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AMBIENTE
Nitrati: tutela delle acque e quadro europeo. Un'altra procedura di infrazione
per l'Italia / Servizio studi del Senato, 12 febbraio
Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale
delle acque. Dossier / Servizio studi della Camera
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
La stabilizzazione dei precari è una facoltà e non un obbligo per le Pa /
Ulderico Izzo.
La sentenza del Tar Calabria n. 69/2019
in Quotidiano enti locali e pa, 15 febbraio
Luci e ombre della legge delega “miglioramento della PA” / Carlo Mochi
Sismondi (21 febbraio)
Lo smart working nella PA: un bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? /
Emanuele Madini ( 20 febbraio)
Riforma Pubblica Amministrazione: il testo del disegno di legge (miglioramento
della PA)
in Il Personale.it, 20 febbraio 2019
Ddl Concretezza: le audizioni di Conferenza delle Regioni e ANCI
in Il Personale.it, 19 febbraio
Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità,
rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto / Diana-Urania Galetta,
Gustavo Corvalán (6 febbraio)
Dall’amministrazione digitale all’amministrazione algoritmica, fra Argentina e
Italia: note introduttive.2. L’intelligenza Artificiale: di che si tratta e come può
essere implementata nel contesto dell’attività della Pubblica Amministrazione?
2.1. L’intelligenza Artificiale e le sue applicazioni possibili, fra scienza e
fantascienza: qualche dato per chiarire il quadro tecnologico di
riferimento.2.2.Segue. L'esempio del sistema di Intelligenza Artificiale
Prometea e la sua applicazione agli appalti pubblici nella città di Buenos
Aires.3.L’intelligenza Artificiale, fra gestione dei dati e delle informazioni ed
elaborazione di
flussi
decisionali
e
alberi
decisionali:
verso
uno
scenario
di
decisioni
pubbliche algoritmiche/automatizzate? 4.Segue.
Intelligenza Artificiale al servizio della Pubblica Amministrazione? Le
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potenzialità (e le condizioni necessarie per poterle sfruttare).5.I rischi e le
sfide: istruttoria algoritmica e/o decisione algoritmica, fra ambizioni di
maggiore efficienza dell’attività amministrativa e rischi di maggiore opacità
del processo decisionale.6. L’uso di algoritmi nel contesto dell’attività
decisionale delle Pubbliche Amministrazioni: quali i principi generali di
riferimento e quale il ruolo riservato all’intervento umano? Qualche
proposta,
anche
alla
luce
dell’esperienza
sviluppata
con
Prometea.7.Riflessioni conclusive -e un dubbio finale di (in)compatibilità
strutturale con l’art. 41 della Carta dei Diritti dell’Unione Europea.
Responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione: l’Adunanza
Plenaria fa un ulteriore passo in avanti verso la parificazione della PA al
contraente privato anche nella fase della procedura di evidenza pubblica /
Federico Francesco Guzzi (6 febbraio)
Fatto. La responsabilità precontrattuale della pubblica
amministrazione
secondo il Collegio remittente (ordinanza del Consiglio di Stato n. 515 del 24
Novembre 2017).3 .La responsabilità precontrattuale della pubblica
amministrazione alla luce dell’intervento dell’Adunanza Plenaria n. 5/2018.
Il trattamento dei dati personali: l'impatto sulle amministrazioni pubbliche /
Luigi Fiorentino
Giornale Diritto Amministrativo, 2018, n. 6, p. 690
ASSISTENZA SOCIALE
Reddito di cittadinanza e “Quota 100”: ok del Senato al decreto
in Il Personale.it, 28 febbraio
Decreto reddito-pensioni, via libera all’anticipo del turn over per Comuni e
Regioni / Giorgio Pogliotti e Marco Rogari
in Quotidiano enti locali e pa, 27 febbraio
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Con gli
emendamenti approvati dalla 11a Commissione permanente in sede referente
Schede di lettura / Servizio studi del Senato, Servizio studi della Camera (22
febbraio)
A.S. 1018: "Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4,
recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".
Nota di lettura / Servizio del bilancio del Senato
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Reddito: di inclusione, di cittadinanza, come diritto? profili costituzionali /
Antonio Ignazio Arena (11 febbraio)
Premessa; Sfera pubblica e misure di sostegno al reddito: Il rischio di
manipolazione della opinione pubblica; Un dibattito al buio; La normativa
previgente: il reddito di inclusione; La disciplina del reddito di cittadinanza; Il
diritto al reddito come diritto inviolabile?; Minimi spunti conclusivi sulla
interpretazione del principio di eguaglianza sostanziale; Segue: e sulla
trasformazione della società che esso esige.
Non esiste una sola povertà / Carlo Hanau (5 febbraio)
La povertà non è un fenomeno univoco, ma il reddito di cittadinanza non ne
tiene conto. Le soglie che la definiscono cambiano infatti da Nord a Sud,
perché diverso è il costo della vita. Ignorate pure le esigenze specifiche delle
persone con disabilità.
