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n. 5 del 12 febbraio 2016 
 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
GU Serie Generale n. 49 del 29-2-2016 

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.  
 

Metodi alternativi all'uso degli animali Ministero della Salute  DECRETO 24 dicembre 2015 Riparto 

tra le regioni dei fondi destinati alla ricerca e allo sviluppo di per fini sperimentali. 
 

Rivista Nuova Antologia Ministero dello sviluppo economico DECRETO 25 gennaio 2016 Emissione, 

nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del 

sapere» dedicato alla rivista «Nuova Antologia», nel 150° anniversario della fondazione, nel valore 
di € 0,95.  
 

Carnevale di Viareggio Ministero dello sviluppo economico DECRETO 25 gennaio 2016 Emissione, 

nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Ricorrenze» 
dedicato al Carnevale di Viareggio, nel valore di € 0,95. 

 

ANAC Autorita' Nazionale Anticorruzione DELIBERA 22 dicembre 2015 Entita' e modalita' di 

versamento del contributo a favore dell'Autorita' nazionale anticorruzione, per l'anno 2016. 
(Delibera n. 163/2015) 
 

Banca di Cascina Banca d'Italia COMUNICATO Chiusura dell'amministrazione straordinaria della 

Banca di Cascina Credito Cooperativo - Societa' cooperativa. 
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Serie Generale n. 50 del 1-3-2016 

Reclutamento Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2015 Autorizzazione in 

favore di varie amministrazioni, a bandire procedure di reclutamento ai sensi dell'art. 35, comma 4, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché autorizzazione ad assumere a tempo 
indeterminato ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114. 
 

Piano assicurativo agricolo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  DECRETO 23 

dicembre 2015 Approvazione del Piano assicurativo agricolo - anno 2016. 
 

Aiuti per agricoltori Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DECRETO 22 gennaio 

2016 Modalita' di ripartizione delle risorse finanziarie recate dal regolamento delegato (UE) n. 
2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere 

temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici.  
 

Olio extra vergine di oliva Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DECRETO 11 

febbraio 2016 Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Chianti 
Classico, in Radda in Chianti a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 
dicembre 1999, n. 526.  

 
 

Serie Generale n. 51 del 2-3-2016 

Giovani ricercatori Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca DECRETO 28 dicembre 

2015 Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini». (Decreto n. 962).  
 

Bianco di Pitigliano e Sovana Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  DECRETO 15 

febbraio 2016 Conferma dell'incarico al Consorzio vini DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana», in 

Pitigliano, 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, per le DOC «Bianco di Pitigliano» e «Sovana». ( 
 

Società cooperativa Bibbiena Ministero dello sviluppo economico DECRETO 11 gennaio 2016 

Liquidazione coatta amministrativa della «Nova Laif - societa' cooperativa», in Bibbiena e nomina 

del commissario liquidatore. 
 

Efficienza energetica DECRETO 16 febbraio 2016 Aggiornamento della disciplina per 

l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per 
la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 

 
 

Serie Generale n. 52 del 3-3-2016 
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Frodi IVA DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2016, n. 24 Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 

2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida 
contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del 
meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi.  
 

Edifici scolastici Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca DECRETO 23 dicembre 2015 

Assegnazione di fondi per interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del 
sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti. 
(Decreto n. 943).  
 
 

Serie Generale n. 53 del 4-3-2016 

Tessere di riconoscimento DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 2016 

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2010, recante: «Regole 
tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello 
Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».  
 

Campagna per il referendum popolare Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 

vigilanza dei servizi radiotelevisivi PROVVEDIMENTO 3 marzo 2016 Disposizioni in materia di 
comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria 

del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto 
per il giorno 17 aprile 2016. (Documento n. 8) 
 

Banca Etruria Banca d'Italia COMUNICATO Avvio della risoluzione della Banca Popolare 

dell'Etruria e del Lazio - soc. coop., in amministrazione straordinaria, in Arezzo. (16A01807) 

 

Banca Etruria Banca d'Italia COMUNICATO Decorrenza degli effetti del provvedimento di avvio 

della risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - soc. coop., in Arezzo. 
 

