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AMBIENTE
Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali: il ruolo delle autonomie locali /
Le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali - La funzione della regione, della
Città metropolitana, della Provincia, del Comune e dell'Ente parco - La
domanda per richiedere l'autorizzazione paesaggistica - Il termine per la
trasmissione della proposta di autorizzazione alla soprintendenza - Il parere
della soprintendenza - L'annullamento della soprintendenza - Inerzia del
sopraintendente - Richiesta dell'autorizzazione in via sostitutiva alla regione Richiesta dell'autorizzazione in via sostitutiva al soprintendente - Obbligo di
trasmissione dell'autorizzazione - Elenco delle autorizzazioni rilasciate Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per interventi di
lieve entità - I rimedi giurisdizionali
in Azienditalia, 2017, n. 4, p. 454
Il diritto ambientale comparato / Fabrizio Fracchia (5 aprile)
Premessa e delimitazione del campo d’indagine: perché, cosa, quando e come
comparare. UK, ovvero della tutela dell’ambiente in assenza di Costituzione
scritta e in carenza di codificazione. Francia, ovvero del dovere costituzionale
di proteggere l’ambiente in un quadro di codificazione, di programmazione
delle azioni e di partecipazione dei cittadini. Spagna, ovvero della tutela
dell’ambiente come impegno costituzionale (piuttosto che come diritto
fondamentale), tra decentramento, centralizzazione e crisi
economica.
Germania, ovvero della tutela dell’ambiente tra costituzionalizzazione riuscita e
codificazione mancata. Paesi Bassi, ovvero della tutela dell’ambiente con specifico
riferimento alla gestione delle acque e nella prospettiva dell’erosione della
discrezionalità dello Stato. Conclusioni (in ordine alfabetico ad uso di un approccio
sistemico).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Documento delle regioni e province autonome per l’audizione in commissione
parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle
pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore
delle tecnologie / Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (20
aprile)
PA digitale – Misure minime di sicurezza informatica
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile, la circolare dell’Agenzia
per l’Italia digitale del 17 marzo 2017 di attuazione della direttiva del 1°
agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei ministri che ha imposto alle
pubbliche amministrazioni l’adozione di standard minimi di prevenzione e
reazione a eventi cibernetici.
In Il personale.it, 6 aprile
APPALTI
Verso il Codice 2.0; le principali novità dello schema di correttivo / Alessandro
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Massari
in Appalti & contratti, 2017, n. 3, p. 2-6
ASSISTENZA SOCIALE
Forme della vulnerabilità e attuazione del programma costituzionale / Stefano
Rossi (5 aprile)
La vulnerabilità come soglia. La vulnerabilità come risorsa. Declinazioni della
vulnerabilità: la condizione giuridica delle persone con disabilità. La disabilità dal
modello medico a quello biopsicosociale.
Forme di tutela della vulnerabilità:
l’inclusione nella legge sul “Dopo di noi”. Limiti definitori della disabilità e
qualificazione del bisogno. Approccio delle capacità e ridefinizione dei diritti
“vulnerabili”. Dare concretezza ai diritti: la determinazione dei Lep e la disabilità.
L’istituzione di un fondo per il “dopo di noi” e i suoi limiti. Diritti sociali e limiti di
bilancio. Budget salute e welfare di comunità. Un secondo pilastro per la tutela della
condizione disabile ? Conclusioni provvisorie.

Le nuove misure contro la povertà: l'Italia avrà il reddito di inclusione / Giulia
Maria Napolitano
CALAMITA' NATURALI
Calamità naturali: una legge per il day after / Renza Barani e Simone
Scagliarini (7 aprile)
Le calamità naturali hanno rilevanti effetti economici sulle famiglie. Non solo quando
perdono la casa, ma anche in molti altri aspetti della vita quotidiana. Occorre allora
una legge generale sulle emergenze che organizzi una risposta immediata.

