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AMBIENTE
Le decisioni amministrative nell’era della recessione ecologica / Massimo
Monteduro (5 aprile)
Il contributo muove dai dati forniti, nella letteratura scientifica internazionale,
dalle scienze della vita e della terra, che testimoniano l’avvenuto ingresso
dell’umanità in un’era di recessione ecologica senza precedenti. Da ciò emerge
l’urgenza di un dialogo tra scienze non giuridiche e scienze giuridiche, al fine di
fronteggiare, in coalizione transdisciplinare, una sfida di portata epocale per la
specie umana.
Omessa esecuzione delle direttive in materia di rifiuti e responsabilità erariale
degli amministratori locali / Immacolata Gravallese
Premessa - Le procedure di infrazione a carico della Repubblica italiana Tavola 1 - Corte di Giustizia UE, 2 dicembre 2014, causa C-196/13 - Tavola 2 Art. 260 (ex art. 228 del TCE) - Le ricadute sugli Amministratori locali - Tavola
3 - Corte cost., sent. n. 249/2009 – Conclusioni
in Azienditalia, 2018, n. 4, p. 563
Il dirigente regionale può rendersi responsabile del reato di gestione abusiva
dei rifiuti? (nota a cass. pen. n. 1992/2018) - il commento / Vincenzo Paone
La fattispecie di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 sanziona "chiunque"
eserciti abusivamente una delle attività di gestione dalla stessa previste e
perciò, secondo la Cassazione, integra un reato comune. Su questa premessa,
la Suprema Corte ha confermato la responsabilità di un dirigente regionale,
rivestito di poteri autorizzativi o di controllo, che, per colpa, aveva autorizzato
illegittimamente lo scarico in mare di materiale da dragaggio. Nel presente
contributo si spiega perché questa tesi suscita più di una perplessità.
In Ambiente e sviluppo, 2018, n. 4, p. 232
Una doccia fredda dal consiglio di stato sulla competenza delle regioni a sancire
l'eow mediante provvedimenti autorizzativi / Alberto Muratori
"End of Waste tramite provvedimenti autorizzativi" rilasciati dalle autorità
periferiche: secondo il Consiglio di Stato, non esiste alcuna competenza al
riguardo, "alla faccia" dei principi dell'economia circolare (e della gerarchia dei
rifiuti). - Il diverso avviso del Consiglio di Stato espresso con la Sentenza n.
1229/2018: absit iniuria verbis, ma la Sua tesi deriva da un evidente abbaglio
subito dall'autorevolissimo Collegio - Considerazioni finali
In Ambiente e sviluppo, 2018, n. 4, p. 225
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Sisifo e l’evoluzione della discrezionalità amministrativa / Marco Galdi (25
aprile)
Il supplizio di Sisifo e l’evoluzione del modus operandi della p.a.; 2.Natura
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"giuridica" della nozione di discrezionalità: suo significato nello Stato assoluto
ed in quello liberale; 3.(Segue) nello Stato democratico, sociale e
costituzionale; 4.Incidenza sulla discrezionalità della procedimentalizzazione
dell’attività amministrativa e del principio di separazione fra indirizzo politico e
funzioni di gestione; 5.(Segue) della tendenza federalista in atto nel nostro
ordinamento; 6.(Segue) di logiche concorrenziali e dei connessi meccanismi di
“semplificazione amministrativa”; 7.(Segue) della tendenza a riconoscere un
ruolo crescente alla partecipazione popolare, grazie alle nuove tecnologie
informatiche; 8.(Segue) della informatizzazione stessa dei
procedimenti
amministrativi; 9.Discrezionalità amministrativa nella “postdemocrazia”.
Informazione e comunicazione digitale nel processo di modernizzazione della
pubblica amministrazione / Anna Lazzaro (aprile)
L’informazione e la comunicazione delle amministrazioni ai cittadini.
L’informazione amministrativa. Il Codice dell’amministrazione digitale.
L’amministrazione digitale nella recente riforma. Principi comunitari e disciplina
nazionale. Amministrazione digitale e società dell’informazione: considerazioni
conclusive.
