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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 4 del 28 febbraio 2015 
 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU n. 38 del 16 febbraio 2015 

Spettacolo viaggiante Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 19 

gennaio 2015."Aggiornamento dell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante" 

Laboratorio Calenzano Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 

gennaio 2015."Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Biochemie Lab S.r.l. in Calenzano, al 
rilascio dei certifi cati di analisi nel settore oleicolo". 

Cooperativa Siena Decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 dicembre 

2014."Liquidazione coatta amministrativa della «La Rondine società cooperativa sociale - Onlus 
società in liquidazione», in Siena e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Montecatini Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 dicembre 

2014."Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Inf. Montecatini Terme cooperativa sociale 

a responsabilità limitata», in Montecatini Terme e nomina del commissario liquidatore". 

Ristorazione ospedaliera pediatrica Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 18 dicembre 2014 n. 190."Linee di 
indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica". 
 

 

GU n. 40 del 18 febbraio 2015 

Centri antiviolenza Intesa della Conferenza unificata 27 novembre 2014 n. 146."Intesa, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province 
autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri 
antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014". 
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GU n. 41 del 19 febbraio 2015 

Antiterrorismo Decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7."Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, 

anche di matrice internazionale, nonché 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". 

Inizio lavori Accordo della Conferenza unificata 18 dicembre 2014 n. 157."Accordo tra il Governo, 

le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la 
presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori 
asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera".  

Cooperazione allo sviluppo Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica 10 novembre 2014 n. 66."Approvazione della relazione annuale sull’attuazione della 
politica di cooperazione allo sviluppo, relativa all’anno 2013". 
 
 

GU n. 42 del 20 febbraio 2015 

Cooperativa Sinalunga Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 dicembre 

2014."Sostituzione del commissario liquidatore della «Asinalonga società cooperativa sociale», in 

Sinalunga". 

Gare su strada Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2015, n. 

164."Nuovo codice della strada - Art. 9 – Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al 
programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2015".  

Elezione RSU Comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni "Contratto collettivo quadro per le modifiche all’accordo collettivo quadro per la 
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche 
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998". 
 
 

GU n. 43 del 21 febbraio 2015 

Ascensori Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8."Regolamento recante 

modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la 
procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE 

relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per 
ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio". 
 
 

GU n. 44 del 23 febbraio 2015 

Protezione europea Decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9."Attuazione della direttiva 

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull’ordine di protezione 
europeo". 

Indennizzo cantieri Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 

2014."Indennizzo alle imprese per i danni subiti in conseguenza di delitti non colposi commessi per 
ostacolare l’attività dei cantieri". 
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Cooperativa Prato Decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 dicembre 

2014."Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Editoriale società cooperativa», in Prato e 
nomina del commissario liquidatore". 
 
 

GU n. 45 del 24 febbraio 2015 

Esami di Stato Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 gennaio 2015, 

n. 10."Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di 
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado". 

Premi alle Regioni Decreto del Ministero della salute 17 luglio 2014."Ripartizione delle quote 

premiali relative al 2012 e al 2013 da assegnare alle regioni ed alle province autonome in 
applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2013, n. 147". 
 
 

GU n. 46 del 25 febbraio 2015 

Cooperativa Sarzana Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 

2014."Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola Fratellanza 
Sarzanese », in Sarzana e nomina del commissario liquidatore". 

 
 

GU n. 47 del 26 febbraio 2015 

Cooperativa Sorano Comunicato del Ministero dell’interno "Riconoscimento della personalità 

giuridica del Monastero «Janua Coeli» delle Carmelitane, in Cerreto di Sorano". 
 
 

GU n. 48 del 27 febbraio 2015 

Iva da parte della p.a. Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 febbraio 

2015."Modifiche al decreto 23 gennaio 2015 relativo alle modalità e termini per il versamento 
dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni". 

Commercio elettronico agricolo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali 13 gennaio 2015."Concessione di un credito d’imposta per le spese per nuovi investimenti 
sostenuti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al 
potenziamento del commercio elettronico, in favore delle imprese che producono prodotti 
agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea".  

Cooperazione di filiera Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 

gennaio 2015."Concessione di un credito d’imposta per le spese per i nuovi investimenti sostenuti 
per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di 
filiera, nell’ambito di reti di imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e 
dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea". 
 

 

GU n. 49 del 28 febbraio 2015 
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Milleproroghe Legge 27 febbraio 2015, n. 11."Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative". 
 
