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1.GAZZETTA UFFICIALE 
 
GU n. 85 del 13 aprile 2015 

Lotta all’AIDS Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 28 
gennaio 2015 n. 12."Fondo sanitario nazionale 2012. Ripartizione tra le Regioni delle risorse destinate 
al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS (legge 5 giugno 1990, n. 135)". 

Lotta all’AIDS Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 28 
gennaio 2015 n. 11."Fondo sanitario nazionale 2011. Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate 
al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS (legge 5 giugno 1990, n. 135)". 
 
 
GU n. 86 del 14 aprile 2015 

Cooperativa Firenze Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 marzo 2015."Liquidazione 
coatta amministrativa della «Urano - Società cooperativa in liquidazione », in Firenze e nomina del 
commissario liquidatore". 
 
 
GU n. 87 del 15 aprile 2015 

Addizionale IRPEF Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 
2015."Individuazione e modalità di invio al Ministero dell’economia e delle finanze dei dati rilevanti 
ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche". 

Revisione enti locali Delibera della Corte dei conti 9 marzo 2015 n. 13. “Linee guida e relativi 
questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione 
dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della 
gestione 2014". (Supplemento ordinario n. 18) 
 
 



GU n. 88 del 16 aprile 2015 

Debiti enti locali Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 marzo 2015."Riparto degli 
spazi finanziari tra gli enti territoriali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in 
attuazione del comma 6 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 133 del 2014 e del comma 466, punto 
1), dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014". 

Rendiconti enti locali Decreto del Ministero dell’interno 8 aprile 2015."Approvazione dei modelli di 
certificazione del rendiconto al bilancio 2014 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle 
comunità montane e delle unioni di comuni". 

Cooperativa Campi Bisenzio Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 marzo 
2015."Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa *Edificatrice* Casa in società 
Cooperativa a responsabilità limitata», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore". 

Cooperativa Firenze Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 marzo 2015."Liquidazione 
coatta amministrativa della «Firenze Handling società cooperativa», in Firenze e nomina del 
commissario liquidatore". 

Par condicio Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 aprile 2015 n. 
165."Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di 
accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei 
consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali,fissate per il giorno 31 maggio 2015". 
 
 
GU n. 89 del 17 aprile 2015 

TPL Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 17 marzo 2015."Riparto dell’anticipazione 
del 60 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto 
pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario - anno 2015".  

Fondo crediti Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015."Criteri e modalità 
di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento 
straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui 
all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011". 

Psicoterapia Firenze Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 marzo 
2015."Abilitazione alla «Scuola di ipnoterapia cognitiva » ad istituire e ad attivare nella sede di 
Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia". 

Analisi settore oleicolo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 
marzo 2015."Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, al rilascio dei 
certificati di analisi nel settore oleicolo". 

Analisi settore vinicolo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 
marzo 2015."Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, al rilascio dei 
certificati di analisi nel settore vitivinicolo". 
 
 
GU n. 90 del 18 aprile 2015 

Direttiva servizi Decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42."Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che 
modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi". 



Psicoterapia Pisa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 marzo 
2015."Abilitazione alla «Scuola di formazione in psicoterapia dinamica intensiva» ad istituire e ad 
attivare nella sede di Pisa un corso di specializzazione in psicoterapia". 

Contributi INAIL Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 
2015."Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie 
professionali". 
 
 
GU n. 91 del 20 aprile 2015 

Terrorismo e missioni Legge 17 aprile 2015, n. 43."Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante 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". 

Porto Livorno Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 
2015."Ampliamento della circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale di Livorno". 

Fondi strutturali Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 28 
gennaio 2015 n. 9."Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo 
di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi". 
 
 
GU n. 92 del 21 aprile 2015 

Aiuti agricoltura Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 
2014."Modifica del decreto 17 febbraio 2009 in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo. 
Adeguamento del Regime di aiuti N379/2008 «Contratti di filiera e di distretto". 
 
 
GU n. 93 del 22 aprile 2015 

Tassi Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 marzo 2015, n. 46."Regolamento 
recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami 
per il conseguimento delle patenti di guida". 
 
 
GU n. 94 del 23 aprile 2015 

Visite carcerarie Legge 16 aprile 2015, n. 47."Modifiche al codice di procedura penale in materia 
di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a 
persone affette da handicap in situazione di gravità". 

