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Segnalazioni dal web 

attualità normative, giurisprudenziali e bibliografiche 

 

 

n. 8 del 30 aprile 2016 

 

1.GAZZETTA UFFICIALE 

 
Serie Generale n. 85 del 12-4-2016 

Sciopero nei servizi pubblici Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali Delibera 21 marzo 2016 Comparto Regioni ed Autonomie Locali - 
Personale non dirigenziale. Valutazione di idoneità dell'Accordo nazionale dell'8 marzo 2016, di 
integrazione dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento 

dei servizi pubblici essenziali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, 
sottoscritto dall'ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL 
FPL e CSA Regioni Autonomie Locali. (Delibera n. 16/129) 
 
 

Serie Generale n. 87 del 14-4-2016 

Banche Legge 8 aprile 2016, n. 49 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 

febbraio 2016, n. 18, recante 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 
(testo coordinato) 
 

Centro di Riabilitazione Don Carlo Gnocchi IRCCS Ministero della salute Decreto 23 marzo 2016 

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «Don 

Carlo Gnocchi Onlus», in Milano, relativamente al Centro «S. Maria Nascente» in Milano e alla 
struttura denominata «Centro di Riabilitazione Don Carlo Gnocchi IRCCS» in Firenze, per la 
disciplina di «medicina della riabilitazione» 
 
 

Serie Generale n. 88 del 15-4-2016 

Riforma costituzionale Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a 

maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: 
«Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 
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parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e 

la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». 
 

Istituto superiore di sanità Ministero della salute Decreto 2 marzo 2016 Approvazione del 

regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 
3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 
 

Elezioni comunali 2016 Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 

radiotelevisivi Provvedimento 13 aprile 2016 Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di 
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per 
le elezioni comunali 2016. (Documento n. 9). 
 

 

Serie Generale n. 89 del 16-4-2016 

Settore oleicolo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 15 marzo 2016 

Autorizzazione al laboratorio Alpha ecologica S.r.l., in Firenze, al rilascio dei certificati di analisi nel 
settore oleicolo.  
 
 

Serie Generale n. 90 del 18-4-2016 

Allevamento Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto 25 febbraio 2016 

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli 
effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione 
agronomica del digestato. (16A02762) (Suppl. Ordinario n. 9)  

 
 

Serie Generale n. 91 del 19-4-2016 

Frazione organica dei rifiuti urbani Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2016 

Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica 
dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di 
impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, 
articolato per regioni. 
 

Società cooperativa Firenze Ministero dello sviluppo economico Decreto 10 marzo 2016 

Liquidazione coatta amministrativa della «CET - Cooperativa editografica Toscana - Società 
cooperativa in sigla "CET soc. coop"», in Vinci e nomina del commissario liquidatore.  
 

Appalti pubblici Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. (16G00062) (Suppl. Ordinario n. 10)  
 

Tabella di concordanza Appalti pubblici Comunicato Tabella di concordanza relativa al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
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2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture». (Suppl. Ordinario n. 11)  
 

Bilancio dello Stato Ministero dell'economia e delle finanze Comunicato Conto riassuntivo del 

Tesoro al 29 febbraio 2016. Situazione del bilancio dello Stato. (Suppl. Straordinario n. 4)  

 
 

Serie Generale n. 92 del 20-4-2016 

Attività cinematografiche Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Decreto 9 

marzo 2016 Modalità tecniche di gestione e monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla 
promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero.  
 

Certificazioni del rendiconto al bilancio Ministero dell'interno Decreto 13 aprile 2016 Certificazioni 

del rendiconto al bilancio 2015 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei 
comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.  
 

Patenti di guida Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 15 febbraio 2016 Esami di 

revisione delle patenti di guida e della carta di qualificazione dei conducenti. 
 

Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali Consiglio di Presidenza della Giustizia 

amministrativa Comunicato Bilancio di previsione, per l'anno 2016, del Consiglio di Stato e dei 
Tribunali amministrativi regionali. 
 
 

Serie Generale n. 93 del 21-4-2016 

Armonizzazione dei sistemi contabili Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 30 marzo 

2016 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: 

«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42.».  
 

