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AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Giornalismo pubblico, i nuovi profili della “comunicazione trasparente”
per la prima volta anche nel comparto Istruzione / Sergio Talamo
La nuova comunicazione pubblica, sintonizzata con la Pa della trasparenza
totale e della digitalizzazione, compie un importante passo in avanti. Per la
prima volta in assoluto, nel Ccnl del comparto Istruzione e ricerca, stipulato di
recente in sede Aran, è stata inserita una specifica norma dedicata
all’“Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione”
(articolo 59)
in Quotidiano enti locali e pa, 22 febbraio
Il silenzio dei partiti sulla Pa del futuro / Francesco Verbaro
“Una percezione comune riguarda la mancanza di futuro nei programmi
elettorali, problema che si aggrava quando si parla della salute di istituzioni e
Pa. L’approccio di una politica indebolita dalle logiche di breve termine, nel
caso delle riforme della Pa, assume forme patologiche”.
in Quotidiano enti locali e pa, 19 febbraio
Giurisdizione amministrativa “esclusiva” nella tutela dei diritti
soggettivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni / Franco
Sciarretta (31 gennaio)
Finalità dell’indagine. 2.Genesi della giurisdizione amministrativa su diritti
soggettivi. 3.Il «rito ibrido» di matrice giurisprudenziale. 4. Le “particolari
materie” dell’art. 103, comma 1, Cost. 5.La giurisdizione
esclusiva
nel
vigente sistema processuale. 6.La giurisdizione esclusiva alla luce
dell’evoluzione del concetto di giurisdizione. 7. Le materie dell’art. 133 c.p.a.
8.La presenza di poteri autoritativi nelle materie di giurisdizione esclusiva.
9.Giurisdizione esclusiva e diritti patrimoniali. 10.I mobili
confini
della
giurisdizione amministrativa su diritti soggettivi. 11.Sulle tracce del potere
amministrativo. 12.Giurisdizione
esclusiva
e
situazioni
soggettive
fondamentali. 13.La
«doppia» giurisdizione su diritti fondamentali.
14.Considerazioni finali
La tormentata natura della s.c.i.a. e il mancato riscontro della riforma
Madia /
Antonio Mitrotti (27 gennaio)
Dagli Stati generali della Pa la denuncia sulla paralisi gestionale /
Francesco Verbaro
Si sono svolti la settimana scorsa gli Stati generali sulla Pa promossi dalla
dirigenza pubblica italiana (Agdp). Un'iniziativa intelligente volta a far parlare,
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forse per la prima volta, ufficialmente la dirigenza sulla crisi della Pa e sulle
possibili soluzioni. Non si è parlato di riforme, anzi la parola “riforma” è stata
bandita a causa dell'eccessivo e cattivo utilizzo della stessa, ma della crisi della
Pa che investe le istituzioni e la nostra democrazia.
In Quotidiano enti locali e e pa, 7 febbraio
La prima applicazione del FOIA italiano e l’abuso del diritto quale
limite esterno inderogabile / Paolo Canaparo
in RU-Risorse umane, 2017, n. 6, p. 35-39
Diritto d'interpello e certezza nei rapporti tra cittadino e pubblica
amministrazione / Marco Sica
in Giurisprudenza costituzionale, dicembre 2017, p. 2784-2794
ASSISTENZA SOCIALE
Stato, mercato e Terzo settore nel decreto legislativo n. 117/2017: per
una nuova governance della solidarietà / Debora Caldirola (31 gennaio)
Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 come nuova policy economica e di
welfare. 2.Una premessa fondamentale: la definizione di Terzo settore.3.Il
sistema di cooperazione tra soggetti pubblici e Terzo settore. 4.Segue: La
specialità del regime convenzionale per le attività e i servizi sociali di interesse
generale e i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, nel
quadro della giurisprudenza dell’Unione Europea e del Codice dei contratti
pubblici.
5.Finanza
sociale
e
Terzo
settore.
