
 

GU n. 229 del 2 ottobre 

Alloggi di servizio Decreto del Ministero dell’interno 30 luglio 2015, n. 154."Regolamento recante 

norme di  dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all’incarico, 
senza canone a carico dell’assegnatario". 

Artigianato digitale Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 settembre 2015."Proroga 

del termine finale per la presentazione delle domande ai fini dell’accesso alle agevolazioni per lo 

sviluppo dell’artigianato digitale e della manifattura sostenibile". 
 

 
GU n, 230 del 3 ottobre 

Sigarette elettroniche Ordinanza del Ministero della salute 22 settembre 2015."Proroga 

dell’ordinanza 2 settembre 2014 concernente il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche 

con presenza di nicotina". 
 
 

GU n, 231 del 5 ottobre 
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Diocesi Arezzo Comunicato del Ministero dell’interno "Riconoscimento della personalità giuridica 

della Fondazione di religione denominata «Rete archivistica bibliotecaria museale della Diocesi di 
Arezzo-Cortona-Sansepolcro», in Arezzo". 

Fondo di solidarietà comunale Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 

2015."Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 
2015". 

 
 

GU n, 232 del 6 ottobre 

Pirateria Decreto del Ministero della difesa 24 settembre 2015."Individuazione delle acque 

internazionali soggette al rischio di pirateria nell’ambito delle quali è consentito l’impiego di 
guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana". 

 
 
GU n, 233 del 7 ottobre 

Riciclaggio Decreto del Ministero dell’interno 25 settembre 2015."Determinazione degli indicatori 

di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione". 

Tagli EE.LL. Comunicato del Ministero dell'interno relativo al decreto 23 giugno 2015 concernente: 

«Determinazione degli importi della maggiore riduzione di risorse per i comuni delle Regioni a 
statuto ordinario e dei comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, di cui all’articolo 7, comma 3, del 
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, per l’importo di 100 milioni di euro in proporzione alle riduzioni 
già effettuate per l’anno 2014»". 

Accoglienza Comunicato del Ministero dell'interno “Sistema di Protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati "– SPRAR. Presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che 
prestano servizi finalizzati all’accoglienza di richiedenti e di titolari di protezione internazionale ed 
umanitaria, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, biennio 2016". 

 
 
GU n, 234 dell’8 ottobre 

Fondo di riequilibrio Decreto del Ministero dell’interno 29 settembre 2015."Ripartizione e 

attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province delle 
regioni a statuto ordinario, per l’anno 2015". 

Vaccini influenzali Determina dell'Agenzia italiana del farmaco 2 ottobre 2015 n. 

1266."Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2015 – 2016". 

Prezzi medicinali Determina dell'Agenzia italiana del farmaco 6 ottobre 2015 n. 

1267."Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio 
sanitario nazionale, nell’ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili". 

 
 
GU n, 235 del 9 ottobre 
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Emittenti locali Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015."Benefici previsti dal 

decreto 5 novembre 2004, n. 292 relativo al regolamento recante nuove norme per la concessione 
alle emittenti televisive locali dei benefici ex art. 45, legge 448/1998, annualità 2015". 

 
 
GU n, 236 del 10 ottobre 

Compensazione IMU agricola Decreto del Ministero dell’interno 29 settembre 

2015."Compensazione dei minori gettiti IMU in favore dei comuni nei quali ricadono terreni ad 
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile e 
per l’esenzione IMU dei terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole 

minori, individuate nell’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448". 
 
 

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: 

 
Massimo Perin, Sussiste il danno per una società pubblica in house quando si dispongono 
assunzioni di personale vietate dalla legge commento a Corte dei conti, sez. Regione Sicilia 
sentenza 1 settembre 2015; 
 

Nicola Niglio, Il danno erariale per demansionamento del dipendente pubblico (commento a 
Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg.  Lazio, sentenza 24 settembre 2015, n. 390); 
 
Domenico Gaglioti, L’incandidabilità per lo scioglimento degli organi elettivi degli enti locali (nota 
a Cassazione, Sez. I, 22 settembre 2015, n. 18696). 