 

2. DOCUMENTI  

All’indirizzo http://www.lexitalia.it  (banca dati a pagamento e quindi consultabile in Biblioteca o 

dalla intranet) sul numero 1 del 2015 sono stati pubblicati i seguenti articoli: 
Matteo Sammartino, Gli istituti della mobilità pubblico privato. Riflessioni applicative; 
 
Mattia Pani e Carlo Sanna, Ribasso del 100% sulla base d’asta e compatibilità con la Direttiva 

2014/24/UE sugli appalti pubblici; 
 
Ferruccio Capalbo, Le ragioni della finanza e le ragioni dei diritti alla luce degli orientamenti della 
giurisprudenza amministrativa contabile e della Corte Costituzionale; 
 
Giusy Piacente, Tutela giurisdizionale e Autorità garante per la concorrenza ed il mercato; 

 
Nicola Niglio, Le assunzioni di personale nella P.A. e il ricollocamento del personale in esubero delle 
province, in attuazione della legge n. 56/2014 e della legge di stabilità 2015; 
 
Luca Busico e Dioniso Serra, Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: divieto 

di erogazione di compensi per la partecipazione a commissione di concorso; 
 
Umberto Fantigrossi, Illegittimità formale, illegittimità sostanziale e risarcibilità: il caso della perdita di 
chiance (note a margine di Cons. Stato, Sez. V, sentenza 22 gennaio 2015, n. 252). 
 
Calogero Commandatore, Il contratto di avvalimento all’esame del Consiglio di Giustizia 

Amministrativa (commento della sentenza del C.G.A. 21 gennaio 2015). 
 

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

Biblioteca o dalla intranet) è uscito il n. 218 (13 febbario 2015) di Astrid Rassegna. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 

Silvio Gambino, Crisi economica e costituzionalismo contemporaneo. Quale futuro europeo per i 
diritti fondamentali e per lo Stato sociale?; 
 
Mario Bellocci, La giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della concorrenza nel Titolo V 
della Parte II della Costituzione; 
 

Sergio De Nardis, Integrazione internazionale e innovazione; 
 
Tamara Gasparri, Digital Economy e multinazionali; 
 
Pippo Ranci, Tendenze dell’ efficienza energetica: un tentativo di lettura; 

 
Ivan Faiella, Energia e competitività delle imprese italiane: un tentativo di valutazione; 
 
Alfredo Macchiati, L’agevolazione agli energivori sugli oneri generali di sistema; 
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Maria Teresa Monterduro, Gli immobilii in Italia - Ricchezza, reddito e fiscalità immobiliare; 

 
Cesare Salvi, La legge elettorale: il testo della Commissione D’Alema e il c.d. Italicum; 
 
Ettore Jorio, Convenzioni, accreditamento e contratti: una disciplina da rivedere per la sostenibilità 
del SSN; 
 

Mario Collevecchio,Il lungo e incerto processo di riordino delle province; 
 
Federico Jorio, Il Ddl concorrenza libera gli investimenti capitalistici sulle farmacie; 
 
Alfonso Rubinacci, Riforme deboli se senza consenso. 
 

Nella rubrica Documenti sono pubblicati fra gli altri: 
 
Yanis Varoufakis, Lettera del Ministro delle Finanze greco al Presidente dell' Eurogruppo Jeroen 
Dijsselbloem contenente le riforme proposte per l'approvazione dell'estensione del piano di aiuti - 
23 febbraio 2015; 

 
EUROGROUP, Statemnent on Greece 24 febbraio 2015; 
 
Valdis Dombrovskis, Pierre Moscovici, Lettera del Vice-Presidente della Commissione europea e del 
Commissario al Presidente dell' Eurogruppo sulla Grecia 24 febbraio 2015; 
 

Mario Draghi, Lettera del Presidente della Banca centrale europea al Presidente dell' Eurogruppo 
sulla Grecia 24 febbraio 2015; 
 
Christine Lagarde, Lettera del Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale al Presidente 
dell' Eurogruppo sulla Grecia 23 febbraio 2015; 
 

Centre for European Reform, State aid for energy: Climate action is more important than the single 
market a cura di Stephen Tindale – febbraio 2015; 
 
OECD, Economic Surveys - Italy febbraio 2015 ; 
 
Corte dei conti, Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità febbraio 2015; 

 
Ragioneria generale dello Stato, La manovra di finanza pubblica per gli anni 2015-2017 febbraio 
2015; 
 
Ragioneria generale dello Stato,  Il bilancio 2015 in breve febbraio 2015; 

 
MIBACT, Commissione europea, Programma Operativo Nazionale Cultura e sviluppo - Fesr 2014-
2020 13 febbraio 2015; 
 
Ministero della salute, Piano triennale della prevenzione della corruzione 2015-2017 30 gennaio 
2015; 

 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Soppressione del trattenimento in 
servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro Circolare n. 2 
del 19 febbraio 2015; 
 
ARAN, Monitoraggio sulla Contrattazione integrativa - Rapporto 2013 febbraio 2015.  

