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AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Strategia nazionale per le competenze digitali: il futuro della PA
in Il Personale.it, 24 agosto
Abbattere le barriere: il ruolo del comunicatore digitale nella pa / Ilaria Nanni
La Legge n. 150/2000 - Il "tagliando" della Legge n. 150/2000 - La valutazione
della qualità dei servizi della PA come diritto alla cittadinanza - Strategia per il
supporto formativo in ambito tecnologico del personale della PA - Social
network e trasparenza erga omnes - Le leve dell'innovazione - Il ruolo della
formazione post universitaria - Il futuro della PA in un'immagine
in Azienditalia, 2020, n. 8-9, p. 1402
Tempo e azione della p.a.: un nuovo paradigma del c.d. "danno da ritardo" /
Andrea Blasini
Il tempo del procedimento nella legge sul procedimento - Le incertezze sulla
ricostruzione di un paradigma normativo di "danno da ritardo" - Gli
orientamenti della giurisprudenza sulla configurabilità del c.d. "danno da
ritardo": il nodo del danno ingiusto - Trasfigurazioni dell'interesse
(procedimentale) alla certezza del tempo del procedimento - La ricostruzione
del profilo del danno risarcibile secondo un nuovo paradigma della
responsabilità per il ritardo dell'esercizio del potere amministrativo - Postille su
tempo ed azione amministrativa tra regole di validità e regole di
comportamento
in Giornale Diritto Amministrativo, 2020, n. 4, p. 458
ASSISTENZA SOCIALE
Reddito “di cittadinanza” e politiche di contrasto alla povertà. riflessioni alla
luce dei più recenti sviluppi normativi / Vincenzo Casamassima (3 agosto)
Introduzione. - 2. Questioni definitorie e ambiguità semantiche. Verso la
realizzazione di una proposta politica. - 3. Finalità generali del Rdc e contesto
normativo in cui la misura si colloca. - 4. Cosa e per chi: profili soggettivi e
oggettivi del Rdc. - 5. “Ti aiuto, a patto che...”: i cardini normativi
della condizionalità. - 6. Quale lavoro nella normativa sul Rdc? - 7. Quale
(contrasto alla) povertà nella normativa sul Rdc? - 8. I “progetti utili alla
collettività”, tra logica della condizionalità e (mera) evocazione di un welfare
generative. - 9. Alcune considerazioni conclusive (anche alla luce dell’impatto
dell’emergenza COVID-19).
CORRUZIONE
La misurazione della corruzione: tra attualità e prospettive nell’esperienza
italiana / Jacopo Gagliardi (26 agosto)
Cause, costi ed effetti della corruzione. –Un’analisi macroeconomica. – I costi
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della corruzione: un’analisi microeconomica. – La misurazione della corruzione.
Gli indicatori oggettivi. – Gli indicatori giudiziari. Gli indicatori economici. –. Gli
indicatori soggettivi. – Gli indicatori esperienziali. Gli indicatori di percezione. –
L’Italia allo specchio. –La nuova frontiera degli indicatori.
Le linee guida non vincolanti dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione:soft law
with hard effects / Giorgio Martino (21 agosto)
Premessa. – Natura giuridica. –Efficacia giuridica. – Un esempio: le linee guida
in materia di mezzi di prova dei gravi illeciti professionali e il problema delle
sanzioni antitrust. – Accesso alla tutela giurisdizionale e impugnabilità delle
linee guida non vincolanti. – Il sindacato giurisdizionale. –Conclusioni.
ECONOMIA
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (cd. "Decreto Agosto")
Volume I - Articoli 1-57. Edizione provvisoria Servizio studi del Senato, Servizio
studi della Camera (24 agosto)
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (cd. "Decreto Agosto").