Banca Etruria Banca d'Italia COMUNICATO Riduzione integrale delle riserve e del capitale 

rappresentato da azioni, ai sensi del Titolo IV, capo II, del decreto legislativo n. 180/2015, della 
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Soc. coop., in risoluzione, in Arezzo. 
 

Banca Etruria Banca d'Italia COMUNICATO Nomina degli organi della Banca Popolare dell'Etruria 

e del Lazio - soc. coop., in risoluzione, in Arezzo. 
 

Banca Etruria Banca d'Italia COMUNICATO Adozione dello statuto e approvazione della strategia 

e del profilo di rischio della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., in Roma.  
 

Banca Etruria Banca d'Italia COMUNICATO Nomina degli organi di amministrazione e controllo, 

attribuzione delle deleghe e determinazione delle relative remunerazioni della Nuova Banca 

dell'Etruria e del Lazio S.p.a., in Roma  
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Banca Etruria Banca d'Italia COMUNICATO Cessione dell'azienda bancaria della Banca Popolare 

dell'Etruria e del Lazio - soc. coop., in risoluzione, in Arezzo all'ente ponte.  
 

Banca Etruria Banca d'Italia COMUNICATO Approvazione delle deleghe attribuite 

all'Amministratore delegato della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., in Roma.  

 
 
Serie Generale n. 55 del 7-3-2016 

Sostanze radioattive nelle acque DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 28 Attuazione della 

direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela 
della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque 
destinate al consumo umano 
 

Bilancio di previsione Ministero dell'interno DECRETO 1 marzo 2016 Ulteriore differimento dal 31 

marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 

da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo 
stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. (16A01886)  
 

Sanzioni Autorita' nazionale anticorruzione DELIBERA 10 febbraio 2016 Modifica al Regolamento 

unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità mediante abrogazione 

espressa dell'Allegato 1 «Metodo di calcolo per l'applicazione delle sanzioni ex articolo 73 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010» e conseguente riformulazione dell'articolo 44 
del citato Regolamento. (Delibera n. 115).  
 
 

Serie Generale n. 56 del 8-3-2016 

Garanzia dei depositi DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 30 Attuazione della direttiva 

2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi 

Industria cinematografica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DECRETO 15 

gennaio 2016 Modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche 
cinematografiche. 
 

Attività cinematografica d'essai Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DECRETO 

3 febbraio 2016 Criteri per l'attività cinematografica d'essai. 
 

Società cooperativa Rosignano Marittimo Ministero dello sviluppo economico DECRETO 3 

febbraio 2016 Liquidazione coatta amministrativa della «Gli Orizzonti società cooperativa sociale», 
in Rosignano Marittimo e nomina del commissario liquidatore. 
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Start-up innovative DECRETO 17 febbraio 2016 Modalita' di redazione degli atti costitutivi di 

società a responsabilità limitata start-up innovative.  
 

Centri antiviolenza Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunita' 

COMUNICATO Avviso pubblico per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di 
assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi 

territoriali. 
 
 

Serie Generale n. 57 del 9-3-2016 

Spettacolo dal vivo Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo DECRETO 5 febbraio 

2016 Modifiche al decreto 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la 
liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo 
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» e successive modificazioni.  
 

Società cooperativa Siena Ministero dello sviluppo economico DECRETO 15 febbraio 2016 

Liquidazione coatta amministrativa della «Unioncoop - Societa' cooperativa», in Siena e nomina 
del commissario liquidatore.  
 

Campagna per il referendum popolare Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni DELIBERA 7 

marzo 2016 Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di 
parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare 
avente ad oggetto l'abrogazione parziale del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'articolo 1, 
comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), indetto per il giorno 17 aprile 2016. 

