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GU  N. 9 DEL   13  GENNAIO 2014 

«ORDINAMENTO STRUTTURE GENERALI PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI» 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013 “Modifiche al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1ºottobre 2012, recante: 
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»”  

AMMISSIBILITA' DISPOSIZIONI AMMINISTRAZIONE FONDO GARANZIA PICCOLE -
MEDIE IMPRESE Decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 dicembre 2013 
“Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere 
generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662 e all'articolo 15 della legge 266/97 a seguito dell'istituzione della Sezione 
speciale«Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari 
opportunita'»”  

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 Ripubblicazione del testo della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, “recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).», corredato delle 
relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013)”(Suppl. Ordinario n. 4)  



GU  N. 10 DEL   14  GENNAIO 2014 

REGOLAMENTO CRITERI TECNICI IDENTIFICAZIONE CORPI IDRICI ARTIFICIALI ACQUE 
FLUVIALI E LACUSTRI Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare  27 novembre 2013, n. 156 “Regolamento recante i criteri tecnici per 
l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque 
fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi 
dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo” 

EVENTO SISMICO PROVINCE LUCCA - MASSA CARRARA Ordinanza della Presidenza 
del Consiglio dei ministri Dipartimento della Protezione civile Ordinanza del Capo 
del dipartimento della Protezione civile 8 gennaio 2014 “Modifica dell'ordinanza 24 
luglio 2013 concernente ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative 
all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di 
Lucca e Massa Carrara”(ordinanza  n. 108, ordinanza n. 138) 

APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2014 - BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 
2014-2016 Decreto della Corte dei Conti 30 dicembre 2013 “Approvazione del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2014-2016” (Suppl. Ordinario n. 5)  

GU  N. 11 DEL   15  GENNAIO 2014 

«ANCCP CERTIFICATION AGENCY S.R.L.» LIVORNO Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 23 dicembre 2013 “Autorizzazione al rilascio di certificazione 
CE conferito alla societa' «ANCCP Certification Agency S.r.l.», in Livorno, ad 
operare in qualita' di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi delle 
direttive 2009/105/CE (recipienti semplici a pressione) e 2009/142/CE (apparecchi 
a gas)” 

GU  N. 12 DEL   16  GENNAIO 2014 

REGOLAMENTO ARMONIZZAZIONE SISTEMA PENSIONISTICO PERSONALE DEL 
COMPARTO VIGILI DEL FUOCO - SOCCORSO PUBBLICO - CATEGORIE PERSONALE 
ISCRITTO L'INPS, L'EX-ENPALS E L'EX-INPDAP Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157 Regolamento di armonizzazione dei requisiti di 
accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del 
comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonche' di categorie di personale 
iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, 
comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 



GU  N. 13 DEL   17  GENNAIO 2014 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO  
Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 
dicembre 2013 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione 
del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti - aggiornamento 2013, acquisto 
di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1) e forniture di 
attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio - aggiornamento 2013” 

GU  N. 14 DEL   18  GENNAIO 2014 

PATTO STABILITA' INTERNO ANNO 2013 Decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze 30 ottobre 2013 “Riduzione degli obiettivi programmatici del patto di 
stabilita' interno per l'anno 2013 delle province e dei comuni con popolazione 
superiore a 1.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 
dicembre 2010, n. 220” 

TASSO INTERESSE MUTUI - INTERVENTI URGENTI PREVENZIONE E LOTTA CONTRO AIDS 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 gennaio 2014 
“Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 
giugno 2014, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi 
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 
marzo 1999” 

TASSO INTERESSE MUTUI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO PATRIMONIO 
SANITARIO PUBBLICO Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 
gennaio 2014 “Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° 
gennaio - 30 giugno 2014 ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di 
ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data 
anteriore al 29 marzo 1999” 

ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO MAGGIO 2014 Comunicato del Ministero 
dell’interno “Comunicato relativo alle elezioni del Parlamento europeo da tenersi 
nel maggio 2014”  