All’indirizzo www. giustamm.it  (banca dati in abbonamento e quindi consultabile in biblioteca o 

dalla intranet) nel numero di ottobre 2015   sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Francesco Volpe, L’annullamento del silenzio assenso e della s.c.i.a. Riflessioni di teoria generale a 
seguito dell’abrogazione dell’art. 21, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Elena Bindi, Sanzioni Consob e Banca d’Italia: il punto dopo gli interventi del Consiglio di Stato, la 

riforma del regolamento Consob e le nuove norme dettate dal legislatore italiano; 
 
Gabriele Carovano, Modelli di equivalenza nell'accesso e Principio di non discriminazione al vaglio 
del Consiglio di Stato; 
 
Cristiana Benetazzo, Il difficile equilibrio tra concorrenza e regolazione nella disciplina dei diritti 
audiovisivi sportivi; 
 
Federico Titomanlio, Subappalto necessario e oneri della sicurezza: due argomenti alla ricerca di 
assestamento; 
 

Luigi Prosperetti, Lucro cessante ed esclusione dall'aggiudicazione di una gara di appalto: alcune 
riflessioni; 
 
Vittorio Capuzza, Una diversa spending review nel settore della Sanità: l’art. 9-ter del D.L. n. 
78/2015. Contraddizioni fra la sostanza e la forma legislativa; 
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Ambrogio Deiano, Le ordinanze di necessità e urgenza quali atti amministrativi capaci di regolare 

la vita associata. Il caso delle ordinanze che dispongono agevolazioni a favore di imprese e 
cittadini colpiti da calamità naturali; 
 
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; 
 
Domenico Andracchio, L’avvalimento «condizionato» dei requisiti di idoneità professionale nel 
prisma della giurisprudenza amministrativa; 
 
Vincenzo Caputi Jambrenghi, Bene comune (obblighi e utilità comuni) e tutela del patrimonio 
culturale; 
 
Cristina De Benetti, Diritto alla tutela dell’ambiente ed interesse all'esercizio dell’attività venatoria a 
Costituzione variata; 
 

Giacomo Gargano, Dallo «sblocca Italia» al «blocca TAR»: meno tutele, più sviluppo?; 
 
Roberta Agnoletto, La complessità della «materia» ambientale in rapporto alla tutela delle specie 
animali; 
 
Andrea Pensi, L’inquadramento giuridico delle «città intelligenti»; 

 
Fabio Saitta, La localizzazione dei programmi costruttivi: profili procedimentali; 
 
Luca Bertonazzi, Avviso volontario per la trasparenza preventiva e stabilità del contratto pubblico: 
osservazioni critiche a margine di una sentenza della Corte di giustizia europea originata da una 
vicenda italiana; 

 
Claudio Contessa, Oneri per la sicurezza e soccorso istruttorio: un nodo da sciogliere in vista del 
nuovo «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione; 
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All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?page_id=311 è pubblicato il n. 9 (7 

ottobre 2015) del Forum di quaderni costituzionali. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
A. Ciancio,  Sistema europeo dei partiti e integrazione politica nell’UE; 
 
G. Scotti, Il diritto alla casa tra la Costituzione e le Corti; 

 
F. Rinaldi, Sono costituzionali le normative che vietano la citazione della dottrina nelle sentenze? 
Brevi riflessioni tra storia del diritto e diritto comparato con particolare riferimento al “processo” 
costituzionale; 
 

S. Rossi, L’anello di Re Salomone Note sulla condizione giuridica degli animali d’affezione; 
 
M. Greco, L’ardita riforma dell’ente intermedio in Sicilia.; 
 
G. Marolda, Reviviscenza e referendum abrogativo: una convivenza possibile? Commento a 
margine della sentenza 5/2015 della Corte costituzionale; 

 
A. Rovagnati, Regolazione dell’attività professionale intramuraria del personale sanitario non 
medico e principi fondamentali in materia di tutela della salute (sent. 54/2015); 
 
M. Mocchegiani, La sentenza 70 del 2015: natura e limiti di ipotesi decisorie alternative; 
 

M. D'Amico, La Corte europea come giudice “unico” dei diritti fondamentali? Note a margine 
della sentenza, 27 agosto 2015, Parrillo c. Italia; 
 
L. Buffoni, La grammatica della legge scientifica nel caso ‘Stamina’ (Cass. Pen. 24242, 24243, 24244 
del 2015); 
 

C. Panzera,  Il discutibile seguito giudiziario dell’additiva di principio sul “divorzio imposto”; 
  
L. S. Rossi,  La “funzione di raccordo” con l’Unione europea nella riforma dell’art.55 Cost.; 
  
A. Barbera, L’Europa di fronte alle tragedie nel Mediterraneo. 

 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 4/ 2015 sono pubblicati i seguenti articoli: 