Volume II - Articoli 58 – 115. Edizione provvisoria. Dossier / Servizio studi del
Senato, Servizio studi della Camera (24 agosto)
L’economia italiana in breve / Banca d’Italia (11 agosto)
Nota mensile sul’andamento dell’economia italiana / ISTAT (6 agosto)
FINANZA PUBBLICA
I primi due "scostamenti di bilancio" autorizzati nel 2020 in relazione
all’emergenza Covid-2019: risorse e impieghi- Dossier / Servizio del bilancio,
Servizio studi del Senato; Servizio bilancio dello Stato della Camera (luglio)
IMPIEGO PUBBLICO
Il Decreto Crescita cancella la sostituibilità del personale cessato previsto dal
Decreto “quota 100”, Approfondimento di V. Giannotti
in Il Personale.it, 6 agosto
Il lavoro pubblico nella emergenza Coronavirus: le indicazioni della Funzione
pubblica. Approfondimento di C. Dell'Erba
in Il Personale.it, 3 agosto
LAVORO
Divieto di licenziamento: una misura inutile? Andrea Garnero (28 agosto)
Nel momento più acuto della crisi, il divieto di licenziare potrebbe essere stato
una misura ridondante, visto che le aziende potevano ricorrere alla cassa
4

integrazione. Ma d’ora in avanti il mercato del lavoro subirà inevitabilmente dei
cambiamenti.
Ai centri per l’impiego manca un ruolo definito / Emiliano Mandrone e Manuel
Marocco (4 agosto)
Per funzionare bene, i Cpi dovrebbero avere un mandato chiaro, che li metta in
grado di fornire servizi integrati capaci di rispondere alle molteplici
sfaccettature della discontinuità lavorativa. Oggi invece svolgono spesso solo
un ruolo di vigilanza.
PANDEMIA COVID-19
Coronavirus: Tabella relativa alle leggi e alle ordinanze regionali / Conferenza
delle Regioni e della Province autonome
Le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia nella "fase due"/ di Fabio
Giglioni
I caratteri della "fase due" - Il presidio sanitario sulla ripresa delle attività - Gli
incerti criteri della riapertura - La concorrenza tra Stato e Regioni sulle
riaperture - Le conseguenze sulla geografia amministrativa - Considerazioni
conclusive
in Giornale Diritto Amministrativo, 2020, n. 4, p. 414
L'unione e le conseguenze della pandemia / Edoardo Chiti
Quali forme di solidarietà stanno emergendo? E in quale modo il quadro
giuridico le sostiene e le promuove? - Il contesto: l'attuale fase del processo di
integrazione europea - Ai limiti del diritto vigente: la solidarietà attraverso la
politica monetaria dell'Eurozona - La disapplicazione del diritto vigente: la
solidarietà attraverso i programmi di assistenza finanziaria nell'Eurozona - Un
regime giuridico in costruzione: la solidarietà attraverso i programmi di
sostegno all'economia dell'Unione - Uno spazio di opportunità
in Giornale Diritto Amministrativo, 2020, n. 4, p. 436
Regolazione e istituzioni finanziarie alla prova della pandemia / Giuseppe
Sciascia
Una crisi diversa? - Istituzioni e regole dopo la grande crisi globale - La
risposta agli effetti economico-finanziari della pandemia - Le politiche
monetarie - Gli interventi regolatori e di vigilanza - Il framework temporaneo
per gli aiuti di Stato - Un primo bilancio - Verso la prossima crisi
Giornale Diritto Amministrativo, 2020, 4, 445
PARI OPPORTUNITA’
Disposizioni urgenti su parità di genere nelle consultazioni elettorali delle
regioni a statuto ordinario. D.L. 86/2020 – A.S. 1905. Dossier / servizio studi
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della Camera, Servizio studi del Senato (4 agosto)
Parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali. D.L. 86/2020 / A.C.
2619. Dossier (4 agosto)
PARLAMENTO
I parlamentari italiani? Fin troppo disciplinati / Francesco Armillei (20 agosto)
l comportamento dei parlamentari è un fenomeno rilevante, specialmente in
tempi di fluidità del sistema partitico, di dibattito sulla legge elettorale e di
referendum costituzionali. Com’è andata finora con senatori e deputati della
XVIII legislatura?
Riduzione del numero dei parlamentari. Il testo di legge costituzionale
e il referendum ex art. 138 della Costituzione. Dossier / Servizio studi del
senato., servizio studi della Camera (19 agosto)
Rinvigorire il Parlamento “tagliato” a scapito delle ragioni del regionalismo /
Pier Domenico Logroscino (5 agosto)
Premesse. –Un Senato non più “a base regionale”. .Il senso di quella formula:
origini e diritto
vivente. –Dall’interpretazione normativa al quadro
istituzionale. –Un brutto segnale e nessun vantaggio. –3.Mantenere il “peso”
dei parlamentari nell’elezione del Capo dello Stato a fronte del loro taglio,
tagliando anche i delegati regionali. –Un collegio elettorale misto. Sue finalità.