GU  N. 15 DEL   20  GENNAIO 2014 

MESSA IN SICUREZZA -GRANDI DIGHE SENZA CONCESSIONARIO Ordinanza del 
Capo dipartimento della Protezione civile - Presidenza del Consiglio dei ministri 
Dipartimento della  protezione civile 9 gennaio 2014, n. 139 “Ulteriori disposizioni di 
protezione civile volte all'individuazione dell'Amministrazione deputata al 
proseguimento delle attivita' ed alla ricognizione dei fabbisogni necessari per il 
superamento della situazione di criticita' legata alla messa in sicurezza delle grandi 
dighe senza concessionario”  



GU  N. 16 DEL   21  GENNAIO 2014 

CONTRIBUTO ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO IMPRESE PERSONALE IMPIEGATO 
RICERCA E SVILUPPO Decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 ottobre 
2013 “Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto 
forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di 
personale impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo” 

«SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA U.I.L. - CASA» LIVORNO Decreto del Ministero 
dello sviluppo economico 23 dicembre 2013 “Annullamento del decreto 25 
giugno 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Societa' cooperativa 
edilizia U.I.L. - Casa», in Livorno” 

 «IL BARGELLO» FIRENZE Comunicato del Ministero dello sviluppo economico 
“Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Il Bargello», in Firenze”  

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 
13 novembre 2013 “Fondo di solidarieta' comunale in attuazione dell'articolo 1, 
comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228” (Suppl. Ordinario n. 7) 

GU  N. 17 DEL   22  GENNAIO 2014 

«ELETTRICOOP SOCIETA' COOPERATIVA» CARRARA Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 5 dicembre 2013 “Liquidazione coatta amministrativa della 
«Elettricoop societa' cooperativa», in Carrara e nomina del commissario 
liquidatore” 

«HIT - HOUSING INTERNATIONAL & TRAVELS SOCIETA' COOPERATIVA» FIRENZE 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 dicembre 2013 “Annullamento 
del decreto 23 settembre 2013 relativo allo scioglimento della «Hit - Housing 
International & Travels Societa' Cooperativa»,in Firenze” 

GU  N. 18 DEL   23  GENNAIO 2014 

COFINANZIAMENTO 2013DATI CONTABILITA' AGRARIA TERRITORIO NAZIONALE (RETE 
RICA) Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2013, n. 
54/2013 “Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di 
contabilita' agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 
2013” 

COFINANZIAMENTO 2013 - PROGRAMMA CONTROLLO ATTIVITA' PESCA Decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2013 n. 55/2013 
“Cofinanziamento nazionale dell'annualita' 2013 relativa al programma di 
controllo dell'attivita' di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive 
modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987”  

COFINANZIAMENTO 2013 FONDO EUROPEO PESCA - PERIODO PROGRAMMAZIONE 
2007/2013 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2013,  



n. 56/2013 “Cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione 
di cui alla legge n. 183/1987, del programma operativo dell'intervento comunitario 
del Fondo europeo per la pesca in Italia, per il periodo di programmazione 
2007/2013, per l'annualita' 2013, al netto del recupero del primo e secondo 
prefinanziamento del 7 per cento”  

COFINANZIAMENTO INFORMAZIONE - PROMOZIONE -PRODOTTI AGRICOLI - PAESI 
TERZI Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2013  n. 
57/2013 “Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di 
informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al 
Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2011) 8761 del 30.11.2011), seconda 
annualita', ai sensi della legge n. 183/1987” 

COFINANZIAMENTO PROGRAMMI OPERATIVI FSE OBIETTIVO COMPETITIVITA' 
REGIONALE -OCCUPAZIONE PROGRAMMAZIONE 2007-2013 Decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2013, n. 58/2013 “Assegnazione, per il 
2013, del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di 
cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi Operativi FSE dell'obiettivo 
Competitivita' regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, al netto del 
prefinanziamento del 7,5 per cento” 