Il dilemma della Pa: adempiere o funzionare / Gianfranco Rucco
Un approccio consapevole alle Pubbliche amministrazioni che intenda renderle
“funzionali” e “funzionanti”, piuttosto che sottoporle a continue riforme che
richiedono altre riforme, deve rispondere alle domande sulla natura e lo scopo
delle Pa.
in Quotidiano enti locali e pa, 16 aprile
Mappe d’Italia”: dove va la riorganizzazione territoriale? Prime osservazioni sul
problema dello zoning amministrativo / Beniamino Caravita, Giulio M. Salerno,
Federica Fabrizzi, Simone Calzolaio, Federica Grandi (11 aprile)
Premessa. Il dato cronologico. Il superamento del parametro provinciale a
livello statale. L’organizzazione delle funzioni a livello regionale. Il paradosso
delle Città metropolitane. Le Camere di commercio. Le autonomie sociali. In
conclusione
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione, tra tendenze
giurisprudenziali (espansive),scelte del legislatore(restrittive) e il nuovo codice
di giustizia contabile / Daria Perrotta (11 aprile)
Premessa; Tra l’essere e l’avere: la configurazione del problema teorico
dell’individuazione della categoria dei diritti della personalità e dei relativi
mezzi di tutela; Il danno all’immagine della p.a. e l’evoluzione della fattispecie
di danno: dalla polverizzazione in species al recupero dell’unitarietà del genus
del danno non patrimoniale; Gli elementi strutturali della fattispecie lesiva del
danno all’immagine della p.a.: l’ambito soggettivo, le condotte imputabili, il
criterio di imputazione, il nesso di causalità e il clamor fori; Il progressivo
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affermarsi della giurisdizione contabile e l’intervento “restrittivo” del legislatore
nel 2009; 6.Le reazioni del giudice dei conti alla decisione della Consulta del
2010,tra interpretazione restrittiva ed estensiva; L’intervento nomofilattico del
giudice dei conti del 2015: genesi e contenuti; Il nuovo codice di giustizia
contabile del 2016 e la “riespansione”della competenza della Corte dei conti;
La determinazione del quantum del danno all’immagine: parametri utilizzati in
sede pretoria, esercizio del potere riduttivo e l’intervento del legislatore nel
2012; Osservazioni conclusive.
Riflessioni a margine della sentenza del Consiglio di Stato n. 5044/2016 per un
corretto inquadramento della conferenza di servizi semplificata / di Stefano
Bucello (11 aprile)
La rinnovata centralità della sentenza n. 5044/2016 del Consiglio di
Stato ai fini dell’indagine sulla natura della conferenza di servizi. 2.La
conferenza di servizi quale modulo procedimentale. 3.Il valore della
contestualità: l’inammissibilità del dissenso imperfetto. 4.Conclusioni:
l’inquadramento della conferenza semplificata.
Il sindacato della Corte dei Conti sulla discrezionalità amministrativa / Carlo
Merani
in Giurisprudenza italiana, febbraio 2018, p. 442-446
APPALTI PUBBLICI
Quali vie per razionalizzare il sistema del public procurement? / Valentina
Guerrieri (11 aprile)
Gli acquisti della P.A.: centralizzazione e qualificazione delle stazioni
appaltanti. La ratio della centralizzazione. 3. Le direttive del 2014 in materia di
appalti e concessioni. Il nuovo Codice dei contratti pubblici: la legge
delega n. 11/2016. L’aggregazione e la centralizzazione degli acquisti nel
Codice del 2016. La qualificazione delle stazioni appaltanti. Il sistema.
Oggetto e requisiti di qualificazione. La fase di implementazione. Conclusioni
ASSISTENZA SOCIALE
Lo Stato sociale come strumento di contrasto alle devianze giovanili. Riflessioni
a margine della nuova legge sul cyberbullismo / Ignazio Spadaro (25 aprile)
Premessa. I contenuti della legge n. 71/2017 –3.Il cyberbullismo come
espressione di disagio minorile. Cyberbullismo e violazione di diritti
costituzionalmente riconosciuti –5.segue: L’obbligo di tutela dei minori tra
Costituzione e vincoli sovranazionali –6.Le lacune sul bullismo off-line e sulla
scuola primaria, al vaglio dell’art. 3 Cost. –7.Profili di insufficienza (e
contraddittorietà) delle nuove previsioni, a fronte dei principi del c.d. Welfare
State. Considerazioni conclusive e spunti de iure condendo. segue:Strategie e
modelli d’intervento nella legislazione regionale
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Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto del
Governo n. 19 / Servizio studi del senato (19 aprile)
Della sussidiarietà orizzontale (occasionalmente) ritrovata: dalle linee guida
dell’Anac al codice del terzo settore / Vincenzo Tondi delle Mura (30 marzo)
CONTABILITA' PUBBLICA
Il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni, dopo il 2012.