ECONOMIA
Bollettino economico / Banca d'Italia (13 aprile)
Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana / ISTAT (5 aprile)
ENERGIA
Le fonti rinnovabili e i meccanismi incentivanti per il settore: prospettive e
obiettivi. Dossier / Servizio studi della Camera (27 aprile)
Il fabbisogno energetico del Paese e le fonti energetiche impiegate per
soddisfarlo: il “peso” delle fonti rinnovabili
Gli obiettivi di consumo di energia da FER al 2020; La situazione nazionale secondo i
criteri di contabilizzazione Eurostat; Gli obiettivi europei al 2030: il nuovo pacchetto di
proposte legislative per l’energia ed il clima; Gli incentivi per le fonti rinnovabili
elettriche e le recenti politiche legislative L’incentivazione dell’efficienza energetica e
delle rinnovabili termiche;
Specifiche misure adottate a livello nazionale per
promuovere la crescita delle energie da fonti rinnovabili
E se l’energia tornasse allo Stato? / Monica Cocconi (30 marzo)
La stabilizzazione di un processo già in atto. Una riforma che viene da lontano. Lo
svuotamento della potestà concorrente. L’influenza della crescente dimensione
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europea. Il riemergere della necessità di una Strategia energetica nazionale in un
mercato liberalizzato. La vis acractiva della competenza statale sulla tutela
dell’ecosistema. Effetti positivi della regionalizzazione del settore. La responsabilità
delle Regioni per i ritardi nell’ottemperare ai vincoli europei. Resta un ruolo per le
Regioni? I principali effetti positivi dell’attrazione verso il centro. Conclusioni.

FINANZA
Le spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province Autonome. Allegato al
Documento di economia e finanza 2017 / Ministero dell'economia e delle
finanze. Deliberato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017
Quanto spende lo stato nelle Regioni / Paolo Balduzzi (19 aprile)
Il Def contiene un allegato in cui sono elencate le spese dello stato nelle
regioni e nelle province autonome. Così come proposto oggi, il documento non
dà molte informazioni. Basterebbero però alcune modifiche per renderlo più
utile e chiaro.
Il Benessere equo e sostenibile nel processo decisionale. Allegato al
Documento di economia e finanza 2017 / Ministero dell'economia e delle
finanze. Deliberato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017
“L’inclusione degli indicatori di benessere equo e sostenibile nel ciclo di
programmazione economico-finanziaria apre la strada a una visione più ampia
e articolata del rapporto tra le politiche pubbliche e la qualità della vita dei
cittadini. Da questo deriva la necessità di valutare l’impatto delle decisioni
pubbliche sulle dimensioni monetarie e non monetarie del benessere
attraverso indicatori appositamente individuati”
Audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo
fiscale sul tema “Attualità e prospettive del coordinamento della finanza
pubblica” / Guido Rivosecchi (9 aprile)
Rapporto 2017 sul Coordinamento della finanza pubblica / Corte dei Conti (5
aprile)
IMMIGRAZIONE
Il terzo intruso: problemi del fenomeno migratorio in Europa / Paola Chiarella
(5 aprile)
Il fenomeno migratorio: l’alterità allarmante. Il significato normativo della fuga. La
politica di asilo e le altre forme di protezione nell’Unione Europea. . L’integrazione
sociale dello straniero. Alcune conclusioni

IMPIEGO PUBBLICO
Estensione dell’obbligo di fedeltà del dipendente nel lavoro pubblico e privato /
R. Squeglia
in Il Personale.it, 28 aprile
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Nella riforma del pubblico impiego nuovo rischio precariato / Arturo Bianco
in Quotidiano enti locali e pa, 26 aprile
Riforma del pubblico impiego: parere Consiglio di Stato sullo schema di decreto
legislativo
in Il Personale.it, 24 aprile
Riforma a metà per i concorsi pubblici / Gianni Trovati
in Quotidiano enti locali e pa, 24 aprile
La Pa paga i danni al dirigente non premiato per il ritardo degli obiettivi /
Paola Rossi
in Quotidiano enti locali e pa, 13 aprile
In Unificata prove d’intesa sulla riforma del pubblico impiego
in Quotidiano enti locali e pa, 6 aprile
LAVORO
Verso una società multiculturale. Gli inediti conflitti tra la libertà di vestirsi
secondo la propria fede e l’interesse datoriale al profitto / Valeria Nuzzo
L’attualità di una indagine sull’uso di indumenti religiosi nel rapporto di lavoro..
L’abbigliamento del lavoratore nel conflitto tra interesse datoriale e libertà religiosa. Il
“caso” italiano e la normativa antidiscriminatoria. Le cause di giustificazione del
trattamento differenziato tra discriminazione diretta e indiretta. La Corte di Giustizia si
pronuncia sul “velo”: i casi Bougnaoui e Achbita. La giurisprudenza della Corte di
Strasburgo e i (non espliciti) confini del test di proporzionalità. Qualche riflessione
conclusiva. ..

Disegno di legge di conversione, senza modificazioni, del decreto legge 17
marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle
disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle
disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (testo trasmesso
dalla Camera dei deputati). Schede di lettura / Servizio studi del Senato
/aprile)
Licenziamenti illegittimi e discrezionalità
controversa / Michele Della Morte (5 aprile)

della

Corte:

un’inammissibilità

Premessa. Sulla ratio unitaria del quesito Sulla presunta propositivi del referendum. il
limite di 5 dipendenti e la nozione di “contesto normativo” -5. problemi ricorrenti (e
irrisolti).

