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Quotidiano enti locali e Pa (in abbonamento)
Senato della repubblica, Servizio Studi
AMBIENTE
L’evoluzione della normativa italiana sulle buste di plastica, tra adattamento al
diritto europeo e scelte nazionali “pioneristiche” / Massimo Nardini e Luca di
Procolo (16 giugno)
Introduzione. Le recenti misure di riduzione dell’impatto dei prodotti in plastica
sull’ambiente nella legislazione italiana. – 3. La Direttiva 94/62/CE in materia
di imballaggi. Le scelte “anticipatorie” del Legislatore italiano sulla disciplina
dei sacchetti di plastica. La direttiva 2015/720/UE e l’articolo 9-bis del decreto
legge n. 91 del 2017: le nuove regole sulle buste di plastica. Alcune
considerazioni sui sacchetti di plastica “ultraleggeri”. Il confronto tra la
normativa francese e quella italiana. Conclusioni. La Strategia europea sulla
plastica.
Qualità dell’aria: l’Italia deferita alla Corte di giustizia dell’Ue. Dossier / Servizio
studi del Senato (giugno)
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Innovazione sociale: condivisione ed inclusione delle scelte nell’erogazione dei
servizi pubblici (Decisioni “a rete ed in rete”) / Cristiano Bevilacqua e Salvatore
Milazzo (17 giugno)
Lo stato dell’arte: la pubblica amministrazione tra esigenze di semplificazione e
ricerca di forme di partecipazione inclusive. Innovazione sociale e welfare
digitale nella pubblica amministrazione. Il punto di partenza: il “digital divide”.
Lo stato dell'informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni: il contesto
Europeo. L’Agenda Digitale Italiana ed i suoi pilastri. Il quadro normativo
italiano: Il Codice dell’amministrazione digitale e le successive modifiche. La
riforma del CAD: la legge 7 agosto 2015 n.124 e il “digital first” nelle Pubbliche
amministrazioni. Le ICT come strumenti di benessere sociale: Trasparenza e
open data. Nuovi modelli di condivisione delle scelte: “decisioni a rete e in
rete”. Conclusioni
Bozza di “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico,
all’accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’ANAC e
all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990” / ANAC
(consultazione on line 12 giugno)
Dall’accesso generalizzato in materia ambientale al Freedom of information act
/ di Ida Angela Nicotra (6 giugno)
Premessa. La Convenzione di Aarhus:diritto alla trasparenza e partecipazione
ai processi decisionali sulle tematiche ambientali. Il diritto all’informazione
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ambientale nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2003 n. 4. L’accesso generalizzato in materia ambientale secondo
il d.lgs. n. 195 del 2005. Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali:il
nuovo paradigma del d.lgs. n. 33 del 2013.6. Freedom of information act di
fronte agli interessi pubblici e privati di rilevanza costituzionale: alla ricerca di
un delicato bilanciamento,le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
E-government, ai cittadini la residenza digitale per ricevere gli atti pubblici
Il domicilio digitale dei cittadini sta per compiere il primo passo: sarà, infatti,
pronta prima dell’estate la piattaforma informatica che dovrà raccogliere e
gestire le caselle di posta elettronica certificata (Pec) presso cui le pubbliche
amministrazioni potranno recapitare, in futuro, i propri atti, facendo a meno
delle raccomandate con ricevuta di ritorno.
In Quotidiano enti locali e pa, 4 giugno
ASSISTENZA SOCIALE
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
recante codice del Terzo settore. Dossier / Servizio studi del Senato, Servizio
studi della Camera (26 giugno)
La Fondazione Italia Sociale nel sistema pubblicistico di vigilanza e di
promozione del Terzo Settore / Sandro De Götzen (20 giugno)
Premessa. Gli strumenti di indirizzo e controllo pubblico del Terzo settore. Un
rapido richiamo.3.La fondazione legale“Fondazione Italia Sociale “. 4.La natura
giuridica della Fondazione Italia Sociale. Tra pubblico e privato. 5.Osservazioni
di sintesi. La Fondazione Italia Sociale come forma organizzativa per il
partenariato tra pubblico e privato, a dominanza pubblicistica
Imprese di matrice religiosa e modelli organizzativi del Terzo settore / di Laura
Sabrina Martucci (20 giugno)
Personificazione giuridica degli enti religiosi, attività di impresa e diritto
