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AGRICOLTURA
A.S. n. 728 - Norme per la valorizzazione delle piccole produzione
agroalimentari di origine locale. Nota breve / Servizio Studi del senato (agosto)
AMBIENTE
Piani per la gestione dei rifiuti: metodi ed errori / Alberto Pierobon
Un Piano di gestione dei rifiuti, ad esempio di una Regione o di un ATO, non
può conformarsi (o peggio copiare) modelli altrui. Ogni realtà ha specifici
problemi da risolvere, oltre a quelli generali, per cui le informazioni e i dati
sono certamente rilevanti, ma vanno riconsiderati in quanto sono dati e fatti
costruiti. Un caso paradigmatico è costituito dai rifiuti che escono dal
trattamento meccanico biologico, col codice "19" che possono qualificarsi,
secondo precisi indirizzi Ispra e Ministeriali, rifiuti urbani o rifiuti speciali, il che
"appasticcia" le previsioni dei Piani, come pure le loro conseguenze.
In Azienditalia, 2019, 8-9, 1226
Regolazione dei rifiuti urbani: pluralità di modelli regionali e problemi
applicativi / Piergiorgio Novaro
L'avvio di una nuova fase nell'assetto regolatorio dei rifiuti urbani - L'ancora
incompiuto passaggio al "sistema ambiti" nel settore dei rifiuti urbani - La
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali - L'attribuzione della funzione di
regolazione a livello d'ambito e molteplicità dei modelli organizzativi - L'attuale
intreccio tra le competenze attribuite alle autorità di regolazione locali e le
residuali funzioni poste in capo ai Comuni - Le potenziali ipotesi di conflitto con
le nuove funzioni dell'autorità nazionale - Tabella 1 - Tabella 2
in Giornale Dir. Amm., 2019, 4, 437
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Transizione al digitale, le regole per rendere accessibili a tutti siti web e
applicazioni mobili / Alessandro Vitiello
“Saranno in consultazione fino al 7 settembre, sulla piattaforma documentale
della Pa «doc.it», le linee guida dell'Agid sull'accessibilità degli strumenti
informatici e dei siti web, comprese le applicazioni mobili.”
in Quotidiano enti locali e pa, 29 agosto
La concretezza si è fatta legge dello stato, la riforma della Pa può attendere /
Amedeo Di Filippo
Il Nucleo - Le nuove funzioni ispettive - I controlli - La questione normativa Chi decide la concretezza? - Le norme anti-furbetti - Le misure - I dirigenti - Il
ricambio generazionale - Le misure per le amministrazioni centrali - Le misure
per tutte le PA - Le commissioni di concorso - L'Albo dei commissari - Quant'è
concreta questa concretezza?
In Azienditalia, 2019, 8-9, 1295
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APPALTI PUBBLICI
Le novità sui contratti pubblici recate dal d.l. n. 32/2019 "sblocca cantieri" /
Rosanna De Nictolis
“Il D.L. n. 32/2019 e la legge di conversione n. 55/2019, a distanza di tre anni
dall'entrata in vigore del nuovo codice, incidendo sullo stesso mediante novella
o mediante la sospensione degli istituti più innovativi, ne correggono in modo
significativo l'originaria impostazione, nella prospettiva di una maggiore
semplificazione e facilità di applicazione.”
in Urbanistica e appalti, 2019, 4, p. 443
ECONOMIA
Bollettino economico BCE / Banca Centrale europea (8 agosto)
L’economia italiana in breve / Banca d’Italia (9agosto)
Nota mensile sull’andamento dell’economa italiana / ISTAT (5 agosto)
Stima preliminare del PIL /ISTAT (31 luglio)
ELEZIONI - LEGGE ELETTORALE
Internet e campagne elettorali / Filippo Donati (7 agosto)
Considerazioni introduttive. 2.Le nuove frontiere della comunicazione
politica.3.La difficile regolazione della comunicazione politica digitale. 4.La
disinformazione in rete
La soglia di sbarramento della legge elettorale italiana per il Parlamento
europeo all’esame della corte costituzionale (nota a corte cost., sent. n.
239/2018) (1 agosto)
1. Introduzione. La Corte costituzionale e la prima pronuncia nel merito sulla
legittimità costituzionale della soglia di sbarramento nella legge elettorale per
l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. 2. La
normativa censurata e le argomentazioni addotte dal giudice a quo. 3.1. Il
primo test di ragionevolezza sulla ratio della soglia di sbarramento. 3.2. Il
secondo test di ragionevolezza sulla soglia di sbarramento: il contesto politicopartitico nel quale il sistema elettorale si colloca. 3.3. Aspetti problematici
dell’argomento fondato sulla “indubbia trasformazione in senso parlamentare
della forma di governo dell’Unione europea”. 3.4. La disomogeneità delle soglie
negli Stati membri come passaggio obbligato e intermedio, in attesa di una
disciplina uniforme del sistema elettorale europeo. 4. Considerazioni
conclusive. La ragionevolezza della soglia di sbarramento per il Parlamento
europeo nella legge elettorale italiana.
FINANZA PUBBLICA
Tributi e finanza territoriale nei decreti "crescita" e "sblocca cantieri" /
Girolamo Ielo
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Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ("Sblocca cantieri") e il D.L. 30 aprile 2019, n. 34
("Crescita") sono stati convertiti, rispettivamente, dall'art. 1, Legge 14 giugno
2019, n. 55 e dall'art. 1, Legge 28 giugno 2019, n. 58. I due provvedimenti,
che, peraltro, hanno subito modificazioni ed integrazioni in sede di
conversione, contengono diverse disposizioni in materia di tributi e finanza
degli Enti territoriali.
