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AMBIENTE
La riforma dei procedimenti di valutazione d’impatto ambientale tra d.lgs. n.
104 del 2017 e Corte costituzionale n. 198 del 2018 / di Marcello Cecchetti (9
gennaio)
Il contesto, gli obiettivi e l’approccio regolatorio della riforma. –2.Le novità dei
contenuti normativi del d.lgs. n. 104 del 2017 alla luce delle relazioni tra i
diversi soggetti coinvolti. –3.I rapporti tra Stato e Regione la sentenza n.
198/2018 della Corte costituzionale. –4.I rapporti tra soggetto proponente
e
Amministrazione
procedente. –5.I
rapporti
tra
Amministrazione
procedente e altre Amministrazioni. –6.I rapporti tra Amministrazioni e
pubblico interessato.–7.I rapporti tra livello decisionale politico, strutture
amministrativo-burocratiche e organismi di supporto a carattere tecnicoscientifico.
Legitimatio ad causam dell’ente pubblico territoriale e tutela risarcitoria contro
i danni ambientali /di Alberto Clini (9 gennaio)
Delimitazione del tema di indagine. 2.La protezione multilivello del valore
ambientale.2.1.Le
fonti
internazionali
e
comunitarie
in
materia
ambientale.2.2.Evoluzione del regime giuridico ambientale nell’ordinamento
italiano.3.La tutela ambientale tra centro e periferia.3.1.Pretese risarcitorie e
legittimazione
processuale
in
materia
ambientale.
3.2.L’esclusiva
legittimazione statale ad agire per il risarcimento riparatorio: l’intervento
della
Corte
costituzionale.4.Il
problema
della
legittimazione
processuale.4.1.Posizionamento costituzionale dell’ente territoriale locale.5.
La legittimazione processuale quale espressione dello statuto democratico
dell’ente territoriale
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
La performance delle amministrazioni pubbliche: analisi, prospettive e criticità
/ Giuseppe Nucci
Uno scenario nazionale impietoso: il punto di partenza... - Tavola 1 - Ranking
2018 "Doing Business" dell'Italia rispetto ad alcuni Paesi europei - Tavola 2 Dettaglio ranking 2017 - 2018 "Doing Business" dell'Italia - Cos'è la
performance - Le regole di funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche Tavola 3 - Le regole di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni - Le
regole sulla performance - Tavola 4 - Modifiche al D.Lgs. n. 150/2009 - Tavola
5 - Obiettivi e aree d'intervento del sistema della performance - L'area
strutturale. Gli elementi del sistema della performance - Tavola 6 - Gli
elementi strutturali del sistema della performance - Tavola 7 - Iter di
formazione del Piano della performance negli Enti locali - Tavola 8 - Requisiti
degli obiettivi - Tavola 9 - Iter di formazione della Relazione annuale sulla
performance negli Enti locali - L'area della misurazione e valutazione della
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performance - La figura dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance - L'OIV nella funzione di validazione e integrazione del sistema
della performance - L'OIV nella funzione di misurazione e valutazione della
performance - L'OIV come attore del sistema anticorruzione - Le criticità
in Azienditalia, 2019, n. 1, p. 9
Gli istituti dell'accesso ad atti e documenti delle ppaa e degli organismi a
partecipazione pubblica / Iacopo Cavallini, Maria Orsetti
Accesso agli atti, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato Finalità degli Istituti e differenze applicative - I limiti all'accesso civico
generalizzato dettati dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013 - La tutela di
interessi pubblici - La tutela di interessi privati - Ulteriori specificazioni dei
limiti di accesso - Il limite del pubblico interesse nell'accesso civico
generalizzato - Il limite della tutela della riservatezza del dato personale
nell'accesso civico generalizzato - Accesso civico generalizzato, accesso agli
atti di gara e Codice dei contratti pubblici: esclusioni e limiti - Conclusioni
in Azienditalia, 2019, n. 1, p. 24
Digitalizzazione pubblica e differenziazione regionale / Enrico Carloni
Premessa - Le discipline regionali sulla digitalizzazione - Differenziazione
regionale e competenze statali - Tra Codice dell'amministrazione digitale e
"Agenda digitale" - Le tendenze alla standardizzazione e all'uniformità
in Giornale di diritto amministrativo, 2018, n. 6, p. 698