Gli orientamenti della Corte Costituzionale / di Rosario Scalia (11 aprile)
Il giudizio di parificazione della Corte dei conti dei Rendiconti generali delle
Regioni: le analisi, più o meno recenti, della Corte Costituzionale 2.Il
ruolo della Corte dei conti, dopo la legge costituzionale 20 aprile 2012, n.
1, a tuteladel bilancio in quanto da considerare “bene pubblico”; 3.Le questioni
di legittimità costituzionale sollevabili, in via incidentale, dalla Corte dei conti;
4.Il giudizio di parificazione non contiene prescrizioni con funzioni di (sola)
persuasione morale
I vincoli di bilancio tra legge rinforzata, interesse ad agire ed autonomia
finanziaria regionale: nota a Corte cost. 235/2017 / Fabio Ferrari (2 aprile)
CORRUZIONE
La prevenzione e il controllo della corruzione e dell’etica pubblica mediante
l’utilizzo delle nuove tecnologie / Matteo Trapani (15 aprile)
La corruzione e l’etica pubblica nella percezione italiana. Nuove tecnologie e
strumenti di controllo e prevenzione: i dati. …segue: l’utilizzo di tecnologie
quali la blockchain. …segue: l’interazione dei dati tramite sistemi di IA.
Percorsi evolutivi e possibili scenari
Piano anticorruzione, la mappatura dei processi non può essere solo un elenco
/ Paolo Canaparo
Più volte l’Anac ha evidenziato la carenza e l’inadeguatezza di questi piani
rispetto all’esigenza di definire interventi di contrasto agli episodi di
«maladministration» effettivamente corrispondenti alle diverse condizioni di
esposizione al rischio anticorruzione. In ragione della persistente insufficienza
della pianificazione decentrata, l’Anac è recentemente intervenuta con il
comunicato del presidente del 16 marzo 2018, in cui ha richiamato l’attenzione
su alcuni errori diffusi rilevati in sede di vigilanza
In Quotidiano enti locali e pa, 13 aprile
Il diritto anticorruzione come diritto glocale / Barbara Boschetti (30 marzo)
Le vie del diritto internazionale (e globale) anticorruzione. – 2. Percorsi dei
diritti nazionali anticorruzione. Percorsi del diritto anticorruzione “preventivo”.
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– Percorsi del diritto anticorruzione ad effetto sistemico (e parasistemico).
Conclusioni.
La repressione della corruzione e la tutela del whistleblower alla luce della l. 30
novembre 2017, n. 179 / Michel Martone
Le misure di prevenzione della corruzione nella fase di svolgimento del
rapporto: i doveri e i divieti del lavoratore nei codici di comportamento delle
pubbliche amministrazioni e nei codici etici delle società controllate - 2. Segue:
la rotazione del personale - 3. La repressione della corruzione. Violazione delle
misure di prevenzione della corruzione e responsabilità disciplinare - 4. Segue:
la denuncia del fatto corruttivo e la tutela del whistleblower alla luce della
legge 30 novembre 2017, n. 179 - 5. Segue: il rapporto tra procedimento
penale, procedimento disciplinare e il sistema di controllo interno di audit - 6.