In Azienditalia, 2019, 8-9, 1256
IMMIGRAZIONE
IX rapporto annuale Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia / Direzione
generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione (luglio)
Ecco i veri nodi dell’immigrazione in Italia / Maurizio Ambrosini (27 agosto)
Il Rapporto annuale sugli stranieri nel mercato del lavoro in Italia disegna un
quadro in chiaroscuro, tra progressi e difficoltà. Indica le tematiche che un
eventuale nuovo governo dovrebbe affrontare, senza continuare a inseguire
aspetti marginali.
IMPIEGO PUBBLICO
La stabilizzazione dei precari e la precarizzazione dei dirigenti / Benedetto
Cimino
Premessa - Due percorsi paralleli - Il precariato - La dirigenza pubblica - Una
normalizzazione solo apparente - La sentenza della Corte sullo spoils system
dei segretari comunali - La sentenza del T.A.R. Sicilia sulle procedure di
stabilizzazione dei precari - I rischi di ulteriore arretramento
in Giornale Dir. Amm., 2019, 4, 455
Pubblico impiego, sbloccate oltre 5mila assunzioni tra ministeri e agenzie fiscali
di Daniela Casciola
in Quotidiano enti locali e pa, 28 agosto
Contrattazione decentrata di Regioni ed enti locali nei limiti della normativa
statale /Carmelo Battaglia e Domenico D’Agostino (Fonte Il Sole 24 Ore)
in Il Personale.it, 2 settembre
ISTRUZIONE
A.S. n. 1264 - Insegnamento scolastico dell'educazione civica. Nota breve /
Servizio studi del Senato (agosto)
LAVORO
Come cambia l’occupazione se la popolazione invecchia / Andrea Spizzichino
(27 agosto)
I cambiamenti demografici hanno effetti sull’andamento dell’occupazione. Il
numero di occupati sale negli ultimi anni anche perché cresce quello degli
5

ultracinquantenni. Nelle classi più giovani invece la dinamica della popolazione
ha ricadute diverse.
PARLAMENTO
Parlamentari: ridurli sì, ma con criterio / Marco Cucchini (27 agosto)
Con il governo Conte dimissionario la sorte della riforma costituzionale che
taglia il numero dei parlamentari è più incerta. Resta però il fatto che non
favorisce il dialogo tra istituzioni e rappresentati. Perché la dimensione dei
collegi non è adeguata.
Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non
sempre «less is more» / Francesco Clementi
1. Introduzione. – 2. Il numero dei parlamentari in Costituzione: un percorso
in tre fasi. Cenni. – 3. La proposta di riforma costituzionale sulla riduzione del
numero dei parlamentari: il testo, l’iter e i contenuti. – 4. La legge 27 maggio
2019, n. 51, “Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali
indipendentemente dal numero dei parlamentari”. – 5. Gli effetti costituzionali,
ordinamentali e politici del combinato disposto della riduzione del numero dei
parlamentari e della legge 27 maggio 2019, n. 51. – 6. Annotazioni conclusive.
PARTECIPAZIONE
Opere pubbliche e società civile: il dibattito pubblico / Paolo Patrito
La disciplina sul dibattito pubblico e la decisione della Corte costituzionale - La
partecipazione ai procedimenti amministrativi: origini storiche e sviluppi - Il
dibattito pubblico: problemi attuali?
In Giur. It., 2019, 7, 1609
REGIONE
Considerazioni intorno alla sent. n. 108 del 2019. Misure retroattive e natura
del vitalizio-pensione dei politici regionali / Valeria De Santis (6 agosto)
La questione sottoposta alla Corte costituzionale: la disciplina regionale in
tema di c.d. attualizzazione di parte dell’ex vitalizio. La legittimità
dell’intervento legislativo regionale retroattivo. La c.d. attualizzazione di parte
dell’ex vitalizio: legittimo affidamento e proporzionalità dell’intervento
retroattivo. Cumulo e altri tagli per i gli assegni vitalizi (l’ordinanza della Corte
costituzionale n. 111 del 2019): proporzionalità di una disciplina in via di
superamento. Spunti di riflessione sulla questione generale: la natura dei
trattamenti di quiescenza dei politici regionali. Brevi considerazioni conclusive
e provvisorie (in attesa del ricalcolo dei vitalizi-pensioni dei politici regionali)
SICUREZZA PUBBLICA
La sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 2019, con particolare
riferimento all'illegittimità dei poteri del prefetto sugli enti locali introdotti con il
DL 113/2018 (sicurezza pubblica). Nota breve / Servizio studi del Senato
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(agosto)
SOCIETA’ PARTECIPATE
La nozione di società a controllo pubblico / Giancarlo Astegiano
Nel caso di società partecipata in via maggioritaria da più Amministrazioni
Pubbliche, la situazione di controllo pubblico non può essere presunta ex lege
(né juris tantum, né tantomeno juris et de jure), né si può automaticamente
desumere da un coordinamento di fatto; esso deve risultare esclusivamente da
norme di legge, statutarie o da patti parasociali (la cui esistenza può in
determinate circostanze desumersi da comportamenti concludenti) che,
richiedendo il consenso unanime o maggioritario di alcune delle Pubbliche
Amministrazioni partecipanti, determina la capacità di tali Pubbliche
Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della
società.
In Azienditalia, 2019, 8-9, 1327
Gli esiti del monitoraggio sull’attuazione del Testo Unico sulle società
partecipate / IRPA (25 luglio)
UNIONE EUROPEA
Discorso di apertura della seduta plenaria del Parlamento europeo / Ursula Von
Der Leyen
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