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AMBIENTE
Europa spezzata sul clima / Marzio Galeotti e Alessandro Lanza (25 giugno)
Secondo l’Ipcc ( Intergovernmental Panel on climate change) , per rispettare
l’obiettivo di incremento della temperatura di 1,5°C, si deve attuare una
politica di decarbonizzazione spinta. La Commissione Ue ha perciò lanciato una
proposta. Bocciata però da quattro paesi del gruppo di Visegrád legati
all’industria del carbone.
Posizione sulla proposta di piano integrato nazionale per l'energia e il clima /
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (6 giugno)
End of waste: e dai rifiuti nascono beni / Donato Berardi, Antonio Pergolizzi e
Nicolò Valle (7 giugno)
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Nella Pa il software va condiviso / Antonello Cherchi
La pubblica amministrazione sposa la filosofia del riuso. Almeno in campo
tecnologico. La prospettiva è di mettere in rete i software e le applicazioni
utilizzate dagli uffici pubblici, così da consentire a chi ne ha bisogno di potervi
accedere e utilizzarle
in Quotidiano enti locali e pa, 17 giugno
La legge sulla concretezza amministrativa / C. Dell'Erba
in Il Personale.it, 17 e 18 giugno
Un centimetro alla volta. Perchè il web da solo non salverà la scrittura (e
Facebook nemmeno) / Giacomo Mason, Piero Zilio
Da più di vent’anni la pa lavora con alterni successi a migliorare la propria
scrittura e ad adattare stile e tono alle esigenze del cittadino:un impegno che
diventa tanto più importante in epoca di web, app e social network.
In Comuni d’Italia, 2019, n. 4/5, p. 59-64
Piano triennale
AGID