Considerazioni conclusive
in Argomenti di diritto del lavoro, 2018, n. 1, p. 61
ECONOMIA
L'economa italiana in breve / Banca d'Italia (11 aprile)
Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana / ISTAT (6 aprile)
FEDERALISMO
Lost in Transition: la relazione parlamentare sull'attuazione del federalismo
fiscale / Claudio Tucciarelli (28 marzo)
Il federalismo in quattordici punti / Marco Esposito
in Il Mulino, 2018, n.1, p. 125-133
FINANZA PUBBLICA
Documento di economia e finanza 2018 / Ministero dell'economia e delle
finanze (26 aprile)
Finanza pubblica e regole europee. Documentazione di inizio legislatura /
Servizio del Bilancio, Servizio Studi del Senato, Servizio del Bilancio della
Camera (aprile)
Combattere l'evasione fiscale si può / Vincenzo Visco
in Il Mulino, 2018, n.1, p. 100-108
IMMIGRAZIONE
Territori e immigrazioni tra diritto di respingimento e dovere di accoglienza
degli Stati / Cristina Bertolino (30 marzo)
Nell’esaminare le conseguenze che l’odierno fenomeno migratorio produce
sugli ordinamenti, il contributo si sofferma sulla ‘dicotomia’ normativa che pare
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determinarsi tra un incondizionato dovere di accoglienza e l’altrettanto
imprescindibile diritto di respingimento dello straniero da parte dello Stato. Si
ritiene peraltro che riconoscere tale ‘tensione’ non significhi propendere
necessariamente per l’apertura incondizionata all’immigrazione o, al contrario,
per una ostile e rigida chiusura dei territori. Nel più corretto ed equilibrato
tentativo di conciliare le opposte posizioni occorre piuttosto distinguere tra due
situazioni: quella in cui deve operare una ospitalità assoluta e necessaria e
quella in cui si può invece realizzare un’accoglienza ‘qualificata’, purché in
coerenza con i valori sovrani dell’ordinamento.
IMPIEGO PUBBLICO
Deroghe ai concorsi pubblici, per i Comuni niente obbligo di modello unico e
portale nazionale / Gianni Trovati
in Quotidiano enti locali e pa, 27 aprile
Progressioni verticali ex d.lgs n. 75/2017: come agire? / Approfondimento di L.
Boiero
in Il Personale.it, 26 aprile
Svolgimento delle prove concorsuali: linee di indirizzo
La Conferenza Unificata, in data 19 aprile 2018, ha sancito l’ “Accordo, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sulle linee di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove
concorsuali e sulle valutazioni dei titoli in materia di reclutamento del
personale delle amministrazioni pubbliche…
in Il personale.it, 24 aprile
Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale
delle amministrazioni pubbliche
La Conferenza Unificata ha sancito l’“Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione contenente le linee di indirizzo
per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale delle
amministrazioni pubbliche..
in Il personale.it, 24 aprile
La performance organizzativa riformulata dal d.lgs. 174/2017 / Paola Morigi
in RU-Risorse umane, 2018, n, 1, p. 37-47
La mibilità nel pubblico impiego: aspetti più controversi dopo il d.lgs. 95/2012
e il d.l. n. 90/2014 / Pasquale Monea
in RU-Risorse umane, 2018, n, 1, p. 48-65
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Il contratto inciampa sulla retroattività delle promozioni / Gianni Trovati
in Quotidiano enti locali e Pa, 16 aprile
Danno erariale al nucleo di valutazione che non blocca i premi ai dirigenti /
Vincenzo Giannotti
Sentenza della Corte dei conti Puglia n. 185/2018. L'erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti, a seguito di verifica degli obiettivi raggiunti
non è sufficiente per salvare dal danno erariale il nucleo di valutazione che non
ha verificato il ricorrere delle circostanze che impongono di ridurre o azzerare i
premi.
In Quotidiano enti locali e pa, 13 aprile
Caos di regole per le assunzioni / Arturo Bianco
in Quotidiano enti locali e pa, 9 aprile
Sulle performance crescono le responsabilità degli organismi indipendenti di
valutazione / Luca Tamassia e Angelo Maria Savazzi
in Quotidiano enti locali e pa, 9 aprile
Luci ed ombre dei rinnovi contrattuali
Approfondimento di V. Giannotti
in Il Personale.it, 4 aprile

secondo

i

giudici

contabili

/

LAVORO
Accreditamento dei servizi per il lavoro «multiregionale» semplificato / Gianni
Bocchieri
Entro dodici mesi le Regioni dovranno adeguare le loro discipline dei sistemi di
accreditamento dei servizi per il lavoro. Questo l’effetto della pubblicazione in
Gazzetta ufficiale, avvenuta il 19 aprile, deldecreto del ministero del Lavoro e
delle politiche sociali(Dm 3/2018)..
in Quotidiano enti locali e pa, 24 aprile
Centri per l’impiego: il costo del rinnovamento / Francesco Giubileo (17 aprile)
Per funzionare, il reddito di cittadinanza ha bisogno di centri per l’impiego
efficienti, in grado di proporre seri percorsi di inserimento al lavoro. Le risorse
necessarie potrebbero essere inferiori al previsto, purché siano costanti nel
tempo.
