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N. 3 dal 28 gennaio al 10 febbraio 2014 

 
GGGAAAZZZZZZEEETTTTTTAAA   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   

GU  N. 22 DEL   28  GENNAIO 2014 

ANAGRAFE INFORMATIZZATA AZIENDE AVICOLE Decreto del Ministero della salute 
13 novembre 2013 “Modalita' operative di funzionamento dell'anagrafe 
informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto 
legislativo 25 gennaio 2010, n. 9” 

PIANO EMERGENZA - GAS NATURALE Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 27 dicembre 2013 “Approvazione del Piano di emergenza aggiornato 
del sistema nazionale del gas naturale riportato nell'allegato A, comprensivo di 
tutti gli aggiornamenti precedentemente intervenuti” 

PARROCCHIA S. GIUSEPPE - FIRENZE Comunicato del Ministero dell’interno 
“Soppressione della Parrocchia di S. Giuseppe a Firenze, in Firenze” 

PARROCCHIA S. AMBROGIO - FIRENZE Comunicato del Ministero dell’interno 
“Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia di S. 
Ambrogio a Firenze, in Firenze” 

GU  N. 23 DEL   29  GENNAIO 2014 

EMERSIONE - RIENTRO CAPITALI ESTERO - DISPOSIZIONI URGENTI MATERIA 
TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA Decreto- Legge 28 gennaio 2014, n. 4 “Disposizioni 
urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' 



altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini 
relativi ad adempimenti tributari e contributivi” 

STRUTTURE SANITARIE EXTRAOSPEDALIERE REGIONE TOSCANA  Decreto del Ministero 
della salute 19 dicembre 2013 “Approvazione del programma, per la regione 
Toscana, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”  

DETERMINAZIONE LIVELLO REDDITO PAESE STRANIERO Decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 10 gennaio 2014 “Attuazione delle disposizioni di cui 
al comma 9, dell'articolo 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la 
determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, al 
reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448” 

EMERGENZA INTRODUZIONE TERRITORIO - EPITRIX CUCUMERIS (HARRIS), EPITRIX 
SIMILARIS (GENTNER), EPITRIX SUBCRINITA (LEC.) ED EPITRIX TUBERIS (GENTNER)  
Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 31 ottobre 2013 
“Misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio della 
Repubblica italiana di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix 
subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)”  

DISPOSIZIONI URGENTI IMU ALIENAZIONE IMMOBILI PUBBLICI - BANCA D'ITALIA 
Legge 29 gennaio 2014, n. 5 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti 
l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia” (Suppl. Ordinario n. 9)  

TESTO COORDINATO DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2013, N. 133 Testo del 
decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 
serie generale - n. 281 del 30 novembre 2013), coordinato con la legge di 
conversione 29 gennaio 2014, n. 5 (in questo Supplemento ordinario alla pag. 1), 
recante: “ «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici 
e la Banca d'Italia.»” (Suppl. Ordinario n. 9)  

GU  N. 24 DEL   30  GENNAIO 2014 

RIPARTIZIONE INCENTIVO Decreto del Minstero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo 11 ottobre 2013, n. 161 “Regolamento recante norme per la ripartizione 
dell'incentivo di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163”  

NUMERO CITTADINI ITALIANI RESIDENTI CIRCOSCRIZIONE ESTERO 31 DICEMBRE 2013 
Decreto del Ministero dell’interno 27 gennaio 2014 “Pubblicazione del numero dei 
cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero, alla data del 31 
dicembre 2013” 

ITALIA DIFFUSIONE SISTEMI TRASPORTO INTELLIGENTI (ITS) Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 12 dicembre 2013 “Modifica all'articolo 12 del decreto 
1º febbraio 2013 in materia di diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in 
Italia” 



TORRENTE OSA - FIUME ALBEGNA - SERVIZIO ANALISI GEOTECNICHE Comunicato 
della Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 1 del 10 gennaio 2014”  