Precari sanità Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015."Disciplina delle 
procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità". 

Tutela consumatori Delibera Autorità garante della concorrenza e del mercato 1° aprile 2015n. 
25411."Approvazione del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità 



ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette,violazione dei diritti dei consumatori 
nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie".  

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 marzo 2015, che si pubblicano ai 
sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani ), 
ed ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997,n. 449 (Misure per la stabilizzazione  
della finanza pubblica)".  
 
 
GU n. 95 del 24 aprile 2015 

Lavoratori portuali Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015."Ricostituzione 
del Comitato di sorveglianza del «Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali», in 
liquidazione coatta amministrativa". 
 

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: 
Antonio Vetro, La nuova disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati, ai sensi della legge 27 
febbraio 2015 n. 18: profili di incostituzionalità e presumibili effetti sul funzionamento 
dell’ordinamento giudiziario; 
 
Isidora Blumenthal, La fine della concertazione nell’attuale sistema di relazioni sindacali del 
comparto Regioni e Autonomie Locali; 
 
Ennio Anotonio Apicella, Avvocati pubblici e responsabilità disciplinare; 
 
Nicola Niglio, L’accesso alla dirigenza nella P.A.: il caso dell’Agenzia delle Entrate alla luce della 
recente sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015; 
 
Maurizio Lucca, L’Amministrazione negoziata: gli accordi; 
 
Luca Busico, Copertura di posti vacanti: la Sez. VI del Consiglio di Stato sconfessa l'Adunanza 
Plenaria? (nota di commento a Cons. Stato, sez. VI, sentenza 9 aprile 2015); 
 
Stefano Maini, Manufatti “ti vedo non ti vedo” tra pertinenze, opere precarie e nuove costruzioni 
(considerazioni a margine di T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. I, 4 giugno 2014, n. 600). 
 

All’indirizzo http:://www.astrid-online.it  (banca dati in abbonamento e quindi consultabile in 
biblioteca) è uscito il n.  222 (15 aprile). 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
Marcello Messori, I nuovi legami fra politica monetaria e politica fiscale nella UEM. L’impatto sul 
bilancio pubblico dei paesi ad alto debito; 
  
Salvatore Rossi, Towards a European Banking Union a euro-area central bank supervisor as a first 
step; 
  
Franco Bassanini, The Jumcker Paln: conditions and requirements to prevent its failure; 
  
Alessandro Pajno, Nomofilachia e giustizia amministrativa;  
 
Carlo Fusaro, La riforma costituzionale all’esame della Camera dei deputati; 

http://www.lexitalia.it/


  
Paolo de Ioanna, Categorie economiche e vincoli giuridici: un medium cognitivo di difficile 
composizione;  
 
Lelio Iapadre, Integrazione internazionale e innovazione;  
 
Franco A. Grassini, Ritorno ai salvataggi?;  
 
Franco Bassanini- Vittorio Campione, Il circolo virtuoso per la buona scuola: nuove tecnologie, 
nuova didattica, nuovi lavori;  
 
Alfonso Rubinacci, Formazione insegnanti 2.0; 
  
Eugenio Nunziata, Consolidare le numerose esperienze di reti collaborative nel mondo della 
scuola;  
 
Ernesto Logobardi, Rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali;  
 
Stelio Mangiameli, I POR nel Mezzogiorno;  
 
Christian Sautter, Les sept piliers de la sagesse républicaine 
  
 
Nella rubrica Documenti sono pèubblicati, fra gli altri: 
International Monetary Fund, World Economic Outlook - Uneven Growth: Short- and Long-Term 
Factors aprile 2015;  
 
International Monetary Fund, Global Fiancial Stability Report - Navigating Monetary Policy 
Challenges and Managing Risks aprile 2015; 
  
International Monetary Fund Fiscal Monitor, - Now Is the Time. Fiscal Policies for Sustainable Growth 
aprile 2015; 
 
Banque de France, Cross-Border Interbank Contagion in the European Banking Sector di Silvia 
Gabrieli, Dilyara Salakhova, Guillaume Vuillemey - document de travail, marzo 2015;  
 
