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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 
 

n. 22 del 7 novembre 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
 

GU n. 249 del 26 ottobre 2015 

Aree degradate Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015."Interventi per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate". 

Pesca e acquacoltura Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 9 

ottobre 2015."Individuazione degli interventi prioritari per la realizzazione di iniziative a sostegno 
dell’attività ittica nell’ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 
2013-2015, cui dare attuazione nella corrente annualità e di determinazione dei requisiti soggettivi 
ed oggettivi, delle modalità di presentazione dei progetti, del contributo massimo concedibile a 
ciascun progetto e di altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie". 

Rendiconto Stato Legge 2 ottobre 2015, n. 170."Rendiconto generale dell’Amministrazione dello 

Stato per l’esercizio fi nanziario 2014". (Supplemento ordinario n. 58/L) 

Assestamento bilancio Stato Legge 2 ottobre 2015, n. 171."Disposizioni per l’assestamento del 

bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2015". 
(Supplemento ordinario n. 58/L) 
 
 

GU n. 250 del 27 ottobre 2015 

Politica delle acque Decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172."Attuazione della direttiva 

2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel 
settore della politica delle acque". 

Carne Scottona Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 ottobre 

2015."Riconoscimento del disciplinare di produzione «Vitellone e/o Scottona ai cereali»". 
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Prezzi farmaci Determina dell'Agenzia italiana del farmaco 22 ottobre 2015 n. 

1359."Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale 
nell’ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili".  

Portualità Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri "Approvazione del Piano 

strategico nazionale della portualità e della logistica". 

Contributi pluriennali Regioni Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° 

settembre 2015."Autorizzazione all’utilizzo da parte delle Regioni di contributi pluriennali". 
(Supplemento ordinario n. 59) 
 
 

GU n. 251 del 28 ottobre 2015 

IMU e TASI Decreto del Ministero dell’interno 22 ottobre 2015."Attribuzione ai comuni del contributo 

di 530 milioni di euro in relazione ai gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI e della verifica 
del gettito per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 
78". 

Farmaci a carico SSN Determina dell'Agenzia italiana del farmaco 12 ottobre 2015 n. 

1314."Aggiornamento parziale alla determina 18 maggio 2011 concernente l’aggiornamento 
dell’elenco dei medicinali per uso umano, istituito con il provvedimento della Commissione unica 
del farmaco del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi 
della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Allegato n. 5)".  

Farmaci a carico SSN Determina dell'Agenzia italiana del farmaco 12 ottobre 2015 n. 1315. 

"Aggiornamento parziale alla determina 18 maggio 2011 concernente l’aggiornamento 
dell’elenco dei medicinali per uso umano, istituito con il provvedimento della Commissione unica 
del farmaco del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi 
della legge 23 dicembre 1996, n. 648 (Allegati n. 1 e n. 3)". 
 
 

GU n. 252 del 29 ottobre 2015 

Affido familiare Legge 19 ottobre 2015, n. 173. "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul 

diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare". 

Controlli in agricoltura Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 luglio 

2015."Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole". 

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

famiglie di operai e impiegati, per il mese di settembre 2015,(...)". 
 
 

GU n. 253 del 30 ottobre 2015 

Missioni militari Decreto legge 30 ottobre 2015, n. 174."Proroga delle missioni internazionali delle 

Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di 
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento 
dei processi di pace e di stabilizzazione". 
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Sicurezza metropolitane Decreto del Ministero dell’interno 21 ottobre 2015."Approvazione della 

regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle 
metropolitane". 
 
 

GU n. 254 del 31 ottobre 2015 

Statuti partiti Legge 27 ottobre 2015, n. 175."Modifiche all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, 

concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei 
rendiconti dei partiti politici". 

IMU agricola Decreto del Ministero dell’interno 22 ottobre 2015."Ripartizione delle variazioni 

compensative di risorse derivanti dalle modifiche apportate al regime di esenzione dall’imposta 
municipale propria (IMU) dei terreni agricoli, per l’anno 2014, di cui all’allegato B al decreto-legge 
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34". 

Bilanci EE.LL. Decreto del Ministero dell’interno 28 ottobre 2015."Ulteriore differimento dal 31 

ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di 
programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 
delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione 
Siciliana". 