 
Giovanni Maria Flick, L'archeologia "pubblica" : ovvero come attuare concretamente l'articolo 9 
della Costituzione; 
 

Andrea Pisaneschi, Brevi considerazioni su efficienza del governo e riforme costituzionali; 
 
Enrico Grosso, Democrazia rappresentativa e democrazia diretta nel pensiero di Norberto Bobbio. 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it/  è uscito il n. 18 (20 settembre 2015). Vi sono pubblicati i 

seguenti articoli: 

 
Nicola Lupo, Il Presidente del Senato e la riforma costituzionale: gli effetti della mancata revisione 
del diritto parlamentare; 
 
Paolo Carnevale, Una desaparecida a Palazzo della Consulta: la convenzione costituzionale; 
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Gennaro Ferraiuolo , 27 settembre 2015: le 'elezioni plebiscitarie' di Catalogna; 

 
Roberto Di Maria, Rappresentanza politica vs. rappresentanza degli interessi: brevi considerazioni 
sul sistema di lobbying nell'Unione europea; 
 
Gerolamo Taccogna, I partenariati pubblico-pubblico orizzontali, in rapporto alla disciplina 
dell'aggiudicazione degli appalti; 
 
Luca Castelli, Le buone ragioni dell'elezione indiretta del Senato; 
 
Maria Alessandra Sandulli, Poteri dei giudici e poteri delle parti nei processi sull'attività 
amministrativa. Dall'unificazione al codice; 
 

Giulia Aravantinou Leonidi , Le elezioni legislative del 20 settembre in Grecia; 
 
Neliana Rodean , La resa dei conti: il primo triennio dell'European bottom-up right; 
 
Lucia Panciera e Fernando Venturini , Una banca dati per gli studi parlamentari ed elettorali. 
 
Nella rubrica Giurisprudenza  sono pubblicate fra le altre:  
 
Corte costituzionale 
Sentenza n. 192/2015, in tema di patrocinio a spese dello Stato  
 

Sentenza n. 193/2015, in tema di norme per le elezioni del Consiglio regionale della Regione 
Lombardia  
 
Corte di cassazione 
Sentenza n. 17440/2015, in tema di diritto alla riservatezza, sulla sussistenza dell'obbligo di 
informativa ex art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 in caso di installazione di impianto di videosorveglianza 

 
Sentenza n. 18135/2015, in tema di vendita di alloggi di edilizia agevolata, sulle condizioni della 
proposizione dell'opposizione al vincolo massimo di prezzo da parte dei subacquirenti del bene 
 
Sentenza n. 17971/2015, in tema di convivenza di fatto, sul diritto di godimento esercitato dal 
genitore collocatario dei figli minori assegnatario della casa familiare 

 
Sentenza n. 36906/2015, in materia del reato di cui al'art. 3, lett. a), legge n. 654 del 1975, sulle 
nozioni di 'atti di discriminazione per motivi razziali', 'odio raziale o etnico' e sui criteri di valutazione 
 
Sentenza n. 36350/2015, in materia di reati contro l'ordine pubblico, sull'esistenza di una 

associazione per delinquere in caso di dirigenti di società sportive di calcio, soggetti del settore 
arbitrale e della F.i.g.c. 
 
Sentenza n. 36754/2015, in materia di esecuzione della pena, sulla esclusione della immediata 
esecutività della ordinanza di confisca emessa 'de plano' 
 

Sentenza n. 37107/2015, in materia di stupefacenti, sulla reviviscenza dell'originario trattamento 
sanzionatorio in seguito alla sent. Corte cost. n. 32 del 2014  
 
Consiglio di Stato 
Sentenza /2015, in tema di frequenze (in tema di D.C.) 
 