l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021 /

APPALTI
Il 66% di lavori senza gara, la corruzione vince - La relazione annuale dell'Anac
/ Mauro Salerno
in Quotidiano enti locali e pa, 7 giugno
Accesso civico generalizzato possibile su qualsiasi atto riguardante gli appalti
pubblici / Stefano Usai
in Quotidiano enti locali e pa, 11 giugno
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COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE
Il Regolamento dell’Agcom sull’hate speech: una prima lettura / Carlo Magnani
(14 giugno)
1. L’intervento dell’Agcom e il contesto; 2. Discriminazione e discorsi di odio:
fonti e tentativi di definizione a livello europeo; 3. Repressione delle
espressioni razziste e d’odio nel diritto interno; 4. Il Regolamento contro l’hate
speech tra radiotelevisione e web: regolamentazione e co-regolamentazione
seguendo la Commissione europea; 5. Le nuove regole per l’audiovisivo; 6.
Brevi cenni conclusivi.
Il Code of Practice on Disinformation. Note sulla natura giuridica di un atto
misto di autoregolazione / Gianluca Pagano
1.Introduzione -2.Il procedimento di approvazione. 3. Brevi cenni al contenuto
del Codice e dei suoi Allegati. 4.I diversi modelli di Soft Regulation. 5.Il Parere
del Sounding Board: il Codice non sarebbe un atto di Co-Regulation. 6.Gli
Indicatori di Co-Regulation,in particolare in relazione agli Allegati, alle
Roadmap se all’interpretazione della Commissione. 7.Conclusioni di sintesi. (5
giugno)
CORRUZIONE
Relazione annuale 2018 / Autorità Nazionale Anticorruzione (6 giugno)
Regole sul lobbying e regole sulla corruzione: le ragioni economico-giuridiche di
un (auspicato) divorzio / Riccardo de Caria (19 giugno)
Introduzione: lobbying e corruzione. La necessità di una regolazione dei
confini. 2.Analisi della giurisprudenza italiana sul tema, e cenni comparatistici.
3.Le ragioni economico-giuridiche di una distinzione:
perché
occorre
individuare una soluzione di continuità tra lobbying e corruzione.
4.Conclusioni: le conseguenze in termini pratici e di politica del diritto
della distinzione concettuale tra lobbying e corruzione.
ECONOMIA
Conto trimestrale delle a mministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle
famiglie e profitti delle società / ISTAT (26 giugno)
A.S. 1354: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (Approvato dalla Camera dei
deputati). Nota di lettura / Servizio del Bilancio del Senato (giugno)
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi. D.L. 34/2019 – A.S. 1354. Schede di lettura / Servizio studi del
Senato, Servizio studi della Camera (giugno)
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
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l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici. Dossier / Servizio studi della Camera,
Servizio studi del Senato (11 giugno)
Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana / ISTAT (5 giugno)
Economia italiana in breve / Banca d’Italia (5 giugno)
ENTI LOCALI
L’attività degli enti locali nella recente lettura evolutiva fornita dalla Corte
Costituzionale / Maurizio Lucca
In Comuni d’Italia, 2019, n. 4/5, p. 1-5
Le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle Amministrazioni locali: analisi
degli scioglimenti deliberati negli anni 2014-2018 e proposte di modifica della
normativa / Giulio Marotta (5 giugno)
Introduzione. parte prima: gli scioglimenti nel quinquennio 2014-2018. 1.1
Metodologia di analisi. – 1.2 L’avvio della procedura di accesso. – 1.3 I rapporti
tra cosche criminali e Amministrazioni locali. – 1.4 Le modalità di
condizionamento dell’attività amministrativa. – 1.5 Una valutazione d’insieme.
- Parte seconda: normativa vigente e prospettive di riforma. 2.1 L’evoluzione
della disciplina sullo scioglimento degli enti locali. – 2.2 Attualità dell’istituto
dello scioglimento. – 2.3 Come rafforzare que
sto strumento di
contrasto delle infiltrazioni mafiose nelle istituzioni locali. – 2.4 Conclusioni. Allegati: grafici e tabelle
IMPIEGO PUBBLICO
Nessun emendamento della Camera ai fondi decentrati modificati dal Decreto
Crescita: tutte le conseguenze di rilievo / V. Giannotti
in Il Personale.it, 26 giugno
Furbetti del cartellino: è finita la pacchia? / Francesco Cerisano
Controllo delle presenze nei luoghi di lavoro attraverso le impronte digitali dei
dipendenti e l’utilizzo della videosorveglianza. Ricambio generazionale nella
p.a. grazie al turnover al 100%. Concorsi pubblici più veloci, visto che le
procedure potranno essere avviate anche senza preventiva autorizzazione
in Il Personale.it, 13 giugno
ISTRUZIONE
Luci ed ombre sulla scuola come luogo di necessaria inclusione nella più
recente giurisprudenza della corte di Strasburgo / Elisabetta Crivelli (3 giugno)
1. Premessa: scopo e delimitazione dell’indagine. – 2. L’inclusione scolastica
passa attraverso la partecipazione obbligatoria a corsi di nuoto misti
(Osmanoglu e Kocabaş c. Svizzera)... – 3 ...ed a corsi di educazione sessuale
(A.R. e L. R. contro Svizzera). – 4. Ma si arresta dinnanzi alle richieste di un
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percorso inclusivo per gli alunni con disabilità: considerazioni conclusive.
XXI Indagine Condizione occupazionale dei Laureati. Sintesi del Rapporto
2019 / Consorzio interuniversitario Almalaurea
LAVORO
Nota trimestrale sull’occupazione / ISTAT (19 giugno)
Donne del Sud laureate in legge: i candidati navigator / Giorgio Pogliotti
in Quotidiano enti locali e pa, 18 giugno
Reddito minimo, disuguaglianze sociali e nuovo diritto del lavoro. Fra passato,
presente e futuro / Giorgio Fontana (3 giugno)
PARLAMENTO
Riduzione del numero dei parlamentari. A.S. n. 214-515-805-B. Dossier /
Servizio studi del Senato (25 giugno)
PATRIMONIO CULTURALE
Il patrimonio culturale immateriale e il ruolo delle autonomie locali / Maurizio
De Paolis
Il patrimonio culturale nazionale - I beni culturali immateriali nel diritto
nazionale - I beni culturali immateriali nel diritto internazionale - I beni
culturali nella globalizzazione del diritto - I beni culturali immateriali italiani
patrimonio dell'umanità fonti di sviluppo per le comunità locali - L'opera dei
pupi siciliani - Il canto a tenore della cultura pastorale sarda - L'artigianato
tradizionale del violino nella città di Cremona - Celebrazione delle grandi
strutture processionali a spalla - La pratica agricola tradizionale di coltivare la
vite ad alberello nella comunità dell'isola di Pantelleria - La dieta mediterranea
- La falconeria - L'arte dei pizzaioli napoletani - L'arte dei muretti a secco
in Azienditalia, 2019, n. 6, p. 998
REGIONE
Un doppio binario per l’approvazione del regionalismo differenziato?
Beniamino Caravita (22 giugno)

