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AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
La prima applicazione del FOIA italiano e l’abuso del diritto quale limite esterno
inderogabile / Paolo Canaparo
La pronuncia del TAR Lombardia, sez. Milano III, sentenza 11 ottobre 2017, n.
1951 si è espressa sui limiti invalicabili dell’accesso generalizzato ed in
particolare sulla sua illegittimità in presenza di un uso distorto ed
eccessivamente oneroso per la p.a. del diritto di conoscenza dell’azione
amministrativa.
In RU-Risorse umane, 2017 n. 6, p. 35-39
La riforma della pubblica amministrazione. Riflessioni a margine della
presentazione del volume “Burocrazia e riforme”, a cura di Bernardo Giorgio
Mattarella / Guido Melis (29 dicembre)
Profili problematici e ricostruttivi della natura giuridica della Conferenza di
Servizi dopo la riforma Madia / di Gerardo Soricelli (20 dicembre)
Introduzione. La semplificazione amministrativa come “obiettivo” necessario
del legislatore per la cd. “amministrazione di risultato”?. La questione aperta
della natura giuridica della conferenza di servizi: un nuovo procedimento
amministrativo? Considerazioni conclusive.
Da gennaio Pa obbligata a garantire ai cittadini l'accesso online ai servizi /
Antonello Cherchi
In Quotidiano enti locale e pa, 18 dicembre
Leale collaborazione e raccordo tra Amministrazioni; su un principio del sistema
a margine delle ‘riforme Madia’/ / Patrizia Marzaro (6 dicembre
Concentrazione di procedimenti’ e collaborazione tra amministrazioni: raccordo
tra interessi vs semplificazione. Il principio di leale collaborazione
nell’ordinamento amministrativo. Segue. La lealtà della collaborazione e da
canone metodologico a principio di portata sostanziale. raccordo progressivo
tra Amministrazioni nelle riforme cd. Madia: linee generali. Silenzio assenso tra
Amministrazioni: il ‘freno’ alla cooperazione. La conferenza semplificata e
asincrona e la perdita della natura dialogica. Frammenti di leale
collaborazione: dissenso costruttivo ‘rinforzato’ e problema dell’adeguatezza
dei termini. Segue. Amministrazione procedente e spazi di raccordo. La
conferenza simultanea in modalità sincrona. Partecipazione ‘in presenza’ e
fattore tempo’ : i parametri della leale collaborazione. Segue. Il problema del
rappresentante unico e le ‘strettoie’ procedimentali a
scopo
di
semplificazione: i meccanismi di superamento del raccordo, i ‘luoghi’ della
mediazione e il ruolo della leale collaborazione. Segue. La devoluzione della
decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la cooperazione affievolita.
Conclusioni. Coordinamento vs semplificazione: il ruolo di un principio
immanente al sistema.
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Il nuovo Giornalismo pubblico come leva della trasparenza totale / Sergio
Talamo (13 dicembre)
Siamo di fronte ad una potenziale svolta sul punto nevralgico del “front office”
della pubblica amministrazione, a tutt’oggi regolato da una legge di 17 anni fa,
la 150/2000, nata con funzioni didattiche - “illustrare e favorire la conoscenza
delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione”. È molto diffusa
nella comunità dei comunicatori pubblici italiani la tensione verso una revisione
della legge 150, una “legge 151” che realizzi una definizione organizzativa
razionale ed efficiente della nuova comunicazione all’interno delle PA
La fretta elettorale cancella i principi delle regole Madia / Francesco Verbaro
in Quotidiano enti locali e pa, 11 dicembre
PA, finalmente conclusa la Riforma Madia: “Ma perché produca effetti occorre
investire sulle persone” (11 dicembre)
Presentati a Roma i risultati di un’indagine condotta da FPA tra i dipendenti
pubblici. Per ora solo il 21% degli intervistati ha sperimentato cambiamenti
apprezzabili
Split payment: il punto dopo le recenti novità dd.l 50 e n. 148 del 2017
di Cristoforo Florio e Stefano Lizzani
Introduzione - Il quadro normativo vigente antecedentemente all'intervento