dell’Unione Europea. Il diritto all’esenzione fiscale dell’ente confessionale: le
modalità di esercizio delle attività e la particolare rilevanza degli “utenti tipo”.
Clusters confessionali: la complessa articolazione delle attività di servizio alle
comunità religiose. Scelte di corporate financee decisioni finanziarie Sharī’ah
compliant degli enti no profiti slamici. L’acquisizione del know-how no profit
alla luce del Codice del Terzo settore. L’accesso alle agevolazioni fiscali:
soluzioni dei policy makerse di politica del welfare
La Costituzione e il reddito minimo garantito / Marta Cristofaro (8 giugno)
I confini costituzionali del reddito minimo garantito . Tutele dello Stato vs
tutele delle Regioni. Le competenze esclusive e “livelli minimi essenziali” dei
diritti sociali nell’ottica del reddito minimo garantito. Vincoli comunitari,
pareggio di bilancio: la difficile effettività dei diritti sociali. Riflessioni
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conclusive. Il reddito minimo garantito come misura “costituzionalmente
necessaria”.
Il sistema delle esternalizzazioni nei servizi sociali: antiche questioni e nuove
prospettive / Annalisa Gualdani (6 giugno)
Premessa. Il ruolo del terzo settore nel sistema dei servizi sociali. Gli strumenti
di collaborazione pubblico -privato nell’erogazione delle prestazioni socio
-assistenziali. La convenzione. Autorizzazione
e
accreditamento. -4.
Ladisciplina dei servizi non economici di interesse generale: il caso dei
servizi sociali. I servizi sociali nel contesto europeo. L’affidamento dei servizi
sociali nella legge n. 328/00 e il distinguo con l’acquisto di servizi.
L’affidamento dei servizi socio -assistenziali alla luce del D. lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. Considerazioni conclusive.
Il sistema delle fonti del diritto nel terzo settore / Luca Gori
La riforma del Terzo settore nella prospettiva del sistema delle fonti. La
definizione di "Terzo settore" fra dottrina e diritto positivo. Finalità di una
normativa sul Terzo settore. La fonte della riforma: alcune considerazioni a
proposito dell'utilizzo della delega legislativa. -Il Codice del Terzo settore. Una
delega "stravolta"? Effetti della parziale in-attuazione della delega legislativa. Il
rinvio di aspetti fondamentali della disciplina alle fonti sub-primarie. Le fonti
regionali: spazi e rischi di una differen-ziazione. Le fonti degli enti locali. La
compatibilità con il diritto dell'Unione europea: una disci-plina legislativa ad
efficacia differita ed incognita. E l'autonomia privata? Considerazioni a proposito della principale fonte del diritto del Terzo settore. Considerazioni conclusive.
Sistema delle fonti e Terzo settore: problemi interni, effetti di sistema.
APPALTI
Principio di rotazione applicabile anche alle convezioni con le cooperative sociali
/ Alessandro V. De Silva Vitolo
in Quotidiano enti locali e Pa, 8 giugno
Rotazione negli appalti sottosoglia: ecco cosa può fare (e non può fare) la Pa
/ Roberto Mangani
in Quotidiano enti locali e Pa, 5 giugno
BIOETICA
La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sull’eventuale sussistenza
del diritto a morire (Osservazioni a margine dell’ordinanza della 1^ Corte di
Assiste di Milano, 14 febbraio 2018, imp. Cappato) / Eleonora Canale (7
giugno)
La vicenda. Il confine tra “diritto alla morte” e “diritto a lasciarsi morire” . La
giurisprudenza della Corte di Strasburgo. I profili di incostituzionalità dell’art.
580 c.p.: i possibili risvolti.
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CORRUZIONE
Autorità Nazionale Anticorruzione. Relazione annuale / Raffaele Cantone (14
giugno)
ECONOMIA
L'economia italiana in breve / Banca d'Italia (12 giugno)
Più risorse all’Italia per il peggioramento della nostra economia negli ultimi
anni / Giancarlo Terenzi
La proposta legislativa della Commissione europea sulle nuove regole della
politica di coesione pubblicata il 29 maggio... accompagnerà il negoziato con i
singoli Stati membri per attuare il nuovo ciclo 2021-2027.
in Quotidiano enti locali pa, 13 giugno
Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul
Programma di stabilità 2018 dell'Italia. Nota breve / Servizio del bilancio del
Senato (giugno)
Nota mensile sull'andamento dell’economia italiana / ISTAT (7 giugno)
Notiziario economico-finanziario / Senato della Repubblica (giugno)