(Delibera n. 73/16/CONS) 

 
 
Serie Generale n. 59 del 11-3-2016 

Misure alternative alla detenzione DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 36 Disposizioni per 

conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, 
sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento 
alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. 
 

Musei statali Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo DECRETO 23 gennaio 2016 

Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei 
statali».   
 

Mibac DECRETO 23 gennaio 2016 Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali 

e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  
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Edifici scolastici MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 

22 febbraio 2016 Riprogrammazione delle risorse del fondo Kyoto per l'efficientamento energetico 
degli edifici scolastici. 
 

Fibrosi cistica COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 23 

dicembre 2015 Fondo sanitario nazionale (FSN) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, assegnazione alle 

regioni delle quote relative alle attività di ricerca nell'ambito delle attività di prevenzione e cura 
della fibrosi cistica. (Delibera n. 118/2015).   
 

Aids DELIBERA COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 23 

dicembre 2015 Fondo sanitario nazionale (FSN) 2013 - Ripartizione tra le regioni della quota 
destinata al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS (legge 5 giugno 1990, 

n. 135). (Delibera n. 119/2015).  
 
 

Serie Generale n. 60 del 12-3-2016 

Capitali della cultura Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica DELIBERA 23 

dicembre 2015 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Capitali italiane della cultura 2015. 
(Delibera n. 97/2015).  
 

Rendiconti Corte dei conti DECRETO 29 febbraio 2016 Regole tecniche ed operative per la 

trasmissione dei rendiconti degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le 
tassonomie XBRL.  
 
 

2. DOCUMENTI  

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

dalla intranet) sul n. 3/2016 sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Vito Antonio Bonanno, Il ruolo dell’Anac nell’attuale sistema di regolazione degli appalti pubblici. Il 
caso della delibera n. 157/2016 in materia di subappalto necessario e contratti esclusi e le 

prospettive per l’attuazione della legge n. 11/2016*. 
 
Vito Quintaliani, Il sistema del controllo delle dichiarazioni sostitutive relative alla inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi dirigenziali di cui al D.lgs. 39/2013 
 
Domenico Gaglioti, Prime note sull’istituto del responsabile unico del procedimento (RUP) nella 

bozza di decreto legislativo di riforma dei contratti pubblici 
 
 
Sono inoltre riportate le seguenti sentenze: 
 
Corte costituzionale – sentenza 10 marzo 2016 Organizzazione del servizio idrico 

(dichiara illegittima una norma del D.L. n. 133 del 2014 – c.d. decreto “sblocca Italia” in materia di 
organizzazione del servizio idrico nella parte in cui si applica alle Province autonome, nonostante la 
competenza esclusiva di esse in materia). 
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Corte costituzionale – sentenza 9 marzo 2016 Disciplina prevista per la DIA e per la SCIA 

 
Corte costituzionale – sentenza 3 marzo 2016 Limiti del potere statale di imporre vincoli finanziari 
alle Regioni 
 
Consiglio di Stato, SEZ. III – sentenza 11 marzo 2016 Momento del possesso dei requisiti nelle 
procedure concorsuali 
 
Consiglio di Stato, SEZ. III – sentenza 10 marzo 2016 Verifica delle offerte anomale nelle gare 
 
Consiglio di Stato, SEZ. VI – sentenza 7 marzo 2016 Abbattimento delle barriere architettoniche negli 
edifici vincolati 
 

Consiglio di Stato, SEZ. VI – sentenza 7 marzo 2016 Dichiarazione di interesse pubblico per beni 
paesaggistici 
 
Consiglio di Stato, SEZ. VI – sentenza 7 marzo 2016 Regolarizzazione del durc negativo 
 

Consiglio di Stato, SEZ. III – sentenza 7 marzo 2016 Interdittive antimafia nel caso di riunioni 
temporanee 
 