Prezzi farmaci Determina dell'Agenzia italiana del farmaco 26 ottobre 2015 n. 

1365."Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio 
sanitario nazionale nell’ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili".  

Prezzi farmaci Determina dell'Agenzia italiana del farmaco 26 ottobre 2015 n. 1366. 

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

Prezzi farmaci Determina dell'Agenzia italiana del farmaco 26 ottobre 2015 n. 1367.""Rettifica 

della determina n. 1267/2015 del 6 ottobre 2015, relativa alla 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. 255 del 2 novembre 2015 

Grandi invalidi Decreto del Ministero della difesa 16 settembre 2015."Provvidenze in favore dei 

grandi invalidi per l’anno 2015". 

Parco dell’Arcipelago toscano Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica 6 agosto 2015 n. 88."Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
Programma triennale 2015-2017 degli enti Parco nazionali dell’Arcipelago toscano, dell’Asinara e 
delle Dolomiti bellunesi. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti". 
 
 

GU n. 256 del 3 novembre 2015 

Protezione dati personali Decreto 25 settembre 2015, n. 176 Ministero dell’Interno Regolamento 

recante disposizioni concernenti l'aggiornamento e l'integrazione dei dati sensibili e giudiziari 
trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 20, 
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comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in 
materia di protezione dei dati personali.  

Posta elettronica certificata Decreto 21 ottobre 2015  della Corte dei Conti Prime regole tecniche 

ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.  
 
 

GU n. 257 del 4 novembre 2015 

Consiglio superiore dei lavori pubblici Decreto 19 giugno 2015 Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti  Disposizioni in merito alla sottoposizione dei progetti alla valutazione tecnico - economica 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Investimenti nel settore dell'autotrasporto Decreto 29 settembre 2015 Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli 
investimenti nel settore dell'autotrasporto.  

Investimenti nel settore dell'autotrasporto Decreto 21 ottobre 2015 Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti Disposizioni di attuazione del decreto 29 settembre 2015, recante modalita' di 
ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore 
dell'autotrasporto.  

certificati di analisi nel settore vitivinicolo Decreto13 ottobre 2015 Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio Isvea 
S.r.l., in Poggibonsi, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.  

clientela del settore telefonico Provvedimento 8 ottobre 2015 Garante per la protezione dei dati 

personali. Costituzione di una banca dati relativa a morosita' intenzionali della clientela del settore 
telefonico (S.I.Mo.I.Tel). (Provvedimento n. 523).   
 
 

GU n. 258 del 5 novembre 2015 

Procedura di VIA Comunicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Assoggettamento alla procedura di VIA del progetto di «Risanamento e nuovo assetto della rete 
elettrica AT nei comuni di Lucca e Borgo a Mozzano - Linea a 132 kV Lucca Ronco - Filettole n. 512. 
Variante localita' Cerasomma - Tratto H-I. Variante localizzativa». (15A08174)  
 
 

GU n. 259 del 6 novembre 2015 

Consob Delibera 29 ottobre 2015 Commissione nazionale per le società e la Borsa Modifiche al 

regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina 
degli emittenti adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. 
(Delibera n. 19430/2015). 
 
 

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: 
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Alessandro Nicodemi, La razionalizzazione dell’attività ispettiva e l’istituzione dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro con il D.L.vo 14 settembre 2015, n. 149 
 
Luigi Viola, Un punto di vista eterodosso in materia di cessazione della materia del contendere e 
condanna alle spese del giudizio (commento a Cons. Stato, Sez. III, sentenza 23 ottobre 2015). 
 
Gustavo Cumin, L'impatto della sentenza n. C-61 della Corte di Giustizia in materia di contributo 
unificato 
 
Fabio Saitta, Effettività della tutela e costo del processo amministrativo in materia di appalti: la 
(discutibile) opinione dei giudici europei sul contributo unificato 
 
Sergio Luigino, La fusione dei Comuni come opportunità di rilancio del sistema delle autonomie 
locali territoriali 
 
Daniele Majori, Sulla determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del 
principio di proporzionalità (nota a T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, sentenza 7 agosto 2015 
 