TORRENTE OSA - FIUME ALBEGNA - SERVIZIO SUPPORTO GEOLOGICO 
EGEOLOGICO/TECNICO CAMPAGNA INDAGINI GEOFISICA Comunicato della 
Regione Toscana “Approvazione dell'ordinanza n. 33 del 24 dicembre 2013”  

GU  N. 25 DEL   31  GENNAIO 2014 

PROROGA ANNO 2012 - BENEFICI ASSUNZIONI Decreto del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 2 settembre 2013,  n. 75866 “Proroga, per l'anno 2012, dei 
benefici per le assunzioni di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 133, 134, 135 e 151 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191” 

MODIFICHE PROGRAMMA QUADRO COMUNITARIO «ORIZZONTE 2020» Decreto del 
Ministero dello sviluppo economico 4 dicembre 2013 “Modifiche al decreto 20 
giugno 2013, concernente l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a 
favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal 
Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020»”  

«POSEIDONE VERIFICHE S.R.L.» VIAREGGIO  Comunicato del Ministero dello sviluppo 
economico “Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di 
impianti di terra all'organismo «Poseidone Verifiche S.r.l.», in Viareggio” 

DEFINIZIONE PARAMETRI QUOTA OTTO PER MILLE IRPEF - GESTIONE STATALE ANNO 
2014 Comunicato della Presidenza del consiglio dei Ministri Dipartimento per il 
coordinamento amministrativo “Definizione dei parametri di valutazione delle 
istanze per l'anno 2014 relative alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a gestione 
statale” 

GU  N. 26 DEL      1  FEBBRAIO 2014 

RETTIFICA ART. 3 - ATTIVITA' CONTROLLO OPERATORI - PAESE TERZO Decreto del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 10 gennaio 2014 “Rettifica 
all'art. 3 del decreto 16 dicembre 2013, relativo alla modifica della struttura e/o 
documentazione di sistema da parte degli organismi di controllo che effettuano 
attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o 
importano da un Paese terzo, prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 
834/2007” 

GU  N. 27 DEL      3  FEBBRAIO 2014 

SCHEDE VOTAZIONE ELEZIONI COMUNALI Decreto del Ministero dell’interno 24 
gennaio 2014 “Determinazione dei nuovi modelli di schede di votazione per le 
elezioni comunali” 



GU  N. 28 DEL      4  FEBBRAIO 2014 

SEGNALAZIONE CASELLARIO INFORMATICO - CAUSE ESCLUSIONE OPERATORI 
ECONOMICI  Comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture “Modelli di segnalazione all'Autorita' per le comunicazioni 
ai fini dell'inserimento di notizie nel casellario informatico riferite a operatori 
economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 38 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per l'inserimento di notizie utili nonche' per 
l'applicazione di sanzioni ex art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006” 

P.D.L. PER GARANTIRE ACCESSO METODICHE COMPASSIONEVOLI - TRATTAMENTI 
BASE NON RIPETITIVA MEDIANTE UTILIZZO CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI ADULTE 
Comunicato della Corte suprema di Cassazione “Annuncio di una proposta di 
legge di iniziativa popolare” 

GU  N. 29 DEL      5  FEBBRAIO 2014 

RIPARTIZIONE FONDI TUTELA MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE TRIENNIO 2014-
2016 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2013 
“Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche, per il triennio 2014-2016” 

CONSORZIO TUTELA IGP FARRO GARFAGNANA Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 20 gennaio 2014 “Conferma dell'incarico al 
Consorzio per la tutela dell'IGP Farro della Garfagnana a svolgere le funzioni di cui 
all'art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP 
«Farro della Garfagnana»” 

GU  N. 30 DEL      6  FEBBRAIO 2014 

MODIFICHE DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 CONCERNENTE 
CODICE LEGGI ANTIMAFIA E MISURE PREVENZIONE, VOLTE A RENDERE PIU' 
EFFICIENTE L'ATTIVITA' AGENZIA PER I BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, A FAVORIRE 
LA VENDITA  DEI  BENI CONFISCATI ED IL RIUTILIZZO DEL  RICAVATO PER  FINALITA' 
SOCIALI NONCHE' A RENDERE PRODUTTIVE LE AZIENDE CONFISCATE Comunicato 
della Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di una proposta di legge di 
iniziativa popolare “ 