del D.L. n. 50/2017 - Il quadro normativo vigente successivamente
all'intervento del D.L. n. 50/2017, prima della conversione in legge - Il quadro
normativo vigente successivamente all'intervento del D.L. n. 50/2017, dopo la
conversione in legge - Le recenti modifiche apportate dal D.L. n. 148/2017:
cenni - I provvedimenti attuativi sulla scissione dei pagamenti: il D.M. 27
giugno 2017 - Le novità su esigibilità e versamento dell'IVA da split payment
introdotte dal D.M. 27 giugno 2017 - I provvedimenti attuativi sulla scissione
dei pagamenti: il D.M. 13 luglio 2017 - Gli elenchi pubblicati dal MEF per
l'individuazione delle P.A. e delle società interessate - Split payment: le
principali regole che non sono state oggetto di variazioni - I controlli da parte
dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della PA soggette a split payment e le
sanzioni
in Azienditalia Finanze e tributi, 2017, 12, 1033
APPALTI
L'aggiudicazione secondo il nuovo codice dei contratti / Maria Grazia Vivarelli
in Urbanistica e appalti, 2017, 5, p. 597
Le fasi della procedura di affidamento - La proposta di aggiudicazione ex
aggiudicazione provvisoria - L'aggiudicazione definitiva - Le misure
sanzionatorie - Il potere di scelta di non stipulare in capo alla stazione
appaltante. L'autotutela: gli atti di ritiro. La stand still sostanziale e
processuale
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Il partenariato pubblico privato dalle teorie giuridiche alla realtà del codice dei
contratti pubblici (e del decreto correttivo, n. 56/2017) / Sandro Amorosino
in Urbanistica e appalti, 2017, 5, p. 616
ASSISTENZA SOCIALE
Chi ha diritto e chi no al reddito d’inclusione / Federico Perali (21 dicembre)
Così com’è disegnato, l’Isee non è adeguato a identificare chi è povero. E ciò
ha inevitabili conseguenze sulla platea dei beneficiari del reddito di inclusione.
La mappa delle famiglie in condizioni di disagio è più ampia delle previsioni del
governo.
L’impresa sociale nell’ordinamento costituzionale tra dimensione pluralistica e
dimensione individuale / Daniela Mone (11 dicembre)
Una misura nazionale e strutturale di contrasto alla povertà: portata, iter e
profili di rilievo costituzionale / Nadia Maccabiani (19 dicembre)
BIOETICA
Il principio di autodeterminazione e la tutela della vita umana: esiste un diritto
a morire? (Osservazioni a margine dell’ordinanza del g.i.p. di Milano, 10 luglio
2017 / Maria Elena De Tura (16 dicembre)
I presupposti di fatto della vicenda. Sul rapporto tra autodeterminazione e
indisponibilità della vita. Una distinzione tra diritto a lasciarsi morire e diritto
ad una morte dignitosa. Gli scenari possibili
CORRUZIONE
Mercati globali e anticorruzione: la dimensione internazionalee l’esperienza
latinoamericana / Luisa Cassetti (22 dicembre)
Whistleblowing è legge
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 179/2017 che disciplina il
“whistleblowing”, ossia la segnalazione di reati o irregolarità da parte dei
lavoratori pubblici e privati.
In Il personale.it, 15 dicembre
I piani triennali anticorruzione e l'analisi del rischio corruttivo / Mailyn Flores
Premessa. Il ruolo del risk manager nel processo del risk assessment - L'analisi
del rischio corruttivo (o meglio di fallimento etico) - Tavola 1 - Il concetto di
processo - Tavola 2 - Contributo della valutazione del rischio alla gestione del
rischio - Tavola 3 - Il processo in concreto. La sua mappatura - Il sistema dei
controlli interni, l'analisi e la gestione del rischio di fallimento etico e la
creazione di valore all'interno delle organizzazioni pubbliche. Conclusioni
in Azienditalia, 2017, n. 12, p. 951
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Vigilanza collaborativa e funzione «pedagogica» dell’ANAC / Emiliano Frediani
(6 dicembre)
Una figura innovativa; I profili procedurali; Le finalità della vigilanza ed il
possibile mutamento di paradigma; Verso un «audit» interno contrattuale?
