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Il notiziario, con periodicità mensile, contiene l'indicazione di articoli individuati
all'interno di periodici cartacei e digitali in possesso della Bibliomediateca, nonché la
segnalazione di documenti consultabili in Internet. I materiali sono elencati per
parola-chiave e trattano temi ritenuti di particolare attualità.
Per richiedere copia degli articoli e per ulteriori approfondimenti su temi di interesse,
ci si può rivolgere al personale della Bibliomediateca: 075.5763261-56733215763267.
Le fonti on line da cui sono state tratte le segnalazioni in questo numero sono le
seguenti:
Amministrazione in cammino
Banca d'Italia
Camera dei deputati
Federalismi.it
Il personale.it (in abbonamento)
ISSIRFA, Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie
La voce.info
Osservatorio costituzionale
Quotidiano enti locali e pa (in abbonamento)
Rivista AIC, Associazione italiana costituzionalisti
Senato della Repubblica
Transparency international Italia
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AMBIENTE
La partecipazione che fa bene all'ambiente / Lara Fornabaio, Margherita Poto
In: Giurisprudenza italiana, novembre 2016, p. 2487-2491
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Il nuovo danno all'immagine / G. Crepaldi
in: Il personale.it, 28 gennaio
Riforma Madia: parere del Consiglio di Stato sulla sentenza della Corte Costituzionale
in: Il personale.it, 18 gennaio
Riforma Madia, in arrivo i correttivi su partecipate, direttori sanitari e anti-assenteismo / Gianni
Trovati
In: Quotidiano enti locali e pa, 12 gennaio
Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 / ANAC ( Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 7 del 10 gennaio 2017)
Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere oscure le cose semplici / Gian Luca
Gardini (11 gennaio)
FOIA 2016: nasce il diritto all’informazione amministrativa. L’errore di voler disciplinare
congiuntamente due forme di accesso diverse. La tutela dimezzata dei contro-interessati.
L’incerto ruolo della difesa civica. Le soluzioni possibili. A) Riscrivere la legge. Le soluzioni
possibili. B) Interpretare le norme seguendo la ratio dei vari istituti. La convivenza tra
accesso documentale (o difensivo) e accesso civico.
ANTICORRUZIONE
Transparency, l'Italia risale (ma servono dati reali) / Mauro Salerno
In quotidiano enti locali e pa, 26 gennaio
CPI [L’Indice di Percezione della Corruzione] 2016: L’Italia guadagna una posizione, ma non
basta / Transparency international italia (25 gennaio)
La ventiduesima edizione dell’Indice di Percezione della Corruzione vede l’Italia al 60° posto
nel mondo, migliorando quindi di una posizione rispetto all’anno precedente. Il voto assegnato
al nostro Paese è di 47 su 100, e ci vede migliorare anche qui, di 3 punti significativi.
Anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione. Profili giuridici, economici ed
informatici / Michele Gerardo
in: Rassegna avvocatura dello Stato, 2016, n. 3, p. 219-243
CALAMITA' NATURALI
Terremoto, gare più veloci per la ricostruzione / Massimo Frontera e Giuseppe Latour
In: Quotidiano enti locali e pa, 27 gennaio
Terremoti:
(gennaio)

politiche nazionali e strumenti

europei. Dossier / Servizio studi del Senato

CONTABILITA' PUBBLICA
La riforma del bilancio. Il ritorno del bilancio / Rita Perez; La riforma della contabilità pubblica /
Giustino Lo Conte
in: Giornale di diritto amministrativo, 2016, n. 6, p. 758-772
L'armonizzazione del bilancio degli enti territoriali: orientamenti e prospettive alla luce della
giurisprudenza costituzionale / Guido Rivosecchi
in: Rivista della Corte dei conti, 2016, n. 3/4, p. 556-569
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La facoltà di Regioni ed enti locali di richiedere pareri alla Sezione autonomie della Corte dei
conti / Paolo Canaparo
in: La finanza locale, 2016, n. 5/6, p. 43-46
ECONOMIA E FINANZA
Bollettino economico / Banca d'Italia (gennaio)
L’economia internazionale: Il ciclo internazionale 8 1.2 L’area dell’euro 11 1.3 I mercati
finanziari internazionali. L’economia italiana: La fase ciclica Le imprese Le famiglie La
domanda estera e la bilancia dei pagamenti Il mercato del lavoro La dinamica dei prezzi Le
banche Il mercato finanziario La finanza pubblica Le prospettive. Documentazione statistica
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. Dossier / Servizio studi,
Servizio bilancio del Senato, Servizio studi della Camera (gennaio)
Gli aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria. Corte di giustiza UE, Grande
sezione, 19 luglio 2016. Commento di Biancamaria Riganelli
in Giornale di diritto amministrativo, 2016, n. 6, p. 773-785
ENTI LOCALI
Riordino delle funzioni della Provincia e del relativo personale / G. Crepaldi
in: Il personale.it, 26 gennaio
Provincia, alzati e cammina / Massimo Greco (17 gennaio)
Dopo il risultato del referendum, cosa cambia per le province? Non ci saranno particolari effetti
sul piano ordinamentale, con le città metropolitane pienamente legittimate. Ma resta un
conflitto tra l’ente pubblico non territoriale della riforma Delrio e l’ente locale definito dalla
Costituzione
IMMIGRAZIONE
Non solo profughi: l’economia degli immigrati / Enrico Di Pasquale, Andrea Stuppini e Chiara
Tronchin (27 gennaio)
Alcuni numeri aiutano a mettere nella giusta prospettiva quella che spesso viene definita
“emergenza immigrazione”. I costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per gli stranieri
residenti in Italia sono ampiamente compensati da tasse e contributi versati dagli stessi
lavoratori stranieri.
Immigrazione. Elementi introduttivi. Dossier / Servizio studi del Senato (gennaio)
La politica migratoria dell'Unione europea. (aggiornamento al
Servizio studi del Senato