Nicola Niglio, Il processo ancora incompleto di riordino delle funzioni delle Province previsto dalla 
legge n. 56/2014 e il ricollocamento del personale disciplinato dal recente DPCM del 14/9/2015: le 
criticità che rischiano di compromettere la conclusione del processo di riforma 
 
Michele Oricchio, Istruttoria ed archiviazione della notizia di danno erariale 
 
Luca Busico Jobs act e collaborazioni coordinate e continuative: per le P.A. nulla di nuovo 
 
Riccardo Nobile, La nomina delle commissioni consiliari permanenti come adempimento prioritario 
per le nuove consiliature 
 
Luca Busico, I termini del procedimento disciplinare nel lavoro pubblico contrattualizzato (nota di 
commento a Cass., sez. lav., sentenza 14 ottobre 2015 n. 20733)*. 
 
 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/  sul n. 7-9/2015 dell’omonima rivista sono 

pubblicati i seguenti articoli: 
 
Francesco Armenante, L’azione amministrativa ex post, tra limiti temporali e presupposti abilitanti 
(le novità delle leggi nn. 164/2014 e 124/2015) 
 
Maurizio Asprone, Riordino delle competenze delle Province ed effetto dirompente della legge di 
stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) 
 
Andrea Nisticò, Il finanziamento dei diritti sociali: quali prospettive? 
 
Benedetto Francesco Ballatore, Francesco Ferrara, Bartolomeo Filadelfia, Le mancate scelte della 
politica italiana e il loro ruolo nella perdita della sovranità nazionale 
 
Alessandro Chiappini, Trasparenza delle Regioni e protezione dei dati personali in un’ottica 
costituzionale. La disciplina sulla trasparenza 
 
Marco Cardilli, Alcune riflessioni sulle prospettive per le polizie locali 
 
Paola Serafino, Il regime giuridico delle società partecipate dallo Stato tra controlli e giurisdizione 
contabile. Il caso della Consap spa 
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Fabrizio Giulimondi, Brevi riflessioni sulla costituzione economica della Repubblica Federale del 
Brasile 
 
Vladimyr Martelli, Gli Organismi indipendenti di valutazione e i Nuclei di valutazione negli enti locali 
 
Filippo Lacava, Le informative antimafia come strumento per la legalità e la trasparenza: 
presupposti, discrezionalità amministrativa e sindacato del g.a. 
 

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

biblioteca o  dalla intranet) è uscito il n. 233 (28 ottobre 2015) di Astrid Rassegna 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Patrizio Bianchi, Governo dell’economia, territorio e dimensione internazionale 
 
Simone Pajno e Guido Rivosecchi, Le autonomie speciali davanti alla riforma costituzionale in 
itinere 
 
Laura Pennacchi, Il background teorico della rivitalizzazione del dibattito sulla politica industriale: 
stato “strategico” e “innovazione” 
 
Franco Bassanini, Investment: how to take on the long-term challenge 
 
Philippe Herzog, Transformer la finance pour investir a long terme 
 
Werner Hoyer, How to take on the long-term challenge: the Juncker plan and the role of the long-
term investors club 
 
Elaine Buckberg, U.S. Infrastructure Finance and the Build America Investment Initiative 
 
Ivan Lo Bello, Perché è così difficile utilizzare il digitale per la crescita dell'Italia. Considerazioni e 
opportunità 
 
Marco Forzati e Crister Mattsson, FTTH-enabled digital home care – A study of economic gains 
 
Fabio Bianchi e Vittorio Vay, Luci e ombre sullo stato di attuazione dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive 
 
Melania D'Angelosante, Il ruolo delle Regioni per la ripresa dello sviluppo economico: il 
funzionamento degli Sportelli unici per l’edilizia 
 
Rosa Rota, Prime Note sulla nuova disciplina della procedura di ASN (Vino nuovo in otri vecchi?) 
 
