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AMBIENTE
Il paesaggio nel costituzionalismo contemporaneo. Profili comparati europei /
Ginevra Cerrina Feron (17 aprile)
Prospettive di una ricerca, a partire da Alberto Predieri. La nozione di
paesaggio nelle Costituzioni europee. Il quadro comparato. – La Germania. La
Svizzera. Il Portogallo. –La Francia, la Spagna e il Regno Unito. –La
Convenzione europea del paesaggio del Consiglio d’Europa quale parametro
di comparazione. –Richiami alla normativa internazionale in materia. Rilievi
conclusivi.
Cambiamento climatico ed energia rinnovabile decentrata:il ruolo dei governi
locali / Gabriella De Maio (17 aprile)
La situazione internazionale: dal Protocollo di Kyoto al Rulebook di Katowice.
Il legame fra il cambiamento climatico e le politiche pubbliche in materia di
energia. La Direttiva UE 2018/844 ed il ruolo dei governi locali. Dal modello
energetico centralizzato alla generazione distribuita. Spunti conclusivi
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche ammin istrazioni e la
prevenzione dell’assenteismo. A.S. n. 920-B. Dossier / Servizio studi del
Senato, Servizio studi della Camera (16 aprile)
Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione.
Dossier / Servizio studi del Senato, Servizio studi della Camera (4 aprile)
A.S. 1122: "Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica
amministrazione". Nota di lettura / Servizio del Bilancio del Senato (aprile)
L’invasione degli apicali: la Corte costituzionale riabilita lo spoils system /
Stefano Battini (8 aprile)
La pubblica amministrazione e il diritto amministrativo tra diritto europeo e
diritto globale / Claudio Franchini (3 aprile)
Premessa. - Il caso Centros. - Il caso Smits-Geraets e Peerbooms. - Il caso
della disciplina europea dei prodotti farmaceutici. - Il caso Amadeus. - Il Caso
General Electric. - Il caso dell’Accordo di Parigi COP 21. Il problema della
collocazione della pubblica amministrazione e del diritto amministrativo nella
realtà attuale tra diritto europeo e diritto globale.
Che cosa resta dell’amministrazione pubblica? / Sabino Cassese
in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 1, p. 1-12
Prevenzione della corruzione e l’illusione di
macchia / Monica Delsignore, Margherita Ramajoli
3

un’amministrazione

senza

Il sistema di lotta alla corruzione. 2. Lentezze e ritardi nell’azione
amministrativa derivanti dall’attuazione del sistema di lotta alla corruzione. —
3.Irrigidimento
e
paralisi
delle
decisioni
amministrative
derivanti
dall’attuazione del sistema di lotta alla corruzione. — 4. Livellamento e
delegittimazione delle amministrazioni derivanti dall’attuazione del sistema di
lotta alla corruzione. — 5.Il paradosso del sistema di lotta alla corruzione
in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 1, p. 61-76
La trasparenza totale, partenza lenta ma grandi orizzonti. Dossier / a cura di
Sergio Talamo
In Quotidiano enti locali e pa, 8 aprile
ASSISTENZA SOCIALE
Il senso della Costituzione per la povertà / Quirino Camerlengo (12 aprile)
Introduzione, con alcune avvertenze al lettore. – 2. La povertà economica nella
Costituzione. – 3. Solidarietà e povertà: un connubio indissolubile per
interrogare la Costituzione. – 4. La povertà politica. – 4.1. La povertà “di
genere”. – 4.2. La povertà “di status civitatis”. – 5. La povertà sociale. – 5.1.
La povertà “di pari dignità sociale”. – 5.2. La povertà “educativa”. – 5.3. La
povertà “di riscatto sociale”. – 6. Per un approccio ad ampio spettro al
contrasto alla povertà.
Reddito di cittadinanza: il punto dopo il decreto / Cristiano Gori (5 aprile)
Approvato il decreto che istituisce il reddito di cittadinanza. Bene la priorità
data ai più deboli e il recupero della dimensione sociale della povertà. Tra gli
aspetti negativi, c’è l’insistenza sul simbolo dei 780 euro e la fretta a fini
elettorali.
Prorogato di un anno il programma nazionale per i servizi di cura all'infanzia e
agli anziani / Alessandro Vitiello
in Quotidiano enti locali e pa, 5 aprile
BILANCIO PUBBLICO
Legge di bilancio 2019. Lo stato di attuazione della legge (al 1 aprile 2019).
Dossier / Servizio studi, servizio del bilancio del Senato, Servizio bilancio della
Camera (18 aprile)
ECONOMIA
Bollettino Economico n. 2 – 2019 / Banca d’Italia (18 aprile)
L’economia italiana in breve / Banca d’Italia (10 aprile)
Documento di economia e finanza 2019. Dossier / Servizio studi, Servizio del
bilancio del Senato; Servizio studi, Servizio bilancio della Camera (aprile)
4