La Banca d'Italia. Funzioni e obiettivi (29 maggio)
...Il libro racconta che cosa fa la banca centrale, quali sono i suoi compiti e
quali gli obiettivi della sua azione. Articolato in quattro parti: Moneta, Sistema
finanziario, Ricerca e statistica, Servizi al pubblico
ELEZIONI
Sistemi elettorali comunali e rappresentanza politica: un bilancio dei rapporti
tra maggioranza e minoranza/econsiliare/i / Paola Mazzina (6 giugno)
Premessa. La rappresentanza nei Comuni inferiori a 15.000 abitanti: da
un eccesso di proporzionalismo ad una eccessiva disproporzionalità. La
rappresentanza nei Comuni superiori a 15.000 abitanti e la variabilità
degli esiti. .La rappresentanza comunale nelle recenti performance del
sistema politico. Una riforma fallita prima ancora di nascere..Spunti conclusivi
Elezioni comunali 2018 / Istituto Cattaneo
ENTI LOCALI
Il personale degli Enti Locali. Le assunzioni. Istruzioni tecniche, linee guida,
note e modulistica / ANCI (13 giugno)
Doppia analisi per il nuovo Dup / Daniela Ghiandoni ed Elena Masini
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La semplificazione della programmazione degli enti locali in un unico
documento (il Dup) non ha trovato sinora completa attuazione, complice anche
una normativa non perfettamente coordinata che ha mantenuto in vita le
norme che regolano gli atti di programmazione settoriale
in Quotidiano enti locali e pa, 7 giugno
Il ruolo delle province nel sistema delle autonomie locali / Gian Candido De
Martin (31 maggio)
La vicenda delle province emblematica di riforme erratiche e contraddittorie.
La persistente ragion d’essere delle province nel sistema delle autonomie locali
Le ambiguità irrisolte e le scorciatoie che complicano e non semplificano.
Riforme incompatibili con i vincoli di sistema: il caso limite del Friuli VeneziaGiulia. Come uscire dalla palude e ricostruire un assetto istituzionale coerente
con il quadro costituzionale ed europeo.
La "nuova" potestà regolamentare del comune per la tutela della sicurezza
delle città / Vincenzo Antonelli
Nuovi spazi per i regolamenti comunali. L'incostituzionale potere "normativo"
del sindaco. I nuovi poteri sindacali di ordinanza. La legificazione della nozione
di sicurezza urbana. La novella dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del
2000. La reiterazione delle ordinanze contingibili ed urgenti. La "prova di
resistenza" e il rispetto del principio di proporzionalità. La potestà
regolamentare in materia di sicurezza urbana. Verso i regolamenti comunali
per la sicurezza della città.
FINANZA PUBBLICA
Equilibrio di bilancio ed evoluzione dell’autonomia finanziaria degli enti
territoriali / Giuseppe Chiara (6 giugno 2018)
Vincoli di bilancio e forma di Stato: un (breve) inquadramento storico. . Il cd.
federalismo fiscale nella riforma del 2001 e gli sviluppi normativi successivi.
Vincoli di bilancio ed autonomia finanziaria degli enti territoriali. Conclusioni
Documento di economia e finanza 2018. Dossier / Servizio studi, Servizio del
Bilancio del Senato, Servizio studi, Servizio del bilancio della Camera (giugno)
Il contributo alla finanza pubblica di regioni e province autonome alla luce della
sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 2018. Nota breve / Servizio studi
del Senato (giugno)
IMMIGRAZIONE
Brevi considerazioni sull’assistenza socio-sanitaria agli stranieri / Guglielmo
Aldo Giuffrè (6 giugno)
I “diritti sociali”:il diritto alla salutee all’assistenza sanitaria tra principio
personalista, principio solidarista e principio di eguaglianza. 2.Il diritto alla
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salute e all’assistenza sanitaria nel quadro nazionale e sovranazionale e le
politiche di integrazione socio-sanitaria. L'estensione del diritto alla salute e
all’assistenza sanitaria agli stranieri. L’obbligo di iscrizione al Ssn degli stranieri
soggiornanti sul territorio nazionale e il diritto alle prestazioni sanitarie urgenti
ed essenziali anche per gli stranieri non iscritti
al
Ssn.5.Il
diritto
all’accoglienza e il ruolo svolto nell’assistenza socio-sanitaria dai centri
specializzati.
Misure di accoglienza revocabili se il richiedente asilo non rispetta le regole
delle strutture / Ulderico Izzo
in Quotidiano enti locali e pa, 14 giugno
IMPIEGO PUBBLICO
Posizioni organizzative: convergenza della
dell’ARAN. Approfondimento di V. Giannotti
in Il Personale.it, 26 giugno