COFINANZIAMENTO PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI (POR) FESR 
PROGRAMMAZIONE 2007-2013 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
2 dicembre 2013, n. 63/2013 “Assegnazione, per il 2013, del cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in 
favore dei Programmi operativi regionali (POR) FESR dell'obiettivo Competitivita' 
regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, al netto del 
prefinanziamento del 7,5 per cento” 

COFINANZIAMENTO «RETI E MOBILITA'» FESR PROGRAMMAZIONE 2007-2013 Decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2013, n. 64/2013 
“Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo nazionale 
(PON) «Reti e mobilita'» FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-
2013, per le annualita' dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento” 

INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO FONDO EUROPEO RIFUGIATI - PERIODO 2008-
2013 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2013, n. 
65/2013 “Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo 
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma annuale 2013 del 
Fondo europeo per i rifugiati - periodo 2008-2013”  

DISCIPLINA ARBITRATO CONTRATTI PUBBLICI LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 
Determina dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture 18 dicembre 2013, n. 6 “Indicazioni interpretative concernenti le 
modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 
6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”  



PROVINCE AREZZO,  GROSSETO,  LUCCA,  MASSA  CARRARA,  PISA, PISTOIA E SIENA 
PIANO INTERVENTI Comunicato della Regione Toscana “Approvazione 
dell'ordinanza n. 29 del 17 dicembre 2013” 

PROVINCE AREZZO,  GROSSETO,  LUCCA,  MASSA  CARRARA,  PISA, PISTOIA E SIENA 
- SERVIZIO ASSISTENZA TOPOGRAFICA Comunicato della Regione Toscana 
“Approvazione dell'ordinanza n. 28 del 17 dicembre 2013” 

IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Decreto del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013 “Criteri ambientali minimi per 
l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensita' e moduli led per illuminazione 
pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica 
e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione 
pubblica - aggiornamento 2013” (Suppl. Ordinario n. 8) 

GU  N. 19 DEL   24  GENNAIO 2014 

REGOLAMENTO MODALITA' DETERMINAZIONE CAMPI APPLICAZIONE INDICATORE 
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) Decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle 
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE)” 

FINANZIAMENTI ACQUISTO MACCHINARI, IMPIANTI - ATTREZZATURE - PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE Decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 novembre 2013 
“Attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per 
l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie 
imprese” 

CONTRIBUTI ARAN ENTI LOCALI Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 
Dipartimento della funzione pubblica 27 novembre 2013 “Modalita' di pagamento 
dei contributi versati all'ARAN dagli Enti locali” 

AUTOSTRADA A12 LIVORNO-CIVITAVECCHIA. TRATTA TARQUINIA-SAN PIETRO IN 
PALAZZI (CECINA) LOTTI 2, 3, 5A, 6B Delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica 27 settembre 2013,  n. 68/2013 “Programma delle 
infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Autostrada A12 Livorno-
Civitavecchia. Tratta Tarquinia-San Pietro in Palazzi (Cecina) lotti 2, 3, 5A, 6B - 
Modifica della delibera n. 85/2012 (CUP F36G05000260008)”  

PIANO PREVISIONALE FABBISOGNI FINANZIARI TRIENNIO 2014-2016 Delibera del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica 27 settembre 2013,  
n. 69/2013 “Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il triennio 2014-2016 del 
Fondo di cui alla legge n. 295/1973 (SIMEST S.p.A)” 



GU  N. 20 DEL   25  GENNAIO 2014 

DECRETO DIRETTORIALE CONCESSIONE CONTRIBUTI PUBBLICI - ENTI, ISTITUTI ED 
ASSOCIAZIONI ANNO 2014  Comunicato del Ministero dello sviluppo economico 
“Pubblicazione sul sito web del decreto direttoriale 10 gennaio 2014 per la 
concessione dei contributi pubblici a favore di Enti, Istituti ed Associazioni ex 
articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012, convertito in legge n. 
134/2012, per l'anno 2014” 