GU  N. 31 DEL      7  FEBBRAIO 2014 

DIRITTI AEROPORTUALI ANNO 2013 Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 20 novembre 2013 “Aggiornamento dei diritti aeroportuali, per l'anno 
2013” 



EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI REGIONE TOSCANA Decreto del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali 24 gennaio 2014 “Dichiarazione 
dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella 
regione Toscana” 

PAGAMENTI A FAVORE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GESTORI PUBBLICI SERVIZI  
Determina commissariale dell’Agenzia per l’Italia digitale 22 gennaio 2014, n. 
8/2014 DIG “Approvazione ed emanazione del documento recante «Linee guida 
per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei 
gestori di pubblici servizi»”  

REVISIONE, NORMALIZZAZIONE PROTOCOLLO REGOLE TECNICHE , OBBLIGATORIETA' 
UTILIZZO SERVIZI TESORERIA E CASSA Comunicato dell’Agenzia per l’Italia digitale 
“relativo alla pubblicazione della circolare n. 64/2014, recante: Ordinativo 
informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole 
tecniche ed obbligatorieta' dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa” 

CONCESSIONE CONTRIBUTI RETI IMPRESA OPERANTI SETTORE TURISMO Comunicato 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo “Avviso relativo alla 
concessione di contributi a favore delle reti d'impresa operanti nel settore del 
turismo” 

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE ITALIA NON SOGGETTI A LEGGE DI 
AUTORIZZAZIONE RATIFICA Comunicato del Ministero degli affari esteri “Atti 
internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla 
ratifica (Tabella n. 1), nonche' atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione 
alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2) 
(Suppl. Ordinario n. 11)”  

GU  N. 32 DEL      8  FEBBRAIO 2014 

EMERGENZE AMBIENTALI E INDUSTRIALI Legge 6 febbraio 2014, n. 6 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante 
disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a 
favorire lo sviluppo delle aree interessate” 

CONSIGLIO COMUNALE CASTIGLION FIORENTINO Decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 2014 “Scioglimento del consiglio comunale di Castiglion 
Fiorentino” 

REGOLAMENTO (CEE) N. 2568/91 CARATTERISTICHE OLI OLIVA E OLI SANSA OLIVA 
NONCHE' METODI ATTINENTI Decreto del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 23 dicembre 2013 “Disposizioni nazionali concernenti 
l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 
26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle 
caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi 
attinenti” 



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 2013, N. 136 “Testo del 
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie 
generale - n. 289 del 10 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 6 
febbraio 2014, n. 6 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni 
urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo 
sviluppo delle aree interessate.»”  

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

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

� Gianni Ferrara, Contro i colpi di Stato elettorali 

� Claudio De Fiores, La porta della Consulta ormai è aperta 

� Gaetano Azzariti, Ragionevolezza, scopo e valore della legge elettorale. 

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 

� Appello di Giuristi, Garanti e operatori di settore, Certamente 
incostituzionale La legge Fini-Giovanardi a giudizio il 12 febbraio davanti 
alla Corte costituzionale 

� Francesco Bilancia, "Ri-porcellum" e giudicato costituzionale 

� Roberta Calvano, La tutela dei diritti sociali tra meccanismo europeo di 
stabilità e legalità costituzionale ed europea 

� Davide Fiumicelli, Spunti di riflessione in tema di cittadinanza: l’azione di 

integrazione degli stranieri extracomunitari tra profili comparatistici, progetti 
in discussione e best practices 

� Marco Ruotolo, Le (molteplici) ragioni d’incostituzionalità della legge Fini-
Giovanardi 

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

� Massimo Nunziata, La sospensione degli effetti del contratto da parte del 
giudice amministrativo  

� Claudio Rangone, "Analogie e differenze tra nuova e vecchia disciplina dei 
settori classici"  

� Michele Tempesta, Attività interpretativa e responsabilità dello Stato per 
violazione del diritto dell’UE: a proposito dell'ennesima procedura di 

infrazione riguardante l’Italia”  