/i

Facciamo i conti giusti sul federalismo differenziato / Luca Bianchi, Carmelo
Petraglia (11 giugno)
Davvero le regioni del Nord sono penalizzate rispetto a quelle del Sud nella
ripartizione della spesa pubblica? Dipende dai dati che si usano e dalla
definizione di settore pubblico. E non può essere la ragione per le richieste di
maggiore autonomia
SANITA’
Sanità, sprechi per 21 miliardi e la minaccia di nuovi tagli / Barbara Gobbi
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in Quotidiano enti locali e pa, 11 giugno
4° Rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale / Fondazione
Gimbo
SICUREZZA PUBBLICA
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. D.L. 53/2019 A.C. 1913 / Servizio studi della Camera, Servizio studi del Senato
SOCIETA’
Rapporto annuale 2019. La situazione del Paese / ISTAT (20 giugno)
La povertà in Italia. Anno 2018 / ISTAT (18 giugno)
Nel 2018, si stima siano oltre 1,8 milioni le famiglie in condizioni di povertà
assoluta, con un’incidenza pari al 7,0%, per un numero complessivo di 5
milioni di individui (8,4% del totale).
TERRITORIO
La competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio tra
esigenze unitarie e istanze di differenziazione / Antonino Iacoviello (3 giugno)
1. Premessa: la voce “governo del territorio”. – 2. L’individuazione degli
interessi pubblici riconducibili alla voce nella giurisprudenza costituzionale. – 3.
I limiti della competenza legislativa regionale: un tentativo di ricognizione dei
principi fondamentali. – 4. L’armonizzazione della legislazione statale e
regionale: uno strumento di raccordo per favorire un’evoluzione omogenea
della normativa di settore sul territorio nazionale
UNIONE EUROPEA
Vertice euro del 21 giugno 2019 / Servizio Studi del Senato, Ufficio Rapporti
con l'Unione europea della Camera
I MiniBOT, l’Unione economica e monetaria e la (sofferta) partecipazione
dell’Italia all’Euro / Lorenzo F. Pace (19 giugno)
Le incertezze dell’Italexit tra regole costituzionali interne e diritto dell’Unione
europea / Alberto Miglio (19 giugno)
Introduzione. 2.Il fenomeno del recesso fra diritto dell’Unione europea e diritto
interno. 3.L’art. 11 Cost. e l’ammissibilità del recesso. 4.La determinazione
della volontà di recedere: alcuni punti fermi. 5.La necessità di una legge
costituzionale. 6.I limiti al ricorso al referendum popolare. 7.La dimensione
europea: la notifica al Consiglio europeo e l’esclusività della procedura prevista
dall’art. 50 TUE.8.La revocabilità della notifica e l’incidenza delle norme
costituzionali interne sulle modalità della revoca. 9.Recesso dall’Unione e
“uscita dall’euro”.9.1.La tesi dell’applicazione analogica delle deroghe. 9.2.La
tesi del “recesso parziale”. 9.3.La tesi fondata sul principio rebus sic
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stantibus. 9.4.La
non configurabilità
dell’“uscita
dall’euro”,
ancorché
concordata, senza
recesso
dall’Unione
europea
o revisione dei
trattati.10.Considerazioni conclusive.
Mettere il nuovo Parlamento europeo al centro delle scelte politiche /
Beniamino Caravita (5 giugno)
Perché un diritto costituzionale europeo? Quattro brevi risposte a partire dalle
elezioni del 2019 / Adriana Ciancio (5 giugno)
1. Perché discutere di un diritto costituzionale europeo?2.A che cosa serve
un diritto costituzionale europeo? 3.Dalle Costituzioni nazionali al patrimonio
costituzionale comune e ritorno.4.Il diritto costituzionale italiano nel processo
di integrazione europea
I gruppi politici del Parlamento Europeo dopo le elezioni 2019. Il superamento
del duopolio popolari-socialisti e le questioni aperte / Federica Fabrizzi (5
giugno)
1.I Gruppi politici, il ‘cuore’ su cui si fonda il PE; 2.La fine del duopolio PPES&D; 3.Le delegazioni nazionali e l’ “influenza” dell’Italia in Europa; 4.Verso
una dialettica maggiore; 5.Qualche breve considerazione conclusiva.
La crisi italiana e l’elezione del Parlamento europeo / Alfonso Vuolo (5 giugno)
Quadro politico e istituzionale. 2.Seggi e sistema elettorale. 3.Elezioni europee
del 2014. 4.Campagna elettorale e forze politiche in competizione.5.Risultati
elettorali. 6. Commenti politici e scenari futuri.

UMBRIA
L’economia dell’Umbria 2019 / Banca d’Italia (giugno)
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