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FIRMA la petizione sul sito change.org:
https://bit.ly/2FCdmRG.
In vista del proprio ventesimo compleanno, Filodiritto (www.filodiritto.com), portale on line dal 2001, è
promotore del progetto “GazzettaBella”.
Obiettivo: dal 2021 la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana potrebbe pubblicare nel
frontespizio o nella “sovracoperta” digitale della serie generale un’immagine di un’opera tratta dallo
sterminato patrimonio archivistico-artistico-culturale statale.
Si tratterebbe di un caso unico nel panorama mondiale, in grado, a costo zero, di fare conoscere e
promuovere il patrimonio culturale italiano, ponendo al centro canoni estetici di bellezza, anche come
segno fattivo di “rinascimento”.
Ideatori-Promotori:
Antonio Zama, Direttore responsabile di Filodiritto
Gianni Penzo Doria, Direttore Archivio di Stato di Venezia
Primi firmatari (in ordine di adesione):
Cesare Galli, Professore ordinario di Diritto industriale nel Dipartimento di Giurisprudenza, studi politici
e internazionali dell’Università di Parma
Francesco Maria Basini, Professore ordinario di Diritto privato nel Dipartimento di Giurisprudenza,
studi politici e internazionali dell’Università di Parma
Danilo Castellano, Preside emerito della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine
Lucio Pegoraro, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato nel Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università di Bologna
Sabrina Ragone, Professoressa associata di Diritto pubblico comparato nel Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università di Bologna
Giorgia Pavani, Professoressa associata di Diritto pubblico comparato nel Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università di Bologna
Silvia Bagni, Ricercatrice confermata di Diritto pubblico comparato, Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Università di Bologna

Angela Di Gregorio, Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato, Dipartimento di Studi
Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, dell'Università di Milano
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