� Paola Torretta, Il rilancio delle politiche sociali finanziate dall’Ue nella 

governance multilivello del welfare italiano: brevi note sulla Agenzia per la 
coesione territoriale  

� Leonardo Miconi, Prime osservazioni sul progetto di nuova direttiva appalti  



� Annalaura Giannelli, La revoca dell’aggiudicazione provvisoria: brevi note a 

margine di una recente pronuncia del Tar Friuli Venezia Giulia   

� Carlo Deodato, L’analisi di impatto della regolazione: adempimento 

burocratico o strumento di buona politica?  

� Nazareno Saitta, Un giudice amministrativo veramente «terzo ed 
imparziale», quindi veramente «giusto»?  

� Valentina Cavaliere, Il pareggio di bilancio nella nuova Governance 
economica europea 

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

� Raffaele Bifulco, Le proposte della Commissione per le riforme costituzionali 
sulla riforma del bicameralismo e la “scorciatoia” monocamerale  

� Andrea Morrone, Pareggio di bilancio e Stato Costituzionale  

� Giovanna De Minico, Libertà e copyright nella costituzione e nel diritto 
dell’unione 

� Matteo Losana, La Corte Costituzionale e il rinvio pregiudiziale nei giudizi in 
via incidentale: il diritto costituzionale (processuale) si piega al dialogo tra le 
corti  

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

� Massimiliano Spagnuolo, Le associazioni di volontariato non sono operatori 
diversi dagli altri operatori economici … forse nota di commento a 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, ordinanza 27 febbraio 2013, n. 1195 

� Ivone Cacciavillani, Giusto processo e concentrazione delle tutele (nota a 

margine di CASSAZIONE, SEZ. UNITE - sentenza 10 aprile 2013 n. 9534). 

� Gerardo Guzzo, Opere precarie: inquadramento normativo e cornice 

costituzionale (nota a margine di TAR Campania-Salerno, ordinanza 24 
gennaio 2014 n. 283). 

� Nicola Niglio, I blocchi della contrattazione collettiva nel pubblico impiego 
e del turn over nella legge di stabilità 2014 

� Marco Rossi, Società partecipate, la legge di stabilità rafforza l'obbligo di 
dismissione di cui alla L. 244/2007 tra luci ed ombre 

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 3 dell’omonima rivista telematica. Vi sono 
pubblicati i seguenti articoli:  

� Roberto Miccù, Proteggere la democrazia - Rinnovare il contratto sociale 
europeo 



� Massimiliano Boni, La politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento 
e «ragionevole» compressione dei diritti: brevi riflessioni a margine della 

sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva (n. 85/2013) 

� Tiziana Fortuna, Inquinamento elettromagnetico vs. diritto alla salute: il 

rimedio nell’approccio precauzionale 

� Gabriele Conti, La rottura della Costituzione nel rispetto della Costituzione. 

Sviluppi recenti in tema di revisione costituzionale in Belgio 

� Matteo De Nes, Illegittimità costituzionale della relazione di fine legislatura 
regionale e del c.d. “fallimento politico” del Presidente della Giunta 

� Giorgio Mancosu, La transparence publique par l’ouverture des données 
personnelles? Focus sur les systèmes juridiques italien et français 

� Marcello Cecchetti, Sui più evidenti profili di possibile illegittimità 
costituzionale del d.d.l. AS n. 1212 (Disposizioni sulle Città metropolitane, 
sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni) 

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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 18/2014, in tema di riordino del processo 
amministrativo  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 17/2014, in tema di concorsi pubblici 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 15/2014, in tema di riorganizzazione della 
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 13/2014, in tema di energia esposizioni 
urgenti in materia di impianti eolici 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 12/2014, in tema di revisione delle 
circoscrizioni giudiziarie e nuova organizzazione dei tribunali ordinari e di 
ammissibilità del referendum abrogativo 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 11/2014, in tema di esercizio dell'attività di 
tassidermia e imbalsamazione, di acque minerali e termali e di edilizia ed 
energia 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 8/2014, in tema di addizionale regionale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 7/2014, in tema di misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica  

