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Segnalazioni dal web 
attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 
 

n. 4 del 27 febbraio 2016 
 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU Serie Generale n. 37 del 15-2-2016 

Banche di credito cooperativo DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18 Misure urgenti 

concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle 
sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.  
 

Arezzo MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 gennaio 2016 Nomina del 

commissario straordinario della SS71 Produzioni S.p.a., in Arezzo, in amministrazione straordinaria. 
 
 

Serie Generale n. 38 del 16-2-2016 

Referendum DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2016 Indizione del 

referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del 
giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale» 
 

Agricoltura MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 3 febbraio 

2016 Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura.  
 

VIA Barberino di Mugello - Firenze Nord MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

E DEL MARE COMUNICATO Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del 
progetto «Autostrada A1 Milano-Napoli - Ampliamento alla terza corsia tratto Barberino di Mugello 
- Firenze Nord. Cantierizzazione CA08 - Rilevato provvisorio Baccheraia» presentato dalla Societa' 
Autostrade per l'Italia Spa.  
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Serie Generale n. 39 del 17-2-2016 

Agricoltura MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 gennaio 2016 Misure in 

favore dell'autoimprenditorialita' in agricoltura e del ricambio generazionale. 
 
 

Serie Generale n. 40 del 18-2-2016 

Cantuccini MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PROVVEDIMENTO 29 

gennaio 2016 Iscrizione della denominazione «Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani» nel registro 
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. 
 

Celebrazioni MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO CIRCOLARE 10 

febbraio 2016, n. 101/2016 Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le 
ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali. (16A01357)  
 

Proposta di legge di iniziativa popolare CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE COMUNICATO Annuncio 

di una proposta di legge di iniziativa popolare 
 
 

Serie Generale n. 41 del 19-2-2016 

Riparto contributi MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 gennaio 2016 Nuovo 

riparto dei contributi relativi all'anno 2012 
 

Riparto contributi MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 gennaio 2016 Nuovo 

riparto dei contributi relativi all'anno 2011 
 

Debito pubblico MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMUNICATO Conto riassuntivo 

del Tesoro al 31 dicembre 2015 - Situazione trimestrale dei debiti pubblici. (16A00617) (Suppl. 
Straordinario n. 2)  
 
 

Serie Generale n. 43 del 22-2-2016 

Insegnamento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19 Regolamento 

recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e 
a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (16G00026) 
(Suppl. Ordinario n. 5)  
 
 

Serie Generale n. 46 del 25-2-2016 

Rappresentanza tra donne e uomini LEGGE 15 febbraio 2016, n. 20 Modifica all'articolo 4 della 

legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra 
donne e uomini nei consigli regionali. (16G00028) 
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Serie Generale n. 47 del 26-2-2016 
 

Milleproroghe LEGGE 25 febbraio 2016, n. 21 Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative. (16G00029) e  TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 Testo 
del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 
dicembre 2015), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 (in questa stessa 
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.". 
(16A01640)  
 

Guida turistica MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO DECRETO 11 

dicembre 2015 Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della 
professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione. (16A01513)  
 

Bianco di Pitigliano e Sovana MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 11 febbraio 2016 Revoca del decreto 20 gennaio 2016 n. 4283 recante la sospensione 
dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del 
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 
aprile 2010, n. 61 conferito con decreto 6 febbraio 2013 n. 1796 al Consorzio di tutela del Bianco di 
Pitigliano e Sovana DOC per le DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana». (16A01451)  
 
 

Serie Generale n. 48 del 27-2-2016 
 

Mortadella di Prato MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2016 Iscrizione della denominazione «Mortadella di Prato» nel registro 
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (16A01453)  
 
 
 

2. DOCUMENTI  

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

dalla intranet) sul n. 2/2016 sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Domenico Andracchio, La responsabilità della Pubblica Amministrazione e la dubbia 
costituzionalità del termine di decadenza dell’azione di condanna ex art. 30 c.p.a.: la tutela 
risarcitoria degli interessi legittimi quale “diritto finanziariamente condizionato”? 
 