 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre: 
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Corte di giustizia dell’Unione europea - Sez. I,  Sentenza 12 febbraio 2015, causa n. C-396/13 Sulla 

nozione di tariffe minime salariali dei lavoratori distaccati; 
 
Corte costituzionale,  Sentenza n. 13 del 2015 In materia di imposte e tasse, disposizioni in 
riferimento agli eventi legati all’ EXPO 2015; 
 
Corte dei Conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio,  Sentenza n. 827 del 2014 In materia di 

lavoro pubblico, esclusione della responsabilità del dipendente illegittimamente assunto per difetto 
di legittimazione passiva ; 
 
Corte dei Conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio,  Sentenza n. 851 del 2014 In materia di 
lavoro pubblico , mancanza del sistema di valutazione delle performances, retribuzioni risultato ; 
 

Corte dei Conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Liguria,  Sentenza n. 153 del 2014 In materia di 
lavoro pubblico , danno erariale, condotte assenteiste, violazione obblighi di servizio; 
 
Corte dei Conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna - Sentenza n. 3 del 2015 In 
materia di lavoro pubblico, danno erariale, nomina Direttore Generale, assenza titolo di studio.   

 
Nella rubrica Indagini, sondaggi e rilevazioni è pbblicato: 
 
MEF, Agenzia delle entrate, Gli immobili in Italia 2015 - Ricchezza, reddito e fiscalità immobiliare 17 
febbraio 2015 
 

All’indirizzo http:://www.federalismi.it  è uscito il n. 4 (25 febbraio) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Andrea Manzella, Il parlamentarismo europeo al tempo della globalizzazione; 
 
Andrea Pisaneschi, Il programma OMT della BCE al vaglio della Corte di Giustizia: considerazioni 

sulle Conclusioni dell'Avvocato Generale; 
 
Mario Libertini, Il d.d.l. sulla concorrenza 2015 e le professioni intellettuali; 
 
Nicola Posteraro, Brevissime riflessioni sul danno da ritardo; 
 
Vittoria Berlingò, La nuova disciplina amministrativa, finanziaria e contabile degli Atenei e i suoi 
riflessi sull' autonomia universitaria; 
 
Monica Cappelletti, La ' semplificazione in Assemblea': un possibile nuovo strumento di indirizzo e 
controllo?; 

 
Renzo Dickmann, La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività; 
 
Stefano ceccanti, Lo sconvolgimento del sistema dei partiti in Spagna; 
 
Mercè Barceló i Serramalera y Mercè Corretja, El derecho a decidir en Cataluna de la 

construcción de un nuevo derecho democrático. 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 
Corte costituzionale: 
Sentenza n. 13/2015, sul decreto legge EXPO 2015; 

 
Sentenza n. 15/2015, sui rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Calabria;  
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Corte di cassazione:  
Sentenza n. 4880/2015, in tema di successioni di leggi nel tempo, sulle conseguenze della natura 
preventiva della confisca; 
 
Sentenza n. 2400/2015, in materia di unioni omoaffettive, sulla legittimità della mancata estensione 
del regime matrimoniale; 

 
Sentenza n. 1126/2015, in materia di violazione della privacy e discriminazione sessuale; 
 
Sentenza n. 735/2015, in materia di espropriazione per pubblica utilità, sull'esclusione 
dell'accessione invertita come modo d'acquisto della proprietà da parte della PA; 
 

Sentenza n. 262/2015, in materia di contratto a tempo determinato  sulla indennità di cui all'art. 32, 
comma 5, della legge n. 183 del 2010; 
 
 
Corte di giustizia europea: 

Sentenza /2015, Causa Commissione c. Regno del Belgio, in relazione all'art. 45 TFUE e del Reg. (UE) 
n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori; 
 
Conclusioni Avv. Generale /2015, Causa Z. Zh. e O. c. Segretario di Stato per la sicurezza e la 
giustizia (Paesi Bassi), in relazione all'art. 7, p. 4 della Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio cittadini con 
soggiorno irregolare; 

 
Conclusioni Avv. Generale /2015, Causa BM of the Social Insurance Bank c. Lintjens, in relazione 
all'art. 27 del Reg. (CEE) n. 1408/71 - regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari nella 
CE; 
 
Conclusioni Avv. Generale /2015, Causa Deutsche Bahn AG c. Commissione, in relazione ai poteri 

della Commissione in materia di accertamenti (art. 20 del Reg. (CE) n. 1/2003) e diritto 
fondamentale all’ inviolabilità del domicilio; 
 