Il lavoro agile: uno strumento per perseguire l'obiettivo di work-life balance /
Sara Petrilli
Il Work-life balance: un diritto fondamentale di tutti - Il lavoro agile (smart
working) come strumento per realizzare l'equilibrio vita privata-vita lavorativa
(work-life balance) - "Agilità" e nuove tecnologie: un delicato equilibrio - Lo
smart working nell'ordinamento italiano - La direttiva della Presidenza del
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Consiglio dei Ministri n. 3/2017 in materia di lavoro agile - Il lavoro agile:
l'intervento del legislatore - Tavola 1 - Il lavoro agile in sintesi - La Circolare
INAIL 2 novembre 2017, n. 48
in Azienditalia, 2018, n.3, p. 468
Assegno di ricollocazione: così può funzionare / Marco Leonardi (4 aprile)
L’assegno di ricollocazione è un servizio aggiuntivo che si può richiedere presso
i centri per l’impiego dopo il quarto mese di sussidio di disoccupazione. Può
avere successo. Purché si riesca a conciliare la politica nazionale con quelle
regionali.
L’impiego dei pensionati. Il diritto al lavoro del personale in quiescenza fra
garanzia e elusione. Difficile far quadrare il cerchio / Antonio Alberto Azzena e
Francesco Monceri (1 aprile)
Premessa. L’evoluzione delle ipotesi tassative in cui opera il divieto. Dal
principio dell’inconferibilità a quello della gratuità. – 3. La limitazione delle
opportunità di lavoro del soggetto in quiescenza. Sugli incarichi conferibili a
titolo oneroso ai lavoratori in quiescenza. Conclusioni
Gli incidenti sul lavoro:una emergenza su cui riflettere / Andrea Colombo (11
aprile)
PARLAMENTO
Il nuovo regolamento del Senato: prime istruzioni per l'uso / Alfredo Iorfida (5
aprile)
PRIVACY
Cosa ci può insegnare il caso Cambridge Analytica / Ernesto Assante (25
aprile)
Lavoratori e tutela della privacy: l’evoluzione della giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, tra controllo della corrispondenza elettronica e
videosorveglianza / Giulia Formici (13 aprile)
Accountability e pubbliche Amministrazioni nel regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali / Giovanni Guzzardo (1 aprile)
Profili introduttivi: regolamento UE 2016/679, data protection office e
accountability nelle Amministrazioni statali e regionali. I presupposti di liceità
del trattamento dei dati personali in ambito pubblico. Data protection e
responsabile della protezione dati. Accountability, organizzazione e trasparenza
amministrativa: prospettive di effettività
Privacy: dal 25 maggio in vigore la nuova normativa UE
Il nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali entrerà in
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vigore il 25 maggio, senza rinvii: è quanto chiarisce la Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro nel parere n. 1/2018, pubblicato il 9 aprile 2018 per fare
chiarezza su alcune notizie erronee diffuse di recente
in Il personale.it, 10 aprile
SANITA'
Il consenso nel trattamento terapeutico. Il testamento biologico / Silvia Marzot
in Sanità pubblica e privata, 2018, n. 1, p. 38-55
I vaccini e la Corte costituzionale: la salute tra interesse della collettività e
scienza nelle sentenze 268 del 2017 e 5 del 2018 / Carlo Magnani (12 aprile)
Critica dei vaccini: un caso di postverità? Il decreto legge 73 del 2017 e la
legge di conversione – 3. Il ricorso della Regione Veneto – 4. La Corte
costituzionale valorizza la scienza: la sentenza n. 5 del 2018 e obbligo
vaccinale – 5. La sentenza n. 268 del 2017 sul risarcimento del danno da
vaccino antinfluenzale – 6. Breve conclusione: art. 32 Cost., legge e scienza.