Elezioni comunali 2016 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Delibera 19 aprile 2016 

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 fissate per il giorno 5 giugno 2016. (Delibera n. 137/16/CONS). 
 
 

Serie Generale n. 94 del 22-4-2016 

Società cooperativa Collesalvetti Ministero dello sviluppo economico Decreto 21 marzo 2016 

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Isonzo - società cooperativa», in Collesalvetti e nomina 
del commissario liquidatore. 
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Attività estrattive Ministero dello sviluppo economico Decreto 31 marzo 2016 Approvazione 

dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei 
all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2016. (16A02909) (Suppl. Ordinario n. 12)  
 
 

Serie Generale n. 95 del 23-4-2016 

Associazioni culturali Decreto del presidente del consiglio dei ministri 21 marzo 2016 Disciplina dei 

criteri per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a favore di 
associazioni culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
 

 

Serie Generale n. 96 del 26-4-2016 

Assunzione funzionari Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Decreto 15 aprile 

2016 Disciplina della procedura di selezione pubblica per l'assunzione di 500 funzionari, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
 

Fondo integrativo speciale per la ricerca Comitato interministeriale per la programmazione 

economica Delibera 23 dicembre 2015 Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) 2014 e 2015 

- articolo 2, comma 1, lettera b), decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204: assegnazioni di risorse a 
progetti di ricerca. (Delibera n. 105/2015). ( 
 

Consorzio interuniversitario Firenze Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

Comunicato Estinzione del Consorzio interuniversitario «Istituto italiano di scienze umane», in Firenze.  
 

 

Serie Generale n. 98 del 28-4-2016 

Partiti politici Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei 

rendiconti dei partiti politici Comunicato Statuti di partiti politici iscritti alla data del 31 marzo 2016 
nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13. (Suppl. Ordinario n. 14)  
 
 

Serie Generale n. 99 del 29-4-2016 

Magistratura e giudici di pace Legge 28 aprile 2016, n. 57 Delega al Governo per la riforma 

organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.  
 

 

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

dalla intranet) sul n. 4/2016 sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
 

 
Pietro Quinto, Il nuovo codice dei contratti pubblici e le “raccomandazioni vincolanti” di Cantone 
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Franco Botteon, Sulla data dalla quale si applica il nuovo codice degli appalti e su altre 

problematiche in materia di pubblicazione 
 
Nicola Niglio, Sui criteri di valutazione delle prove e sulla composizione di una commissione di 
concorso 
 
Pietro Quinto, In vigore il codice appalti fra trionfalismi ed incognite 

 
Massimo Perin, Sono a carico del dipendente infedele le spese sostenute dall’amministrazione per 
riorganizzare il servizio pubblico compromesso 
 
 
Si segnalano inoltre le seguenti sentenze: 

 
Corte costituzionale  sentenza 22 aprile 2016 Determinazione dell’indennità di espropriazione per 
p.u. 
 
Corte costituzionale ordinanza 22 aprile 2016 Giurisdizione domestica per i dipendenti della 
Camera dei deputati 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 29 aprile 2016 Subentro delle Città metropolitane nelle funzioni 
delle Province 
 
Consiglio di Stato, SEZ. III – sentenza 28 aprile 2016 Informativa antimafia e gestione temporanea 

dell’impresa 
 
Consiglio di Stato, adunanza plenaria – ordinanza 27 aprile 2016 Graduatorie ad esaurimento degli 
insegnanti 
 
Consiglio di Stato SEZ. III – sentenza 26 aprile 2016 La campionatura negli appalti di forniture 

 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 21 aprile 2016 Risarcimento di danni nei confronti della P.A. 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V sentenza 21 aprile 2016 Pagamento del lavoro straordinario nel pubblico 
impiego 
 

Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 21 aprile 2016 Smaltimento dei rifiuti: trattamento “a freddo” od 
“a caldo”? 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 21 aprile 2016 Nessun doppio premio di maggioranza nella 
Regione Liguria 

 
Consiglio di Stato, SEZ. IV – sentenza 20 aprile 2016 Requisito della regolarità contributiva 
 
Consiglio di Stato, SEZ. IV – sentenza 20 aprile 2016 Composizione delle commissioni di gara 
 
Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 14 aprile 2016 Alienazione di beni pubblici mediante un Fondo 

patrimoniale 
 
Consiglio di Stato, SEZ. IV – sentenza 13 aprile 2016 Scadenza del termine di efficacia delle offerte 
 
 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 8 (20 aprile 2016) dell’omonima rivista 

telematica. 
Vi sono pubblicati, tra gli altri, i seguenti articoli: 
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Danilo Del Gaizo, Il nuovo codice dei contratti pubblici dall'esame del Consiglio di Stato 

all'approvazione governativa: profili di produzione normativa e di efficienza amministrativa 
 
Maria Alessandra Sandulli, Il rito speciale in materia di contratti pubblici 
 
Francesco Scalia, Le modalità di affidamento della gestione del servizio idrico integrato 
 

Antonella Dell'Orfano, La dematerializzazione dei rapporti con la P.A. 
 
Tiziana Fortuna, Sostenibilità e precauzione nel diritto di tutela delle risorse alieutiche 
 
 
Nella sezione Focus Riforma Costituzionale: 

 
Giovanni Piccirilli, Il procedimento di elezione dei giudici costituzionali 'a camere separate' nella 
legge costituzionale approvata il 12 aprile 2016 

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

 
 
Sentenza n. 83/2016, in tema di in tema di misure urgenti per la mitigazione del dissesto 
idrogeologico, introdotte dal decreto legge 12/09/2014 n. 133 (c.d. 'sblocca Italia').  
 
Ordinanza n. 88/2016, in tema di edilizia urbanistica, espropriazione per pubblica utilità.  

 
Ordinanza n. 86/2016, in tema di bilancio e contabilità pubblica, disposizioni in materia di finanza 
delle Regioni, introdotte dal decreto legge 12/09/2014 n. 133 (c.d. 'sblocca Italia'). 
 
Sentenza n. 84/2016, in tema di procreazione medicalmente assistita, sperimentazione sugli 
embrioni umani. 

 
Ordinanza n. 82/2016, in tema di referendum, richiesta di referendum abrogativo dell'art. 38, 
comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133.  
 
Ordinanza n. 81/2016, in tema di impiego pubblico, equo indennizzo. 
 

Sentenza n. 79/2016, in tema di divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di 
propaganda di qualsiasi genere nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale. 
 
Sentenza n. 77/2016, in tema di imposte e tasse, nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 
26757 del 5 dicembre 2012 
 

 
Consiglio di Stato: 

Parere n. 890/2016, in tema di riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi 

 
 

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

Biblioteca o dalla intranet) è uscito il n. 7 (15 aprile 2016) e il n. 8 (29 aprile) di Astrid Rassegna. 

Vi sono pubblicati , tra gli altri, i seguenti articoli: 
 
Mimmo Carrieri, Paolo Nerozzi e Tiziano Treu, Relazioni industriali: le riforme possibili 
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Salvatore Biasco, Due culture, due concezioni dell’impresa pubblica 

 
Alessandro Pace, Ancora sulla doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali 
 
Ignazio Visco, Should the current monetary policy framework be adjusted to meet (new) post-crisis 
challenges? 
 

Salvatore Rossi, L’Unione Bancaria nel processo di integrazione europea 
 
Cesare Pinelli, Osservazioni in merito ai progetti di legge sull’attuazione dell’art. 49 Cost. in materia 
di disciplina dei partiti politici 
 
Claudia Tubertini, Piani di prevenzione della corruzione e organizzazione amministrativa 

 
Maria Chiara Cattaneo, Ricerca, innovazione e sviluppo industriale: il ruolo delle Regioni e il caso 
lombardo 
 
Massimiliano Malvicini, Il sistema nazionale di istruzione e la Buona Scuola. Alternanza scuola-lavoro, 

didattica digitale e reclutamento dei docenti alla luce della l. n.107/2015 
 
Ilaria Maselli, La proposta di legge A.C. 3564 sulla Sharing Economy: Fit for purpose? 
 