Consiglio di Stato SEZ. IV – sentenza 29 febbraio 2016 Correzione degli errori e soccorso istruttorio 
nelle gare di appalto 
 

Consiglio di Stato, SEZ. III – sentenza 26 febbraio 2016 Dichiarazione circa pregressi errori 
professionali 
 
Tar Campania – Salerno – sentenza 8 marzo 2016 No alla partecipazione al procedimento 
meramente “burocratica” 
 

Tar Toscana – sentenza 4 marzo 2016 Intervento sostitutivo statale nei confronti delle Regioni 
(calendario venatorio) 
 
Tar Emilia Romagna – Parma – sentenza 1 marzo 2016 Diritto di accesso (ad un esposto-denuncia) 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 5 (9 marzo) dell’omonima rivista telematica. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
Andrea Morrone, Uno, nessuno, centomila referendum costituzionali? 
 

Paolo Carnevale Brevi considerazioni in tema di 'oggetto proprio', clausola di 'sola abrogazione 
espressa' e 'riserva di procedimento' per le leggi bicamerali 
 
Anna Mastromarino Alcune prime riflessioni in merito al progetto di superamento del 
bicameralismo paritario in approvazione alle Camere 
 

Tatiana Guarnier Rischi e aporie del procedimento legislativo a data certa 
 
Luca Antonini Il coordinamento della finanza pubblica nella riforma costituzionale: la materia 
diventa competenza esclusiva statale, ma restano fuori le autonomie speciali. Un gap difficile da 
colmare 
 

Antonio Ferrara La competenza legislativa sui profili ordinamentali generali degli enti di area vasta 
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Sara Lieto Rilievi sulla ripartizione della potestà legislativa nella revisione costituzionale in itinere 

 
Paolo Passaglia Il presumibile aumento delle denunce di vizi procedurali e l'ampliarsi di una 'zona 
d’ombra' della giustizia costituzionale 
 
Diana-Urania Galetta,  Trasparenza della P.A. nella riforma Madia 
 

Edoardo Nicola Fragale,  Gli organici nel riassetto delle province   
 
Michela Giachetti Fantini  La liberalizzazione del trasporto ferroviario 
 
Giovanna De Minico Towards an Internet Bill of Rights   
 

 
Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti pronunce: 
 
Corte costituzionale 
 

Sentenza n. 21/2016, in tema di Turismo, Marina Resort e implementazione del sistema telematico 
centrale nautica da diporto. 
 
Ordinanza n. 35/2016, in tema di acque e acquedotti, servizio idrico integrato.  
 
Ordinanza n. 33/2016, in tema di sanzioni amministrative in materia di tutela ambientale, di 

competenza della Regione, previste dal d.lgs. 03/04/2006 n. 152 
 
Ordinanza n. 48/2016, in tema di tutela del paesaggio, regione Sardegna, piano paesaggistico 
regionale 
 
Sentenza n. 44/2016, in tema di contenzioso tributario, competenza territoriale delle Commissioni 

tributarie provinciali 
 
Sentenza n. 43/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, misure urgenti per la competitività 
e la giustizia sociale 
 
Ordinanza n. 42/2016, in tema di riduzione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi in ogni 

settore 
 
Sentenza n. 40/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, misure urgenti per la competitività 
e la giustizia sociale 
 

Sentenza n. 31/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, misure urgenti per la competitività 
e la giustizia sociale 
 
Sentenza n. 39/2016, in tema di modifiche al testo unico in materia di commercio 
 
Sentenza n. 38/2016, in tema di edilizia residenziale pubblica 

 
Sentenza n. 37/2016, in tema di impiego pubblico 
 
 
Consiglio di Stato 
Sentenza n. 3/2016, in tema di riparto di competenza tra autorità nel settore della tutela del 
consumatore 
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All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 1/2016 della omonima rivista sono pubblicati tra gli 

altri i seguenti articoli: 
 
Valerio Onida, Una pronuncia costituzionale problematica: limitazione degli effetti nel tempo o 
incostituzionalità sopravvenuta?  
 