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e
la prevenzione dell'assenteismo. A.C. 1433. Schede di lettura / Servizio studi
della Camera (8 gennaio)
ASSISTENZA SOCIALE
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Dossier /
Servizio studi del Senato, Servizio studi della Camera
Reddito di cittadinanza, dai progetti ai controlli tutte le incognite per i Comuni
di Amedeo Di Filippo
in Quotidiano enti locali e pa, 23 gennaio
Analisi dei modelli di welfare sociale in Europa / Maria Vella
in Sanità pubblica e privata, 2018, n. 4, p. 38-51
ECONOMIA
Stiama preliminare del PIL. IV trimestre 2018 / ISTAT (31 gennaio)
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L'economa italiana in breve / Banca d'Italia (gennaio)
Bollettino Economico n. 1 – 2019 / Banca d’Italia (18 gennaio)
Osservazioni e proposte sul tema: “povertà, disuguaglianze e inclusione” /
CNEL
ELEZIONI
La giurisprudenza costituzionale italiana materia elettorale / Edoardo
Sorrentino (19 gennaio)
Introduzione -2.La sentenza 43 del 1961 -3.Il principio di ragionevolezza -4.La
sentenza 107 del 1996 –5.La sentenza 242 del 2012 –6.Un principio poco
chiaro –7.Una giurisprudenza debole
ENTI LOCALI
ll blocco dei programmi di spesa dell’ente locale, nell’ambito dei controlli di
legittimità-regolarità della Corte dei conti / di Francesca Dimita (9 gennaio)
Premessa -1.La pronuncia che impone il blocco dei programmi di spesa
nell’ambito del controllo di legittimità -regolarità sui bilanci e sui rendiconti
degli enti locali.-2.Individuazione dei limiti della preclusione dell’attuazione dei
programmi di spesa, avuto riguardo alla natura ed alle finalità della spesa
oggetto del “blocco”. -3.Il bilancio come bene pubblico e la necessità di
preservarne l’equilibrio
Le province nel flusso delle riforme degli enti locali. Questioni aperte e
prospettive future dopo l’esito del referendum costituzionale del 2016 /
Vincenzo Casamassima (30 dicembre 2018)
Introduzione; 2. Le autonomie locali tra “legislazione della crisi” e prospettive
di complessiva riforma ordinamentale; 3. L’impatto della legge Delrio
sull’ordinamento degli enti locali: uno sguardo d’insieme; 4. Gli enti locali nel
disegno di revisione costituzionale Renzi-Boschi; Le scelte della legge Delrio in
materia di forma di governo degli enti intermedi tra dottrina e giurisprudenza
costituzionale; 6. Prospettive della forma di governo provinciale alla luce
dell’esito del referendum costituzionale; Il riordino delle funzioni provinciali
dopo il referendum costituzionale, tra il coordinamento della finanza pubblica e
percorsi di attuazione a livello regionale; Un processo complesso e
finanziariamente condizionato; Coordinamento della finanza pubblica e
prospettiva della riforma costituzionale nella giurisprudenza della Corte; 7.3.
Uno sguardo sui percorsi della legislazione regionale; 8. La Provincia nelle
prospettive di sviluppo del sistema delle autonomie e della democrazia locali.
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IMPIEGO PUBBLICO
Quota 100, tempi stretti per i dipendenti pubblici (Fonte: Sole 24 Ore) /
Matteo Prioschi e Fabio Venanzi
in Il Personale.it, 31 gennaio
Da quota 100 il rischio di fuga in massa dalla Pa «malata» / Francesco Verbaro
in Quotidiano enti locali e pa, 30 gennaio
Il piano delle performance e l’assegnazione degli obiettivi / Carlo Dell’Erba
in Il Personale.it, 28 gennaio
Valutare o misurare? Un modello e la sua applicazione alla valutazione dlle
risorse umane / Luca Mari, Aurelio Ravarini, Giacomo Buonanno e Renato
Ruffini
in RU Risorse umane, 2018, n. 6, p. 17-31
Quando a solidarietà si esprime per legge. L’introduzione delle ferie solidali nei
contratti del pubblico impiego. Prime riflessioni / Gianfranco Brevetto
in RU Risorse umane, 2018, n. 6, p. 41-45
Lavoro agile per il futuro della PA: materiali utili
in Il Personale.it, 23 gennaio
Il personale nei piani anticorruzione. Approfondimento di Carlo Dell'Erba
in Il Personale.it, 21 gennaio
Legge di Bilancio 2019: le principali disposizioni di interesse per il personale
delle Regioni e degli Enti locali. Approfondimento di Carlo Dell'Erba
in Il Personale.it, 15 gennaio
Indicazioni in merito all’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e
valutazione della performance.