6.Segue:
Il
Social
Bonus.7.Organizzare la solidarietà: alcune osservazioni conclusive
Il codice del terzo settore ed i rapporti collaborativi con la p.a. / Luigi
Gili
La riforma del Terzo settore ed alcuni suoi elementi chiave - La coprogrammazione - La co-progettazione - Le convenzioni (con le ODV e le APS)
- Le convenzioni per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza L'utilizzo di beni di proprietà pubblica – Conclusioni
Urbanistica e appalti, 2018, 1, 15
APPALTI PUBBLICI
Le “nuove” società in house nella riforma Madia, tra perdurante specialità
e transizione al diritto comune / Paolo Rossi (23 febbraio)
La matrice “pubblicistica” del modello originario dell’in house providing, tra
genesi anglosassone e perimetrazione del giudice comunitari. La “specialità”
del modello domestico dell’in house nell’evoluzione della disciplina di settore,
ovvero un’anomalia del diritto societario. La legificazione comunitaria del
modello pretorio dell’in house. Le “nuove” società in house nella riforma
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Madia, tra perdurante specialità e transizione al diritto comune. Conclusioni.
BIOETICA
Le neuroscienze in rapporto alla libertà morale: aspetti di diritto
costituzionale / Andrea Bonomi (26 gennaio)
Le neuroscienze e la libertà morale. La delimitazione del “concetto” di
libertà morale. – 3. Libertà morale e Costituzione. Libertà morale, art. 13 Cost.
e art. 188 cod. proc. pen.: rapporti reciproci. Alcune osservazioni sui principi
del nemo tenetur se detegere e della dignità della persona umana: implicazioni
con la libertà morale. Una proposta conclusiva.
CENTRI STORICI
La rivitalizzazione dei borghi e dei centri storici minori come
strumento per il rilancio delle aree interne / Antonella Sau (31 gennaio)
Premessa. 2.Dal recupero al riuso degli spazi urbani. 3.La valorizzazione
culturale e paesaggistica dei borghi storici. 4.Infrastrutture e servizi: le
risposte dell’ordinamento per le aree interne
CORRUZIONE
Inefficienza dei contratti pubblici e corruzione: lo studio dell’Anac sugli
indicatori / Aride Missiroli
in Quotidiano enti locali e pa, 23 febbraio
ECONOMIA
Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Gennaio 2018 /
ISTAT (7 febbraio)
L'economia italiana in breve / Banca d'Italia (febbraio)
ENTI LOCALI
Le province della post-modernità: la città territoriale / Paolo Carrozza (31
gennaio)
Rappresentanza e dimensione territoriale degli interessi. 2.Che fare?
“Economie in cerca di città” ... 3.Inseguire le dimensioni ottimali o pensare a
un’altra forma dell’autonomia? Dall’ordinamento al sistema. 4.Il possibile (e
utile) ruolo della provincia nell’agire relazionale del sistema delle autonomie.
La città territoriale.
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Per un disegno coerente dell’«area vasta»: il coordinamento
amministrativo tra
autonomia politica e autonomia organizzativa dei Comuni / Marzia De Donno
(25 gennaio 2018)
Premessa. Le tendenze riformatrici del livello intermedio negli altri Stati UE. Il
nuovo disegno dell’area vasta nella Legge Delrio, negli statuti metropolitani e
nella legislazione regionale di attuazione. Alcune precisazioni sulla natura e la
possibilità giuridica di funzioni di coordinamento «verticale» in capo alle
Province. Per un disegno coerente dell’area vasta dopo il fallimento della
riforma costituzionale. Alcune considerazioni conclusive.
FINANZA E CONTABILITA'
Enti locali: bilancio e gestione 2018 - documenti in sintesi / a cura di
Francesco Bruno
in Azienditalia, 2018, n. 2, p. 175
Disposizioni integrative e correttive della disciplina della gestione del
bilancio. Atto del Governo n. 486. Articolo 1, commi 6 e 7, della legge 23
giugno 2014, n. 89. Schede di lettura / Servizio studi del Senato, Servizio studi
della Camera
(febbraio)
Cerimonia di insediamento del presidente della corte dei conti
inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 Angelo Buscema (13 febbraio)
La corte costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è
un bene pubblico e l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi
contabili espropriativi / Luca Antonini (31 gennaio)
IMMIGRAZIONE
Multiculturalismo 4.0 / Tania Groppi (18 febbraio)
Cittadinanza e integrazione. L'influenza del diritto comparato sulla disciplina
italiana e sulle proposte di riforma / Giammaria Milani (14 febbraio)
Introduzione: un legame mancante, in Italia, tra integrazione e
cittadinanza? Gli strumenti e i significati del rapporto tra integrazione e
cittadinanza. Integrazione e cittadinanza in Italia: lo
stato
attuale.