Cassazione

alle

indicazioni

Le sanzioni disciplinari nel nuovo contratto nazionale. Approfondimento di C.
Dell'Erba
in Il Personale.it, 18 giugno
Facciamo il punto sul CCNL funzioni locali 2016-2018. Approfondimento di
Pasquale Monea e Massimo Cristallo
in Il personale.it, 15 giugno
Gli inquadramenti professionali cambiano con il nuovo contratto / Arturo Bianco
in Il personale.it, 13 giugno (Fonte: quotidianoentilocali.ilsole24ore.com)
Per il fondo accessorio solo una «rimodulazione» dal nuovo contratto / Luca
Tamassia
in Quotidiano enti locali e pa, 12 giugno
Prima dello scorrimento della graduatoria è obbligatoria la mobilità volontaria
Approfondimento di V. Giannotti
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con la
deliberazione 1 giugno 2018 n.189 risponde ad un interessante quesito posto
da un Comune, ossia se sia possibile scorrere la graduatoria di altro ente locale
e, se prima del citato scorrimento, oltre alla mobilità obbligatoria sia
necessaria anche la previa procedura di mobilità volontaria.
In Quotidiano enti locali e pa, 5 giugno
Posizioni organizzative e sindacati: tutte le materie che il nuovo contratto
affida al confronto / Marco Rossi
Nell'ambito del nuovo contratto relativo alle funzioni locali molte novità
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interessano le posizioni organizzative, negli enti con o senza dirigenza, tanto
dal punto di vista delle relazioni sindacali quanto dal punto di vista del
trattamento economico loro riconosciuto, anche a seguito dell'applicazione dei
meccanismi della performance.
In Quotidiano enti locali e pa, 4 giugno
Responsabilità disciplinare e dirigenziale: differenze tra le due ipotesi nella
giurisprudenza. / L. Boiero
in Il personale.it, 1 giugno
Nuovo ccnl funzioni locali:le modifiche all'ordinamento professionale e la nuova
disciplina delle posizioni organizzative / Federica Caponi
Premessa - Sistema di classificazione professionale: conferme e novità - La
nuova disciplina delle posizioni organizzative - Retribuzione di posizione e
retribuzione di risultato - Trattamento economico accessorio
In Azienditalia, 2018, n. 5, p. 739
Le tipologie flessibili del rapporto di lavoro / Amedeo Di Filippo
Le fonti regolative - I limiti di spesa - Il CCNL delle Funzioni locali - Il lavoro a
tempo determinato - La somministrazione di lavoro a tempo determinato - Il
lavoro a tempo parziale
In Azienditalia, 2018, n. 5, p. 766
INTERNET
Internet@Italia 2018. Domanda e offerta di servizi online e scenari di
digitalizzazione / ISTAT, Fondazione Ugo Bordoni
“La novità del rapporto edizione 2018 sui profili di uso di Internet è la lettura
congiunta degli aspetti relativi alla domanda e di quelli relativi all’offerta...Il
rapporto si articola in cinque capitoli nei quali le analisi sulla domanda e
sull’offerta si integrano; vengono infine delineati possibili scenari evolutivi di
breve periodo...”
LAVORO
Forme flessibili di lavoro: il telelavoro - il regolamento del comune di Barletta
Il perimetro normativo di riferimento. I presupposti e le condizioni del
telelavoro. Gli aspetti della contrattazione e della tutela del lavoratore - Le
novità in materia di lavoro flessibile introdotte dopo il 2015. La
regolamentazione, la programmazione, l'organizzazione e la performance - Il
Regolamento adottato dal Comune di Barletta - Le prospettive. Tavola 1
Deliberazione della Giunta comunale 29 dicembre 2017, n. 274 di
approvazione regolamento per la disciplina del telelavoro Comune di Barletta Tavola 2 Regolamento per la disciplina del telelavoro - Tavola 3 Scheda
richiesta di telelavoro
in Azienditalia, 2018, 3, p. 497
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Gig economy: un diritto per il lavoro
giugno)
Come garantire protezioni essenziali
Occorre definire il lavoro cui applicare
utilizzata per la sua organizzazione,
come lavoro autonomo o subordinato.