Christian Sautter, À la recherche d’un impôt juste 
 
Federico Jorio, I rifiuti solidi: il cane che si morde la coda 
 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 
Commissione europea, On steps towards Completing Economic and Monetary Union 
Comunicazione - 21 ottobre 2015 
 
Commissione europea, A roadmap for moving towards a more consistent external representation 
of the euro area in international fora Comunicazione - 21 ottobre 2015 
 
Commissione europea, Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate nel quadro 
dell'agenda europea sulla migrazione 30 settembre 2015 
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Parlamento europeo, Risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio 
immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione 14 ottobre 2015 
 
Commissione europea, Managing the refugee crisis: State of Play of the Implementation of the 
Priority Actions under the European Agenda on Migration 14 ottobre 2015 
 
Parlamento europeo, Directorate general for Internal Policies - Electoral Rules and Electoral 
Participation in the European Elections: The Ballot Format and Structure studio per la Commissione 
sugli Affari costituzionali - ottobre 2015 
 
Parlamento europeo - Commissione per gli affari costituzionali, Relazione sulla riforma della legge 
elettorale dell'Unione europea relatori Danuta Maria Hübner e Jo Leinen – 2 ottobre 2015 
 
Parlamento europeo – Directorate general for Internal Policies, EU State Aid Law and National Tax 
Rulings Studio per la Commissione Taxe – ottobre 2015 
 
Presidenza del Consiglio dei ministri, L'Italia col segno più - Legge di stabilità 2016 15 ottobre 2015 
 
Ministro dell'economia e delle finanze,  Lettera di presentazione dell'Italy's Draft Budgetary Plan 
2016 inviata al Commissario europeo per gli affari economici e monetari 15 ottobre 2015 
 
Ministero dello sviluppo economico, Strategia italiana per la banda ultralarga – Consultazione 
pubblica 2015 Esiti della consultazione svolta da Infratel Italia – 19 ottobre 2015 
 
Ambrosetti Club, Nuove reti a banda ultra-larga le sfide per il paese e il settore delle 
telecomunicazioni ottobre 2015 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
Corte di Giustizia dell’Unione europea 
Sentenza 6 ottobre 2015, causa C 362/14 In materia di protezione dei dati personali 
 
Corte costituzionale 
Ordinanza n. 204 del 2015 In materia di bilancio e contabilità pubblica 
 
Sentenza n. 206 del 2015 In materia di lavoro e occupazione 
 
Corte dei Conti 
Sezione regionale di controllo per la Toscana - Delibera n. 409 del 2015 In materia di lavoro 
pubblico, applicazione agli enti locali dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 78 del 2010 
 
Sezione Regionale di Controllo per il Molise - Deliberazione n. 173 del 2015 In materia di lavoro 
pubblico, assunzioni a tempo indeterminato, art. 1, comma 424, l. n. 190/2014 
 
Nella rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni è pubblicato: 
Banca d'Italia, Finanza pubblica, fabbisogno e debito Supplemento al bollettino statistico - 
Indicatori monetari e finanziari - Anno XXV, n. 53 - 14 ottobre 2015 
 

All’indirizzo http:://www.federalismi.it  è uscito il n. 20 (28 ottobre) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Angelo Maria Petroni, L'esecutivo e la RAI: riforma di una governance anomala 
 
Filippo Patroni Griffi, Battere la corruzione: una sfida impossibile? 
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Gennaro Ferraiuolo, La Corte costituzionale in tema di referendum consultivi regionali e processo 
politico 
 
Giovanni Guiglia, La Charte sociale européenne et le droit de l'Union européenne: après les 
conflits, les synergies 
 
Ilenia Bernardini, Il teorema delle 'caute sperimentazioni' sull'asse cartesiano DC-PSI 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono state pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
Corte costituzionale 
 
Ordinanza n. 202/2015, in tema di riduzione degli uffici del giudice di pace  
 
Ordinanza n. 201/2015, in tema di spese di giustizia 
 
Ordinanza n. 200/2015, sulla distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari  
 
Sentenza n. 206/2015, in materia di collocamento al lavoro in Sicilia 
 
Ordinanza n. 209/2015, in materia di trasferimento del personale ANAS 
 
Sentenza n. 205/2015, in materia di tutela della maternità e dell'infanzia 
 
Ordinanza n. 207/2015, in materia di 'bonus bebé' 
 
Consiglio di Stato 
Sentenza n. 4547/2015, in tema di trascrizione di matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti 
all'estero 
 
Corte di giustizia europea 
Sentenza /2015, Commissione c. Grecia, per il ritardo nell'attuazione della direttiva 91/271/CEE sul 
trattamento delle acque reflue urbane 
 