Ancora una variazione sul tema di tecnica, scienza e diritto: indicazioni di
erogabilità e appropriatezza terapeutica, diritto alla salute, prescrizioni
mediche “in scienza e coscienza” e vincoli alle Regioni / Paolo Giangaspero
(2 aprile 2018)
SERVIZI PUBBLICI
Servizi pubblici essenziali, precettabile chi sciopera senza preavviso /
Giuseppe Bulgarini d’Elci
Nei servizi pubblici essenziali l’indizione di uno sciopero ad horas e senza
l’osservanza di alcun preavviso giustifica l’emanazione dell’ordinanza
prefettizia di precettazione, con la quale al personale viene imposto di prestare
l’attività di lavoro su tutti i turni di servizio, anche se non è stata previamente
eseguita la procedura di raffreddamento del conflitto prevista dalla legge
146/90 (che regolamenta il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali).
In Quotidiano enti locali e pa, 26 aprile
I poteri sostitutivi in materia di acqua e rifiuti nella recente esperienza. Un
primo bilanci / di Simone Pajno (25 aprile)
Premessa. Apollineo e dionisiaco nel diritto dei poteri sostitutivi. Il
quadro costituzionale. Poteri sostitutivi ordinari e straordinari. La
interconnessione funzionale. In sintesi. Previsioni normative in tema di
servizio idrico integrato. Governance del servizio e obiettivi ambientali.
Poteri sostitutivi in tema di governance. Poteri sostitutivi in tema di opere per
il collettamento, la fognatura e la depurazione delle acque reflue. Previsioni
normative in tema di rifiuti. Premessa. Poteri sostitutivi in tema di governance
e Piani regionali. Poteri sostitutivi per superare le emergenze. Apollineo e
dionisiaco a confronto Il rinvio ai poteri sostitutivi straordinari. I poteri
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sostitutivi regionali. Ulteriori ipotesi di poteri sostitutivi statali. La resa dei
poteri sostitutivi in tema di acqua e rifiuti alla prova dei fatti. La lunga
marcia dell’adeguamento della governance del SII. Una emergenza di
grande portata: l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue. La sostanziale inutilizzazione delle previsioni
concernenti i rifiuti. Treni a scartamento ridotto e treni ad alta velocità. I poteri
sostitutivi potenziati. I profili finanziari (cenni).La sostituzione complessa.
Un caso esemplare: la bonifica di 200 discariche abusive. La “fuga” dagli
strumenti canonici. Alcune prime conclusioni
UNIONE EUROPEA
Euro e bilancio Ue: qui si gioca il futuro dell’Unione / Massimo Bordignon (24
aprile)
Continuano in Europa le trattative su bilancio europeo e stabilizzazione
dell’Eurozona. Se sul primo tema un compromesso è possibile, più difficile un
accordo sul secondo. Per l’Italia potrebbe non essere un male, anche se i rischi
non mancano.
Le strategie macroregionali europeee il Titolo V della Costituzione / di
Francesco Muzi (11 aprile)
Premessa. 2.Il dato normativo tra fonti europee e fonti nazionali. 3.La
procedura per l’adozione di una strategia macroregionale. 4.La vocazione
funzionale delle strategie macroregionali. 5.Il rapporto struttura/funzione.
6.L’influenza del meccanismo delle strategie macroregionali sull’archetipo
istituzionale nazionale. 7.Il potere conformativo del diritto europeo sul sistema
nazionale nel rapporto tra politiche di coesione e politiche di cooperazione
territoriale
L’integrazione del Meccanismo europeo di stabilità e del Trattato sul Fiscal
Compact nell’ordinamento dell’Unione europea / Matteo Di Simone
Introduzione: la disciplina dell’Unione economica e monetaria di fronte alla crisi
– 2. Gli effetti giuridici della crisi: la governance economica europea come
entità “ibrida” tra diritto dell’Unione e diritto internazionale – 3. Il diritto della
crisi nella prospettiva eurounitaria – 4. (segue): la proposta di regolamento
che istituisce il Fondo monetario europeo – 5. (segue): la proposta di direttiva
sull’incorporazione del Fiscal Compact nell’ordinamento dell’Unione – 6.
Considerazioni conclusive.

UMBRIA

Edilizia, meno poteri alle Regioni su lavori interni e cambi d’uso / Guglielmo
Saporito
La Corte costituzionale frena le autonomie regionali in materia urbanistica,
intervenendo nei confronti della Regione Umbria (sentenza n. 68/2018,
depositata ieri). Ne esce un regime più rigido su lavori interni e cambi di
12

destinazione.
In Quotidiano enti locali e pa, 6 aprile
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