ECONOMIA
L'economia italiana in breve / Banca d'Italia (12 dicembre)
Proiezioni macroeconomiche per l’economia italiana (esercizio coordinato
dell’eurosistema) / Banca d'Italia (15 dicembre)
BES 2017: Il benessere equo e sostenibile in Italia / ISTAT
Con il Rapporto BES “...l’Istat offre un quadro informativo integrato e ragionato
dei principali fenomeni sociali, economici e ambientali che hanno interessato
l’Italia. Un quadro che nell’ultimo anno è entrato a far parte a pieno titolo tra
gli strumenti di programmazione e valutazione della politica economica
nazionale del Governo”.
Condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie / ISTAT (6 dicembre)
E ora la povertà risale pian piano dal fondo / Massimo Baldini (15 dicembre)
In Italia la diffusione della povertà e la disuguaglianza sociale sono ancora
temi di grande attualità. Sebbene i livelli pre-crisi siano ancora lontani, il
momento peggiore sembra sia passato. Finalmente, il paese ha preso, forse, la
strada giusta. Basta avere pazienza.
FINANZA PUBBLICA
Dalle stabilizzazioni agli straordinari, tutte le ultime novità della manovra /
Marco Mobili e Marco Rogari
in Quotidiano enti locali e pa, 21 dicembre
Legge di Bilancio 2018. A.C. 4768. Dossier / Servizio studi della Camera (21
dicembre)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 A.C. 4768. Dossier / Servizio studi della
Camera (7 dicembre)
Legge di bilancio 2018. Quadro di sintesi degli interventi. Dossier / Servizio
studi, Servizio bilancio del Senato, Servizio Studi della Camera
IMPIEGO PUBBLICO
La valutazione della performance nei nuovi contratti Come valorizzare i talenti
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degli oltre tre milioni di dipendenti pubblici / Vincenzo Lorenzini
Passati più di sette anni dalla firma degli ultimi contratti si sono create le
condizioni per affrontarne il rinnovo; una prima accelerata è avvenuta tramite
l’Accordo quadro firmato a metà 2016, poi è seguita l’intesa del 30 novembre
dove le Confederazioni sindacali hanno concordato i cardini delle norme
delegate della riforma Madia in scadenza 28 febbraio 2017. Nei prossimi
contratti nazionali verranno fissate delle tutele, sono da prevedere alcune
garanzie e degli incrementi “omogenei” per tutto il personale che è posizionato
nei quattro comparti di contrattazione. Vediamo nel dettaglio le novità.
In RU-Risorse umane, 2017 n. 6, p. 15-25
I procedimenti disciplinari dopo il d.lgs. N. 75/2017 / Sylvia Kranz
in Azienditalia - Il Personale, 2017, 12, 613
Contratti, il permesso a ore perde l’obbligo della motivazione
in quotidiano enti locale pa, 11 dicembre
INFORMAZIONE
Regolazione, Internet e tecnica: le implicazioni di motori di ricerca e social
networks sulla libertà di informazione / Matteo Monti (20 dicembre)
Introduzione.2.I principi cardine della giurisprudenza costituzionale in materia
di media e libertà di informazione.3.La centralità della rete Internet per la
libertà di informazione e di espressione: la rivoluzione tecnica.4.La società
dell’algoritmo: i programmatori di Google come nuovi editori.4.1.Problematiche
costituzionali dell’algoritmo e prospettive di regolamentazione.5.Il mondo
dei
social networks: Facebook, ossia l’infrastruttura su cui circola
l’informazione.5.1.Problematiche costituzionali di Facebook e prospettive di
regolamentazione. 6. Conclusioni.
Modifica dell'articolo 656 del codice penale e altre disposizioni in materia di
pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose. A.C. 4552.
