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GGGAAAZZZZZZEEETTTTTTAAA   UUUFFFFFFIIICCCIIIAAALLLEEE   

GU  N. 208 DELL’8 SETTEMBRE 2014 

MANIFESTAZIONI CON EQUIDI Ordinanza del  Ministero della salute 7 agosto 2014. 
“Proroga e modifica dell’ordinanza 4 settembre 2013,  recante «Proroga e 
modifica dell’ordinanza 21 luglio 2011, recante “Ordinanza con tingibile ed 
urgente che sostituisce l’ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la 
disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono 
impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati” 
 
 

AGGRESSIONI DEI CANI Ordinanza del  Ministero della salute 28 agosto 2014 
“Proroga dell’ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, concernente la 
tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”. 

 

GU  N. 209 DEL 9 SETTEMBRE 2014 

PERSONALE P.A. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2013 
“Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unità di personale a tempo 
indeterminato per le esigenze di varie amministrazioni ai sensi dell’articolo 3, 
comma 102, della legge n. 244 del 2007, dell’articolo 9, comma 31, del decreto 
legge n. 78 del 2010 e dell’articolo 1, commi 1 e 2 e dell’articolo 3, commi 1 e 3 del 
decreto-legge n. 90 del 2014,  convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 
2014, n. 114”.  
 



FONDI STRUTTURALI Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica 18 aprile 2014 n. 15 “Programmazione dei Fondi strutturali e di 
investimento europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di 
partenariato”. 
 
 
 

GU  N. 210 DEL 10 SETTEMBRE 2014 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Comunicato dell’Istituto nazionale di 
statistica  “Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)”.  

 

GU  N. 211 DELL’11 SETTEMBRE 2014 

APPALTI Comunicato dell’  Autorità nazionale anticorruzione recante “Indicazioni 
in materia di esclusione dei raggruppamenti  temporanei di imprese 
«sovrabbondanti»”. 

 

GU  N. 212 DEL 12 SETTEMBRE 2014 

PROCESSO CIVILE Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132. “Misure urgenti di di 
giurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di 
processo civile”. 
 
“SBLOCCA ITALIA” Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133. “Misure urgenti per 
l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione 
del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico 
e per la ripresa delle attività produttive”. 
 
ARMI CONFISCATE Comunicato del Ministero della giustizia “Assegnazione al 
Ministero della difesa, per finalità istituzionali, di materiali d’armamento leggero e 
di munizionamento sottoposto a confisca, ai sensi dell’articolo 319 del Codice 
dell’ordinamento militare”. 
 
CONVENZIONE DI ISTANBUL Comunicato del Ministero degli affari esteri “Entrata in 
vigore della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a 
Istanbul l’11 maggio 
2011”. 
 
 



GU  N. 214 DEL   15 SETTEMBRE 2014 

FONDO NON AUTOSUFFICIENZE Decreto del  Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 7 maggio 2014. “Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le 
non autosufficienze, per l’anno 2014”. 
 
LABORATORIO TAVARNELLE VAL DI PESA Decreti del  Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali 29 agosto 2014: 
“Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio pH S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al 
rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo”. 
“Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio pH S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al 
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo”. 
 
EMITTENTI LOCALI Comunicato del Ministero dello sviluppo economico “Riparto 
dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali, terza integrazione per 
l’anno 2010”. 
 
 
 

GU  N. 215 DEL    16 SETTEMBRE 2014 
 
VITTIME DELLA STRADA E DELLA CACCIA Decreto del  Ministero dello sviluppo 
economico 25 luglio 2014, n. 136. ”Regolamento recante modifiche al decreto  28 
aprile 2008, n. 98 che disciplina le condizioni e le modalità di amministrazione, di 
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del 
Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi 
comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 
209”. 
 
Decreti del  Ministero dell’economia e delle finanze 24 luglio 2014: 
SETTORE ORTOFRUTTICOLO n. 36 “Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore 
delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all’articolo 35 del 
Regolamento UE n. 1308/2013, per l’anno 2014, ai sensi della legge n. 183/1987”. 
 