Daria Provvidenza Petralia e Francesca Passante Spaccapietra, La responsabilità disciplinare e le 
prospettive di riforma: riflessioni in vista del ridisegno della responsabilità e del procedimento previsti 
dalla legge Madia 
 
Giovanni Iudica, Brevi note in tema di durc e riparto di giurisdizione (commento a T.A.R. Toscana, 
Sez. I, 18 gennaio 2016) 
 
Francesco Volpe, Sarà davvero efficiente il processo amministrativo telematico? 
 
Alessandro Nicodemi, Breve storia della dirigenza statale sino alla c.d. riforma Madia 
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Massimo Perin, Sussiste la lesione all’immagine pubblica, anche quando il reato contro la p.a. 
rientra nella fattispecie del reato complesso (nota a Corte dei conti, sez. giur. Regione Umbria – 
sentenza 4 febbraio 2016) 
 
Nicola Niglio, Il conferimento di incarichi dirigenziali nella P.A. non può prescindere 
dall’effettuazione delle procedure selettive (nota a Corte dei conti, sez. centrale – deliberazione 5 
febbraio 2016) 
 
 
Sono inoltre riportate le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale – sentenza 25 febbraio 2016 Alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica 
 
Corte costituzionale – sentenza 25 febbraio 2016 Stabilizzazione del personale precario 
 
Corte costituzionale – sentenza 19 febbraio 2016 Illegittima la legge Pinto 
 
Corte costituzionale – sentenza 17 febbraio 2016 Competenze delle Regioni in materia di trasporto 
pubblico locale 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 25 febbraio 2016 Varianti negli appalti ed obblighi dichiarativi 
dell’impresa ausiliaria 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 25 febbraio 2016 Ordine di bonifica di un sito inquinato 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 25 febbraio 2016 Certificato della Camera di commercio nelle 
gare 
 
Consiglio di Stato, SEZ. III – sentenza 19 febbraio 2016 Dimostrazione della capacità tecnica 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 15 febbraio 2016 Limiti del soccorso istruttorio nelle gare di 
appalto 
 
Consiglio di Stato, SEZ. IV – sentenza 9 febbraio 2016 Occupazioni illegittime della P.A. 
 
TAR LAZIO – ROMA – ordinanza 25 febbraio 2016 Tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici 
 
TAR TOSCANA – sentenza 25 febbraio 2016 Chiusura degli uffici postali periferici 
 
TAR UMBRIA – sentenza 19 febbraio 2016 Pericolosità desunta dal profilo Facebook 
 
TAR LIGURIA – sentenza 18 febbraio 2016 Lotta alla ludopatia 
 
TAR TOSCANA – sentenza 11 febbraio 2016 Indicazione del subappaltatore e preavviso di durc 
negativo 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 4 (24 febbraio) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Andrea Morrone, Uno, nessuno, centomila referendum costituzionali? 
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Antonio Ruggeri Nota minima in tema di referendum costituzionali 'parziali': un rebus risolvibile solo 
spostando il tiro dal piano della normazione al piano dei controlli? 
 
Pasquale Costanzo, Non c'è nulla come il diffuso consenso per smuovere lo spirito di 
contraddizione 
 
Sandro Staiano, Una sola moltitudine. Il quesito referendario e il suo oggetto nella revisione in corso 
 
Renzo Dickmann, Osservazioni sulla nuova organizzazione del processo legislativo dopo la riforma 
costituzionale 
 
Alberto Lucarelli, Le Autonomie locali e la riforma Renzi-Boschi: effetti immediati 
 
Nicola Lupo, La (ancora) incerta natura del nuovo Senato: prevarrà il cleavage politico, territoriale 
o istituzionale? 
 
Sergio Foà e Michele Ricciardo Calderaro, Il partenariato tra università ed enti locali 
 
Entela Cukani, Le same sex couples tra giudici e legislatori: il ruolo peculiare della giurisprudenza 
negli USA e in Europa 
 
Andrea Di Mucci e Daria Provvidenza Petralia, Il principio di trasparenza tra ipertrofia 
regolamentare e debolezze del controllo sociale 
 
Giovanni Maria Caruso, Diritti sociali, risorse e istituzioni 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 
 
Sentenza n. 21/2016, in tema di Turismo, Marina Resort e implementazione del sistema telematico 
centrale nautica da diporto. 
 