Integrazione e cittadinanza in Italia: le prospettive di riforma. Conclusioni
: sull’opportunità di collegare integrazione e cittadinanza (e sulle
problematicità connesse
“Sul diritto all’istruzione come veicolo di integrazione delle seconde
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generazioni dell’immigrazione in Italia” / Alberta De Fusco (6 febbraio)
Introduzione. La rilevanza dei dati statistici per la comprensione del fenomeno
delle seconde generazioni dell’immigrazione e della loro integrazione scolastica
e sociale. – 2. Il diritto all’istruzione e la sua estensione all’alunno straniero
nella Costituzione e nella disciplina internazionale. – La normativa statale sul
diritto all’istruzione per gli stranieri: quadro generale ed effettività del diritto
per le seconde generazioni dell’immigrazione. – 4. Le competenze e il ruolo
delle Regioni nella garanzia del diritto allo studio dei ragazzi con background
migratorio. – 5. La giurisprudenza costituzionale in tema di riconoscimento e
garanzia del diritto allo studio per i giovani stranieri – 6. Permesso di
soggiorno e cittadinanza: effetti sul diritto all’istruzione. Prospettive della
riforma della l. n. 91/1992: gli effetti dell’introduzione dello Ius soli temperato
e dello Ius culturae sulle seconde generazioni dell’immigrazione. Conclusioni.
IMPIEGO PUBBLICO
I contenuti salienti dell’ipotesi di CCNL per le funzioni locali / A. Antelmi
e C. Biondi
in Il personale.it, 22 febbraio
Firmato il CCNL per i dipendenti degli enti locali
Firmato dopo quasi dieci anni di attesa, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio,
l’accordo preliminare per il rinnovo del contratto nazionale per il comparto
delle Funzioni Locali (Contiene testo dell'accordo).
In Il Personale.it, 21 febbraio
Superamento del precariato nella PA
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, nella
riunione del 15 febbraio, un documento sull’applicazione dell’articolo 20 del
D.Lgs. 75/2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in materia di superamento del
precariato nelle PA.
In Il Personale.it, 20 febbraio
Danno erariale anche senza indicatori di misurazione degli obiettivi
assegnati al dirigente / Vincenzo Giannotti
in Quotidiano enti locali e pa, 13 febbraio
Nel nuovo contratto posizioni organizzative sempre fuori dai fondo
accessori
di Gianluca Bertagna e Gianni Trovati
in Quotidiano enti locali e pa, 12 febbraio
Fra tre anni 900mila dipendenti pubblici over 60 (uno su tre)
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di Gianni Trovati
in Quotidiano enti locali epa, 12 febbraio
Rinnovo contratti dirigenti pubblici: atto di indirizzo dirigenti.
La Funzione pubblica ha emanato l'atto di indirizzo sui nuovi contratti dei
dirigenti delle Funzioni centrali, ovverosia ministeri, agenzie fiscali ed enti
pubblici nazionali.
In Il personale.it, 7 febbraio
INFORMAZIONE
Rapporto sulla conoscenza in Italia. Edizione 2018 / ISTAT (22 febbraio)
il Rapporto utilizza il concetto di informazione economica, ossia di sapere utile,
per concentrarsi sui modi e sui processi con cui la conoscenza si crea, si
trasmette e si utilizza nell'economia e nella società
Rapporto sul consumo di informazione / AGCOM (19 febbraio)
Il Rapporto fotografa le nuove tendenze del consumo di informazione da parte
dei cittadini italiani, con specifica attenzione al ruolo delle piattaforme online e
all’utilizzo dei mezzi di comunicazione per informarsi sulle scelte politicoelettorali
Libro bianco Media e minori / AGCOM (18 gennaio)
“L’Autorità, nel 2016, ha ritenuto di rinnovare la ricerca originaria, con
l’obiettivo di “fotografare” l’impatto che il processo di convergenza e la
capillare diffusione dei new media hanno prodotto in termini di trasformazione
del consumo mediale dei soggetti in età evolutiva, e porre a confronto tutti i
dati di contesto (evoluzione della letteratura scientifica, normativa, attività
regolatoria, emergenze dell’attualità, offerta) con la rilevazione del consumo
mediale da parte di bambini e adolescenti” (dalla introduzione).