FRUTTA NELLE SCUOLE n. 37 “Cofinanziamento nazionale dell’annualità 2014/2015 
relativo al programma «Frutta nelle scuole», di cui all’articolo 103 octies bis del 
Regolamento UE n. 1370/2013, ai sensi della legge n. 183/1987”. 
 
PRODOTTI AGRICOLI n. 38 “Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti 
azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e 
nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 Dec. C(2013) 7297 del 6 
novembre 2013, prima annualità, ai sensi della legge n. 183/1987”. 
 
PRODOTTI AGRICOLI n. 39 “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 (Decisione C(2013) 2261 del 25 aprile 2013), seconda 
e terza annualità, ai sensi della legge n. 183/1987”. 
 



PRODOTTI AGRICOLI n. 40 “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(2012) 4334 del 28 giugno 2012, terza 
annualità, ai sensi della legge n. 183/1987”. 
 
COMPETITIVITA’ n. 41 “Rideterminazione dell’assegnazione per il 2013 del 
cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione, di cui alla 
legge n. 183/1987, per il Programma operativo nazionale azioni di sistema FSE 
dell’obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-
2013”. 
 
ERASMUS n. 42 “Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di 
rotazione, di cui alla legge n.183/1987, del programma di apprendimento 
permanente (LLP)/Erasmus – Comparto Università, per l’anno accademico 
2013/2014”. 
 
ERASMUS n. 43 “Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di 
rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, del programma di apprendimento 
permanente (LLP)/Erasmus – Comparto AFAM, per l’anno accademico 
2013/2014”. 
 
MIGRANTI n. 44 Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, di cui 
alla legge n. 183/1987, dell’azione «Internal transfer of migrants from landing 
places to national assistance and detention centres» - 
HOME/2012/EBFX/CA/EA/3002, nell’ambito delle azioni comunitarie di cui 
all’articolo 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere 
esterne”. 
 
SINDACATI P.A. Circolare del  Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri 20 agosto 2014, n. 5/2014. “Prerogative 
sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114” . 

 

GU  N. 216 DEL 17 SETTEMBRE 2014 

FINANZA COMUNALE  Decreto del Ministero dell’interno 4 settembre 2014 
“Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei 
comuni, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro, per l’anno 2014, ai sensi 
dell’articolo 47, comma 8 e ss. del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”. (Supplemento ordinario n. 
76) 
 
COSTA CONCORDIA Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 12 
settembre 2014 n. 189 “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il 
subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate a consentire il  
superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione al naufragio 



della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune dell’Isola del 
Giglio”. 
 
PAGAMENTI ALLE P.A. Circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale n. 66/2014 
“Pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni - Rilascio del codice GS1 
GL”. 
 
 

GU  N. 217 DEL 18 SETTEMBRE 2014 

MILLE GIOVANI PER LA CULTURA Decreto del  Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo 9 luglio 2014. “Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille 
giovani per la cultura»”. 
 
ZONE A PROTEZIONE SPECIALE Decreto del  Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 8 agosto 2014. “Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 
e contestuale pubblicazione dell’Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”. 
  
COOPERATIVA VAIANO Decreto del Ministero dello sviluppo economico  30 luglio 
2014. “Liquidazione coatta amministrativa della «Il Giardino di Agata società 
cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Vaiano e nomina del commissario 
liquidatore. 
 
 

GU  N. 218 DEL 19 SETTEMBRE 2014 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Decreto del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 15 maggio 2014 n. 1719. “Ammissione del progetto di 
ricerca ARTEMIS - HIGH PROFILE al finanziamento di progetti di cooperazione 
internazionale”.  
 
DISPOSITIVI MEDICI Decreto del Ministero della salute 25 giugno 2014. “Modalità, 
procedure e condizioni per lo svolgimento delle indagini cliniche con dispositivi 
medici impiantabili attivi ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 
14 dicembre 1992, n. 507 e successive modificazioni”. 
 
