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AGRICOLTURA
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e
agroalimentare con metodo biologico A.C. 290, A.C. 410. Schede di lettura /
Servizio studi della Camera 6 agosto
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
La gestione del procedimento di accesso civico generalizzato: una check list per
guidare gli uffici pubblici / Massimo Di Rienzo, Andrea Ferrarini
in Comuni d'Italia, 2018, n. 7-8
Slogan e consenso facile non riformano la Pa / Francesco Verbaro
Dopo il faticoso rito di inizio legislatura dello spoil system va rimesso in agenda
il tema della riforma della Pa. La ministra Bongiorno ha saggiamente fatto
sapere che non intende lanciare nuove riforme legislative a tutto campo,
annunciando un disegno di legge che dovrebbe affrontare alcuni nodi come
valutazione e semplificazione
in Quotidiano enti locali e pa, 13 agosto
Whistleblowing alla prova della prima applicazione / a cura di Paolo Canaparo
Il 2018 rappresenta il banco di prova per verificare se la legge 179/2017di
riforma del whistleblowing, in vigore dal 29 dicembre dello scorso anno, è in
grado davvero di tutelare chi segnala illegalità ed episodi di malgoverno sul
posto di lavoro e di contribuire così in maniera significativa a contrastare la
corruzione, principale obiettivo del modello di prevenzione amministrativa
disegnato dalla legge 190/2012.
in Quotidiano enti locali e pa, 13 agosto
Incarichi di natura fiduciaria e prevenzione della corruzione / Maurizio Lucca
Riferimenti costituzionali. Il conferimento di incarichi e la motivazione. La
discrezionalità e la trasparenza. Le nomine fiduciarie. Il Governo del territorio e
il rischio corruttivo. 6. Gli accordi di pianificazione. Conclusioni possibili.
In Il personale.it, 3 agosto
Whistleblowing, nessuna tutela per le segnalazioni illecite
La tutela del whistleblowing, introdotta dalla L. 179/2017 per chi segnala reati
o irregolarità di cui si è venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di
lavoro pubblico o privato, non è prevista per chi acquisisce informazioni
autorizzando attività investigative improprie in violazione dei limiti posti dalla
legge stessa.
In Il personale.it, 2 agosto
APPALTI
Le procedure sotto soglia dopo le Linee guida ANAC n. 4 aggiornate a seguito
della delibera n. 206 del 1 marzo 2018 / Salvio Biancardi
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in Comuni d'Italia , 2018, n.7-8, p. 18
CONTABILITA'
Riflessioni e spunti sulla contabilità armonizzata: quattro proposte per
l'osservatorio e per Arconet / Gennaro Cascone
Premessa. Prima proposta: precisare che le modalità di contabilizzazione
dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 introdotte dalla deliberazione
Corte dei conti n. 28/AUT/2017 non si applicano agli Enti locali, ma solo alle
Regioni - Seconda proposta: chiarire se l'elenco delle entrate e delle spese non
ricorrenti di cui al punto 9.11.3 dell'allegato 4/1 sia tassativo e chiuso (o
viceversa sia non tassativo e aperto) - Terza proposta: completare la
rappresentazione del FCDE in c/capitale nei modelli contabili del bilancio e del
rendiconto e fornire chiarimenti sulla svalutazione delle partite finanziarie Quarta proposta: individuare la corretta collocazione delle partite finanziarie
all'interno degli equilibri di bilancio, generando conseguentemente un nuovo
equilibrio al riguardo, e modificare i modelli contabili inserendo un terzo FPV di
entrata nel bilancio e nel rendiconto ed un quarto rigo nella lett. (a) del
prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
in Azienditalia, 2018, n.8/9 p. 1095
ECONOMIA
Fare i conti con la gig economy / Maria De Paola (31 agosto)
Solo in Italia nella gig economy lavorano oggi circa 700 mila persone. È un
fenomeno in evoluzione. Per questo, regolamentarlo è importante, per tutelare
i lavoratori, ma anche le imprese. I risultati di uno studio della Fondazione
Debenedetti.
Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Luglio 2018 / ISTAT (3
agosto)
ENTI LOCALI
Enti locali: ordinamento e funzioni / Servizio studi della Camera (2 agosto)
FINANZA PUBBLICA
Bilanciamento degli interessi nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni /
Guglielmo Bernabei, Giacomo Montanari
in Finanza e tributi locali, 2018, n. 6-8, p. 18
IMPIEGO PUBBLICO
Pubblico impiego, arriva il ddl “Concretezza”: i tre pilastri della nuova riforma
Intervistata dai principali quotidiani nazionali il ministro della Pubblica
Amministrazione Giulia Bongiorno ha chiarito alcune cose, annunciando
l’intenzione di anticipare al termine del prossimo anno il compimento del
4

turnover originariamente previsto per il triennio 2019-2021, di dare una stretta
al modello di valutazione dei dirigenti pubblici e di voler introdurre dei sistemi
di autenticazione biometrica per contrastare l’assenteismo dei dipendenti
in Il personale.it, 28 agosto
Il licenziamento del dipendente pubblico dopo la riforma Madia / Edoardo
Nicola Fragale
in Giornale di diritto amministrativo, 2018, n. 4. p. 453
Stretta sugli assenteisti della Pubblica Amministrazione / Eugenio Bruno
in Il Personale.it, 22 agosto
IL sistema disciplinare del comparto funzioni locali
Premessa - La permanente stratificazione normativa - Art. 57 "Obblighi del
dipendente" - Art. 58 "Sanzioni disciplinari" - Art. 59 "Codice disciplinare" - La
connessione con un procedimento penale. Invariate le ipotesi di sospensione La disciplina della determinazione concordata della sanzione
in Azienditalia, 2018, 8-9, 1169
Erogazione illegittima dell'indennità di risultato: risponde di danno anche l'OIV
di Federica Caponi
Il caso di specie - Il trattamento economico accessorio della dirigenza - La
determinazione degli obiettivi.
in Azienditalia, 2018, 8-9, p. 1174
LAVORO
A.S. 741: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle
imprese" (Approvato dalla Camera dei deputati). Nota di lettura / Servizio del
bilancio del senato (agosto)
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (testo
approvato dalla Camera) D.L. 87/2018 - A.S. n. 741. Dossier / Servizio studi
del Senato, Servizio studi della Camera (3 agosto)
PRIVACY
Regolamento n. 2016/679: la necessità di uno specifico "modello
organizzativo" per la protezione dei dati personali / Aldo Monea
Premessa - Il cambiamento organizzativo imposto dal Regolamento europeo La necessità di creare uno specifico "Modello organizzativo" per la Privacy. Un
modello organizzativo per la Protezione dei dati personali: i principali elementi
di contenuto e di azione. I profili strutturali del modello organizzativo da
implementare. La costruzione della struttura organizzativa per la Privacy: le
principali "cose da fare" - Il disegno di struttura organizzativa: i dati normativi
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Profili di struttura organizzativa per la Privacy da declinare nel singolo Ente
locale. Chi ricopre il ruolo di Titolare del Trattamento? Potenzialmente, in
relazione ai vari profili di compito … - Il responsabile della protezione dei dati
(RPD o DPO) e la funzione specializzata sulla privacy - La definizione dei singoli
ruoli. L'attribuzione dei diversi ruoli ai differenti soggetti. Responsabile
Protezione dati personali Privacy: ambiti di ruolo. Alcuni esempi di soggetti
esterni (non dipendenti) all'Ente da inserire nella struttura organizzativa
dell'Ente o comunque da coinvolgere nella Privacy. Regolamento organizzativo
sulla Protezione dei dai personali? - Considerazioni conclusive - Evitare DPO
esterni o farne un utilizzo temporaneo. Privacy e Performance. L'adeguamento
organizzativo come opportunità per colmare il ritardo culturale nella protezione
dei dati personali
in Azienditalia, 2018, n.8-9, p. 1114
La regolazione amministrativa del trattamento dei dati personali / Giuliano
Fonderico
in Giornale di diritto amministrativo, 2018, n. 4, p. 415
Autorità per la privacy e Comitato europeo nel quadro del General data
protection regulation
in Giornale di diritto amministrativo, 2018, n. 4, p. 423
REGIONE
Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116 comma 3 Cost: profili
procedimentali di dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti / Elisabetta
Catelani
Premessa. - 2. Gli accordi firmati nella precedente legislatura fra Regioni e
Stato: vizi procedurali. - 3. Autonomia differenziata e rischio di diseguaglianze:
un confine molto labile. - 4. I nuovi tentativi di autonomia differenziata.