LAVORO
Lavoratori: nuove tutele per il 2018 e polizze ad hoc
in Il Personale.it, 26 febbraio
L'incidenza della rivoluzione digitale nella formazione dei lavoratori /
Gina Rosamarì Simoncini
Premessa - Effetti sull'occupazione - La formazione del lavoratore e le nuove
professionalità emergenti - La certificazione delle competenze nell'era digitale Riflessioni
in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2018, n. 1, p.39
Contrattare incentivi per la conciliazione tra vita professionale e vita
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privata / di Laura Calafà
Le misure di sostegno alla conciliazione contrattata: metodo e contenuto - La
genitorialità - La flessibilità organizzativa - Il welfare aziendale
in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2018, n. 1, p. 33
PRIVACY
“Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che la riguardano”. Qual è il fondamento giuridico del Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD)?
in RU-Risorse umane, 2017, n. 6, p. 40-41
La tutela della riservatezza dei dati sensibili: le nuove frontiere
europee / Lorenzo Chieffi (14 febbraio)
Innovazioni tecnologiche e tutela dei diritti fondamentali nei più recenti
sviluppi del diritto europeo. Il ruolo del diritto nella protezione dei dati
sensibili. Il dato sensibile nel Regolamento europeo 2016/679. Segue: il
trattamento
dei
dati
genetici. Nuovi
ambiti
di
protezione
dell’autodeterminazione informativa. Il consenso informato al trattamento dei
dati sensibili. Il controllo sulla circolazione dei dati sensibili. La
regolamentazione dell’accesso ai dati sensibili. Eccezioni e deroghe al divieto di
trattare i dati sensibili. Il trasferimento dei dati sensibili a Paesi terzi. I
necessari standard di sicurezza. La violazione della riservatezza dei dati
sensibili. Le conseguenze di tipo sanzionatorio. Considerazioni conclusive.
Prospettive di adeguamento della normativa statale alla nuova disciplina
regolamentare europea.
L’indipendenza del Garante / Andrea Patroni Griffi (14 febbraio)
Una
premessa sull’indipendenza delle autorità
di
controllo: oltre
l’imparzialità dell’amministrazione. Un’indipendenza diversa rispetto a quella
dei giudici. Un possibile parallelismo con i giudici costituzionali o con le
giurisdizioni speciali? Le misure dell’indipendenza delle autorità di controllo nel
regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati Le misure
dell’indipendenza delle autorità di controllo per la protezione dei dati nei singoli
ordinamenti nazionali (segue) La scelta di costituzionalizzare la garanzia di
indipendenza dell’autorità di controllo. Il caso della Grecia . il giusto
equilibrio nella scelta dei garanti: alcune riflessioni conclusive
L’attuazione negli Enti Locali del nuovo Regolamento UE n. 679/2016
sulla protezione dei dati personali / ANCI (11 febbraio)
Il contesto normativo di riferimento, Il nuovo Regolamento UE sulla protezione
dei dati personali. I soggetti ed i nuovi strumenti . Il passaggio dal Codice
Privacy al RGPD: la creazione di un sistema comunale di data protection.
Adempimenti. Schema di Regolamento comunale per l’attuazione del
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Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali
La tutela multilivello garantita ai dati personali nell’ordinamento
europeo / Alice Pisapia (31 gennaio)
Premessa. Le fonti di diritto internazionale. La base giuridica del diritto alla
protezione dei dati personali nella legislazione primaria dell’Unione europea. Le
fonti di diritto derivato. Dalla direttiva al regolamento. Il ruolo della Corte di
giustizia dell’Unione europea. Il fondamento giuridico nella legislazione italiana.
Conclusioni.
SANITA'
La tutela della salute fra competenze statali e regionali: indirizzi della
giurisprudenza costituzionale e nuovi sviluppi normativi / Donatella Morana (29
gennaio)
Due Italie anche nella salute / Maria De Paola 23 febbraio
Chi vive nel Mezzogiorno ha una speranza di vita alla nascita di circa un anno
inferiore rispetto a chi risiede al Nord. Perché? Dal 1990 è cresciuta la
differenza in spesa sanitaria tra famiglie del Nord e del Sud. Lo svantaggio
pesa di più sugli uomini.
UNIONE EUROPEA
L’Europa vista dal cittadino, oltre il processo di integrazione / di Luciano
Monti (20 febbraio)
Introduzione: oltre l’integrazione – 2. I limiti del modello europeo di
integrazione e dei sui strumenti – 3. Divari territoriali e divari generazionali
attraverso la crisi – 4. Conclusione: i primi passi per una “nuova” integrazione
che superi i divari.