DECRETO DIRETTORIALE CONCESSIONE CONTRIBUTI PUBBLICI - CONSORZI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2014  Comunicato del Ministero dello sviluppo 
economico “Pubblicazione sul sito web del decreto direttoriale 10 gennaio 2014 
per la concessione dei contributi pubblici a favore dei Consorzi per 
l'internazionalizzazione ex art. 42, comma 2, del decreto legge n. 83/2012, 
convertito in Legge n. 134/2012, per l'anno 2014” 

GU  N. 21 DEL   27  GENNAIO 2014 

«CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE» Comunicato dell’Agenzia per l’Italia 
digitale “Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall'art. 68 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione digitale»”  

PROROGA MISURE SALVAGUARDIA PIANO BACINO FIUME ARNO Comunicato 
dell’Autorità di bacino del fiume Arno “Proroga delle misure di salvaguardia del 
Piano di bacino del fiume Arno, stralcio «Bilancio Idrico»”  

PRIMI INTERVENTI URGENTI PROTEZIONE - PIANO INTERVENTI Comunicato della 
Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 30 del 18 dicembre 2013 “ 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

All’indirizzo http://www.costituzionalismo.it sono pubblicati, fra gli altri, i seguenti articoli: 

� Luigi Ferrajoli, Una rivista a sostegno della normatività forte della Costituzione 

� Alessandra Algostino, Riflessioni sui beni comuni tra il "pubblico" e la 
Costituzione 

� Massimo Villone, Il Parlamento del capo 

� Massimo Villone, Riforme, l'urgenza che non si vede 

� Gaetano Azzariti, L'eclissi del Parlamento 

� Massimo Villone, Legge elettorale. I paletti della Corte segnano la strada 

� Alfio Mastropaolo, Panpopulismo 

All’indirizzo http://www.giustAmm.it/ sono pubblicati, fra gli altri, i seguenti articoli: 



� Federico Fischione, Resoconto del convegno: «Fuga dal giudice 
amministrativo?»  

� Enrico Lubrano, Il risarcimento dei danni nel settore degli appalti pubblici 
(questioni specifiche alla luce della giurisprudenza amministrativa) 

� Antonio D’Aloia, "Possiamo rinunciare alle Regioni?" 

� Erika Ivalù Pampalone, Voto palese o segreto: una scelta ad personam?  

All’indirizzo http://www.lexitalia.it/ sono pubblicati, fra gli altri, i seguenti articoli: 

� Giovanni Virga, Dal consociativismo all’alternanza 

� Stefano Maini, Nuova ristrutturazione edilizia “leggera” tra tutela dei 

prospetti e norme in materia di altezze e di distanze:qualche questione 
posta dal “decreto del fare” 

� Angelo Nicotra, Il risarcimento del danno nel caso di attività discrezionale: 
dalla chance al sindacato pieno sul rapporto (commento a CGA, Sez. 
Giurisdizionale - sentenza 12 dicembre 2013, n. 929) 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 2 dell’omonima rivista telematica. Vi sono 
pubblicati i seguenti articoli:  

� Livia Mercati, Armonizzazione dei bilanci pubblici e principi contabili 

� Beniamino Caravita, La riforma elettorale alla luce della sent. 1/2014 

� Renzo Dickmann, La Corte dichiara incostituzionale il premio di 
maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale 
puro fondato su una preferenza 

� Renato Ibrido, Verso la “riforma Boldrini”: processi di scrittura del diritto 

parlamentare e ruolo della comparazione 

� Ida Nicotra, La forma de gobierno semi presidencial: ¿Una solución 

alternativa para los países de América Latina? 