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 6/2014, in tema di imposta di registro 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 5/2014, in tema di legge e atti equiparati 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 4/2014, in tema di riordino istituzionale e 
organizzativo del Servizio sanitario regionale 

� Corte Costituzionale, Sentenza  n. 16111/2013, in tema di diritto alla 
riservatezza 



� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 23274/2013, in tema di impugnazione di 
pronuncia di commissione tributaria regionale 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 18369/2013, in tema di licenziamento 

� Corte Costituzionale, Ordinanza n. 23273/2013, in tema di impugnazione di 
pronuncia di commissione tributaria 

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 820/2014, in tema di comunione e 
condominio 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 261/2014, in tema di pagamento somme 
ingiunte 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 280/2014, in tema di affidamento servizio di 
trasporto degenti 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 340/2014, in tema di annullamento del 
procedimento di gara per l’affidamento dei servizi socio-sanitari-assistenziali 
e di pulizia 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 242/2014, in tema di pagamento differenze 
retributive 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 223/2014, in tema di danno da 
demansionamento  

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 206/2014, in tema di procedura di evidenza 
pubblica 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 408/2014, in tema di abuso edilizio 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 290/2014, in tema di gara d'appalto per la 
fornitura di protesi d'anca 

� Tribunale di I grado, Europa Sentenza /2013, in tema di Mercato europeo dei 
servizi di comunicazione via Internet  

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

� Servizio del bilancio, Senato, Dossier 'Conversione del d.l. 149/2013 su 
abolizione del finanziamento pubblico diretto, trasparenza e democraticità 
dei partiti e disciplina della contribuzione in loro favore' 

� Servizio Studi, Camera dei deputati, Dossier 'Disposizioni urgenti concernenti 
l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia'  

All’indirizzo http://www.astrid-online.it dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i 
seguenti articoli:  

� Giampaolo Rossi, Pubblico e privato nell’economia semiglobalizzata 

� Enzo Russo, Il sentiero sempre più stretto della democrazia di bilancio 

� Andrea Garnero, Simona Milio, La mancata convergenza: 25 anni di 
politiche di coesione, 20 di unione monetaria e una crisi di squilibri 



� Benoît Coeurè, Is eurozone governance fit for purpose? 

� Salvatore Rossi, Stato, mercato e sviluppo 

� Giuseppe Pennisi, L’Italia e le tre “ondate” di privatizzazioni 

� Fabio Panetta, Un sistema finanziario per la crescita 

� Davide Antonioli, Paolo Pini, La crisi del lavoro in Europa ed in Italia. Per un 

cambio di rotta 

� Franco Pizzetti, Una grande riforma. Riflessioni su Città metropolitane, 
Province, Unioni di comuni: le linee principali del ddl Delrio 

� Fulco Lanchester, Dal Porcellum all’Italicum: nuovi collegamenti e nuovi 

orari, ma su vecchi binari 

� Stefano Ceccanti, La riforma elettorale e la sentenza della Corte 

� Simone Gianello, La legge elettorale davanti alla Corte Costituzionale: 
alcune riflessioni a margine della sentenza n. 1/2014 

� Ida Nicotra, I sistemi elettorali e le loro perfomance 

� Carlo F. Besostri, I requisiti minimi di costituzionalità di una legge elettorale 

� Giuseppe Farneti, La legalità nelle società partecipate dalla P.A. alla luce 

della legge anticorruzione 

� Carmelo Barbagallo, La vigilanza bancaria tra presente e futuro 

� Gian Paolo Manzella. Start-Up, "Grande Bellezza". Idee per un ecosistema 

della nuova impresa innovativa nel Lazio 

� Christian Sautter, La Chine, banquier du Monde? 

CONVEGNI 

Roma, 13 febbraio 2014, Ore: 15,00 (Sala del Consiglio – Dipartimento di 
Giurisprudenza – Università degli studi “Roma Tre”, via Ostiense, 161)“Ex voto” 
Seminario di studi: intorno alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale e 
alla riforma elettorale 
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