Effetto Brexit sul Parlamento europeo / Nicola Scocchi (6 febbraio)
L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea avrà conseguenze anche sugli
equilibri all’interno del Parlamento europeo, chiamato a decidere su cosa fare
dei 73 seggi britannici. Una discussione da seguire, in particolare in vista delle
elezioni del 2019.
La strategia macroregionale per riorganizzare i territori e costruire
l'Europa delle comunità / Andrea Piraino (31gennaio)
La strategia europea delle Macroregioni quale strumento di cooperazione per
attuare la coesione di territori diversi legati da problemi e sfide comuni.2.-La
strategia macroregionale, di fronte ai rischi della globalizzazione e dei
nazionalismi,unica possibilità per salvare la prospettiva di un’Europa federale
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delle Comunità.3.-La riorganizzazione, all’interno dei vari Paesi,dei territori
regionali in macro-aree di funzioni per rilanciare anche la spinta innovativa
dell’originario regionalismo, oggi, esposto ad un ritorno di centralismo
statalistico.4.-La costituzione della Macroregione del Mediterraneo occidentale
dettata da esigenze non solo geo-politiche ma anche storiche, culturali,
sociali ed economiche.5.-L’iniziativa di Regioni, Città ed Autonomie locali per
costituire la Macroregione
del
Mediterraneo occidentale, sussidiaria e
federativa delle Comunità territoriali del bacino
L’obbligo di motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione europea
letto attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia / di Adriano
Maffeo (31 gennaio)
Premessa. 2.L’obbligo di motivazione nei Trattati. 3.Il contenuto e le finalità
dell’obbligo di motivazione.4.La differente portata dell’obbligo di motivazione
funzionale al tipo di atto adottato.4.1 La motivazione degli atti a portata
generale.4.2.La motivazione degli atti a portata individuale. 5.L’incidenza di
alcuni fattori: la discrezionalità dell’istituzione. 6.Segue: il numero dei
destinatari. 7. Segue: l’urgenza e la tutela della sicurezza dell’UE e degli Stati
membri. 8.L’obbligo di motivazione quale fondamento del diritto alla buona
amministrazione. 9.L’obbligo di motivazione tra giurisprudenza recente e
richieste di codificazione del diritto amministrativo europeo
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APPENDICE
LEGGE ELETTORALE
L’infinito riformismo elettorale tra aporie giuridiche e dilemmi
costituzionali / Giovanni Tarli Barbieri (23 febbraio)
Il riformismo elettorale nel lungo dibattito sulle riforme istituzionali.
L'"ipercinetismo" in materia elettorale: i vincoli "esterni" alle decisioni
parlamentari. Segue: l'instabilità della legislazione elettorale (1993-2013). La
giurisprudenza costituzionale: dalla sent. 1/2014 alla sent. 35/2017 (cenni e
rinvio). 5.Gli effetti della sent. 35/2017: i sistemi elettorali per i due rami del
Parlamento prima dell'approvazione della l. 165/2017. 6.Le criticità
procedurali nell'approvazione delle leggi elettorali nel più recente periodo.
La l. 165/2017: considerazioni introduttive. 8.Gli obiettivi della l. 165/2017.
I contenuti della l. 165/2017. Il ripristino dei collegi uninominali. Segue: le
problematiche relative alla delimitazione dei collegi uninominali e plurinominali.
L'apparentamento in coalizione. La disciplina delle soglie di sbarramento alla
luce delle cause non elettorali della frammentazione partitica; la discutibile
disciplina dell'esenzione dalla raccolta delle firme. Le modalità di voto. La
competizione nei collegi plurinominali: la questione delle liste bloccate e quindi
dell’assenza del voto di preferenza. La questione delle pluricandidature. I
fenomeni
di "slittamento"
nell'assegnazione
dei seggi
nella quota
proporzionale. Le
disposizioni
a
tutela dell'equilibrio
di
genere.
L’assegnazione dei seggi in Trentino-Alto Adige (con riferimento alla
Camera). 20.La nuova disciplina dell'elezione del Senato. Considerazioni
conclusive: c'era un'alternativa praticabile ai contenuti della l. 165/2017?
Rappresentanza politica preferenziale delle minoranze e uguaglianza
del voto: considerazioni alla luce della recente disciplina del c.d.
Rosatellum e del sindacato della Corte in materia elettorale /Matteo
Monti (23 febbraio)
Introduzione: esposizione della questione e metodologia di analisi. 2.La
disciplina elettorale e il favor per le minoranze: considerazioni generali.