Sentenza n. 22/2016, in tema di tutela del paesaggio, Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
 
Sentenza n. 28/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, legge di stabilità 2014. 
 
Sentenza n. 23/2016, in tema di reati e pene, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze 
stupefacenti o psicotrope. 
 
Sentenza n. 20/2016, in tema di amministrazione pubblica, nomine di competenza degli organi di 
dirigenza politica regionale. 
 
 

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

Biblioteca o dalla intranet) è uscito il n. 4/2016 (26 febbraio 2016) di Astrid Rassegna. 
Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Maria Agostina Cabiddu, Autonomia e democrazia sostanziale 
 
Daniele Donati, Il principio di sussidarietà orizzontale nella legislazione regionale 
 
Alessandro Pajno, La giustizia amministrativa nell’Italia che cambia 
 
Maria Elena Boschi, Le riforme del settore pubblico e il ruolo della Giustizia amministrativa 
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Barbara L. Boschetti, Disciplina di rigore fiscale e di bilancio e sistemi federalistici 
 
Enrico Carloni, Se questo è un Foia. Il diritto a conoscere tra modelli e tradimenti 
 
Giampaolo Rossi, Una risposta sbagliata a una esigenza giusta: il Ministro europeo del tesoro 
 
Marcello Messori, Alcune considerazioni sul Ministro europeo del tesoro (commento all’articolo di 
Giampaolo Rossi) 
 
Alessandro Osnaghi, Critiche immotivate al nuovo CAD 
 
Debora Caldirola, Risorse disponibili, finanziamento dei bisogni e accentramento di politiche sociali 
 
Floriana Cerniglia e Riccarda Longaretti, Decentramento, dinamica della spesa in conto capitale e 
crescita economica. Alcune considerazioni 
 
Federico Jorio, Il Testo Unico dell’insolvenza 
 
 
Nella rubrica Documenti sono pubblicati fra gli altri: 
 
 
Oecd – Interim Economic Outlook - Stronger growth remains elusive: Urgent policy response is 
needed 
 
Oecd - Adjusting fiscal balances for the business cycle - New tax and expenditure elasticity 
estimates for OECD countries di Robert W.R. Price, Thai-Thanh Dang e Jarmila Botev  
 
Brooking Institution - The Impact of Changing Societies on the Future of International Relations di 
Cesare Merlini 
 
 
Commissione europea - Proposal for a Regulation amending Regulations on markets in financial 
instruments, market abuse and on improving securities settlement in the European Union and on 
central securities depositories as regards certain dates 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana - A Shared European Policy 
Strategy for Growth, Jobs, and Stability 
 
Mario Draghi - Relazione introduttiva del Presidente della Bce, nel corso dell'audizione presso la 
Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo 
 
Christophe Blot - Jérôme Creel - Paul Hubert - Rooms for extension of the ECB’s quantitative easing 
programme  
 
Grégory Claeys - Álvaro Leandro Fernández-Gil - European Central Bank quantitative easing: Limits 
and risks 
 
Eddie Gerba - Corrado Macchiarelli - Policy options and risks of an extension of the ECB’s 
quantitative easing programme: An analysis 
 
Association for Financial Markets in Europe - Potential economic gains from reforming insolvency 
law in Europe 
 
World Trade Institute – TTIP and the EU Member States 
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Policy Network - Foundation for the European Progressive Studies - Global Progressive Forum - 
Fondation Jean-Jaurès - Solidar - Renner Institut - What is the problem with TTIP? How public services 
are affected by TTIP and what can be done about it di Heidrun Maier-de Kruijff, David Kainrath, 
Thomas Tannheimer 
 
Policy Network - Foundation for the European Progressive Studies - Global Progressive Forum - 
Fondation Jean-Jaurès - Solidar - Renner Institut - Regulatory cooperation in TTIP - A risk for 
democratic policy making? di Ferdi De Ville 
 
Policy Network - Foundation for the European Progressive Studies - Global Progressive Forum - 
Fondation Jean-Jaurès - Solidar - Renner Institut - The ‘tug war’ about the inclusion of financial 
services in TTIPdi Lucia Quaglia  
 