Sentenza /2015, in tema di tariffe di terminazione delle chiamata vocali su rete mobile  
 
Corte di giustizia europea  



8 
 

Sentenza /2015, Commissione europea c. Repubblica Slovacca, sulla determinazione di talune 

prestazioni sociali in denaro ai sensi del reg. (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi 
di sicurezza sociale 
 
Sentenza /2015, Jobcenter Berlin Neukölln c. Alimanovic, sull'accesso a talune prestazioni di 
carattere assistenziale ai sensi del reg. (CE) n. 883/2004  
 

Sentenza /2015, CC.OO. c. Tyco Security, sulla definizione di orario di lavoro ai sensi della direttiva 
2003/88/CE 
 
Corte europea dei diritti dell'uomo 
Sentenza /2015, Peruzzi c. Italie, in materia di diffamazione e di libertà di espressione (art. 10 CEDU) 
 

Sentenza /2015, Odescalchi et Lante della Rovere c. Italie, in tema di diritto di proprietà (art. 1, 
Protocollo n. 1 CEDU) e di misure urbanistiche di salvaguardia  
 
Sentenza /2015, Morar c. Romanie, in tema di diffamazione e di libertà di espressione (art. 10 CEDU) 
 

Sentenza /2015, Akinnibosun c. Italie, in materia di dichiarazione di adottabilità in relazione al diritto 
alla tutela della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) 
 
Sentenza /2015, Oliari et autres c. Italie, sul matrimonio same sex in relazione all’art. 8 CEDU in 
materia di diritto alla vita privata e familiare 
 

Sentenza /2015, Schipani et autres c. Italie, in materia di diritto a un equo processo (art. 6 CEDU) e 
di danno per mancata trasposizione di direttive europee 
 
Sentenza /2015, Parrillo c. Italie, Sulla compatibilità con la Convenzione EDU della disposizione 
legislativa nazionale preclusiva della donazione di embrioni per fini di ricerca scientifica 
 

Sentenza /2015, Khlaifia et autres c. Italie, sulla compatibilità con la CEDU delle condizioni di vita 
dei migranti presenti, nel 2011, nel centro di primo soccorso e di accoglienza di Lampedusa 
 
Sentenza /2015, Milka v. Poland, in materia di perquisizioni personali e di diritto alla vita privata (art. 
8 CEDU) 
 

Sentenza /2015, Dedecan et Ok c. Turquie, in materia di diritto alla libertà di associazione (art. 11 
CEDU) 
 
Sentenza /2015, Koutsoliontos et Pantazis c. Grèce, in materia di libertà di espressione (art. 10 
CEDU)  

 
Sentenza /2015, Nabil and others v. Hungary, sul diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5.1 CEDU) di 
stranieri richiedenti asilo 
 

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

biblioteca o dalla intranet) è uscito il n. 16 (30 settembre 2015) di Astrid rassegna. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Gian Luigi Tosato, L’Unione economica e monetaria: evoluzione e criticità legali 
  
Silvio Gambino, Democrazia costituzionale e Italicum 
 

Sergio Fabbrini, Dall'Europa all'Italia: quale partito? 
 
Gianfranco Viesti, Divari regionali e politiche di sviluppo regionale in Italia  
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Alessandro Pajno, La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio 
dell’economia e contrasto alla corruzione 
   
Luisa Torchia, La nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari 
 
Carmine Volpe, Le nuove direttive sui contratti pubblici e l’in house providing: problemi vecchi e 

nuovi 
  
Luigi Prosperetti, Lucro cessante ed esclusione dall’aggiudicazione di una gara di appalto: alcune 
riflessioni 
 
Fabio Franconiero, La nuova disciplina dei contratti pubblici e le questioni sulla tutela giurisdizionale 

 
Barbara Marchetti, Le ADR nel contenzioso dei contratti pubblici 
 
Carlo Saltelli, Il codice degli appalti: un mondo da semplificare 
 

Gustavo Piga, La nuova disciplina sui contratti pubblici: il punto di vista dell’economista 
 
Marco Leonardi, Rappresentanza, contrattazione e partecipazione 
  
Luigi Abete, The Chance for Golden Age, the Risk of Never-Ending Turbulence 
 

Mario Baldassarri, Some Provocative Hints - The European Roots of the European Crisis, i.e. the Cost 
of Super-Euro and of a Stupid Maastricht Treaty 
 
Alfonso Rubinacci, “Cambiare” docenti e amministrazione: la vera sfida 
  
Rosa Rota, Natura delle cose e giustizia amministrativa. Il processo all’abilitazione scientifica 

nazionale. Ovvero il "teatro nel teatro" 
 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 
OECD, Students, Computers and Learning 15 settembre 2015 
 
Basel Committee on Banking Supervision, Basel III Monitoring Report settembre 2015   