3.Il bilanciamento fra rappresentanza politica preferenziale delle minoranze
e principio di uguaglianza: la giurisprudenza di alcune Corti costituzionali.
4. La
giurisprudenza
costituzionale
e
la
rappresentanza
politica
preferenziale delle minoranze: fra rappresentanza assicurata e garantita.
5.La tutela differenziata e promozionale delle minoranze autoctone in Italia:
c’è un giudice a Berlino
Cittadini, partiti, istituzioni e leggi elettorali / Gianfranco Pasquino (23
febbraio)
Scenari per il dopo voto : asticella è a “quota 300”? / Beniamino Caravita
(14 febbraio)
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La discrezionalità del legislatore in materia elettorale, la «maieutica»
della consulta e il favor (negletto) verso il compromesso legislativo:
continuità e discontinuità fra le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 /
Vincenzo Tondi della Mura (30 gennaio)
Il lavoro intende indagare le ragioni della differente insistenza mostrata dalla
Consulta verso la discrezionalità del legislatore nelle due sentenze sui limiti
della legislazione elettorale nella forma di governo parlamentare; ciò posto che
la sent. n. 35/2017 ha impiegato un tale riferimento il doppio delle volte di
quanto compiuto dalla precedente sent. n. 1/2014.
Sospensione di diritto dalle cariche elettive: la Corte conferma
l’infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale sulla “legge Severino” / Valentina
Pupo (22 gennaio)
Le questioni di costituzionalità sollevate dai giudici a quibus. - 2.
L’infondatezza dell’eccesso di delega. - 3. Il punto sulla retroattività della
normativa, anche in riferimento alla prospettiva convenzionale. - 4. Le ulteriori
questioni. - 5. Osservazioni conclusive
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
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)
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).
Legge elettorale e conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.
Contributi:
Fulco Lanchester, L’ipercinetismo e la giurisdizione
Paolo Maddalena, Sovranità popolare e legge elettorale “Rosatellum”
Giampiero Buonomo, La zona franca e la legge elettorale: perché il conflitto
endorganico chiude il cerchio
Stefano Ceccanti, Legge elettorale: i rischi di “benaltrismo costituzionale” nei
ricorsi
Lorenzo Spadacini, Sull’ammissibilità dei recenti conflitti di attribuzione
sollevati con riguardo alla legislazione elettorale
Massimo Villone, Legge elettorale dal conflitto politico al conflitto tra poteri
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Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Atto del Governo n. 480. Schema di D.Lgs. in
attuazione dell’art. 3 Legge 165/17 / Servizio studi del Senato, Servizio studi
della Camera (novembre)
Come cambia la geografia elettorale italiana / Paolo Balduzzi (28
novembre)
La nuova legge elettorale ha imposto un ridisegno dei collegi. Che risponde in
primo luogo ai cambiamenti demografici. Ma c’è anche un tentativo di
influenzare il risultato del voto? Ecco cosa emerge dalla rinnovata geografia dei
nostri rappresentanti.
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Legge 3 novembre 2017, n. 165. Sintesi del contenuto /
Servizio studi della Camera (27 novembre)
Quanto contano le leggi elettorali / Giuseppe Albanese, Marika Cioffi e
Pietro Tommasino (24 novembre)
Il sistema elettorale è importante nel determinare i contenuti delle scelte
pubbliche, ma il suo ruolo non va sopravvalutato. Tutte le leggi elettorali hanno
pregi e difetti e il loro effetto complessivo dipende dal contesto culturale si
inseriscono.
Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale
italiana. Alcuni spunti sulla legge n. 165 del 2017, in rapporto alla
Costituzione / Nicola Lupo (22 novembre)
Premessa: le peculiarità della legislazione elettorale italiana, negli ultimi dodici
anni. Le pietre di paragone: un’analisi dei principali problemi di costituzionalità
derivanti dalla nuova legge elettorale comparata con le leggi precedenti. Le
novità principali. L’assenza del premio di maggioranza e il riapparire del
collegio uninominale. Il rilievo della volontà dell’elettore e la mancata
previsione del voto di preferenza. La limitazione delle pluricandidature e il
meccanismo di opzione automatica per i plurieletti. Le norme sulla parità
di genere. Le soglie di sbarramento e l’interpretazione un po’ meno
stringente dell’elezione del Senato “a base regionale”. Le norme sulla
presentazione delle liste e la previa indicazione del capo della forza politica e
del suo programma. La questione del voto disgiunto, in un sistema “misto, ad
un voto”. Il venir meno del requisito della residenza all’estero per candidarsi
nella circoscrizione Estero. Alcune questioni procedurali sorte nel corso
dell’iter parlamentare. Il vincolo derivante dalla precedente deliberazione
dell’Assemblea. La modifica
apportata
nel
messaggio,
in
sede
di
coordinamento
formale. L’impiego ripetuto della questione di fiducia.