Intelligent Energy Europe Programme of the European Union – Project DiaCore – The impact of the 
risks in renewable energy investments and the role of smart policies  
 
Consiglio regionale del Lazio - Servizio giuridico istituzionale - L'attuazione della legge Delrio 
(L.56/2014). Focus sulle leggi regionali 
 
Ufficio Parlamentare di Bilancio - Il problema degli esodati e le salvaguardie dalla riforma Fornero: 
focus tematico n. 2 - 23 febbraio 2016 
 
Banca d'Italia - L'e-Government in Italia: situazione attuale, problemi e prospettive di Carlo Maria 
Arpaia, Pasquale Ferro, Walter Giuzio, Giorgio Ivaldi e Daniela Monacelli  
 
Laboratorio Ref.Ricerche - Regolazione indipendente e scala provinciale: un progetto industriale 
per i SPL 
 
 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre: 
 
 
Corte Costituzionale – Sentenza n. 20 del 2016 In materia di impiego pubblico, spoils system 
 
Corte Costituzionale – Sentenza n. 22 del 2016 In materia di tutela del paesaggio 
 
Corte Costituzionale – Sentenza n. 29 del 2016 In materia di Camere di commercio, misura del 
diritto annuale camerale 
 
Corte costituzionale – Sentenza n. 30 del 2016 In materia di trasporto di viaggiatori effettuato 
mediante noleggio di autobus con conducente 
 
Consiglio di Stato – Ad. Plen. – Sentenza n. 4 del 2016 In materia di tutela della concorrenza e tutela 
del consumatore da pratiche commerciali lesive, riparto di competenze tra il giudice 
amministrativo e l’AGCM 
 
Consiglio di Stato - Sez. III – Sentenza n. 589 del 2016 Sulla verifica della congruità dell’offerta 
 
TAR Lazio – Roma - Sez. III – Sentenza n. 2339 del 2016 Sulle centrali di committenza 
 
TAR Friuli Venezia Giulia – Sez. I – Sentenza n. 17 del 2016 Sulla cessazione anticipata di un 
affidamento diretto e sui requisiti per l’in house individuati dalla giurisprudenza comunitaria e 
nazionale 
 
TAR Liguria - Sez. II – Sentenza n. 120 del 2016 In materia di affidamento in house di servizi pubblici 
locali 
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All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it sul n. 3/2015 sono pubblicati i seguenti articoli: 

 
Gaetano Azzariti, Vento di cambiamento. Verso dove?  
 
Laura Ronchetti, Rappresentanza politica come rappresentanza costituzionale 
 
Elisa Olivito, Le inesauste ragioni e gli stridenti paradossi della governabilità 
 
Paola Marsocci, Effettività e “sincerità” della partecipazione popolare. Spunti sui cambiamenti 
dell’assetto costituzionale italiano 
 
Ilenia Ruggiu, Il futuro Senato della Repubblica: un contributo alla risoluzione dei problemi del 
bicameralismo, ma irrilevante, se non dannoso, per il regionalismo 
 
Roberto Cherchi, L ’esecutivo tra effettività costituzionale e revisione costituzionale: verso la 
“presidenzializzazione” del Governo? 
 
Enrico Guglielminetti, Che cos’è un partito politico?  
 
 

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

di genere è pubblicato il seguente articolo: 
 
Angelo Schillaci, Un buco nel cuore. L’adozione coparentale dopo il voto del Senato 
 
Marco Gattuso, Cosa c’è nella legge sulle unioni civili: una prima guida 
 
Luca Morassutto, Vagiti e manette. L’emendamento Dalla Zuanna: una proposta tecnicamente 
irricevibile 
 
 

All’indirizzo http://www.issifra.cnr.it sul portale dell’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e 

sulle Autonomie ''Massimo Severo Giannini''è pubblicato il seguente articolo nela sezione Studi e 
interventi: 
 
Giovanna Perniciaro, L’impatto della crisi sulla tutela dei diritti nelle Regioni: il caso della istruzione e 
formazione professionale 
 
 

All’indirizzo http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/homepage.html è uscito il numero 1/2 

2015 della rivista Italian Papers on Federalism : Rivista giuridica on-line dell'ISSiRFA-CNR; si segnalano 
i seguenti articoli: 
 