Veronica Tentori, La legge per la Sharing Economy 
 

Mario P. Chiti, La legittimazione per risultati dell’Unione europea quale “comunità di diritto 
amministrativo” 
 
Rainer Masera, Financial Regulation, Banking Activity and Credit Supply in the EU 
 
Stefano De Polis,La tutela dei depositi bancari nel quadro dell'Unione Bancaria Europea 

 
Jens Weidmann, Solidità e solidarietà nell’Unione monetaria 
 
Giulio Cainelli, Distretti industriali: il ruolo delle Regioni 
 
Stefano Quintarelli, Sulla strategia di evoluzione dei sistemi informativi della PA 

 
Franco Bassanini, The Digital Single Market: market developments and the review of the EU 
regulatory framework for electronic communications 
 
Lelio Iapadre, “Attrarre sviluppo”. La nuova internazionalizzazione tra catene globali del valore e 

reshoring delle produzioni 
 
Mario Calderini, La nuova impresa sociale e la finanza a impatto sociale 
 
Francesca Brunori, Finanza a impatto sociale. Gli strumenti per le imprese profit 
 

Andrea Bairati, Finanza a impatto sociale 
 
Alfonso Rubinacci, La politica in chiave di investimento culturale 
 
 
Nella sezione Giurisprudenza si segnalano, tra le altre, queste sentenze: 

 
Corte costituzionale - Sentenza n. 64 del 2016 in materia di bilancio e contabilità pubblica, misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale 
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Corte costituzionale - Sentenza n. 66 del 2016 in materia di bilancio e contabilità pubblica, misure 

per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta 
all'evasione fiscale 
 
Corte costituzionale - Sentenza n. 69 del 2016 in materia di opere pubbliche 
 
Corte costituzionale - Sentenza n. 83 del 2016 In materia di ambiente, misure urgenti per la 

mitigazione del dissesto idrogeologico 
 
Corte costituzionale - Sentenza n. 84 del 2016 In materia di procreazione medicalmente assistita 
 
Corte costituzionale - Sentenza n. 85 del 2016 In materia di impiego pubblico 
 

Corte costituzionale - Sentenza n. 90 del 2016 In materia di espropriazione per pubblica utilità 
 
Corte costituzionale - Ordinanza n. 91 del 2016 In materia di giurisdizione domestica, attribuzione 
alla Camera dei deputati dell'autodichìa sui propri dipendenti 
 

Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 1239 del 2016 In materia di risarcimento del danno, onere 
della prova 
 
Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 1415 del 2016 In materia di trasporto pubblico locale, servizio 
di ricerca taxi 
 

Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana - Sentenza n. 38 del 2016 In 
materia di lavoro pubblico/responsabilità manageriale - assunzioni in società partecipate 
 
Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana - Sentenza n. 39 del 2016 In 
materia di dirigenza pubblica/danno erariale, onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, 
indennità 

 
Corte dei Conti - Sez. Regionale di controllo per la Regione Veneto - Delibera n. 69 del 2016 In 
materia di lavoro pubblico, legge di stabilità per il 2015, mobilità personale delle province 
 
Corte dei Conti - Sez. Regionale di controllo per la Regione Liguria - Delibera n. 39 del 2016 In 
materia di lavoro pubblico, fondo per la contrattazione integrativa, salario accessorio 

 
Corte d’Appello di Lecce - Sez. Lavoro - Sentenza 10 febbraio 2016 in materia di lavoro pubblico, 
principio di irriducibilità della retribuzione, inapplicabilità alla retribuzione di risultato 
 
Corte d’Appello di Genova - Sez. Lavoro - Sentenza 18 gennaio 2016 In materia di lavoro pubblico, 

procedimento disciplinare e procedimento penale 
 
Corte dei Conti - Sez. Regionale di controllo per l'Abruzzo - Delibera n. 58 del 2016 In materia di 
lavoro pubblico, contrattazione collettiva, erronea costituzione dei fondi per salario accessorio 
 
Corte dei Conti - Sez. Autonomie - Delibera n. 4 del 2016 In materia di lavoro pubblico, 

soppressione IPAB, assorbimento automatico da parte del Comune, vincoli di finanza pubblica 
 