Dossier / Servizio studi della Camera (6 dicembre)
LAVORO
Art. 39 Cost.e contratto collettivo /di Luca DiMajo
Sindacati in crisi.2.L'art. 39 della Costituzione: breve rilettura in funzione di un
nuovo sistema di relazioni industriali. 3. La problematicadell’efficacia soggettiva
del contratto collettivo ...4.(segue)... e della rappresentanza.5.Qualefuturo per
le relazioni industriali
LEGGE ELETTORALE
Prime considerazioni sulla legge n. 165 del 2017: questioni nodali e specificità
del nuovo sistema elettorale italiano / di Francesca Sgrò (6 dicembre). Schede
di lettura / Servizio studi della Camera (6 dicembre)
7

La proposta di legge all'esame della Commissione persegue l'espresso obiettivo
di introdurre misure di «contrasto della manipolazione e della distorsione
dell'informazione», con particolare riferimento al fenomeno delle c.d. fake
news (notizie false).
Calcolo del risultato delle elezioni del Senato della Repubblica 2013 secondo la
formula prevista dalla legge 165/2017 e sulla base dei collegi definiti dallo
schema di decreto legislativo n. 480. Dossier / Servizio studi della Camera, 11
dicembre
PARI OPPORTUNITA'
La violenza sulle donne / ISTAT
“L’Istituto nazionale di statistica e il Dipartimento delle Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio rendono disponibile un quadro informativo integrato
sulla violenza contro le donne in Italia. L’obiettivo è fornire informazioni e
indicatori di qualità, che permettano una visione di insieme su questo
fenomeno, attraverso l’integrazione di dati provenienti da varie fonti quali
Istat, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ministeri, Regioni, Centri
antiviolenza, Case rifugio ed altri servizi come il numero verde 1522”.
PATRIMONIO CULTURALE
Innovazione tecnologica e patrimonio culturale tra diffusione della cultura e
regolamentazione / Anna Lazzaro (20 dicembre)
Profili introduttivi.2.La valorizzazionee la fruizione pubblica del patrimonio
culturale attraverso le nuove tecnologie. 3.Nuove tecnologie e promozione
della cultura. 4. Innovazioni tecnologiche applicate ai beni culturali e
nuove problematiche giuridiche 5. Patrimonio culturale immateriale e
prodotti culturali virtuali. 6.Innovazioni tecnologiche e patrimonio culturale
tra liberalizzazione e governo del settore. 7. Considerazioni conclusive
Patrimonio culturale nazionale e turismo: misure per la valorizzazione della
cultura e per il rilancio dell'economia del paese / Maurizio De Paolis
in Azienditalia, 2017, n. 12, p. 971
UNIONE EUROPEA
Fiscal compact tra costituzione, trattati e politica / Antonio Saitta
“L’articolo mira a verificare le possibilità offerte dal sistema costituzionale
italiano per modificare unilateralmente le politiche fiscali europee a seguito
della sottoscrizione del c.d. fiscal compact e degli altri trattati in materia fiscale
e finanziaria”. (13 dicembre)
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UMBRIA
IMMIGRAZIONE
Umbria, una regione accogliente / di Marcello Marcellini
in Passaggi, l'Umbria nel futuro, 2017, n. 2, p. 15-40
I rischi del multiculturalismo / Antonio Allegra
in Passaggi, l'Umbria nel futuro, 2017, n. 2, p. 41-52
Le politiche del'integrazione. Intervista a Alessandro M. Vestrelli / Marecllo
Marcellini
in Passaggi, l'Umbria nel futuro, 2017, n. 2, p. 53-64
Piccolo è bello: a Terni l'ospitalità diffusa / Intervista a Emanuele D'Amico / a
cura di D. Cialfi
in Passaggi, l'Umbria nel futuro, 2017, n. 2, p. 65-72
Donne, giovani, musulmane: La sfida di una dopia identità nella società italiana
/ Fiorella Giacalone
in Passaggi, l'Umbria nel futuro, 2017, n. 2, p. 77-95
L'ospitalità cristiana / G. Michelini
in Passaggi, l'Umbria nel futuro, 2017, n. 2, è. 95-102
Immagini migranti / A Turchetti
in Passaggi, l'Umbria nel futuro, 2017, n. 2. p. 103-112
Per un “dopodomani” a casa loro: “il diritto alla permanenza”. Intervista a
Piero sunzini / a cura di L. Benetti
in Passaggi, l'Umbria nel futuro, 2017, n. 2, p. 113-124
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