nella terra di mezzo / Pietro Ichino (1
ai lavoratori delle piattaforme online?
le protezioni sulla base della tecnologia
indipendentemente dalla qualificazione

LEGISLAZIONE
Dati e tendenze della legislazione statale nella XVI e nella XVII Legislatura
Estratto dal Rapporto sulla legislazione 2017-2018 (6 giugno) / Camera dei
deputati, Osservatorio sulla legislazione
PARI OPPORTUNITA'
La rappresentanza di genere tra sistemi elettorali, giurisprudenza costituzionale
e modelli socio-culturali di ‘effettiva uguaglianza’ / Emma Imparato (6 giugno)
PARLAMENTO
Il Parlamento / Giuditta Brunelli (3 giugno)
Interventi alla Tavola rotonda 'Gli statuti dei gruppi parlamentari alla prova
dell’art. 67della Costituzione', Roma, 16 maggio 2018.
PRIVACY
L'adeguamento della disciplina sulla protezione dei dati personali al
Regolamento (UE) 2016/679. Le posizioni espresse dagli auditi. Dossier /
Servizio studi camera dei deputati (18 giugno)
REGIONE
Il principio di leale collaborazione e la remuntada delle Regioni nei rapporti
finanziari con lo Stato: brevi riflessioni a margine di alcune recenti sentenze
della Corte costituzionale / Luca Antonini, Monica Bergo (6 giugno)
Premessa. 2.Lo stato dell’arte sulla leale collaborazione alle soglie del
2018. I nuovi confini della leale collaborazione a partire dalla sentenza n.
61 del 2018.4.Conclusioni: la leale collaborazione come antidoto al rischio di
degenerazione nel federalismo clientelare e la questione del “confronto
autentico” in merito ai tagli statali che incidono sulla spesa sanitaria
La Regione non può cambiare le regole di incompatibilità tra sindaco e
consigliere regionale / Andrea Alberto Moramarco
Le cause di incompatibilità previste dalla legge dello Stato per i sindaci rispetto
alla carica di consigliere regionale non possono essere derogate dalla Regione.
Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 14235.
in Quotidiano enti locali e pa, 5 giugno
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Il regionalismo differenziato e i problemi ermeneutici sorti in seguito alle
recenti iniziative di attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione /
Vincenzo Nastasi (31 maggio)
Il regionalismo differenziato nel contesto costituzionale. I problemi
interpretativi emergenti dall’attuazione dell’art. 116, comma 3, della
Costituzione. La natura giuridica della “iniziativa” di cui all’art. 116, comma 3,
della Costituzione: il dibattito dottrinale e la soluzione adottata dal Governo e
dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La natura giuridica della
“intesa” di cui all’art. 116, comma 3, della Costituzione. La consultazione delle
autonomie locali. Uno sguardo all’attualità: natura giuridica degli accordi
preliminari stipulati il 28 febbraio 2018. Conclusioni.
SANITA'
La problematica individuazione e il ruolo dei soggetti terzi coinvolti nella
relazione di cura fra medico e paziente nella nuova disciplina sul consenso
informato e sulle DAT / Benedetta Liberali (25 giugno)
La nuova disciplina sul consenso informato e sulle DAT: alcuni preliminari
profili problematici connessi alla concreta prassi applicativa. La relazione di
cura fra medico (ed équipe sanitaria) e paziente, ma non solo: i famigliari, le
parti dell’unione civile, i conviventi, la persona di fiducia … (Segue): … e il
fiduciario. La legge n. 76 del 2016: un riconoscimento anticipato delle DAT, ma
limitato ai conviventi more uxorio? - 5. I famigliari e i medici, ma non solo:
quale ruolo per il giudice tutelare? (Segue): quale ruolo per l’amministratore di
sostegno? Osservazioni conclusive
Tecniche argomentative della Corte costituzionale e tutela dei diritti sociali
condizionati. Riflessioni a partire dal diritto alla salute / Simone Barbareschi
(20 giugno)
Introduzione. Il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo.
L’individuazione del costituzionalmente dovuto tramite l’estensione di
contenuto sulla base del principio di eguaglianza. Il bilanciamento