Maria Romana Allegri, Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet 
(o al ciberspazio?)  
 
Adriana Ciancio, Parità di genere e partecipazione politica nell’unione europea. profili generali  
 
Anna Falcone, Partecipazione politica e riequilibrio di genere nelle assemblee elettive e negli 
organi di governo: legislazione e giurisprudenza costituzionale nell’ordinamento italiano  

 
Giuditta Brunelli, La funzione legislativa bicamerale nel testo di revisione costituzionale: profili 
problematici  
 
Antonio D'Atena, La specialità regionale tra deroga ed omologazione  

 
Ugo De Siervo, Una prima lettura del progettato nuovo art. 117 cost.  
 
Massimo Luciani, Funzione di controllo e riforma del senato  
 
Cesare Pinelli, Le funzioni del nuovo senato in riferimento all’adesione della repubblica all’unione 

europea  
 
Sandro Staiano, Le leggi monocamerali (o più esattamente bicamerali asimmetriche)  
 
 

All’indirizzo http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ è uscito il nuovo numero di Forum di 

Quaderni costituzionali (Rassegna 2/2016 del 7/3/2016 ) e vi sono pubblicati i seguenti articoli: 
 
L’evoluzione della forma di governo nella riforma costituzionale del Governo Renzi – D. Capitanio 
 
Ma il “governo di una minoranza” può ancora dirsi “democratico”? Italicum, modelli di 

democrazia, sistemi elettorali: alcune riflessioni a partire da un intervento di Carlo Fusaro – A. 
Floridia 
 
Le Province montane di confine e il concetto di specificità montana, tra legislazione statale e 
attuazione regionale – F. Mauri 
 

Emergenza carceri: a tre anni dalla sentenza Torreggiani, gli esiti e l’effettività delle riforme – R. 
Montaldo 
 
Portogallo: L’approvazione della legge che consente l’adozione da parte di coppie omosessuali – 
G. Vagli 
 

Il tempo del giudizio. L’incidenza dello ius superveniens sul parametro di legittimità costituzionale e 
gli spazi dell’autonomia regionale (Corte costituzionale sent. 130/2015) – A. Morelli 
 
La risposta, implicita, della sentenza n. 193 del 2015 alla questione di costituzionalità sul premio di 
maggioranza regionale – S. Catalano 
 

La rilevanza di una questione di legittimità sul premio di maggioranza regionale fra “riscontro” del 
vizio, applicabilità della norma ed influenza della decisione di costituzionalità (sent. 193/2015) – D. 
Monego 
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All’indirizzo http://www.articolo29.it il portale giuridico su famiglia, orientamento sessuale, identità 

di genere è pubblicato il seguente articolo: 
 
Geremia Casaburi, Il nome della rosa (la disciplina italiana delle unioni civili)  
 
 

3. CONVEGNI  

 

Milano, 17-18 marzo 2016 

Bibliotecari al tempo di Google. Profili, competenze, formazione 
Fondazione Stelline, Corso Magenta, 61 - Milano 

Info: http://www.convegnostelline.it/ 
 

Firenze, 18 marzo 

La lingua come fattore di integrazione sociale e politica 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze 
Polo delle Scienze Sociali, Edificio D15 - P.za U. Di Toscana, 5 - Firenze 

Info: http://www.dsg.unifi.it/upload/sub/notizie/locandina-convegno-prin-10-11.pdf 
 

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 

 

Napoli, 1 Aprile 2016 

La Democrazia nell’èra di internet 
Seconda Università degli Studi di Napoli Dipartimento di Giurisprudenza 
Via Mezzocannone, 8, Napoli 
http://www.giurisprudenza.unina2.it/attachments/article/2237/Locandina%20Vilella%20SUN%20CIR

B.pdf 
 
 
 
 
 

 
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 