18 gennaio 2017). Dossier /

IMPIEGO PUBBLICO
La riforma del Testo unico estende i licenziamenti «sprint» / Gianni Trovati e Claudio Tucci
In quotidiano enti locali e pa, 30 gennaio
Sui premi di produttività la parola ai contratti - Addio alle «tre fasce» della riforma Brunetta /
Gianni Trovati e Claudio Tucci
In quotidiano enti locali e pa, 30 gennaio
La correlazione tra retribuzione di risultato ed incentivi. L’ARAN si adegua al giudice ordinario
Approfondimento di V. Giannotti
in ll personale.it, 17 gennaio
Enti locali e Regioni: condizioni per le assunzioni di personale nel 2017 / C. Dell'Erba
in: Il personale.it, 16 gennaio
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ISTRUZIONE
Atto del governo 381. Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo
studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con
particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento
della carta dello studente. Dossier / Servizio studi del Senato, Servizio studi della Camera )
gennaio)
Atto del governo 382. Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della
cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul
sostegno della creatività. Dossier / Servizio studi del Senato, Servizio studi della Camera
(gennaio)
LEGGE ELETTORALE
La sentenza della corte costituzionale sulla legge elettorale. Nota breve / Servizio studi del
Senato (gennaio)
Un pareggio per l’Italicum / Paolo Balduzzi (26 gennaio)
La Corte costituzionale boccia il doppio turno e salva il premio di maggioranza per il partito che
arriva almeno al 40 per cento. Restano le candidature multiple ma affidando la scelta del
candidato eletto in più di un collegio a sorteggio. La coesistenza con il sistema di voto per il
Senato.
ll giudizio della Corte per temperare ma non interrompere il trend maggioritario/ Beniamino
Caravita (25 gennaio)
Italicum: dopo la Consulta, nuovo rebus elettorale / Davide Vittori (24 gennaio)
La Corte costituzionale si pronuncia sull’Italicum. Sentenze di questo tipo si basano però sulla
congruenza rispetto a principi fondamentali e non specificano i criteri politici sui quali una
legge elettorale dovrebbe fondarsi. Cosa accadrebbe se l’Italicum non fosse dichiarato
incostituzionale.
Quali e quante leggi elettorali? / Andea Gratteri (23 gennaio)
Introduzione. L’Italicum e il Consultellum sono fra loro incompatibili. Consultellum più
Consultellum. Le differenze strutturali di Camera e Senato. La «base regionale» nell’elezione
del Senato. Gli inconvenienti dell’estensione dell’Italicum alle Regioni. La delicata questione del
voto degli italiani all’estero. L’anomalo premio di maggioranza all’italiana e l’esigenza di
tornare ai classici.
La Corte e la tutela del diritto di voto / Gianmario Demuro (18 gennaio)
Le disavventure dell’Italicum e la Corte costituzionale / Vincenzo Lippolis (18 gennaio)
Considerazioni in merito al controllo di costituzionalità dell’Italicum / Alberto Lucarelli, Sara
Lieto (18 gennaio)
Coerenza e differenziazione delle leggi elettorali: a proposito di alcune questioni di
costituzionalità sollevate sull’Italicum / Giulio M. Salerno (18 gennaio)
Italicum all’esame della Corte costituzionale: alcune osservazioni a sostegno
dell’inammissibilità / Adriana Ciancio (18 gennaio)
La Corte, L’Italicum e gli altri (Il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo) /
Federica Fabrizzi (18 gennaio)
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L’Italia dopo il referendum del 4 dicembre 2016: tra rischi di ritorno al passato,
delegittimazione politica e prospettive future / Maria Grazia Rodomonte (18 gennaio)
Sull’elezione del senato “a base regionale” / Cesare Pinelli (10 gennaio)
Ragioni dell’indagine. Interpretazione dell’inciso sul piano testuale e sistematico.
3.Interpretazione dell’inciso sulla base dei lavori preparatori della Costituzione. 3.1. Le
votazioni sull’ordine del giorno Perassi e sull’ordine del giorno Nitti e il dibattito sulle
preclusioni da esse ingenerate. Il dibattito sulla regola del numero fisso di senatori per ogni
Regione e sulla Regione quale “circoscrizione elettorale”. Per tornare a noi.
Il funzionamento dei sistemi elettorali in Europa. L’esperienza di Francia, Regno Unito, Spagna
e Germania. 2. edizione. Dossier / Servizio studi Camera dei deputati (gennaio)
PARTITI POLITICI
Partiti politici e sindacati tra modello e attuazione costituzionale / Donatella Morana (27
dicembre 2016)
Le ragioni del raffronto. Partiti e sindacati dal punto di vista dei diritti di libertà: similitudini e
differenze tra le discipline costituzionali. La libertà di associazione in partiti. Il requisito del
metodo democratico. – 2.3. La libertà di associazione sindacale. I significati che il termine
“attuazione” assume in relazione alle previsioni degli artt. 39 e 49 Cost. Attuazione e mancata
attuazione. Attuazione-limitazione e attuazione-attribuzione. Ragioni e conseguenze della
mancata attuazione. L’inattuazione dell’art. 49 Cost.: da sintomo di forza a fattore di
debolezza dei partiti. Il “congelamento” del modello regolativo previsto nell’art. 39 Cost.
L’attuazione degli art. 39 e 49 Cost. nel dibattito pubblico attuale: le proposte di legge in
discussione. La “legge sui partiti”, tra tentativi e risultati parziali. L’art. 39 Cost.: attuazione o
revisione?. Conclusioni.
REGIONE
Il futuro delle Regioni tra metamorfosi e identità / Giuseppe Coco
in: L'Umbria tra Toscana e Marche. Rapporto economico e sociale 2016-2017 [Agenzia Umbria
ricerche], p. 419-437
Il regionalismo italiano dopo il referendum del 4 dicembre 2016 /S. Mangiameli (gennaio)
Il risultato del referendum del 4 dicembre pone le basi per una diversa conclusione della fase
istituzionale transitoria del regionalismo italiano, segnata dalla legislazione della crisi.
RIFORME COSTITUZIONALI
Introduzione al seminario: La Costituzione dopo il referendum / Massimo Luciani (27 gennaio)
SANITA'
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Atto del Governo n. 358). Nota di lettura /
Servizio del bilancio dello Stato (dicembre 2016)
SOCIETA' PARTECIPATE
Il gruppo economico controllato da ente pubblico e il difficile percorso di aggregazione di
società di servizi pubblici locali a rete / Michela Passalacqua (16 gennaio)
Gli affidamenti di appalti e concessioni infragruppo. Ratio e strumenti giuridici offerti dal diritto
europeo. – 2. L’apparente asimmetria del diritto interno: obblighi di alienazione e processi di
aggregazione. – 2.1. Procedure ad evidenza pubblica e cessione delle partecipazioni. – 2.2. La
ricerca di un equilibrio tra vicende societarie e subentro nelle concessioni di servizio pubblico. –
3. La «trama» del gruppo economico nell’«ordito» dei contratti pubblici.
Prime osservazioni sul rapporto di lavoro nelle società a controllo pubblico dopo la sentenza
della Corte costituzionale n. 251/2016
/ Domenico Mezzacapo (12 gennaio)
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Il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica: novità e primi adempimenti a carico delle
società e degli enti locali / Paola Morigi
in: La finanza locale, 2016, n. 5/6, p. 23-29