–Le critiche consolidate alla sua composizione e la revisione del Titolo V.
–Un altro brutto segnale, che rafforza il primo, da una proposta
sbagliata. –A mo’ di avvertenza: un potere da maneggiare con (ben più) cura
Su alcuni numeri della “matematica costituzionale” (spunti di riflessione sulla
riduzione dei parlamentari) / Raffaele Marzo (4 agosto)
Introduzione. Dal testo originario alla Costituzione vigente: assestamenti
numerici. I precedenti (ovvero figurazioni sul “mito” dei numeri). – Breve
analisi del d.d.l. cost. 214-515-805-B: forma e sostanza. – Risultanze
dell’aritmetica comparazione dei numeri? – Qualche ipotesi conclusiva.
PROTEZIONE CIVILE
Chi governa la ricostruzione post sisma?La Corte costituzionale ripristina
l’intesa (e la leale collaborazione) tra Stato e Regioni / Paola Torretta (5
agosto)
Ricostruzione di aree terremotate, competenze, autonomie: la parola alla Corte
costituzionale. L’intesa Stato-Regioni all’incrocio fra “chiamata in sussidiarietà”
e natura trasversale della competenza legislativa in tema di “protezione civile”.
3.La ‘trasversalità’ estesa alle materie di potestà legislativa concorrente: cosa
resta alle Regioni? Intesa e ricostruzione post sisma: un raccordo
necessario a tenere insieme uniformità e differenziazione. Efficacia nel
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tempo della declaratoria di incostituzionalità e continuità del processo di
ricostruzione: la Corte decide di ‘salvare’ gli atti del Commissario straordinario
SANITA’
La sanità pubblica sotto sequestro / di Massimo Di Rienzo e Andrea Ferrarini
Lo Stato sotto sequestro - La dimensione "relazionale" del rischio di corruzione
nel caso della sanità lombarda - Il conflitto di interessi endogeno - La "Regola
dell'Equilibrio": il buon andamento dell'azione amministrativa - Un sequestro
senza riscatto - Un feroce tiro alla fune - Il sequestro della Sanità regionale "Il grande abbaglio" - Lo sfratto del Principale pubblico - Il gigante con i piedi
d'argilla - Dissequestrare. Quali soluzioni? - La gestione del conflitto di
interessi - La qualità della leadership - Le ragioni del naufragio
in Azienditalia, 2020, n. 8-9, p. 1379
SCUOLA
Sulla didattica a distanza ascoltiamo gli studenti / Sara Colombini, Giulia
Piscitelli e Margherita Russo (16 agosto)
L’università di Modena e Reggio Emilia ha condotto un’indagine tra i suoi
studenti per comprendere come il lockdown abbia cambiato lo studio e
l’esperienza universitaria. I risultati offrono interessanti spunti di riflessione sul
ruolo degli atenei.
SPORT
Autonomia differenziata e ‘ordinamento sportivo’ / Maria Francesca Serra (5
agosto)
Premessa. 2.La modifica del Titolo V. 3.La Giurisprudenza costituzionale.
4.L’art. 116, comma 3, Cost. 5.Lo sviluppo di una lex sportiva unitaria nel
rapporto tra monismo e pluralismo.
UNIONE EUROPEA
We, Europeans, did it! Shall we, Italians, overcome? / Beniamino Caravita (5
agosto)
Le conseguenze economiche del Coronavirus e la battaglia sul quadro
finanziario pluriennale 2021-2027: alla ricerca di un principio di solidarietà
europea/ Alessandro Rosanò
Introduzione: il COVID-19 quale sfida economica (oltre che sanitaria) per
l’Unione europea. La prima proposta della Commissione europea di quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. 3. I contrasti relativi alla
prima proposta della Commissione. 4. La seconda proposta della Commissione
europea di quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. 5. La
mediazione del Consiglio europeo. 6. Conclusioni: alla ricerca di un principio di
solidarietà europea.
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