LEGGE ELETTORALE
Audizione sulle modifiche delle leggi elettorali di Camera e Senato / Salvatore
Curreri.
Testo dell’audizione presso la Commissione Affari costituzionali della
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Camera dei deputati, seduta del 3 marzo 2017
Dopo le sentenze 1/2014 e 35/2017: ancora alla ricerca di un nuovo sistema
elettorale / Alessandro Chiaramonte
I sistemi elettorali di Camera e Senato dopo le sentenze della Corte
costituzionale. Le differenze tra i sistemi di Camera e Senato e i potenziali
effetti sugli esiti elettorali. L'obbiettivo dell'armoniz-zazione dei sistemi di
Camera e Senato, entro ed oltre l'impianto esistente. Una proposta per una
riforma minimalista.
La legge elettorale tra la discrezionalità del Parlamento e i nuovi vincoli imposti
dal sistema / M. Cristina Grisolia
La discrezionalità delle Camere in materia elettorale e il controllo riconosciuto dalla
Corte alla magistratura. – 2. La sentenza n. 35 del 2017. I vincoli dettati dalla Corte
alla discrezionalità delle Camere. - 3. Un ulteriore limite richiamato dalla Corte e dal
Capo dello Stato: la funzionalità della forma di governo. – 4. La discrezionalità delle
Camere in materia elettorale. Un assioma non più attuale?

Il sistema misto “capolista bloccato – preferenze”
l’eliminazione del ballottaggio / Emanuele Rossi

nell’Italicum,

dopo

Verso una nuova (ennesima) legge elettorale? Il “seguito” della sent. 35/2017 /
Giovanni Tarli Barbieri
La riforma elettorale dopo la sent. n. 35/2017. La necessità di un intervento
del legislatore: il con-sultellum. Gli altri motivi che rendono necessario un
intervento del legislatore. La prospettiva problematica del “ritorno” alle leggi
Mattarella
LEGISLAZIONE
Rapporto sulla legislazione tra stato regioni ed unione europea /27 marzo)
REGIONE
Quali prospettive per lo statuto delle opposizioni? riflessioni a partire
dall’esperienza degli ordinamenti regionali / Giovanni Cavaggion (5 aprile)
Sommario: 1. Introduzione: l’articolo 64 Cost. della riforma “Renzi – Boschi” e lo
statuto delle opposizioni. 2. Lo statuto delle opposizioni negli ordinamenti regionali. 3.
La rigidità dello statuto delle opposizioni e la sua approvazione. 4. Il rappresentante
delle opposizioni. 5. Segue: Rappresentante dell’opposizione, rappresentante delle
opposizioni o rappresentanti delle opposizioni? 6. Quale contenuto per lo statuto delle
opposizioni negli ordinamenti regionali? 7. Alcune proposte a partire dall’esperienza
regionale. 8. Conclusioni.

SOCIETA' PARTECIPATE
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo n. 175 del 2016 (TU società partecipate). Atto del Governo
n. 404. Schede di lettura / Servizio studi del Senato, Servizio studi della
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Camera (aprile)
STATISTICHE
Il futuro demografico del Paese. Previsioni regionali della popolazione residente
al 2065 / ISTAT (26 aprile)
UNIONE EUROPEA
Brexit: possibili riflessi su economia e finanza. Testimonianza del Vice Direttore
Generale della Banca d’Italia Luigi Federico Signorini (26 aprile)
Le trasformazioni istituzionali a sessant’anni dai Trattati di Roma / Antonio
Ruggeri (12 aprile)
Il mutuo condizionamento delle trasformazioni istituzionali al piano dei rapporti tra
Unione e Stati (in ispecie, i materiali costituzionali da questi offerti a quella e la loro
originale rielaborazione). Il terreno sul quale è maturato lo scambio più continuo e
fecondo: quello del riconoscimento e della tutela dei diritti fondamentali, attraverso il
“dialogo” tra Corti europee e Corti nazionali, e il significato che è a quest’ultimo da
assegnare quale svolgimento e conferma del carattere “intercostituzionale” della
Costituzione e delle altre Carte dei diritti. Le trasformazioni nella struttura dello Stato
per effetto della devoluzione di quote crescenti di sovranità a beneficio dell’Unione (in
ispecie, la tendenza al riporto di materie e funzioni dalle autonomie territoriali a l
centro, la confusione dei ruoli istituzionali e le conseguenti torsioni della forma di
governo, particolarmente vistose nei casi, non infrequenti, in cui i garanti si fanno
decisori politici). Per una “federalizzazione” sia dell’organizzazione che dei diritti
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