UMBRIA
Legge regionale 17 gennaio 2017 , n. 1 Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 1997 e precedenti. Bollettino Ufficiale n. 4 S.o. n. 1 del 25/01/2017
Terremoto, cosa insegna il passato / Franco Giustinelli
in: Passaggi. Rivista semestrale di società e cultura, 2016, n. 2, p. 11-24
Macroregione, presupposti e difficoltà
in: Passaggi. Rivista semestrale di società e cultura, 2016, n. 2, p. 31-48
Macroregione: ricomincio da tre? / Sergio Sacchi
in: Passaggi. Rivista semestrale di società e cultura, 2016, n. 2, p. 49-81
Le premesse della nuova aggregazione / Roberto Volpi
in: Passaggi. Rivista semestrale di società e cultura, 2016, n. 2, p. 83-104
La Sabina deve stare con L'Umbria. Intervista a Gianfranco Paris / Andrea Maori
in: Passaggi. Rivista semestrale di società e cultura, 2016, n. 2, p. 105-110
L'abbraccio soffocante / Giuseppe Croce
in: Passaggi. Rivista semestrale di società e cultura, 2016, n. 2, p. 111-121
La scatola della Regione e gli interessi delle città / Luca Diotallevi
in: Passaggi. Rivista semestrale di società e cultura, 2016, n. 2, p. 123-129
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