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GU  N. 106 DEL    8 MAGGIO  2013 

PREZZI UNITARI MASSIMI -PRODUZIONI AGRICOLE - STRUTTURE AZIENDALI - COSTI 
SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI 2013 Decreto del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 1 febbraio 2013 “Approvazione dell'elenco dei prezzi 
unitari massimi di produzioni agricole, strutture aziendali e costi di smaltimento 
delle carcasse animali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato 
agevolato, nell'anno 2013”  

AUTORIZZAZIONE - ETRURIA CERTIFICAZIONI S.R.L. - PISA Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 16 aprile 2013 “Autorizzazione all'Organismo Etruria 
Certificazioni S.r.l., in Pisa ad effettuare l'attivita' di certificazione CE e di verifica ai 
sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori” 

PROCEDIMENTO SOLUZIONE CONTROVERSIE Provvedimento dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 24 aprile 2013 
“Procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, 
lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” 

CONSERVATORE REGISTRO IMPRESE - AREZZO Comunicato della Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo “Nomina del 
conservatore del registro delle imprese”  

GU  N. 107 DEL   9 MAGGIO  2013 



LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 -  SELEZIONE PROGRAMMI REGIONI ITALIANE - 
CONCESSIONE CONTRIBUTI Decreto del Ministero dello sviluppo economico  6 
marzo 2013 “Modalita' di selezione dei programmi delle regioni italiane per la 
concessione di contributi di cui al comma 936, articolo 1, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296” 

RIPARTIZIONE RISORSE VINCOLATE MORBO DI HANSEN  Delibera del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica  21 dicembre 2012, n. 
144/2012 “Fondo sanitario nazionale 2009 - Ripartizione delle risorse vincolate 
all'erogazione di provvidenze a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e 
ai loro familiari a carico. (Delibera n. 147/2012). (13A03985) Pag. 22 DELIBERA 21 
dicembre 2012 Fondo sanitario nazionale 2011 - Ripartizione tra le regioni della 
quota destinata al finanziamento della sanita' penitenziaria”  

SERVIZI TRASPORTO MERCI INTERESSE NAZIONALE - REGIME OBBLIGO SERVIZIO 
PUBBLICO 2009-2014 Delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica 21 dicembre 2012, n. 138/2012 “Contratto relativo ai 
servizi di trasporto merci di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di 
servizio pubblico per il periodo 2009-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la societa' 
Trenitalia S.p.A”  

«LINEE GUIDA ACCREDITAMENTO SERVIZI TRASFUSIONALI - UNITA' RACCOLTA 
SANGUE E EMOCOMPONENTI» Accordo della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano   25 
luglio 2012, Rep.atti n.149/CSR “Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 26 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano sul documento concernente: «Linee guida per 
l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta del sangue e 
degli emocomponenti»” 

PROMOZIONE - ATTUAZIONE COLLABORAZIONE ESPORTAZIONE PRODOTTI 
PLASMADERIVATI - FINI UMANITARI Accordo della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  7 
febbraio 2013,Rep.atti n.37/CSR “Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano per la promozione ed attuazione di accordi di collaborazione 
per l'esportazione di prodotti plasmaderivati ai fini umanitari” 

DEFINIZIONE PERCORSI REGIONALI - INTERREGIONALI ASSISTENZA PERSONE 
MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE (MEC) Accordo della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano 13 marzo 2013, Rep.atti n. 66/CSR “Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sulla definizione dei percorsi regionali o 
interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche 
Congenite (MEC)” 



TRASMISSIONE DATI CONTRATTI PUBBLICI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  Comunicato 
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
“Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori 
ordinari e speciali - allineamento a 40.000 €della soglia minima per le 
comunicazioni ex art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006” 

GU  N. 108 DEL 10 MAGGIO  2013 

CONSEGUIMENTO - RINNOVO PATENTE DI GUIDA Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2013 “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, in materia di modalita' di 
trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della 
patente di guida” 

DECADENZA BENEFICI IMPRESE AGEVOLATE Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 11 gennaio 2013 “Decadenza dai benefici per gruppi di imprese 
agevolate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488” 

RIPARTIZIONE FONDO INFRASTRUTTURE PORTUALI Delibera del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2012, n. 139/2012 
“Ripartizione del fondo per le infrastrutture portuali”  

DISCIPLINA IMMIGRAZIONE - NORME  CONDIZIONE STRANIERO Comunicato della 
Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum popolare” 

GU  N. 109  DEL 11 MAGGIO  2013 

«EDIL PRIMA CASA - SOCIETA' COOPERATIVA» - FIRENZE Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 13 marzo 2013 “Liquidazione coatta amministrativa della «Edil 
Prima Casa - Societa' cooperativa», in Firenze e nomina del commissario 
liquidatore” 