giurisprudenziale tra risorse finanziarie e diritto alla salute. Il convitato di
pietra: l’art. 3, comma 2, Cost. Un caso interessante di definizione del
costituzionalmente dovuto. I presupposti argomentativi nella sent. n.
275/2016. La costruzione del nucleo essenziale del diritto all’istruzione dei
disabili. Brevi conclusioni.
SOCIETA' PARTECIPATE
Anticorruzione e trasparenza negli organismi a controllo pubblico / Andrea
Ziruolo
Introduzione - L'ambito soggettivo definito dall'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013
Definizione di attività di pubblico interesse - Definizione delle misure per la
prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte alla propria
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specificità organizzativa - Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT) - La vigilanza dell'Autorità – Conclusioni
In Azienditalia, 2018, n. 5, p. 703
La responsabilità degli organi sociali nelle imprese a partecipazione pubblica /
Luisa Torchia
Responsabilità e serialità: le puntate precedenti - La responsabilità
amministrativa prima e dopo la privatizzazione degli enti pubblici economici La rilevanza della natura del socio e il diritto europeo - Un equilibrio instabile,
fra regole ed eccezioni - Il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica I problemi aperti - Una cultura della responsabilità per una nuova stagione:
l'importanza di valutare i risultati
in Giornale Diritto Amministrativo., 2018, 2, 154
Società pubbliche e rapporti di lavoro, fra riorganizzazione e crisi di un modello
/ Giorgio Fontana
Il problema delle società pubbliche nell'ordinamento italiano: fra ibridazione ed
ambiguità dei riferimenti e dei principi applicabili. La crisi d'impresa nelle
società pubbliche. Prevenzione delle crisi e riorganizzazione del sistema delle
partecipate. Il nodo della gestione del personale. L'art. 6, comma 2, d.lgs. n.
175: i programmi di valutazione del rischio aziendale. Gli artt. 20, 24 e 25 del
d.lgs. n. 175 del 2016. Un'ancora di salvezza o spending review? Il
reclutamento del personale e la nullità dei contratti di lavoro stipulati in
violazione di legge. Le norme previgenti (d.l. n. 112 del 2008) e la
giurisprudenza. L'art. 19 d.lgs. n. 175 del 2016. Una norma più articolata ma
con qualche omissione. Le disposizioni in materia di costi per il personale.
Conclusioni.
In Argomenti Diritto del lavoro, 2018, 2, p. 415
TURISMO
Indagine sul turismo internazionale / Banca d'Italia (11 giugno)
I principali risultati. Introduzione. L’Italia nel confronto internazionale. I
viaggiatori stranieri in Italia. I viaggiatori italiani all’estero. Tavole: Viaggiatori
stranieri in Italia; Viaggiatori italiani all’estero. Riquadri: Il Conto Satellite del
Turismo dell'Italia; I servizi turistici in Italia: esportazioni e domanda estera.
UNIONE EUROPEA
Nuove regole Ue per sviluppo regionale e politica di coesione 2021-2027 /
Giancarlo Terenzi
in Quotidiano enti locali e pa, 12 giugno
Una “clausola di secessione” per l’unione europea? L’art. i-60 del trattato
costituzionale / Federico Spagnoli (8 giugno 2018)
Introduzione. L’art. 50 TUE e i suoi immediati predecessori: il Trattato
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Costituzionale del
internazionalista

2004.

L’ispirazione:

tesi

costituzionalista

vs.

tesi

Il cantiere di riforma della governance economica europea / Servizio studi del
Senato (24 maggio)
URBANISTICA
Legittimo escludere i centri storici dalla realizzazione di centri commerciali
/ Paola Rossi
in Quotidiano enti locali e Pa, 5 giugno

UMBRIA

L’economia dell’Umbria / Banca d'Italia filiale di Perugia (12 giugno)
A.S. 435: "Conversione in legge del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55,
recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal. Nota di lettura / Servizio del bilancio del Senato
(giugno)
Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016. Dossier / Servizio studi del senato, Servizio studi della
Camera (4 giugno)
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