� Felice Giuffrè, El Jefe del Estado en la Constitución Italiana y la reciente 
evolución “presidencialista” de la forma de gobierno parlamentaria 

� Tommaso E. Frosini, Democracy, Electoral Systems and Lobbies 

Nella rubrica dedicata alla giurisprudenza sono pubblicate, fra le altre, le seguenti 
pronunce: 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 3/2014, in tema di impiego pubblico e 
rapporto di lavoro a tempo parziale  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 2/2014, in tema di affidamento dei servizi 
di trasporto pubblico locale su gomma  

� Corte Costituzionale, Sentenza 1/2014, Illegittimità parziale della legge 
elettorale n. 270/2005 



� Consiglio di Stato, Sentenza n. 148/2014, in tema di sanzioni del fotovoltaico 

Nella rubrica Documentazione sono pubblicati, fra gli altri i seguenti documenti: 

� Servizio Studi, Senato, Dossier 'Conversione in legge del d.l.151/2013 su enti 
locali, infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche e calamità naturali' 

� Servizio Studi, Senato, Dossier 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle 
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni'  

All’indirizzo http://www.astrid-online.it sono pubblicati, fra gli altri, i seguenti articoli: 

� Franco Gallo, Giustizia sociale e giustizia fiscale nella prospettiva del 

completamento dell’unificazione europea 

� Massimo Luciani, La riforma elettorale nell’attuale contesto politico-
istituzionale 

� Cesare Salvi, La legge elettorale dopo la sentenza della Corte 

� Salvatore Vassallo, Perchè è meglio ripartire dalla legge Segni-Mattarella 

� Mario Dogliani, La sentenza della Corte sulla riforma elettorale 

� Andrea Morrone, La riforma elettorale e la sentenza della Corte 

� Maria Elisa D’Amico, Il riequilibrio di genere nella riforma elettorale 

� Umberto Allegretti, In tema di incandidabilità a deputati, senatori e deputati 
europei 

� Cesare Salvi, Legge elettorale: i punti critici della proposta del PD alla luce 

della sentenza della Corte Costituzionale 

� Salvatore Rossi, Verso l’unione bancaria europea: in fondo a una strada 

lunga e tortuosa 

� Sergio Niger, Piani di continuità operativa, disaster recovery e protezione dei 
dati personali nella Pubblica Amministrazione 

� Nicola C. Salerno, Il Piano Giovannini per gli esodati. Ma ai giovani chi ci 
pensa? 

� Ettore Jorio, La sanità necessita di una spending review da sistema 

� Christian Sautter, La crise et la pauvreté 

CONVEGNI 

Roma, 23 ottobre 2014 Ore:11.00 (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) 
Convegno: Quale legge elettorale dopo la sentenza della Corte costituzionale? 
Organizzazione:  confronticostituzionali@gmail.com 



Napoli, 05 febbraio 2014 Ore:15.00 (Università degli Studi di Napoli Federico II – 
Aula Biblioteca Antonio Guarino Corso Umberto I, 40) Convegno: Contratti della 
pubblica amministrazione e politiche di liberalizzazione 
Organizzazione: Dr. Carla Acocella, Dr. Fortunato Gambardella, Dr. Silvia Tucillo: 
Convegno.contrattipubblici@g.mail.com 

Milano, 27gennaio 2014 Ore:15.00 (Università degli Studi di Milano Dipartimento di 
Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Sala Napoleonica Via S. Antonio, 12) 
Convegno: L’incostituzionalità delle leggi elettorali 

Pisa, 24 gennaio 2014 Ore: 9.30 (Palazzo Lanfranchi) Convegno: Disciplinare i 
servizi pubblici locali 

Roma 23 gennaio 2014 Ore: 11.00 (Camera dei deputati – Sala del Refettorio Via 
del Seminario 76) Convegno: Quale legge elettorale dopo la sentenza della Corte 
costituzionale? 
Organizzazione:  confronticostituzionali@gmail.com 

Torino, 21gennaio 2014 Ore: 17.00 (Fondazione Luigi Einaudi, via Principe Amedeo, 
34) Dibattito: Tra neo-nazionalismi ed Europa federale: la sfida da vincere' 
Organizzazione: Centro Einstein di Studi Internazionali Via Schina, 26 Tel/Fax: 011-
4732843 info@centroeinstein.it 
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