MEF, Documento di economia e finanza 2015 - Sezione I - Programma di Stabilità dell'Italia 7 aprile 
2015 ; 
 
MEF, Documento di economia e finanza 2015 - Sezione II - Analisi e tendenze della finanza pubblica 
7 aprile 2015;  
 
MEF, Documento di economia e finanza 2015 - Allegato alla Sezione II – Nota metodologica sui 
criteri di formulazione delle previsioni tendenziali 7 aprile 2015;  
 
MEF, Documento di economia e finanza 2015 - Sezione III - Programma Nazionale di Riforma 7 aprile 
2015;  
 
MEF, Documento di economia e finanza 2015 - Sezione III - Programma Nazionale di Riforma - 
Appendice - Le principali azioni di riforma in dettaglio a livello nazionale e regionale 7 aprile 2015; 
  
MEF, Documento di economia e finanza 2015 - Allegato - Le Spese dello Stato nelle Regioni e nelle 
Province Autonome 7 aprile 2015;  
 
MEF, Documento di economia e finanza 2015 - Allegato - Programma delle infrastrutture 
strategiche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 aprile 2015;  
 



MEF, Documento di economia e finanza 2015 - Allegato - Rapporto sullo stato di attuazione della 
riforma della contabilità e finanza pubblica 7 aprile 2015;  
 
MEF, Documento di economia e finanza 2015 - Allegato - Relazione del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra 7 aprile 2015;  
 
MEF, Documento di economia e finanza 2015 - Allegato - Relazione sugli interventi nelle aree 
sottoutilizzate 7 aprile 2015; 
  
MEF, Documento di economia e finanza 2015 - Allegato - Relazione sui fabbisogni annuali di beni e 
servizi della P.A. e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip 7 aprile 2015; 
  
Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Rapporti dei Gruppi di lavoro; 
  
Presidenza del Consiglio dei ministri- Ufficio per il programma di governo, Monitoraggio sullo stato di 
attuazione del programma di Governo 24 marzo 2015 ; 
 
Ragioneria generale dello Stato, Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il 
finanziamento degli investimenti - Anno 2013 aprile 2015 ; 
 
Dipartimento della funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli 
oneri amministrativi introdotti ed eliminati - Anno 2014 trasmessa al Dipartimento per gli Affari 
Giuridici e Legislativi il 31 marzo 2015 ; 
 
Dipartimento della funzione pubblica,  Questioni in materia di ricollocazione del personale delle 
province e delle Città metropolitane (art. 1, commi da 418 a 430, l. n. 190 del 2014)   
Nota del 27 marzo 2015; 
 
Conferenza delle regioni e province autonome, Posizione delle Regioni sullo stato di attuazione 
della legge 56 del 2014 2 aprile 2015 ; 
 
ASSONIME, Le politiche di contrasto alla corruzione: otto linee di azione Note e Studi - 30 marzo 
2015. 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
 Corte europea dei diritti dell’uomo 
Sentenza del 7 aprile 2015, caso Cestaro v. Italia Sulla previsione del reato di tortura e di trattamenti 
inumani o degradanti; 
  
Corte costituzionale 
Sentenza n. 46 del 2015 In materia di bilancio e contabilità pubblica;  
 
Sentenza n. 49 del 2015 In materia di edilizia, confisca urbanistica; 
  
Sentenza n. 50 del 2015 In materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni; 
  
Sentenza n. 51 del 2015 In materia di lavoro e occupazione. 
 

All’indirizzo http:://www.federalismi.it  è uscito il n. 8 (22 aprile) dell’omonima rivista telematica. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
Stefano Ceccanti, La riforma elettorale necessaria nelle calde giornate di Maggio. Guarire da 
memoria corta, sguardo provinciale e ottimismi infondati; 
 
Federica Fabrizzi, Partiti politici e gruppi parlamentari ai tempi delle riforme; 



 
Alberto Lucarelli, La sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015. Considerazioni in merito 
all'istituzione delle città metropolitane; 
 
Alessandro Sterpa, Un 'giudizio in movimento': la Corte costituzionale tra attuazione dell'oggetto e 
variazione del parametro del giudizio. Note a margine della sent. N. 50 del 2015; 
 