CASSA INTEGRAZIONE PARTITI Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 27 giugno 2014 n. 82762 . “Definizione dei criteri e della procedura per la 
concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei 
dipendenti dei partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali”.  
 
AMMODERNAMENTO AUTOTRASPORTO Decreto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti 3 luglio 2014. “Modalità operative di erogazione dei contributi 
finanziari a favore dell’ammodernamento delle dotazioni capitali delle imprese di 
autotrasporto finalizzato alla tutela ambientale”. 
 
 



GU  N. 219 DEL 20 SETTEMBRE 2014 

DEBITI S.S.N. Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 agosto 2014. 
“Assegnazione di risorse per l’accesso alle anticipazioni di liquidità per il 
pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale certi, liquidi ed 
esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013”. 
 
 

DDDAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   

All’indirizzo www.lexitalia.it (banca dati in abbonamento consultabile in biblioteca 
o dalla intranet) sono pubblicati i seguenti articoli: 

 
Mattia Paini e Carlo Sanna Società partecipate ed obblighi di pubblicità e 
trasparenza dopo il D.L. 24 giugno 2014, n. 90;  
 
Riccardo Nobile, I contratti a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni e 
nelle aziende speciali: i limiti e i vincoli di finanza pubblica;  
 
Marco Rossi, Società partecipate, la riforma della P.A. rafforza i vincoli sul 
personale; 
 
Nicola Niglio,  Il ricambio generazionale nella P.A. e le novità in materia di turn 
over, mobilità e incarichi dirigenziali nel decreto legge n. 90/2014; 
 

Nicola Niglio, Il danno da illegittimo conferimento delle mansioni superiori; 
 
Ottavio Carparelli, Il “pericolo” delle relazioni sentimentali dei commissari di 
concorso. 
 

 

All’indirizzo www.rivistaaic.it/ è stato pubblicato il n. 3/2014 della rivista 
dell’Associazione italiana costituzionalisti. Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 

Adriana Ciancio, Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione 
politica in Europa; 

Paola Bilancia, Il governo dell’economia tra Stati e processi di integrazione 
europea; 

Roberto Romboli, Corte di giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come 
strumento di dialogo; 

Andrea Morrone, Crisi economica e integrazione politica in Europa; 



Nicola Lupo, Parlamento europeo e parlamenti nazionali nella Costituzione 
“composita” nell’UE; le diverse letture possibili; 

Otto Pfersmann, L’enigma della giustizia costituzionale europea; controllo senza 
Costituzione, struttura costituente paradossale o messianismo costituzionale?; 

Roberto Bin, Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione politica 
in Europa; 

Erik Longo, Andrea Simoncini, Dal decreto legge alla legge di conversione: dal 
controllo potenziale al sindacato effettivo di costituzionalità; 

Roberta Lugarà, I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta 
indica la strada; 

Giammaria Milani, La legge elettorale per il Parlamento europeo di fronte alla 
Corte costituzionale: nota a Tribunale di Venezia, ord. 5 maggio 2014; 

Vittorio Teotonico, Riflessioni sulle transizioni: contributo allo studio dei mutamenti 
costituzionali; 

Daniela Monte, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio ed il potenziale 
vulnus alla teoria dei contro limiti; 

Antonio Gusmai, Il valore normativo dell’attività interpretativo-applicativa del 
giudice nello Stato (inter)costituzionale di diritto; 

Alessandro Candido, L’emergenza non estende le le competenze regionali sulla 
proroga dei contratti di trasporto pubblico locale; 

Renato Ibrido, In direzione ostinata e contraria. La risposta della Corte 
costituzionale alla dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari; 

Emilio Catorina, Sovranità popolare e “consenso”: l’influenza dei modelli 
occidentali ed i recenti sviluppi del costituzionalismo islamico; 

Giovanni Maria Flick, Valerio Napoleoni, Cumulo tra sanzioni penali e 
amministrative: doppio binario o binario morto? : “materia penale”, giusto 
processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014 sul market 
abuse; 

Barbara Randazzo, Una democrazia multilivello: un possibile raccordo tra regioni, 
Stato e Unione europea (a partire dalla giurisprudenza della Corte costituzionale). 