Circolare della funzione pubblica del 9 gennaio
in Il Personale.it, 14 gennaio
Dalla Funzione pubblica gli indicatori comuni per i piani delle performance da
approvare entro gennaio (9 gennaio)
in Il Personale.it, 9 gennaio
LAVORO
Regioni in trincea contro i navigator: il Sud guida la corsa ai Centri per
l’impiego (Fonte: Sole 24 Ore) / Marzio Bartoloni e Claudio Tucci
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in Il Personale.it, 31 gennaio
Chi matura “quota 100″ potrà uscire dal lavoro anche dopo il 2021 (Fonte: Sole
24 Ore) / Davide Colombo e Marco Rogari
in Il Personale.it, 25 gennaio
Come sarà il 2019 del mondo del lavoro / Andrea Garnero (8 gennaio)
Economia e lavoro sono la preoccupazione principale per tre italiani su quattro.
Ma neanche nel 2019 la disoccupazione diminuirà in modo significativo. E c’è
da sperare che non siano introdotte nuove modifiche alla regolazione del
mercato del lavoro.
Occupati e disoccupati. Novembre 2018 / ISTAT (9 gennaio)
OPERE PUBBLICHE
Note sui protocolli di legalità, per la promozione di condotte etiche nei pubblici
appalti / Giovanna Maria Flavia Nitti (23 gennaio)
Protocolli di legalità e rating di legalità nel prisma della CSR. 2.Sviluppo e
diffusione dei protocolli di legalità negli appalti pubblici. 3.Protocolli di
legalità alla luce della giurisprudenza comunitaria. 4.Problemi interpretativi e
di coordinamento. 5. Conclusioni
La disciplina del dibattito pubblico nel regolamento attuativo del Codice degli
appalti, tra anticipazioni regionali e suggestioni francesi / Patrizia Vipiana (23
gennaio)
La previsione del dibattito pubblico a livello nazionale da parte del Codice degli
appalti. 2.La previa introduzione del dibattito pubblico a livello regionale.
3.L’istituto del débat publicoperante in Francia. 4.La disciplina del dibattito
pubblico dettata dal regolamento attuativo del Codice degli appalti. 5.I singoli
aspetti della disciplina: a) l’oggetto del dibattito pubblico e i soggetti
interessati ad esso; b) la Commissione nazionale per il dibattito pubblico; c) le
modalità di svolgimento del dibattito pubblico; d) gli effetti del dibattito
pubblico. 6.Osservazioni conclusive sulla disciplina del dibattito pubblico
contenuta nel regolamento attuativo del Codice degli appalti
Il dibattito pubblico sulle grandi opere. Prime riflessioni sul d.C.P.M. n. 76 del
2018 / Viviana Molaschi
in Rivista giuridica di urbanistica, 2018, n. 3, p. 386-426
La gestione contabile della realizzazione dell’opera pubblica / Marco Rossi
in Finanza e tributi locali, 2018, n. 11/12, p. 30-36
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REFERENDUM
Iniziativa legislativa popolare e referendum. A.C. 1173-A. Dossier / Servizio
studi della Camera (16 gennaio)
La disciplina dei rimborsi delle spese per le campagne referendarie / di Luca
Castelli (9 gennaio 2019)
Inquadramento dell’indagine-2.Il rimborso delle spese del referendum
abrogativo-3.Il rimborso
delle
spese
del referendum costituzionale 4.Problemi pendenti a seguito dell’abolizione del finanziamento pubblico ai
partiti: l’abrogazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 19994.1.Segue: l’entità del rimborso del referendum costituzionale in caso di
duplice (antitetica) richiesta popolare -4.2.Segue:
dubbi di legittimità
costituzionale della norma che subordina il rimborso alla validità del
referendum abrogativo -5.Le spese per le campagne referendarie: una spesa
senza controllo
REGIONE
La riorganizzazione territoriale: un puzzle anche per il costituzionalista / di
Eduardo Gianfrancesco (23 gennaio)
Le difficoltà di approccio al tema. –2.Il possibile contributo del
costituzionalista: l’implementazione del principio di sussidiarietà. –3.Il possibile
contributo del costituzionalista: la verifica di congruenza delle soluzioni
adottate. –3.1.Amministrazione dello
Stato
e
Regioni –3.2.La
riorganizzazione amministrativa ad opera delle Regioni
Quanta autonomia in più alle regioni? / Paolo Balduzzi (18 gennaio)
A forza di provocazioni, veti e rinvii, l’Italia rischia di perdere una buona
occasione per rendere più efficienti i servizi sul territorio. Un dibattito serio sul
federalismo dovrebbe tenere conto sia degli aspetti di equità sia di quelli di
efficienza.
SOCIETA' PARTECIPATE
Gli organismi partecipati dagli enti territoriali. / Osservatorio sugli organismi
partecipati/controllati da Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e
relative analisi. Relazione 2018 / Corte dei conti, Sezione della autonomie.
UNIONE EUROPEA
Governance economica europea e principio democratico: alcuni aspetti
problematici / di Giovanni Guerra (9 gennaio)
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