Antonio D'Atena, Il riparto delle competenze tra stato e regioni ed il ruolo della corte costituzionale  
 
Stelio Mangiameli, Il titolo V della costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle 
prospettive di riforma  
 
Paolo Colasante, Unita' e diversita' nel (parziale) regionalismo asimmetrico italiano, alla luce della 
riforma costituzionale in itinere  
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Clelia Losavio, Marchi regionali di qualita' e origine per la tutela e la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari  
 
Giulia Maria Napolitano, Il riordino delle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza: lo stato 
dell'arte in alcune regioni  
 
 

3. CONVEGNI  

 
 

Bologna, 29 febbraio 2016  

La dinamica delle autonomie territoriali tra la legge Delrio e la riforma costituzionale 
Università degli Studi, Sala delle Armi 
Scuola di Giurisprudenza, via Zamboni 22 
info: dotcost.giuri@unibo.it 
 

Firenze, 3 marzo 2016 

"Gender: feminism and recognition. What means Gender in a Democracy?" 
Fabienne Brugere (Université de Paris Nanterre) 
Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS)  
Polo delle Scienze Sociali di Novoli, Edificio D5, sala 3.50, via delle Pandette, 21 Firenze  
info: http://www.dsps.unifi.it/upload/sub/eventi/modernita-etaglobale.pdf 
 

Firenze, 8 marzo 2016 

La condizione della donna in Iran" La Storia di Parvin e di altre donne iraniane 
Sezione di Psicologia, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Via San Salvi 12/a, 
Padiglione 26, Aula Chiarugi. Firenze  
info: https://sites.google.com/a/complexworld.net/virthulab/locandina_8marzo2016 
 

Pisa, 3 marzo 2016 

Per una geografia del territorio pisano 
Università di Pisa, Aula Liva di Palazzo Carità, Via Pasquale Paoli 15, 
info: 
https://www.unipi.it/components/com_rseventspro/assets/images/files/Locandina%20Da%20Pozzo.
jpg 
 

Pisa, 3-5 marzo 2016 

Primo Seminario Europeo di Psicologia dello Sport 
Convegno del Centro Studi CUS Pisa 
Info: https://www.cuspisa.it/eventi/seminario-sulla-psicologia-dello-sport.html 
 

Siena, 8 marzo 2016 

Plastic Day: Marine litter, effetti, mitigazioni e soluzioni sostenibili 
Università di Siena, Complesso didattico di Pian dei Mantellini, 44 - Siena 
Info: http://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/PlasticDayFINAL.pdf 
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Pisa, 10 marzo 2016 

Mafie, metodo mafioso e corruzione nei più recenti sviluppi giudiziari Lectio magistralis di Michele 
Prestipino  
Università di Pisa, Aula Magna di Palazzo Matteucci, Piazza Evangelista Torricelli, 2,  Pisa 
info: 
https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/2328-mafie-metodo-mafioso-e-corruzione-nei-piu-
recenti-sviluppi-giudiziari 
 

Milano 10-11 marzo 2016  

Prospettive di ricerca sulla varianza di genere nel ciclo di vita  
Convegno ONIG Osservatorio nazionale sull’Identità di genere 
Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dipartimento di Psicologia e Dipartimento di 
Giurisprudenza Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano 
Info: http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2016/01/CONVEGNO-ONIG-2016.pdf 

 
 

Milano, 17-18 marzo 2016 

Bibliotecari al tempo di Google. Profili, competenze, formazione 
Fondazione Stelline, Corso Magenta, 61 - Milano 
Info: http://www.convegnostelline.it/ 
 

Brescia, 1 aprile 2016 

EMU Governance: Calm before the storm? Alexandre De Streel 
Università di Brescia, Stanza D2, Area Brixia Via S. Faustino 74/b, 25122 Brescia 
info: paqricerca.dem@unibs.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana 
Via Ricasoli, 44 – 50122 Firenze – tel. 055.2387017 
e-mail: biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

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

Sezione Novoli  - via di Novoli, 26, Palazzo B, piano VI  50127  Firenze  -  tel. 055 4383947 
e-mail: biblioteca@regione.toscana.it 

 
 