 
Commissione europea, State of the Union 2015 discorso del Presidente della Commissione europea 
Juncker al Parlamento europeo, lettera di intenti al Presidente del parlamento europeo, priorità 
della Commissione - settembre 2015   
 

Consiglio dell'Unione europea, Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio del 14 settembre 2015 che 
istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e 
della Grecia 
  
Consiglio dell'Unione Europea, Informal meeting of EU heads of state or government on migration 
Final Statement - 23 settembre 2015 

  
Commissione europea, Proposal for a Council Recommendation on the integration of the long-
term unemployed into the labour market 17 settembre 2015   
 
Commissione europea, Tax Reforms in EU Member States 2015 - Tax policy challenges for economic 
growth and fiscal sustainability settembre 2015   

 
Commissione europea, Transatlantic Trade and Investment Partnership - Trade in Services, 
Investment and e-Commerce proposta della Commissione per i negoziati con gli Stati Uniti di luglio 



10 
 

2015   

 
Daniel Gros, Macro-prudential policies and monetary policy: Three neglected issues paper per il 
Monetary Dialogue con il Presidente della Bce, Mario Draghi della Commissione sugli Affari 
economici e monetari del Parlamento europeo, 23 settembre 2015   
 
Angel Ubide, Interaction between monetary policy and macro-prudential policies: challenges 

faced by the ECB paper per il Monetary Dialogue con il Presidente della Bce, Mario Draghi della 
Commissione sugli Affari economici e monetari del Parlamento europeo, 23 settembre 2015   
 
Marek Dabrowski, Interaction between monetary policy and bank regulation paper per il Monetary 
Dialogue con il Presidente della Bce, Mario Draghi della Commissione sugli Affari economici e 
monetari del Parlamento europeo, 23 settembre 2015   

 
Eddie Gerba - Corrado Macchiarelli, Interaction between monetary policy and bank regulation: 
Theory and European practice paper per il Monetary Dialogue con il Presidente della Bce, Mario 
Draghi della Commissione sugli Affari economici e monetari del Parlamento europeo, 23 settembre 
2015   

 
Rosa M. Lastra - Charles Goodhart, Interaction between monetary policy and bank regulation 
paper per il Monetary Dialogue con il Presidente della Bce, Mario Draghi della Commissione sugli 
Affari economici e monetari del Parlamento europeo, 23 settembre 2015   
 
OFCE-Sciences Po, Flexible inflation targeting vs. nominal GDP targeting in the euro area paper per 

il Monetary Dialogue con il Presidente della Bce, Mario Draghi della Commissione sugli Affari 
economici e monetari del Parlamento europeo, 23 settembre 2015   
 
Kiel Institute for the World Economy - Is nominal GDP targeting a suitable tool for the ECB’s 
monetary policy? paper per il Monetary,  Dialogue con il Presidente della Bce, Mario Draghi della 
Commissione sugli Affari economici e monetari del Parlamento europeo, 23 settembre 2015   

 
Andrew Hughes Hallett, Is nominal GDP targeting a suitable tool for ECB monetary policy? paper 
per il Monetary Dialogue con il Presidente della Bce, Mario Draghi della Commissione sugli Affari 
economici e monetari del Parlamento europeo, 23 settembre 2015   
 
Parlamento europeo – Directorate General for Internal Policies, EU funds for Migration policies: 

Analysis of efficiency and best practice for the future studio per la Commissione sul controllo dei 
bilanci - luglio 2015   
  
MEF, Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015 approvata dal Consiglio 
dei Ministri del 18 settembre 2015   

 
MEF, Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015 - Allegato - Relazione 
sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali - anno 2015 approvata dal Consiglio dei 
Ministri del 18 settembre 2015   
 
MEF, Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015 - Allegato - Rapporto sui 

risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell’evasione fiscale - Aggiornamento 
2014approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2015   
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - MEF, Relazione al Parlamento illustrativa della Nota di 
aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015 approvata dal Consiglio dei Ministri 
del 18 settembre 2015   

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il programma di Governo, Monitoraggio sullo stato 
di attuazione del programma di Governo aggiornato al 14 settembre 2015   
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A.N.A.C., Inconferibilità e incompatibilità di incarichi nella PA Atto di segnalazione n. 5 del 9 

settembre 2015   
 
Centro Studi Confindustria,  Le sfide della politica economica Scenari economici n. 24, settembre 
2015   
  