Conclusioni: il valore costituzionale della stabilità delle leggi elettorali
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Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Testo a fronte tra la normativa previgente e la legge
165/2017 / Servizio studi della Camera (17 novembre)
Una rilettura della recente giurisprudenza costituzionale in materia
elettorale:
dalla sent. 1/2014 alla sent. 35/2017, tra revirements e conferme / Antonio
Chiusolo (31 ottobre)
Una premessa di metodo e di contenuto, a partire dall’art. 66 Cost. – 2. La
sent. 275 del 2014: quali confini per la giustiziabilità della legge elettorale
comunale? – 3. La sent. 110 del 2015, l’azione di accertamento è ammissibile
solo di fronte ad un vuoto di tutele del diritto di voto. La legge per l’elezione
del Parlamento europeo al vaglio della Corte costituzionale – 4. La sent. 193
del 2015, “due pesi e due misure” nella valutazione della rilevanza? – 5. La
Corte costituzionale sindaca nuovamente la legittimità della legge elettorale
nazionale: la sent. 35 del 2017. Una definitiva “fuoriuscita” dalle zone
franche?– 6. Il trend della giurisprudenza elettorale, tra variabili e costanti.
Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni / Adriana Apostoli (26
ottobre)
Dal c.d. Porcellum al c.d. Rosatellum-bis. – Il sistema per la Camera. Il
sistema per il Senato. – I principali aspetti critici del testo. – I possibili profili di
incostituzionalità. – Quelle che sarebbero state auspicabili modifiche
Legislazione elettorale. Italia. Una nuova legge-ponte nella transizione
che prosegue / Stefano Ceccanti (26 ottobre)
Riflessioni di merito sul Rosatellum(al netto dalle polemiche politiche)
/ Cesare Mirabelli (25 ottobre)
Sul disegno di legge in materia elettorale / Beniamino Caravita (25
ottobre)
Regole incerte, elettori mobili e partiti disorientati. quale sarà il
prossimo scenario politico / Marco Valbruzzi e Rinaldo Vignati
Studio realizzato per Convegno Open Gate Italia, 18 ottobre
Riforma elettorale. Note sull'A.S. n. 2941 (schede di lettura; testo a
fronte). Dossier / Servizio Sudi del Senato (17 ottobre)
Quante spine nel Rosatellum / Paolo Balduzzi (17 ottobre)
Il sistema elettorale previsto nel Rosatellum non avvicina eletti ed elettori né
valorizza i candidati locali. Anche le candidature plurime non sono una buona
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notizia. In più sembra davvero molto difficile che possa assicurare la
governabilità.
I sistemi elettorali nella storia della Repubblica: dalla Costituente alla
legge Rosato / di Stefano Ceccanti (13 ottobre)
Premessa di metodo: sviluppo attualizzante del tema1.Cenni essenziali
sulla storia dei sistemi elettorali tra primo e secondo sistema dei partiti:
prima partiti forti e sistemi deboli, poi partiti deboli e sistemi forti solo a
livello sub-nazionale. 2.Ricognizione della legislazione elettorale vigente
(ancora per poco) a livello nazionale. 3.Problemi della legislazione vigente e
valutazione della riforma in dirittura di arrivo: si migliorerebbe sul lato della
rappresentanza
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica A.C. 2352 e abb. A/R . Dossier / Servizio studi della
Camera (10 ottobre)
Legge elettorale: usi e abusi delle liste / Henri Schmit (3 ottobre)
Le liste elettorali sono compatibili con la teoria democratica (e con la
Costituzione) solo se non restringono in alcun modo il diritto degli elettori a
scegliere i singoli eletti. Dunque, anche se sono solo parzialmente bloccate
violano questo principio.
Una legge elettorale regionale «tutta sbagliata, tutta da rifare»?
Ovvero, lo “strano caso” della sent. 243/2016 / Giovanni Tarli Barbieri
(27 settembre)

16