 

 



All’indirizzo //www.forumcostituzionale.it/wordpress/ il forum di Quaderni 
costituzionali ha pubblicato i seguenti articoli: 

G. Brunelli, Quando la Corte costituzionale smarrisce la funzione di giudice dei 
diritti: la sentenza n. 170 del 2014 sul c.d. “divorzio imposto” ; 

M. Betzu, Mezzogiorno e seggi europei quattro anni dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale 271 del 2010; 
 
A. Soi, L’intelligence italiana a sette anni dalla riforma; 

M. Gorlani, La “nuova” Provincia: l’avvio di una rivoluzione nell’assetto territoriale 
italiano; 

E. Xhanari, Brevi riflessioni in tema di sostanziale disconoscimento del diritto 
costituzionale d’asilo nella recente giurisprudenza di legittimità; 

S. de Gotzen,  Discontinuità argomentativa nei giudizi su norme regionali di re 
inquadramento del personale di enti di diritto privato e di diritto pubblico regionali;  

G. Di Cosimo, Sul contenuto e sul controllo degli atti normativi; 

A. Ridolfi, La Corte costituzionale continua (giustamente) a non prendere sul serio il 
federalismo demianiale; 
 
S. Carnovali, I diritti delle persone con disabilità ed il ruolo dell’associazionismo;  

L. D'Angeli, Non desiderare i figli d’altri?. 
  

 

All’indirizzo www.astrid-online.it (banca dati in abbonamento consultabile in 
biblioteca o dalla intranet) è pubblicato il n. 208 (15/2014) di Astrid rassegna. 

Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 

Pasquale Pasquino, Sull’autoritarismo; 
 
Mario Draghi,  Unemployment in the euro area; 
 
Janet L. Yellen,  Labor Market Dynamics and Monetary Policy; 
 
Emilio Barucci - Marcello Messori,  Banking Union: the limits of the bail in process; 
 
Sergio Lugaresi,  The relationship between the European Central Bank and 
National Competent Authorities; 
 



Concetta Brescia Morra,  The Relationship between the Single Resolution Fund and 
the National Deposit Guarantee Schemes; 
 
Christian Sautter,  L’empannage du voilier «France»; 
 
Rosa Rota,  “Smart regulation” nel diritto amministrativo 2.0?; 
 
Adriana Vigneri,  Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete nel territorio 
regionale e nelle sue aree metropolitane; 
 
Federico Antellini Russo - Lara Visone,  L’apertura al mercato nel settore delle 
Utilities: elementi di analisi economica per il disegno dei contratti di concessione; 
 
Mario Sebastiani,  Il contratto di servizio; 
 
Giuseppe Farneti,  Aspettando Cottarelli, è doveroso riconsiderare il perimetro 
delle partecipate; 
 
Enrico Caterini - Ettore Jorio,  Le novità legislative a “tutela” della finanza pubblica 
territoriale; 
 
Daniele Trabucco,  Considerazioni ipotetiche sull’impugnazione in via principale 
della legge regionale del Veneto n. 15/2014; 
 
Adriana Vigneri,  Città metropolitane e nuovi comuni. Ovvero come boicottare la 
città metropolitana (di Venezia). 
 

Nella sezione Giurisprudenza sono pubblicate le seguenti sentenze: 

 
Corte costituzionale - Sentenza n. 224 del 2014 In materia di bilancio e contabilità 
pubblica 
 
Corte costituzionale - Sentenza n. 226 del 2014 In materia di lavoro e occupazione 
 
Consiglio di Stato - Sez. VI – Sentenza n. 3905 del 2014 In materia di avvalimento 
 
Consiglio di Stato - Sez. VI – Sentenza n. 3863 del 2014 Sull’affidamento del servizio 
di distribuzione del gas naturale 
 
Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 4028 del 2014 Sul diritto di accesso 
 
Consiglio di Stato - Sez. V - Sentenza n. 4252 del 2014 In materia di trasporto 
pubblico 
 
Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Sentenza n. 15594 del 2014 Sulla giurisdizione 
della Corte di conti in materia di società partecipate 



 
Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sentenza n. 16247 del 2014 In materia di lavoro 
pubblico, posizioni organizzative, valutazione comparativa 
 

 

All’indirizzo www.federalismi.it è stato pubblicato il n. 17 del 17 settembre 2014 
dell’omonima rivista telematica. Vi sono pubblicati i seguenti articoli: 

Beniamino Caravita, Il federalizing process europeo;  
 
Roberto Baratta, I vincoli imposti dal fiscal compact ai bilanci nazionali; 
 
Eleonora Mainardi, Il referendum in Scozia: tra devolution e indipendenza; 
 
Ginevra Cerrina Feroni, Verso il Meccanismo Unico di Vigilanza sulle Banche. Ruolo 
e prospettive della European Banking Authority (EBA); 
 
Virgilia Fogliame, Lo scioglimento degli organi elettivi conseguente ad infiltrazioni 
di stampo mafioso; 
 
Marcello Clarich, La governance del Single Supervisory Mechanism e gli Stati 
membri non aderenti all'Euro; 
 
Maria Giulia Putaturo Donati, Le c.d. clausole di salvaguardia delle leggi 
finanziarie nella giurisprudenza costituzionale; 
 
Filippo Donati, La crisi dell’Euro tra Corti costituzionali e Corte di giustizia; 
 
Andrea Pisaneschi, Banca centrale europea, vigilanza bancaria e sovranità degli 
Stati; 
 
Alessandra Troncone, Notazioni sulla mancata previsione del reato di tortura: un 
vuoto nella tutela dei diritti fondamentali della persona. 
 

Nella rubrica Giurisprudenza sono pubblicate fra le altre le seguenti sentenze: 

Corte di cassazione: 
 
Sentenza n. 16133/2014, il tema di risarcimento del danno non patrimoniale in 
caso di trattamento illecito di dati personali 
 
Sentenza n. 36847/2014, in materia di incompatibilità del giudice 
 
Sentenza n. 36176/2014, in tema di delitto di peculato 
 



Sentenza n. 36382/2014, in tema di delitto di scambio elettorale mafioso e delle 
modifiche apportate dalla legge 17 aprile 2014 n. 62 
 
Sentenza n. 36700/2014, in materia di classificazione delle sostanze di doping, sul 
valore ricognitivo del decreto ministeriale 
 
Sentenza n. 36704/2014, in materia di delitto di violenza sessuale commesso con 
abuso di autorità privata 
 
Sentenza n. 15296/2014, in materia di previdenza 
 
Consiglio di Stato: 
 
Sentenza n. 4405/2014, in materia di contratti della P.A., sull'obbligo di indicare il 
nome del subappaltatore in sede di gara 
 
Sentenza n. 27/2014, in tema di contratti della P.A., sul principio di corrispondenza 
tra quote di qualificazione e partecipazione alle RTI prima della modifica dell'art. 
37 del Codice 
 
Sentenza n. 4348/2014, in caso di incompatibilità del commissario di un concorso 
pubblico 
 
Corte di giustizia europea: 
 
Conclusioni Avv. Generale /2014, Conclusioni dell'Avvovato Generale E.Sharpston, 
in materia di Sistema europeo comune di asilo 
 
Sentenza /2014, Causa M. e B. Leone v. Ministro della Giustizia e Fondo Pensione 
Nazionale per i funzionari del governo locale - Parità di retribuzione tra lavoratori di 
sesso femminile e di sesso maschile 
Conclusioni Avv. Generale /2014, Conclusioni dell'Avvocato Generale Maciej 
Szpuna - Direttiva 1999/70/CE - Successione di contratti di lavoro a tempo 
determinato 
 
Sentenza in tema di limiti orari di affollamento pubblicitario  
 
Sentenza /2014, in tema di determinazione dei costi minimi d’esercizio e restrizioni 
della concorrenza nel mercato dell’autotrasporto merci per conto di terzi 
 
Corte europea dei diritti dell’uomo: 
 