 
Francesco Paterniti, La partecipazione delle Regioni alla formazione delle norme e alle procedure 
dell’ordinamento giuridico dell’ Unione europea; 
 
Gabriele Pepe, La prevalenza del voto del presidente in un collegio con due soli componenti in 
carica: un difficile contemperamento con i principi della collegialità; 
  
Valeria Piergigli, Le minoranze linguistiche storiche nell'ordinamento italiano: quale futuro di fronte 
alle politiche per l'immigrazione e l'internazionalizzazione?; 
 
Lucia Busatta, Come valutare l'effettività della tutela delle minoranze linguistiche? Un case study 
dal Trentino; 
  
Flavio Guella, Le riforme dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla delega sul 
c.d. federalismo fiscale alla Legge di Stabilità 2015; 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono state pubblicate, fra le altre, le seguenti sentenze: 
Corte costituzionale 
Sentenza n. 60/2015, in merito a norme della Regione Basilicata finalizzate alla protezione dei 
boschi dagli incendi; 
 
Sentenza n. 64/2015, in tema di pianificazione paesaggistica nella Regione Abruzzo; 
 
Sentenza n. 58/2015, sull'inosservanza dei limiti all' Jobs autonomia finanziaria regionale da parte 
della Regione Piemonte;Sentenza n. 65/2015, in tema di concorso alla finanza pubblica delle 
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ; 
 
Sentenza n. 59/2015, in tema di regime di autorizzazione degli studi medici, odontoiatrici e delle 
professioni sanitarie; 
 
Consiglio di Stato 
Sentenza n. 1897/2015, in materia di accesso agli atti, sulla normativa e sulla natura strumentale e 
procedimentale del diritto; 
 
Sentenza n. 1906/2015, sulla capitalizzazione delle misure prestate dallo Stato nell'ambio di un 
revocando programma di protezione per mafia; 
 
Sentenza n. 1914/2015, in tema di criterio di determinazione della giurisdizione in caso di 
liquidazione di agevolazioni per lo sviluppo del commercio elettronico; 
 
Sentenza n. 1915/2015, in materia di edificabilità in zone protette e limiti del potere di annullamento 
in autotutela; 
 
Sentenza n. 1918/2015, in tema di edificabilità abusiva in zone protette, ordinanza di demolizione e 
calcolo del danno per l'inerzia; 
 
Sentenza n. 1921/2015, in tema di concorsi, sulla selezione per scorrimento invece di nuova 
selezione 
 
Sentenza n. 1923/2015, in materia di emersione di lavoro irregolare e permesso di soggiorno; 



 
Sentenza n. 5/2015, in tema di processo amministrativo, sulla corrispondenza tra il chiesto e il 
pronunciato; 
 
Corte dei diritti dell'uomo 
Sentenza /2015, in tema di reato di tortura in Italia alla luce dei fatti del G8 di Genova (Cestaro c. 
Italia). 
 
Nella rubrica Documentazione sono stati pubblicati, fra gli altri: 
Valerio Sotte, Accordi contrattuali: un provvedimento regionale può privilegiare la stipula di 
convenzioni con il SSN ai soggetti già titolari di rapporti contrattuali negli anni precedenti?; 
 
Flaminia Aperio Bella, Accreditamento istituzionale predefinitivo e strutture newcomer; 
 
Piermassimo Chirulli, Il Comune non può individuare in modo palesemente irragionevole la zona 
dell’istituenda sede farmaceutica; 
 
Petra D'Andrea, Il 'procedimento complesso' di revisione ordinaria della pianta organica delle sedi 
farmaceutiche coinvolge Comune e Regione con poteri diversi; 
 
Nicola Posteraro, Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, 
secondo periodo, della legge 2 aprile 1969n. 475; 
 
Piermassimo Chirulli, L’inserimento di un farmaco nel regime di distribuzione PHT ; 
 
Nicola Posteraro, La localizzazione di una nuova farmacia: atti impugnabili, incompetenza del 
Consiglio Comunale, discrezionalità amministrativa e legittimità costituzionale; 
 
Nicola Posteraro, L'inserimento del farmaco nel regime di PH-T (Prontuario Ospedale-Territorio); 
 
Piermassimo Chirulli, Non sussiste alcuna restrizione all'istituzione di una nuova sede farmaceutica 
con l'utilizzo del 'resto' del quorum ; 
 
Valerio Sotte, Responsabilità del professionista sanitario: ancora non sussiste l'obbligo di 
assicurazione; 
 
Flaminia Aperio Bella e Luca Longo, Sull’illegittimità dell’attuazione del sistema “da budget” per la 
spesa farmaceutica ospedaliera introdotto dall’art.15 del d.l. n. 95/2012, convertito nella l. n. 
135/2012: 
 
Petra D'Andrea, Trasferimento di una farmacia e autorizzazione comunale. 
 