Costituzione e fonti regionali / Marta Picchi
Premessa.
Unitarietà,
indivisibilità
e
principio
autonomista:
una
complementarietà in costante tensione. Le trasformazioni dopo la riforma
costituzionale del 2001. Recenti evoluzioni nella giurisprudenza della Corte
costituzionale. - Nuovi metodi di legislazione. Il "ruolo di regia" dello Stato per
mezzo della nuova legge di bilancio. - Alcune riflessioni.
SANITA'
La disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie alla prova di forma di stato e forma
di governo / Daniele Coduti (30 luglio)
Il saggio si occupa della nuova disciplina delle vaccinazioni obbligatorie, delle
modalità della sua approvazione, del suo contenuto e delle sue conseguenze.
Attraverso tale analisi, l’autore prova a dimostrare come tale disciplina
sintetizzi le attuali criticità della forma di governo e della forma di stato in
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Italia e ipotizza alcuni possibili rimedi.
UNIONE EUROPEA
Processi costituzionali in Europa. Questioni e prospettive / Maria Elisabetta
Alberti Casellati (1 agosto)
I Costituenti e l'Europa / Luigi Gianniti
Passato e presente in dialogo sul futuro dell’Europa. Quasi una antologia /
Lorenza Violini (1 agosto)
Bisogna conoscere il passato per capire il presente e orientare il
futuro(Tucidide). 2.Pace, apertura internazionale e sovranità limitata: l’unità di
intenti dei Padri costituenti e dei Padri fondatori dell’Europa. 2.1.Il “generale
postulato pacifista” e le sue diverse accezioni. 2.2.Il principio costituzionale
di non isolamento dal (interdipendenza del) circuito internazionale.2.3.Il
comune ripudio del dogma della sovranita’. 3.L’Europa nei lavori della
Assemblea Costituente: assonanze e dissonanze rispetto all’idea dell’Europa
unita. 3.1.La risposta di Ruini all’intervento dell’On. Bastianetto: “ Però,
raccogliendo alcune impressioni ....”. 4.Figure rappresentative delle diverse
concezioni di integrazione europea presenti dentro e fuori l’Assemblea
Costituente. 4.1.Il primo Spinelli e la sinistra. 4.2.I l gruppo dei cattolici:
L’ispiratore (Sturzo) e il realizzatore (De Gasperi). Una postilla di Aldo Moro.
4.3.La visione dell’Europa negli scritti di
Luigi
Einaudi. Cominciare dalla
politica e non dall’economia (Einaudi): un insegnamento da non dimenticare.
Le vicende del regionalismo in Europa / Alessandro Morelli (1 agosto)
Premessa: federalismo e regionalismo, una distinzione ancora utile? –2.
Le
autonomie regionali
nel
processo
d’integrazione
sovranazionale
europeo. –3. I processi riformatori degli ordinamenti regionali alla prova
della crisi economico-finanziaria. –4. Qualche conclusione: quale futuro per
le autonomie in Europa?
Dove va il regionalismo in Europa? / Annamaria Poggi (1 agosto)
Il tema del regionalismo oggi: due modelli (funzionale e istituzionale) in
perenne equilibrio instabile. 2.Ma “quale” regionalismo? Le varie posizioni.
4.Conclusioni
Spunti di riflessione sulla Costituzione economica europea: aspetti istituzionali
/ stefania Bariatti
Élite e partiti politici in Europa: à la recherche di una classe dirigente tra crisi e
nuovi modelli di democrazia e di integrazione europea / Filippo Patroni Griffi
Le prospettive del processo costituzionale europeo / Giuliano Amato
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