Nella rubrica Documentazione sono pubblicati gli interventi al Seminario a porte chiuse sulla Legge 
Madia organizzato da federalismi, Osservatorio sui processi di governo e FormAP 
 
Maria Alessandra Sandulli Postilla all’editoriale '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'  
 
Andrea Carbone La l. n. 124/2015 e le modifiche riguardanti le Prefetture  
 
Guido Corso La riorganizzazione della P.A. nella legge Madia: a survey  
 
Francesco De Leonardis Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull'art. 
17bis introdotto dalla cd. riforma Madia  
 
Antonio Ferrara La riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche tra principio di sussidiarietà e 
principio di efficienza  
 
Fabio Francario Autotutela amministrativa e principio di legalità  
 
Fabio Giglioni La nuova disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale in 
attesa dell'esercizio della delega  
 
Marco Lipari La SCIA e l'autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi  
 
Annamaria Poggi La legge Madia: riorganizzazione dell'amministrazione pubblica?  
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Sandro Staiano Rapsodia legislativa. 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 4/2015 della omonima rivista sono pubblicati i 

seguenti articoli: 
 
Gian Candido De Martin, L'autonomia e le differenziazioni regionali. I nodi pendenti 
  
Valeria Marcenò, Bobbio "al di là di kelsen". Il superamento dell'etica dell'indifferenza  
 
Ida Angela Nicotra, Papel Y funciones de la Autoridad nacional de anticorrupcion italiana en 
materia de transparencia y prevenzion de fenomenos de corrupcion 
 
Emilio Castorina, Scienza, tecnica e diritto costituzionale 
  
Vittorio Angiolini, Diritto costituzionale e società multiculturali 

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

biblioteca) nel numero di novembre  2015   sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Alessandro Petretto, L'analisi economica del procedimento amministrativo 
 
Cesare Lamberti, Sanzioni e ne bis in idem nelle sentenze della Corte Europea e del Giudice 
Nazionale: l’involuzione del principio 
 
Annalisa Giusti, Sanzioni amministrative e convenzione europea dei diritti dell’uomo: la prospettiva 
della giurisdizione 
 
Stefano Bucelli, Riforma della pubblica amministrazione e conferenza di servizi: alcune insidie da 
evitare 
 

All’indirizzo http://www.articolo29.it il portale giuridico su famiglia, orientamento sessuale, identità 

di genere sono pubblicati i seguenti commenti: 
 
Sentenza Corte costituzionale n.221 del 5/11/2015  La Consulta mette la parola fine alla 
sterilizzazione coatta delle persone transessuali 
 
Geremia Casaburi, Il Sillabo delle Unioni Civili: giudici, etica di stato, obblighi internazionali 
dell’Italia 
 
 

3. CONVEGNI  

Pontedera (PI), 13 e 14 novembre 2015 13 novembre Museo Piaggio, 14 novembre Biblioteca 

Gronchi viale R. Piaggio 7 e 9/F, Seminario Giovanni Gronchi e la politica estera italiana 1955-1962 
Per informazioni: Roberto Cerri – Andrea Brotini Biblioteca G. Gronchi 0587 299581 (lunedi-venerdi: 
9-13) mail: r.cerri@comune.pontedera.pi.it cell. 366 6428045 

Como, 20 novembre 2015 ore 9,00 Aula Magna, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, via 

Sant'Abbondio 12 Seminario annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa 'Il governo tra tecnica e 
politica' 
Segreteria scientifica e organizzativa: giorgio.grasso@uninsubria.it 
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Roma, 25-26 novembre 2015, The New Digital Government Summit 2015 - Lo stato del digitale 

organizzato da The Innovation Group e Osservatorio Agenda Digitale della School of Management 
del Politecnico di Milano  

Milano, 27 novembre 2015 ore 9.00-18.00, Sala di Rappresentanza del Rettorato Università degli 

Studi di Milano - via Festa del Perdono 7, I diritti sociali e la crisi economica 
Segreteria scientifica: Prof.ssa Marilisa D’Amico (marilisa.damico@unimi.it) Prof.ssa Francesca Biondi 
(francesca.biondi@unimi.it) 

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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