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana / ISTAT (5 aprile)
Le piattaforme online alla prova del Regolamento (UE) 2016/679. Quali tutele
per la condivisione dei dati nell’economia collaborativa? (5 aprile)
Il presente articolo analizza le potenziali criticità che l’applicazione del nuovo
Regolamento (UE) 2016/679 (o GDPR) potrebbe sollevare nel campo
dell’economia collaborativa, e più precisamente nell’operato delle piattaforme
online. Una breve introduzione alla sharing economy presenta i concetti
fondamentali per comprendere appieno il nuovo modello di produzione che sta
rivoluzionando il sistema economico attuale. Lo studio si concentra poi
sull’importanza per le piattaforme commerciali della raccolta dei dati personali
dei propri utenti...
ENTI LOCALI
Le Province funzionavano bene / Domenico Cacopardo (da Italia Oggi)
in Il Personale.it, 30 aprile
La legge lombarda di riforma del Consiglio delle autonomie locali. La Regione
rafforza i raccordi istituzionali in vista dell’autonomia differenziata? / Elena di
Carpegna Brivio (3 aprile)
Le ragioni di una riforma. 2.I contenuti della nuova legge regionale:
semplificazione della composizione, poche garanzie sull’incisività delle funzioni.
3.Il ruolo degli enti locali nell’attuazione del regionalismo differenziato. In
che misura i raccordi istituzionali possono garantire il successo della
differenziazione regionale. 4.Una valutazione d’insieme sulla nuova legge
lombarda
La riforma del governo locale nella legge Delrio: qualche riflessione cinque anni
dopo / Marzia De Donno (3 aprile)
1.Premessa. Il recente cammino delle riforme locali in Italia: lo spartiacque del
2013, la legge Delrio n. 56/2014 e il tentativo di riforma costituzionale.
2.Gli obiettivi della riforma Delrio. Il rafforzamento del livello comunale.
2.1.La razionalizzazione della mappa comunale. 2.2.Il ruolo strategico
della cooperazione intercomunale. 3.Il riordino del livello intermedio e il
nuovo disegno dell’area vasta. 3.1.La riforma delle Province in attesa della
riforma costituzionale. 3.2.L’istituzione delle Città metropolitane.4.Alcune
riflessioni conclusive: un bilancio delle riforme locali cinque anni dopo
Enti locali tra riforme in cantiere e pronunce della corte costituzionale /
Antonio Purcaro
L'ordinamento delle autonomie è un cantiere sempre aperto. Con la legge di
conversione del D.L. n. 91/2018 ha preso avvio una nuova stagione di riforme.
Le linee guida per la riforma non arriveranno solo dallo specifico Tavolo
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tecnico-politico istituito presso la Conferenza Stato-Città ma anche dal
contributo della Corte costituzionale che con le sue pronunce concorre a
modellare in concreto l'assetto degli Enti locali
in Azienditalia, 2019, n. 4, p.578
IMPIEGO PUBBLICO
Niente assunzioni senza programmazione del personale / Gianluca Della Bella
La Sezione Regionale di Controllo per le Marche, con il parere n. 11/2019, ha
ribadito un concetto fondamentale per procedere alle assunzioni di personale:
non è possibile assumere se non previa approvazione del piano triennale del
fabbisogno del personale.
In Quotidiano enti locali e pa, 26 aprile
Vincoli assunzionali nella pubblica amministrazione
Riveste ampio rilievo per gli Enti locali la recente deliberazione della Corte dei
conti, Sez. Autonomie, del 1 aprile 2019, n. 4, in tema di vincoli assunzionali
nella Pubblica Amministrazione.
In Il Personale.it, 9 aprile
L’addio al turn over senza riorganizzazione non cambia le sorti delle
amministrazioni / Francesco Verbaro
Il conto annuale sul personale delle Pa appena pubblicato dalla Ragioneria
generale e realizzato con Funzione pubblica è un documento poco utilizzato.
Ma al di là dei tempi lunghi di preparazione fornisce informazioni strategiche
per chi vuole riformare la Pa.
In Quotidiano enti locali e pa, 8 aprile
La più recente giurisprudenza sulle
Approfondimento di Carlo Dell'Erba
in Il Personale.it, 8 aprile
Il trattamento economico a seguito
Approfondimento di Carlo Dell'Erba
in Il Personale.it, 2 aprile

assunzioni:

del

nuovo

il

focus

CCNL

dell’esperto.

