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AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, prescrizione e
trasparenza dei partiti e movimenti politici A.C. 1189-B. Schede di lettura /
Servizio studi della Camera (14 dicembre)
ASSISTENZA SOCIALE
La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà
interegenerazionale. Al crocevia tra gkli art. 38, 81 e97 Cost. / Giuseppe
Arconzo (11 dicembre)
La responsabilità nei confronti delle generazioni future: un’esigenza ineludibile.
Il principio di solidarietà intergenerazionale e la Costituzione. La
giurisprudenza costituzionale relativa al contenzioso Stato-Regioni rispetto al
controllo delle scelte di finanza pubblica. – 4. La giurisprudenza costituzionale
relativa alle restrizioni dei trattamenti pensionistici. – 5. Tre conclusioni e un
cenno al presente: la solidarietà intergenerazionale come chiave di lettura, pur
difficilmente giustiziabile, del bilanciamento tra l’equilibrio di bilancio e le
prestazioni previdenziali.
Primazia della tecnica sulla politica? I diritti tra vincoli di bilancio e politica /
Paolo Rametta 30 novembre 2018
Introduzione – la debolezza dei diritti di fronte alla crisi del welfare. Tecnica e
politica (e amministrazione): una questione terminologica. Dalla copertura di
bilancio all’equilibrio: le decisioni in materia di diritti della Corte costituzionale
ECONOMIA
Istruzione, reddito e ricchezza: la persistenza tra generazioni in Italia / Banca
d'Italia (12 dicembre)
ELEZIONI
Fake news nelle campagne elettorali digitali. Vecchi rimedi o nuove regole? /
Massimiliano Mezzanotte (19 dicembre)
Fake news e garanzie costituzionali.2.L’utilizzo durante le campagne
elettorali.3.Il limite dell’espressione della volontà popolare.4.Applicazioni
concrete: le elezioni americane, la Brexit, il referendum costituzionale del
2016 e le elezioni politiche italiane del 2018.5.Competizione elettorale, regole
e garanti.6.La democrazia protetta? Gli interventi normativi.7.La quadratura
del cerchio: servono regole ad hoc?8.In conclusione: vecchi strumenti
vs.nuove problematiche
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ENTI LOCALI
L’iniziativa economica degli enti locali:ordinamenti italiano e spagnolo a
confronto / Sandra Antoniazzi (5 dicembre)
FINANZA PUBBLICA
LEGGE DI BILANCIO 2019. Le modifiche approvate dal Senato della
Repubblica. Dossier volume II/ Servizio studi, Servizio del Bilancio del Senato,
Servizio bilancio della Camera (27 dicembre)
LEGGE DI BILANCIO 2019. Le modifiche approvate dal Senato della
Repubblica. Dossier volume I/ Servizio studi, Servizio del Bilancio del Senato,
Servizio bilancio della Camera (27 dicembre)
La finanza pubblica dopo l’accordo con la Commissione europea / Ufficio
parlamentare di bilancio (22 dicembre)
Finanza pubblica: fabbisogno e debito / Banca d'Italia
LEGGE DI BILANCIO 2019. Quadro di sintesi degli interventi. Dossier / Servizio
studi, Servizio del Bilancio del Senato, Servizio studi della Camera (10
dicembre)
Legge di Bilancio 2019: tutti gli emendamenti approvati
in Il personale.it, 6 dicembre
A.S. 981: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Approvato dalla Camera dei
deputati). Nota di lettura / Servizio del bilancio del Senato
Italexit? Come si potrebbe fare (se si può fare) / Roberto Bin
in Quaderni costituzionali, 2018, n. 4, p. 813-830
IMMIGRAZIONE
Il decreto “sicurezza e immigrazione” (decreto legge n. 113 del 2018):
estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso e diseguaglianza /
Alessandra Algostino (30 novembre)
La forma dell’atto, tra mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza e
oscurità del testo; 2. Il topos dello straniero quale problema di sicurezza
pubblica; 3. L’eliminazione della protezione umanitaria: verso una fortezza
inumana (con violazione del diritto di asilo e degli obblighi internazionali); 4.
L’estensione della detenzione amministrativa: la libertà personale violata; 5.
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Diritti limitati per i rifugiati: la restrizione del sistema di accoglienza e
l’allontanamento dal territorio; 6. L’ossimoro della cittadinanza diseguale; 7. La
repressione del dissenso e l’espulsione del disagio sociale; 8. Osservazioni
conclusive. Contro il diverso e contro il dissenso, confini e confino: il fil rouge
(il fil noir) della storia che non deve tornare.
IMPIEGO PUBBLICO
Censimento 2017 del personale degli Enti locali
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato questa settimana i dati del Censimento
2017 relativo al personale degli Enti locali, che vede un aumentato del 10% del
personale assunto, con una netta prevalenza di donne
in Il Personale.it, 21 dicembre
Le più recenti sentenze in materia di concorsi / Carlo Dell'Erba
Il Personale.it, 17 dicembre
LAVORO
Monitoraggio sullo stato di applicazione del lavoro agile nelle pubbliche
amministrazioni
in Il personale.it, 19 dicembre
Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione / ISTAT (18 dicembre)
Le professioni nell'economia della conoscenza e nella Repubblica che tutela “i
lavori” nell’organizzazione costituzionale multilivello / Pierluigi Mantini (5
dicembre)
I principi della riforma delle professioni del 2011-2013 tra Stato e Regioni;
Contenuti e innovazioni: profili generali; La pubblicità per migliorare l’offerta e
la concorrenza?; L’obbligo di assicurazione a garanzia degli utenti e dei
professionisti; Un tirocinio più breve per l’accesso dei giovani alla professione;
La formazione permanente nella life long learning; Il nuovo sistema
disciplinare; La vexata quaestio delle tariffe professionali tra regole, “equo
compenso” e mercato; Gli irrisolti limiti alla crescita delle società professionali;
Il riconoscimento delle professioni non regolamentate in forma associativa ; I
principi della legge 4/2013 tra burocrazia e mercato ; Ambito di operatività
della legge:
“nuovi ordini” o associazioni?; Elementi a tutela del
consumatore/utente;
Self-government
e
autoregolazione
volontaria;
L'”attestazione di competenza” da parte delle associazioni professionali; Il
governo delle
professioni tra Stato e Regioni nella giurisprudenza
costituzionale; La “libera”
circolazione dei professionisti in Europa;
Considerazioni finali.