Pensioni: applicazione della “quota 100”
in Il Personale.it, 4 febbraio
CORRUZIONE
La soft regulation e il caso delle nuove linee guida ANAC / Marina Chiarelli (6
febbraio)
Premessa: il soft law.2. L'ANAC come autorità di regolazione.3. Il recente
fenomeno delle linee guida ANAC.4.L'efficacia vincolante delle linee guida.5. Il
sindacato giurisdizionale.6. Conclusioni
ECONOMIA
L’economia italiana in breve / Banca d’Italia (11 febbraio)
Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana / ISTAT ( febbraio)
Notiziario economico finanziario gennaio 2019 / Senato della Repubblica
Analisi annuale della crescita 2019. Nota breve / Servizio del bilancio del
Senato
Rapporto sulla politica di bilancio 2019 / Ufficio parlamentare di bilancio
ENTI LOCALI
Atlante Statistico dei Comuni / ISTAT (15 febbraio)
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IMMIGRAZIONE
Ma davvero il Franco CFA è la causa del fenomeno migratorio? / di Cristiana
Fiamingo (6 febbraio)
La partita dell’integrazione delle seconde generazioni dell’immigrazione:
l’effettività del diritto allo sport per i minori di origine straniera dalla legge n.
12/2016 ad oggi / Alberta De Fusco
Introduzione. 2.Il riconoscimento costituzionale del diritto allo sport e la sua
estensione allo straniero. 3.La normativa internazionale ed europea sullo sport.
4.L’esercizio di attività sportive da parte degli stranieri nell’ambito della
“disciplina multilivello” tra ordinamento giuridico statale, regionale e
ordinamento giuridico sportivo.5.I criteri della cittadinanza edella residenza per
il tesseramento: effetti sul diritto alla pratica dell’attività sportiva degli atleti
stranieri di seconda generazione. 6.Alcuni casi di giurisprudenza di merito e
massmediologici in materia di tesseramento dei giovani atleti non italiani.
7.Dalla legge n. 12/2016 ad oggi: sport e nuovi diritti per i minori stranieri?
8.Conclusioni (20 febbraio)
IMPIEGO PUBBLICO
Riforma PA: il nodo della dirigenza pubblica
in Il Personale.it, 26 febbraio
La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la pubblicazione
dichiarazioni dei redditi del personale dirigente / Vincenzo Giannotti
in Il Personale.it, 25 febbraio

delle

Le novità nella gestione delle risorse umane degli enti locali introdotte dalla
legge di bilancio 2019 / di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
in Azienditalia, 2019, 2, p. 172
INTERNET
Internet fra democrazia e diritti costituzionali. Contributo al dibattito
sull’educazione alla cittadinanza digitale / Davide De Lungo
Introduzione; 2. Internet e fenomeno giuridico: cenni; 3. Internet e diritto
costituzionale; 3.1. Segue: Internet e diritti costituzionali; 3.2.Segue: Internet
e assetto democratico della forma di Stato; 4. Conclusioni
LAVORO
Il mercato del lavoro 2018. Verso una lettura integrata / Ministero del lavoro,
ISTAT, INPS, INAIL, ANPAL (25 febbraio)
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LEGGE ELETTORALE
Legge elettorale: per una determinazione dei collegi indipendente dal numero
dei parlamentari. Edizione provvisoria. Note sull'A.S. n. 881-A / Servizio studi
del Senato, Servizio studi della Camera (7 febbraio)
PARLAMENTO
Riduzione del numero dei parlamentari. A.S. nn. 214, 515 e 805-A. Dossier /
Servizio studi del Senato (5 febbraio)
La Commissione parlamentare per le questioni regionali. Composizione e
funzioni alla luce delle novità introdotte nella XVII Legislatura. Dossier /
Servizio studi del Senato, Servizio studi della Camera (5 febbraio)
REGIONE
Bozze degli accordi ex art. 116 Cost. tra Stato e Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto (20 febbraio)
Regole da rispettare per un buon federalismo differenziato / Alessandro
Petretto (19 febbraio)
L’autonomia rafforzata di alcune regioni con le carte in regola potrebbe portare
vantaggi a tutto il paese. A patto, però, di attenersi scrupolosamente al dettato
costituzionale. Nelle intese con Lombardia e Veneto ci sono dunque punti da
correggere.
Il processo di attuazione del regionalismo differenziato. Dossier / Servizio studi
del Senato (febbraio)
Autonomie, alle regioni del Nord una fetta dell'Irpef e dell'Iva / Barbara
Fiammeri e Gianni Trovati
in Quotidiano enti locali e pa, 14 febbraio
SICUREZZA PUBBLICA
Interventi al Convegno ''Nuove norme sulla sicurezza: profili applicativi e
criticità interpretative'' (6 febbraio)
SOCIETA’ PARTECIPATE
I problemi applicativi della riforma delle societá pubbliche / di Marco Santangeli
in Giornale Diritto amministrativo, 2018, 6, p. 726
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