Funzioni

Locali.

Relazione annuale sulla performance e modalità di validazione nelle linee guida
della funzione pubblica / Angelo Maria Savazzi
Premessa - Le linee guida per la Relazione annuale sulla performance - La
Relazione sulla performance: contenuto minimale - La validazione della
Relazione sulla performance - I termini di approvazione e validazione - La
validazione della relazione - Il ruolo dei cittadini nella valutazione della
performance organizzativa - Un metodo per la validazione - Tavola 1 Punteggio su base unitaria - Tavola 2 - Griglia di Validazione - Disciplina
specifica per gli Enti locali - Relazione sulla performance e valutazioni
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individuali - Conclusioni - Tavola 3 - Approfondimenti contenutistici della
Relazione
in Azienditalia, 2019, n. 4, p. 581
PARI OPPORTUNITA’
Legislazione e politiche di genere. Dossier / Servizio studi della Camera (16
aprile)
Parità di genere: la normativa antidiscriminatoria nella PA / Francesco Maria
Nurra
in Il Personale.it, 3 aprile
PARLAMENTO
Il Parlamento e la Information Communications Technology (ICT) /
Bergonzini (30 aprile)

Chiara

Riduzione del numero dei parlamentari. Elementi per l’esame in assemblea.
a.c. 1585. Schede di lettura / Servizio studi del Senato, Servizio studi della
Camera (19 aprile)
Un “adeguamento” della costituzione formale alla costituzione materiale. Il
‘taglio’ del numero dei parlamentari, in dieci mosse / Giampiero di Plinio (3
aprile)
Premessa. 1. Funzionalità. 2. Qualità. 3. Rappresentanza. 4. Costi. 5. Collegi.
6. Senatori a vita. 7.
Elezione
del
Presidente della
Repubblica. 8.
Parlamento e lobby. 9. Pari opportunità. 10. Perimetro, abbinamenti,
emendamenti
Tagliare il numero dei parlamentari? si può a condizione di preservare la libertà
di mandato / Ciro Sbailò (30 marzo)
Premessa. - 1. Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali
indipendentemente dal numero dei parlamentari: un opportuno intervento di
razionalizzazione – 2. Riduzione drastica del numero dei parlamentari: un
tentativo di lettura sistemica della proposta – 3. Cenni sulla questione del
numero dei parlamentari nella Costituzione - 4. L’incontrovertibile dato della
popolosità del Parlamento italiano - 5. Popolosità del Parlamento e
bicameralismo perfetto - 6. Rappresentanza politica e assenza di vincolo di
mandato: un’implicazione originaria - 7. Meno parlamentari? Sì, ma più liberi 8. Una proposta riformatrice contraddittoria
PRIVACY
Privacy vs trasparenza,il Parlamento tace e il punto di equilibrio lo trova la
Corte. / Ida Angela Nicotra (3 aprile)
Premessa. 2. La disciplina europea della privacy e il difetto di
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ragionevolezza della pubblicazione “indifferenziata” di patrimonio e reddito
per tutti i dirigenti pubblici. 3. Il test di proporzionalità sul regime di
trasparenza e la violazione dell’art. 3 della Costituzione.4. Trasparenza,
incarichi politici e relazione di fiducia con i rappresentanti. 5. I dirigenti
“apicali”: la Corte “salva” la trasparenza in attesa di un indispensabile e
urgente intervento delle Camere.
REGIONE
Federalismo differenziato tra buone ragioni e fondati timori / Giovanni
Immordino (24 aprile)
I diritti di tutti i cittadini italiani non si difendono con una opposizione di
principio alla differenziazione regionale. Bisogna invece insistere su un attento
controllo sulle competenze e risorse devolute e sulle misure di riequilibrio
territoriale.
Alla Corte dei conti il controllo sulle spese dei gruppi consiliari / Patrizia
Maciocchi
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10768/2019
in Quotidiano enti locali e pa, 23 aprile
Ancora su regionalismo differenziato:ruolo del Parlamento ed unità e
indivisibilità della Repubblica / Andrea Piraino (17 aprile)
Il Procedimento di differenziazione regionale in base all’articolo 116/3 cost.
non si arenerà facilmente ed è molto probabile che arrivi a compimento. Il
vantaggio del regionalismo differenziato per una sana competizione nazionale
ed anche europea. Il rischio di una modifica della redistribuzione interregionale
delle risorse effettuata dallo stato centrale. Ma tutte le 23 materie previste dal
terzo e dal secondo comma dell’articolo 117 cost. possono essere oggetto di
devoluzione autonomistica? Le fasi della procedura attuativa dell’articolo 116/3
cost.: dall’iniziativa alla consultazione degli enti locali e all’intesa statoregione. La
fase non
meramente ratificatoria
del procedimento
di
approvazione dell’intesa stato-regione da parte delle camere. La natura
ordinaria del procedimento di approvazione della legge di differenziazione
“sulla base di intesa” fra stato e regione e l’emendabilità del suo testo. L’unità
e l’indivisibilità della Repubblica quali obbiettivi non rinunciabili del
regionalismo differenziato e dell’intero sistema istituzionale.
Dove si infrange il regionalismo differenziato / Paolo Balduzzi (19 aprile)
L’avvio del federalismo differenziato sembra allontanarsi. Non solo restano da
sciogliere alcuni nodi politici. C’è anche una difficoltà tecnica: l’impossibilità di
regionalizzare oltre la metà dei trasferimenti dello stato, come messo in
evidenza dal Def.