Corte dei Conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Abruzzo - Sentenza n. 8 del 2016 In materia di 
dirigenza pubblica, dirigenti di struttura complessa, falsa attestazione di presenza 
 
Corte di Giustizia dell’Unione europea - Sez. I - Sentenza 7 aprile 2016, causa C‑324/14 In materia di 

appalti pubblici, possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti 
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All’indirizzo http://www.rivistaaic.it/ sul numero 2/2016 della omonima rivista sono pubblicati tra gli 

altri i seguenti articoli: 
 
Stefano Rossi, Nicolò Scarpellini, Il direttore d’orchestra e lo spartito. riflessioni sul ruolo del 
Presidente della corte costituzionale 
 
Antonio Ruggeri, Lacune costituzionali 
 
Giovanni Guiglia, Il ruolo del comitato europeo dei diritti sociali al tempo della crisi economica  
 
Franco Sciarretta, La dimensione inclusiva dei processi decisionali pubblici quale forma di 
legittimazione dei poteri pubblici  

 
Luca Pedullà, Il percorso giurisprudenziale sul riconoscimento delle c.d. "unioni civili" 
 
Massimo Luciani, Il brusco risveglio. i controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale 
 
Fiammetta Salmoni, Riflessioni minime sul concetto di stato sociale e vincoli comunitari. selezione 

dei diritti o selezione dei soggetti da tutelare?  
 
 

All’indirizzo http://www.amministrativamente.com/ è uscito il numero 1-2/2016 della Rivista 

elettronica Amministrativ@mente Rivista di diritto amministrativo. 
 

Si segnalano i seguenti articoli: 
 
Stefano Gattamelata, La compatibilità dell’autodichia con il sistema repubblicano: parole alla 
Consulta 
 

Giuseppe Marsicano, La Nuova Autorizzazione Unica Ambientale  
 
 

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it sul n. 1/2016 sono pubblicati i seguenti articoli: 

 
Adriana Apostoli, Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà 

sociale all’interno della comunità 
 
Giovanna De Minico, Net neutrality come diritto fondamentale di chi verrà 
 
Roberto Prossomariti, Riflessioni sul segreto di Stato a partire dal caso Abu Omar: quali prospettive 
dopo la condanna di Strasburgo? 

 
 

All’indirizzo http://www.cambio.unifi.it/CMpro-v-p-54.html è uscito il n. 10/2015 della rivista 

dell’Università di Firenze Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali di cui si segnalano i seguenti 
articoli: 

 
Angelo Moro, Generations on the Line. Working Class Culture and Generational Conflict among 
Workers at an Italian Factory 
 
Veronica Redini, Tra lusso e crisi. Catene del valore, rilocalizzazioni e condizioni di lavoro nel settore 
moda in Toscana  



10 
 

Emilio Gardini, Stefania Ferraro, I professionisti del sociale: crisi del welfare state, crisi economica 

 
Cristiano Felaco, Forme, significati e valori della partecipazione politica giovanile nell'Empolese 
Valdelsa 
 
Fabio Bracci, Andrea Valzania, Hidden Selectivity: Irregular Migrants and Access to Socio-Health 
Services in a Heated Local Context 

 
Elizabeth L. Krause, Fistful of Tears": Encounters with Transnational Affect, Chinese Immigrants and 
Italian Fast Fashion 
 
 

3. CONVEGNI 

 

Milano, 16 maggio 2016 

Territori e autonomie Un’analisi economico-giuridica 
Presentazione della ricerca del Centro di Ricerche in Analisi Economica Cranec in collaborazione 
con Fondazione Astrid e con il contributo di Fondazione Cariplo 

Gallerie d’Italia, Piazza della Scala, 6, Milano MI 
info: http://www.astrid-online.it/static/upload/terr/territori-e-autonomie_-presentazione1.pdf 

Padova, 19 maggio 2016 

Convegno di studi 'Diritti audiovisivi, sport e cinema:problemi e prospettive' 
Presiedono Sandro De Nardi, Maurizio Bianchini 

Università degli Studi di Padova 
Palazzo del Bo, Aula E, Via del VIII Febbraio 
Info: http://www.unipd.it/ilbo/diritti-audiovisivi-sport-cinema 
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