All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 2/2015 della omonima rivista sono pubblicati i 
seguenti articoli: 
Antonio Saitta, La forma di governo in Italia tra revisione costituzionale e nuova legge elettorale; 
 
Luciana De Grazia, Costituzionalismo ed esperienze costituzionali in Iran; 
 
Marta Caredda, Marco Ruotolo, Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali 
delle decisioni d'incostituzionalità, a proposito della pronuncia sulla c.d. Robin tax; 
 
Agatino Lanzafame, La limitazione degli effetti retroattivi delle sentenze di illegittimità costituzionale 
tra tutela sistemica dei principi costituzionali e bilanciamenti impossibili. A margine di Corte 
costituzionale n. 10/2015; 
 



Eugenio De Marco, Il regime costituzionale delle autonomie locali tra processi di trasformazione e 
prospettive di riforma. 
 

All’indirizzo www. giustamm.it  (banca dati in abbonamento e quindi consultabile in biblioteca) 
nel numero di aprile 2015   sono pubblicati i seguenti articoli: 
Francesco Folllieri, Dal recupero alla rigenerazione: l’evoluzione della disciplina urbanistica delle 
aree degradate; 
 
Davide De Lungo, Alcune considerazioni intorno alla sentenza n. 5 del 2015 della Corte 
costituzionale, fra giudizio di utilità del referendum e reviviscenza delle leggi costituzionalmente 
vincolate e necessarie; 
 
Valerio Torano, Defence procurement di materiali militari e concorrenza tra diritto comunitario e 
nazionale; 
 
Piergiuseppe Otranto, Regolazione del consumo di suolo e rigenerazione urbana; 
 
Stefania Vasta, Prime riflessioni sulla «nuova» autotutela; 
 
Ines D'Argento, Per un diritto amministrativo rispondente alla realtà. 
 

3. CONVEGNI  

Roma, 27 aprile 2015 ore 10,00 aula Vanvitelli Avvocatura generale dello Stato convegno Diritto 
ed economia del mercato 

Macerata, 29 aprile 2015,ore 11.00 Aula Abside Piazza Strambi, 1 Come cambia la Costituzione 

Bologna, 29 aprile 2015, ore 10 -17.30 SPISA, Via Belmeloro, 10 Riforme e tendenze del diritto 
amministrativo in Italia e in Spagna 

Roma, 30 aprile 2015, ore 9,00 Università della Sapienza Dipartimento di Scienze della Terra, Aula 9 
Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma La nuova governante europea 
Info and Registration: euobservatoryseminars@gmail.com  http://www.dte.uniroma1.it/osservatorio/ 

Milano, 4 maggio 2015, ore 15,00 sps seminar room (Room 215, II floor) Facoltà di Scienze 
Politiche Economiche e Sociali via Conservatorio 7, Milano International Migration as Europe’s 
social problem 
Per informazioni: comunicazione.sps@unimi.it lab.limes@gmail.com 

Alessandria, 4-8 maggio 2015 VII settimana di studi sulle autonomie locali. Diritti sociali, autonomie 
territoriali e cittadinanza 
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa (dott.ssa Federica 
Gismondi - federica.gismondi@unipmn.it) 
Il programma e i materiali relativi alla SAL sono pubblicati su www.drasd.unipmn.it 

Milano, 14 maggio 2015 Università Bicocca  Edificio U7, IV piano, Aula 4066, Via Bicocca degli 
Arcimboldi, 8 Sicurezza, Stato e mercato 
Per informazioni: Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia Tel. 02 
64483007 (Sig. Alberto Serbini); e-mail: diseade@unimib.it ; http://www.diseade.unimib.it 



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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