SEPARAZIONE TRA BANCHE ORDINARIE - BANCHE SPECULATIVE Comunicato della 
Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di una richiesta di referendum popolare”  

GU  N. 110  DEL 13 MAGGIO  2013 

INDIVIDUAZIONE AMMINISTRAZIONI - SECONDO ANNO SPERIMENTAZIONE Decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri marzo 2013 “Individuazione delle 
amministrazioni che partecipano al secondo anno di sperimentazione di cui 
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” 

EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE - MACCHINE ATTREZZATURE Decreto del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 aprile 2013 
“Definizione delle procedure e dei requisiti per l'autorizzazione degli Organismi 
demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' ex art. 12, 
comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 262 del 2002 di attuazione della 



direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle 
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto” 

GU  N. 111  DEL 14 MAGGIO  2013 

LIMITI - CONDIZIONI E STRUTTURE INDAGINI CLINICHE DI DISPOSITIVI MEDICI  
Decreto del Ministero della salute 12 marzo 2013 “Limiti, condizioni e strutture 
presso cui e' possibile effettuare indagini cliniche di dispositivi medici, ai sensi 
dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive 
modificazioni” 

MISURE URGENTI - CRESCITA DEL PAESE Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 31 gennaio 2013 “Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese»” 

LEGGE 181. NORME PER VALORIZZARE, IN CONTINUITA' CON LA  LEGGE 180/1978 
PARTECIPAZIONE ATTIVA UTENTI, FAMILIARI, OPERATORI E CITTADINI NEI SERVIZI DI 
SALUTE MENTALE E PER PROMUOVERE  BUONE  CURE IN ITALIA Comunicato della 
Corte Suprema di Cassazione “Annuncio di una proposta di legge di iniziativa 
popolare” 

GU  N. 112  DEL 15 MAGGIO  2013 

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 gennaio 2013 “Requisiti, criteri 
e modalità per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane 
all’estero ufficialmente riconosciute ai sensi della legge 518/70” 

PIANO GESTIONE DISTRETTO IDROGRAFICO PILOTA FIUME SERCHIO Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2013 “Approvazione del Piano di 
gestione del distretto idrografico pilota del Fiume Serchio” 

ELEZIONE POPOLARE DIRETTA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SISTEMA ELETTORALE 
UNINOMINALE MAGGIORITARIO A DOPPIO TURNO, MODIFICA BICAMERALISMO E 
RIDUZIONE NUMERO DEI PARLAMENTARI DIRETTAMENTE ELETTI Comunicato della 
Corte suprema di Cassazione “Annuncio di una proposta di legge di iniziativa 
popolare” 

CONCESSIONE TRIBUTI PUBBLICI CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO 
ANNO 2013 Comunicato del Ministero dello sviluppo economico “Concessione dei 
tributi pubblici in favore delle Camere di commercio italiane all'estero per l'anno 
2013” 

GU  N. 113  DEL 16 MAGGIO  2013 

DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA - PROVINCE DI AREZZO, FIRENZE, LIVORNO, 
LUCCA, MASSA CARRARA, PISTOIA E PRATO Delibera del Consiglio dei ministri 9 



maggio 2013 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle 
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni 
comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e 
Prato” 

RIPARTO SOMME - ACCORDO CONFERENZA STATO-REGIONI 9 MAGGIO 2013 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 maggio 2013 “Riparto delle 
somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla 
base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35” 

DISPOSIZIONI RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - PROSPETTIVA DI CRESCITA Decreto 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2013, n. 71253 
“Attuazione dell'articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante 
«Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 
crescita» - Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI, da liquidarsi in 
funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione” 

INDIVIDUAZIONE PRIORITA' FORME E INTENSITA' MASSIME AIUTO - CONCEDIBILI 
AMBITO FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 8 marzo 2013 “Individuazione delle priorita', delle forme e delle 
intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita 
sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 
83” 

PIANO AZIONE PREVENTIVO - PIANO EMERGENZA SISTEMA GAS NATURALE Decreto 
del Ministero dello sviluppo economico 19 aprile 2013 “Piano di azione preventivo 
e Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas 
naturale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 
93, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 
994/2010” 

IDENTIFICAZIONE METALLI PREZIOSI Comunicato della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Firenze “Provvedimenti concernenti i marchi 
di identificazione dei metalli preziosi”  

RIPARTO SPAZI FINANZIARI Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 14 
maggio 2013 “Riparto degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del 
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza 
Stato-citta' ed autonomie locali il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, 
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35” (Suppl. Ordinario n. 37)  

GU  N. 114  DEL 17 MAGGIO  2013 



AGGIORNAMENTO DIRITTI AEROPORTUALI ANNO 2012 Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 7 febbraio 2013  “Aggiornamento dei diritti 
aeroportuali, per l'anno 2012” 