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre: 

Corte di Giustizia dell’Unione europea – Terza Sezione 
Sentenza 17 settembre 2015, causa C 367/14 In materia di aiuti di Stato   
 
Corte costituzionale 
Sentenza n. 191 del 2015 In materia di previdenza, pensioni privilegiate 
   

Sentenza n. 193 del 2015 In materia di elezioni, premio di maggioranza e soglie di sbarramento, 
norme per le elezioni del Consiglio regionale della Regione Lombardia   
 
Corte di Cassazione - Sez. lavoro 
Sentenza n. 12245 del 2015 In materia di lavoro pubblico, licenziamento disciplinare 

 
Sentenza n. 10973 del 2015 In materia di lavoro pubblico, legge regionale, contratti collettivi di 
diritto comune, rapporti tra le fonti   
 
Sentenza n. 10030 del 2015 In materia di lavoro pubblico, privazione illegittima della direzione di 
unità operativa   
 
Sentenza n. 8934 del 2015 In materia di dirigenza pubblica, patto di prova, recesso   
 
Corte dei Conti 
Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - sentenza n. 330 del 2015 In materia di lavoro pubblico, 
demansionamento illegittimo, responsabilità   

 
Sezione regionale di Controllo Umbria - deliberazione n. 95 del 2015 In materia di lavoro pubblico, 
personale in comando, oneri economici   
 
Sezione delle Autononie - Deliberazione n. 26 del 2015 In materia di lavoro pubblico   
 

Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 18 del 2015 In materia di lavoro pubblico, limiti 
assunzionali   
 
Sez. regionale di controllo per l'Abruzzo - determinazione n. 245 del 2015 In materia di lavoro 
pubblico, ente in dissesto, preclusione, instaurazione di rapporti contrattuali per reclutamento 
personale   
 
Sez. delle Autonomie - determinazione n. 27 del 2015 In materia di lavoro pubblico, limiti 
assunzionali   
 
Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni centrali - 

Deliberazione n. 17 del 2015 In materia di lavoro pubblico, DSGA, criterio della temporizzazione, 
criterio riconoscimento della pregressa anzianità di servizio   
 
Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni centrali - 
Deliberazione n. 20 del 2015 In materia di lavoro pubblico, conferimento incarico esperto, 
sovrapponibilità dei compiti   

 
Nella rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni è pubblicato fra gli altri: 
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McKinsey Global Institute - The power of parity: How equality for women can drive $12 trillion in 

global growth settembre 2015   
 
 

3. CONVEGNI  

Bologna, 15 ottobre 2015 ore 15,00 Sala delle Armi, Scuola di Giurisprudenza, via Zamboni 22 

lezione magistrale di Giuliano Amato su Conoscenze scientifiche e interpretazione nell'esperienza 
della Corte costituzionale italiana” 
mail: dotcost.giuri@unibo.it ; Tel.: 051/2094290  
web: http://www.giurisprudenza.unibo.it/it/corsi/dottorati  

Pisa,  16 ottobre 2015 16:30  |  Aula Savi, Orto Botanico Convegno del Comitato Unico di 

Garanzia  Scuola e Università di fronte agli studi di genere. Lo stato delle cose nelle discipline 

umanistiche: l’italianistica   
Info e Contatti: Comitato Unico di Garanzia cug@adm.unipi.it 

Roma , 16 ottobre 2015 – Ore 9,00-17,30 Consiglio Nazionale delle Ricerche - Aula Marconi 

Piazzale Aldo Moro, 7 - Roma Giornata di studio L'autonomia regionale speciale nel titolo V 
in evoluzione organizzata da ISSIRFA,  Associazione italiana costituzionalisti e LUISS Centro di ricerca 

sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” 

Milano, 21 ottobre 2015 Università degli Studi di Milano Aula Crociera Alta di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 Unione Europea e Stati di fronte alle sfide 
dell'immigrazione - Flussi migratori e status dello straniero: il punto di vista del Diritto Costituzionale  
Per info: direct@unimi.it - 0250312771 Per iscriversi è necessario compilare il modulo al seguente link: 
http://users.unimi.it/eventi_ricerca/14-21-28ott2015/ 

Pisa, 22 ottobre 2015 , Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Ricci, via del Collegio Ricci, n. 10, 

Sala verde La sent. 118 del 2015: il referendum regionale  

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 
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