Sentenza /2015, Causa Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione europee, in materia di 
protezione sanitaria (artti da 30 EA a 32 EA del CEEA) e di leale cooperazione tra le istituzioni (art. 
192 TFUE); 

 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati, fra gli altri: 
 
Sergio Mattarella, Intervento del Presidente della Repubblica alla inaugurazione dei corsi della 
Scuola Superiore della Magistratura per l'anno 2015; 

 
Unione europea - Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: il Consiglio approva l’accordo con il 
Parlamento europeo. 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 1/2015 della omonima rivista sono pubblicati i 

seguenti articoli: 

 
Allegra Canepa, Crisi dei debiti sovrani e regolazione europea : una prima rassegna e 
classificazione di meccanismi e strumenti adottati nella recente crisi economico-finanziaria; 
 
Paola Marsocci, Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il 
web : un mito così recente già da sfatare?; 
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Flavio Guella, Libertà di associazione sindacale e coesione delle forze armate : i margini di 

apprezzamento nel bilanciare diritti individuali e interessi pubblici, tra Corte costituzionale e Corte 
EDU; 
 

All’indirizzo http://saperi.forumpa.it/story/106594/il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-sulla-

comunicazione-istituzionale-tweet-
attenzione?utm_source=newsletter&utm_medium=FORUMPANET&utm_campaign=MAILUP/ è stata 

pubblicata la sentenza n. 769 (12 febbraio 2015) del Consiglio di Stato sui “cinguetti” inopportuni su 
Tweet della comunicazione istituzionale. 
 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it  nel numero 3/2014 sono stati pubblicati i seguenti 

articoli: 

 
Stefano Civitarese Matteucci, Are Our European Legal Systems Evolving towards a Precedent 
Mode of Adjudication?; 
 
Sergio Dellavalle, Dall’imago Dei al riconoscimento reciproco. L’evoluzione del concetto di dignità 
umana alla luce della difesa della libertà religiosa; 

 
Andrea Guazzarotti, Riforme del mercato del lavoro e prescrittività delle regole costituzionali sulle 
fonti; 
 
Alberto Lucarelli, Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica; 
 

Sara Spuntarelli, Normatività del principio di precauzione nel processo decisionale 
dell’amministrazione e legittimazione procedurale. 
 

All’indirizzo http://www..forumcostituzionale.it/wordpress/2015/02/02/novita-dal-forum-rassegna-

12015-2-2-2014/.it nel n. 1/2015 sono pubblicati i seguenti articoli: 

 
R. Bin, Ipotesi di inserimento in Costituzione della Conferenza dei Presidenti 
 
P. Gambale, Elezioni di componenti di collegi e riforme del regolamento della Camera dei 
deputati: primi spunti di riflessione; 
 

C. Fasone, In attesa della riforma costituzionale, alcune recenti evoluzioni nella  14° Commissione 
del Senato sui raccordi tra Stato, Regioni e Unione europea; 
 
P. Ciarlo, Contro il voto di preferenza torniamo al Mattarellum; 
  
A. Gigliotti, Il voto di preferenza  e l’alternativa del diavolo; 

  
G. Piccirilli, Tutto in un voto (premissivo)! La fissazione dei principi dell’ Italicum nel suo esame presso 
il Senato; 
 
A. Zaccaria, Le “chiamate” dirette dei magistrati allo svolgimento di funzioni politiche: 
inopportunità (certa) e (discutibile) inquadramento giuridico; 

 
A. Zaccaria, Il periodo di ferie dei magistrati: quarantacinque o trenta giorni?;  
 
R. Bin, Riforma costituzionale e Regioni: ancora troppi equivoci; 
 

F. Palermo, Diagnosi errata e terapia inefficace. Le Regioni nella riforma costituzionale; 
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R. Bin, I fatti, le norme la responsabilità dell’interprete; 
  
H. Schmit, La riforma del Senato e la rappresentanza democratica; 
 
S. Gambino, Vantaggi e limiti della protezione multilevel dei diritti e delle libertà fondamentali, fra 
diritto dell’Unione, convenzioni internazionali e costituzioni nazionali; 

 
M. Abagnale, La procreazione medicalmente assistita nella metamorfosi della legge 40/2004; 
 
S.  Leone, Sulla conformazione delle Giunte degli enti locali al canone delle pari opportunità: 
alcune riflessioni alla luce delle innovazioni legislative e della giurisprudenza più recente; 
 