ELENCO ESPLOSIVI - ACCESSORI DETONANTI - MEZZI ACCENSIONE RICONOSCIUTI 
IDONEI IMPIEGO ATTIVITA' ESTRATTIVE ANNO 2013 Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico 22 aprile 2013 “Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli 
accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle 
attivita' estrattive, per l'anno 2013” (Suppl. Ordinario n. 38)  

GU  N. 116  DEL 20 MAGGIO  2013 

NUOVO STATUTO AERO CLUB D'ITALIA - NUOVO STATUTO TIPO AERO CLUB LOCALI 
FEDERATI Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53 
“Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero 
club locali federati” 

COMITATO PARITETICO STATO-REGIONI ENTI LOCALI Comunicato della Presidenza 
del Consiglio dei ministri “Comunicato relativo alla composizione del Comitato 
paritetico Stato-Regioni Enti locali” 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

All’indirizzo http://www.astrid-online.it (14 maggio 2013) sono pubblicati, tra gli altri, i 
seguenti articoli: 

� Mario Draghi, L’euro, la politica monetaria, le riforme 

� Ignazio Visco, The impact of the crisis on financial integration in Central and 
Eastern Europe 

� Vincenzo Cerulli Irelli, Le politiche di semplificazione e di liberalizzazione 

� Astrid, La regolazione dei servizi idrici (a cura di Mario Rosario Mazzola) 

� Luigi Giampaolino, Solidità e sostenibilità delle finanze pubbliche, debito 
pubblico e ruolo delle Istituzioni superiori di controllo 

� Daniele Gallo, Le golden shares e la trasformazione del public/private divide 

� Alberto Stancanelli, Una dirigenza pubblica senza identità tra riforme e 
controriforme 

� Domenico Casalino, Il procurement ICT come leva di modernizzazione della 
Pubblica Amministrazione 

� Christian Sautter, L’a-croissance grise et l’économe verte 

� Ernesto Longobardi, Alberto Zanardi, La crociata dell’Imu 

� Vivien A. Schmidt, The Democratic Deficit in Europe: Which Way Forward? 



� Stephen G. Cecchetti, Filling the long-term investment gap 

� Edward J. Kane, The inevitability of shadowy banking 

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

� Paolo Carpentieri, Paesaggio e Corti europee (in margine a Tar Sicilia, 

Palermo, Sezione I, ordinanza 10 aprile 2013, n. 802)  

� Nazareno Saitta, Sul c.d. soccorso istruttorio nel procedimento e nel 
processo 

� Antonello Gustapane, La responsabilità penale dei Dirigenti comunali per la 
SCIA in materia edilizia  

� Pierluigi Di Palma e Francesco Gaspari, L’attuazione del golden power in 
Italia: dal potere regolamentare alla potestà regolatoria 

� Francesco Gaspari, Monitoraggio delle bande orarie e sistema sanzionatorio  

� Luciano Barra Caracciolo, Il punto di «non ritorno» nella tutela della 
Costituzione nella riflessione di Vincenzo Caianiello. Euro, potere costituente 

e democrazia  

� Marcello Di Francesco Torregrossa, La potestà normativa in materia di sale 
gioco e i «luoghi sensibili» 

� Paolo Canaparo, Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: i nuovi confini 

della trasparenza pubblica e il diritto alla conoscibilità dell’azione 
amministrativa 

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

� Maurizio Lucca, Assunzioni senza concorso e inesistenza degli atti firmati 

� Rosario Papania, Parti e costituzione in giudizio nel processo amministrativo 

(commento a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 25 febbraio 
2013 n. 5) 

� Sergio Pignataro, Spunti critici su taluni profili della disciplina della 
professione forense 

� Antonella Trentini, Il concetto di "pregiudizio" ai fini dell'applicazione della 
sanzione pecuniaria in luogo del ripristino degli abusi edilizi  

� Ottavio Carparelli, Parere legale per la revoca dell’aggiudicazione: accesso 

consentito 

� Gustavo Cumin, Il "nuovo" diritto civico di accesso, con particolare riguardo 
alla giurisdizione del G.A. 

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

� Massimo Luciani, La gabbia del Presidente  



� Cesare Pinelli “Diritto Pubbico”: Costituzionalisti e amministrati visti a 
confronto Alessandro Torre, Scozia: Devolution, quasi-federalismo, 
indipendenza?  