8

SANITA’
A un anno dalla legge 219 del 2017: la sostenibilità costituzionale della
relazione di cura / Lucia Busatta (19 aprile)
Sommario: 1. La crescente complessità della relazione di cura. – 2. I nodi di
sostenibilità della relazione di cura nel tessuto normativo della legge n. 219 del
2017. – 3. Il pluralismo soggettivistico della relazione di cura. – 4. Il
riconoscimento delle istanze assiologiche e la (in)sostenibilità dell’obiezione di
coscienza. – 5. L’appropriatezza quale criterio di sostenibilità della legge. – 6.
La sostenibilità economica di una legge “a costo zero”. – 7. Per una relazione
di cura veramente sostenibile.
Regionalismo differenziato e materia sanitaria / Renato Balduzzi, Davide
Servetti (17 aprile)
La distribuzione dei farmaci tra libertà economiche e tutela della salute /i
Pierdomenico Logroscino, Marcello Salerno (3 aprile)
Profili di inquadramento generale. –2.I “cardini” del sistema italiano di
dispensazione dei medicinali fra tradizione e riforme. –3.Farmacie e farmacisti
come garanti della salute. –3.1. La riserva ai farmacisti della dispensazione
dei medicinali: tra farmacie e parafarmacie. –3.2.La titolarità delle
farmacie:
superamento
dei requisiti di
professionalità
e
limiti. –
4.Dislocazione
territoriale
capillare
e continuità
del
servizio
di
distribuzione. –5.L’apertura al mercato della vendita on linee gli effetti sul
controllo dei prezzi.
Aspetti tecnici del consenso informato nei trattamenti terapeutici / a cura di
F.C. Rampulla
in Sanità pubblica e privata, , 2019, n. 1, p. 5-12
SICUREZZA PUBBLICA
I ricorsi regionali contro il decreto sicurezza: la ridondanza dalla difesa delle
competenze allo scontro sui diritti / Diletta Tega (13 aprile)
UNIONE EUROPEA
I (nuovi) confini della politica monetaria. Commento a CGUE, 11 dicembre
2018, Sezione Grande, C. 493/17 / Nicoletta Marzona (8 aprile)
Premessa – 2. I confini della politica monetaria europea – 3. I confini della
proporzionalità delle misure di politica monetaria– 4. Scelte di politica
monetaria e obbligo di motivazione tra effettività e legittimazione – 5.
Conclusioni
Dove va l’Europa? Percorsi e prospettive del federalizing processo europeo
Beniamino Caravita, Massimo Condinanzi, Andrea Morrone e Annamaria Poggi
(3 aprile)
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Introduzione. Abstract. Descrizione del progetto. Realizzazione del progetto
e ruolo delle unità di ricerca. Potenzialità applicative e impatto del progetto.
English Version
Manuale elettorale. Norme per le elezioni europee / Servizio studi della Camera
(aprile)
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