S. Di Maria, I “nuovi” limiti alla decretazione d’urgenza verso un pieno riconoscimento 
costituzionale?; 
 
E. Furno, La Corte costituzionale e le sezioni consultive del Consiglio di Stato in sede di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato: l’insorgere di un nuovo “giudice a quo”! (Sent. 73/2014); 

 
A. Brancasi, Sull’obbligo della copertura finanziaria vengono accantonate certezze consolidate 
(sent. 224/2014); 
 
G. D'Amico, Caso “Stamina”: la “lotta per la salute” (sent. 274/2014); 
 

S. Rossi, Una pronuncia di rigetto in rito e una posta in gioco ancora da definire: i sindaci no slot e i 
loro poteri (sent. 220/2014); 
 
A. Simonati, Gli usi civici nelle Regioni a Statuto speciale, fra tutela delle autonomie e salvaguardia 
dell’interesse nazionale (sent. 210/2014); 
 

F. Guella, La Corte di giustizia tra diritti costosi e esigenze organizzative/finanziarie nella sentenza sui 
precari della scuola (C22/13, da C61/13 a C63/13 e C418/13); 
 
S. Penasa, La Corte di giustizia e la ri-definizione del contenuto normativo di “embrione umano”: 
l’ultima (?) fase della “saga” Brüstle (C-364/13); 
 

M. Croce, La Corte dei conti all’assalto dell’ 8 per mille (nota a Deliberazione n. 16/2014/G); 
 
A. Guazzarotti, Crisi dell’euro e crisi del processo di adesione dell’UE alla CEDU: due facce della 
stessa medaglia? ; 
 

A. Gratteri, Come non eleggere un Presidente: il caso della Costituzione greca. 
 
 

3. CONVEGNI  

Roma, 3 marzo 2015  ore 15-18 Sala Zuccari – Palazzo Giustiniani Via della Dogana Vecchia 29 

Convegno organizzato da Fondazione Socialismo e Mondo Operaio Italia e Mediterraneo. Una 

proposta di azione politica.  
Info e accrediti: tel. 06 85 300 654;e-mail: segreteria@fondazionesocialismo.it 

Firenze, 4 marzo 2015, ore 9.30/17.30 Palazzo Bastogi, Salone delle Feste - Via Cavour, 18 OPG 

addio, per sempre.  
Informazioni presso Segreteria Garante  Emanuela Masolini: 055 238 7806 - 

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

f.pratesi@consiglio.regione.toscana.it 

Varese, 6 marzo 2015 ore 9,00 Aula Magna dell'Ateneo Convegno nazionale con archivisti, 

diplomatisti, notai, informatici, avvocati sulla situazione del digitale in Italia organizzato da 
Università degli Studi dell’Insubria, con il patrocinio di FORUM PA 
Per saperne di più: http://www4.uninsubria.it/on-line/home/articolo8404.html 

Verona, 6 marzo 2015 ore 10.30 Università degli Studi di Verona Sala Jacopo D’Ardizzone La 

tutela dei diritti sociali: il contributo della Corte di giustizia e del Comitato europeo dei diritti sociali. 

Milano, 10 marzo 2015 ore:10.00 Università degli Studi di Milano Aula Crociera Alta di Studi 

Umanistici Via Festa del Perdono, 7 ' Sanzioni amministrative: doppio binario o binario morto? 
Riflessioni a margine della sentenza della Corte di Strasburgo “Grande Stevens. 
 Per informazioni e adesioni: Dott.ssa Chiara Galbersanini, convegno10marzo@gmail.com 

Ferrara, 10 marzo-2015 ore:15.00 Università degli Studi di Ferrara Aula magna del Dipartimento di 

Giurisprudenza Corso Ercole d'Este 37 Stati e crimini contro l’umanità. Le azioni civili nei confronti 
degli Stati per atti iure imperii in violazione dei diritti fondamentali: gli effetti della sentenza 
costituzionale n. 238/2014 
 Organizzazione e contatti Prof. Paolo Veronesi - vrp@unife.it 

Reggio Calabria 26 marzo 2015 ore:15.00  Università degli Studi di Reggio Calabria Aula Magna di 

architettura Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri.  
Segreteria scientifica Claudio Panzera 329.40.34.328 – claudio.panzera@unirc.it  Alessio Rauti 
338.84.95.057 – alessio.rauti@unirc.it 

Chieti, 27 marzo 2015 ore 15,00 Sala del Consiglio della Provincia Le proprietà pubbliche: tutela, 

valorizzazione e gestione.. 

Bari, 14 e 15 Maggio 2015 - Università di Bari - Dipartimento di Scienze politiche Giornate di studi 

interdisciplinari L’immigrazione nell’Unione europea. 
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