� Alessandro Candido, Liveas o non Liveas. Il diritto all’assistenza e la riforma 
dell’ISEE in due pronunce discordanti  

� Umberto Allegretti, Senato delle Regioni, organizzazione della giustizia, 
dibattito pubblico sui grandi interventi infrastrutturali  

� Tommaso Edoardo Frosini, Sulla saggezza dei saggi per le riforme istituzionali  

� Massimo Siclari, Prime considerazioni sui metodi ed i contenuti delle riforme 
costituzionali nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente del 
Consiglio Enrico Letta  

� Luigi Franco, L’”equivoca dizione” dell’art. 33, C. 2, Cost. tra “norme 
generali”, principi fondamentali e legislazione regionale alla luce della più 
recente giurisprudenza costituzionale 

� Andrea Pugiotto, Fuori dalla regola e dalla regolarità: La grazia del Quirinale 

al colonnello USA 

� Lorenza Carlassare, Capo dello Stato: Potere di nomina (Art. 92) e modalità 
di elezione (Art. 83) a Costituzione invariata  

� Marco Ruotolo, L’incidenza della CEDU sull’interpretazione Costituzionale. Il 

“Caso” dell’art.  27, Comma 3, Cost.  

All’indirizzo http://www.federalismi.it è uscito il n. 10 - Sommario del 15/05/2013) 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli:  

� Renzo Dickmann, Il rapporto tra le Camere “entranti” e il Governo “uscente” 

all’inizio della legislatura. Il potere parlamentare di indirizzo politico ad acta 
singula 

� Daniele Cabras, La riforma dei regolamenti parlamentari: un obiettivo da 

non sottovalutare 

� Sergio Foà, Le nuove frontiere del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Il 
rinvio accelerato del T.A.R. per “disapplicare” il giudicato del Consiglio di 
Stato 

� Lucio Franzese, Sussidiarietà vs decentramento 

� Cristiana Benetazzo, L’ordine di esame del ricorso principale e del ricorso 
incidentale tra «oscillazioni» giurisprudenziali e questioni irrisolte 

� Paola Romanucci, Asimmetrie e criticità irrisolte della nullità amministrativa, 
attraverso la riforma della legge 241/90 ed il codice del processo 
amministrativo. Una rassegna di giurisprudenza.  

� Angelo Tino e Caroline Caudron, PaFlux migratoires et politique commune 
dans le cadre de l’Union européenne 

� Giorgio Santacroce, L'arbitrato: un'altra strada 



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

� Corte Costituzionale, Sentenza n. 82/2013, in tema di contributi di malattia 
dovuti dal datore di lavoro all'INPS 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 2400/2013, In tema di ottemperanza per 
l'annullamento di una gara 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 8/2013, L'Ad. Plen. in tema di obbligo 
dell'aperture delle offerte in seduta pubblica 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 2385/2013, In tema di concessione di servizi 
pubblici 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 9/2013, L'Ad.Plen. riafferma la natura 
giurisdizionale del d.P.R. che decide un ricorso straordinario al Capo dello 
Stato 

� Consiglio di Stato, Sentenza n. 1465/2013, In tema di requisiti di 
partecipazione alle gare pubbliche 

� TAR Sentenza n. 3517/2013, In tema di accordi tra pubbliche amministrazioni 

� Corte di Giustizia, Unione europea Sentenza /2013, in tema di Tutela dei 
lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro 

� Corte di Giustizia, Unione europea Sentenza /2013, in tema di Parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro 

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

� Servizio per la qualità degli atti normativi Senato Senato-Dossier: Legge 28 
giugno 2012, n. 92 'Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro 
in una prospettiva di crescita' 

CONVEGNI 

Padova, 24 maggio 2013, ore 9,00 (Palazzo del Bo’ – Aula E – Via VIII Febbraio, 
Convegno: Valorizzazione e dismissione dei beni pubblici: Contenuti, esperienze e 
prospettive  
Organizzazione: Elena Buoso, e-mail: elena.buoso@unipd.it  
Clemente Pio Santacroce, e-mail: clemente.santacroce@unipd.it 

Milano, 24 maggio 2013 ore 15,00 (Università di Milano - Sala Napoleonica (Palazzo 
Greppi, Via S. Antonio, 10) Convegno: L’Europa davanti alle sfide della 
globalizzazione 
Organizzazione: Federico Savastano redazione@federalismi.it 



Lecce, 23-25 maggio 2013, ore 19,00 (Palazzo Tamborino, Via Paladino 50) 
Convegno: Competition Law As Regulation 
Organizzazione: Università del Salento, Dipartimento di Scienze per l’Economia 

Roma, 4 giugno 2013 ore 15,00 (Globe Theatre di Villa Borghese Largo Aqua Felix – 
Piazza di Siena – Roma) Convegno:  Il federalizing process europeo 
Organizzazione: Federico Savastano redazione@federalismi.it 

Roma, 10 giugno 2013, ore 15,00 (Rettorato dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” Sala degli Organi collegiali Piazzale Aldo Moro, 5) Convegno: 
Costituzionalismo.it Dieci anni di contributi alla scienza del diritto costituzionale 
Organizzazione: Costituzionalimo.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGL – NEWS DALLA BIBLIOTECA Newsletter di attualità normative e 

giurisprudenziali 