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Il lavoro nella gig economy. Evidenze dal mercato del food delivery in Italia /
Banca d'Italia (12 dicembre)
La Corte costituzionale n. 194/2018 ridisegna le tutele economiche per il
licenziamento individuale ingiustificato nel “Jobs Act”, e oltre / Maria Teresa
Carinci (5 dicembre)
PARTITI POLITICI
I partiti politici in Italia / Salvatore Curreri, Giuliaserena Stegher
L’identificazione dei partiti politici; Il ruolo dei partiti politici; Il finanziamento
dei partiti politici
PRIVACY
Riflessioni sul poliedrico Regolamento europeo sulla privacy / Giusella
Finocchiaro
in Quaderni costituzionali, 2018, n. 4, p. 895-897
REGIONE
“Regionalismo asimmetrico” Atto secondo, o “Nuovo regionalismo” Atto
primo? / Stefano Piperno (20 dicembre)
Nel programma del governo basato sulla alleanza tra la Lega e il Movimento
Cinque Stelle è prevista l’attuazione del regionalismo differenziato, con
l’attribuzione di maggiori funzioni alle Regioni che lo richiedano in base all’art.
116, comma 3 della Costituzione, portando a rapida conclusione le trattative
già aperte tra Governo e Regioni e attribuendo loro le “risorse necessarie per
un autonomo esercizio delle stesse”.
SANITA'
Autodeterminazione e coercizione nella legislazione sulle vaccinazioni. Un
approccio non giuridico / Lorenzo Rampa
in Quaderni costituzionali, 2018, n. 4, p. 937-964
A chi spetta la “disponibilità della disponibilità della vita”?
La disciplina del fine-vita come occasione di riflessione sulla partecipazione
democratica nelle questioni biogiuridiche / Rosanna Fattibene (4 dicembre)
Considerazioni introduttive: l’opportunità di una riflessione “sul farsi” della
disciplina del fine-vita. ll mutamento del paradigma biologico della morte:
verso “la vita ad libitum”. Iniziative assunte nell’attesa di una disciplina statale
del fine-vita. Cittadinanza scientifica e processo di normativizzazione delle
questioni biogiuridiche.
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SOCIETA'
Annuario statistico italiano 2018 / ISTAT (28 dicembre)
Rapporto Bes 2018: il benessere equo e sostenibile in Italia / ISTAT (18
dicembre)
Classificazione dei Comuni secondo le Ecoregioni d’Italia / ISTAT (18 dicembre)
Le Ecoregioni, o regioni ecologiche, sono porzioni più o meno ampie di
territorio ecologicamente omogenee nelle quali specie e comunità naturali
interagiscono in modo discreto con i caratteri fisici dell’ambiente.
TURISMO
Il turismo internazionale in Italia: recenti tendenze, domanda potenziale e
confronto con i principali concorrenti europei / Banca d'Italia (12 dicembre)
UNIONE EUROPEA
Gli incerti ed elastici confini delle attribuzioni dell’Unione Europea: la debole
applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità / Carlo Deodato
(19 dicembre)
Premessa; 2.L’assetto delle competenze dell’Unione europea; 3.La funzione e i
caratteri dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; 4.I rapporti con il
principio di attribuzione;5.Le ragioni della deviazione dalla ratiodell’art.5,
paragrafo 2, del Trattato sull’Unione Europea; 6.La giurisprudenza “prudente”
della Corte di giustizia UE; 7.Il “caso” del Regolamento sullo screeningdegli
investimenti diretti esteri; 8.Una nuova consapevolezza della “crisi” dei principi
di sussidiarietà e di proporzionalità; 9.La necessità (e i contenuti) della loro più
corretta attuazione; 10.L’urgente (e non differibile) ripristino della fiducia nelle
Istituzioni europee.
Il duplice “stress test” del Pilastro europeo dei diritti sociali nell’UEM in via di
completamento: nuove iniziative, vecchie questioni / Nadia Maccabiani (19
dicembre)
Spunti introduttivi.
2.La convergenza sociale attraverso il Pilastro
europeo dei diritti sociali. 2.1.L’operatività nel semestre europeo 2018.
3.Proposte legislative per una maggiore convergenza reale e ciclica
nell’UEM. 3.1.Il supporto (tecnico-finanziario) alle riforme strutturali. 3.2.La
funzione europea di stabilizzazione degli investimenti. 3.3.Il Fondo
Monetario Europeo (FME). 4.Il duplice stress tested il “limbo operativo” del
Pilastro europeo dei diritti sociali. 4.1.Primo stress test: le procedure del
semestre europeo. 4.2.Secondo stress test: le recenti iniziative legislative
per il completamento dell’UEM. 5.Il “dietro le quinte”.
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