Sentenza /2014, Causa Tatishvili c. Grecia, in materia di violazione degli artt. 3, 5 
della CEDU - proibizione alla tortura e diritto alla libertà e alla sicurezza 
 
Sentenza /2014, Causa Jussi Osawe c. Estonia, in materia di violazione dell'art. 6 
della CEDU - diritto a un equo processo 
 



Sentenza /2014, Causa Firth e Altri c. Regno Unito, in violazione dell'art. 3 del 
Protocollo n.1 della CEDU - diritto a libere elezioni 
 
Sentenza /2014, Causa Carrella c. Italia - in materia di violazione dell'art. 3 
(proibizione della tortura e trattamenti inumani o degradanti) 
 
Sentenza /2014, Causa Caligiuri e Altri c. Italia - in materia di violazione dell'art. 6 
(diritto a un equo processo); art.1 Prot. n. 1 (protezione della proprietà) CEDU 
 

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

 
Università di Napoli Federico II, Convegno 'Le Città metropolitane: ripensare i tipi di 
Stato e l’organizzazione politico-amministrativa del territorio. Esperienze italo-
francesi a confronto' 
 
Giorgio Napolitano, Dichiarazione del Presidente Napolitano sulla mancata 
elezione dei componenti laici del CSM e dei giudici della Corte Costituzionale 
 
Servizio Studi, Senato, Dossier 'Conversione in legge del d.l. 90/2014 recante misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 
degli uffici giudiziari' 
 
Servizio studi, Senato, Dossier 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis'  
 
Servizio Studi, Senato, Dossier 'L'attuazione della politica di coesione 2007-2013: 
risorse, dati di attuazione, certificazione della spesa' 
 
 
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Relazione 
semestrale sull'attuazione della legge 42/2009 
 
Servizio Studi del Senato, Senato della Repubblica, Riforma costituzionale: Testo a 
fronte tra Costituzione vigente, testo del Governo, testo della Commissione Affari 
costituzionali, testo approvato dal Senato in prima lettura 

   

CCCOOONNNVVVEEEGGGNNNIII   

Firenze, 25 settembre 2014 ore 15,30 Salone Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti 
Convegno  organizzato da Corecom Toscana, AGCOM ed Istituto degli Innocenti 
sul tema Internet@minori : un osservatorio nazionale sul rapporto tra minori e nuovi 
media. 
 



Bari, 2-3 ottobre 2014,   Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di 
Scienze Politiche Aula “Aldo Moro” – Palazzo Del Prete Piazza Cesare Battisti n. 1  
Il regionalismo tra crisi e riforme costituzionali  
Segreteria organizzativa  
Dott.ssa Maria Grazia Nacci mariagrazia.nacci@uniba.it -080/5717153  
Dott. Luca Grimaldi luca.grimaldi@uniba.it  
 
Napoli, 6 ottobre 2014,,,   Università degli studi di Napoli Federico II Aula Pessina Le 
Città metropolitane Ripensare i tipi di Stato e l’organizzazione politico-
amministrativa del territorio Esperienze italo-francesi a confronto  
Segreteria scientifica ed organizzativa dott.ssa Daniela Mone mone.daniela 
@gmail.com 
   

Roma, 10 ottobre 2014, Aula magna della Corte di cassazione Unità e pluralità 
della giurisdizione presupposti costituzionali e prospettive di riforme  
Segreteria organizzativa Dott. Davide De Lungo 3382523203  
 
Firenze, 24 ottobre 2014, ore 15:00 Aula tesi del Polo delle Scienze Sociali 
dell'Università degli Studi di Firenze edificio D15, piazza Ugo di Toscana, Firenze 
Tavola rotonda intorno al volume L'informatica giuridica in Italia Cinquant'anni di 
studi, ricerche ed esperienze a cura di Ginevra Peruginelli e Mario Ragona 

organizzato da Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università e ITTIG del CNR 
Iscrizioni: Simona Binazzi (ITTIG), binazzi@ittig.cnr.it, tel. 055 4399655 
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