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AMBIENTE
La ricerca di una nozione giuridica di ambiente e la complessa individuazione
del legislatore competente / Paolo Colasante (24 giugno)
Premessa. Il riparto delle competenze nella materia ambientale nel
primo regionalismo.2.L’individuazione della nozione giuridica di ambiente. Le
tesi di Massimo Severo Giannini e di Amedeo Postiglione e le loro conseguenze
sul riparto
delle competenze. 3.La riforma del 2001 e la
competenza
esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: la
giurisprudenza costituzionale fra standards minimi e punto di equilibrio. 4.La
produzione normativa regionale e il contenzioso costituzionale in materia
ambientale. 5.Considerazioni conclusive. Prospettive di rivitalizzazione delle
competenze regionali in materia ambientale. Bibliografia
Lo stato dell’ambiente in europa nel rapporto dell'agenzia europea per
l'ambiente 2020 / servizio studi del senato (giugno)
L’agenda globale per lo sviluppo sostenibile. Seconda edizione / Servizio studi
della Camera (18 giugno)
Gestione ambientale "in pandemia": provvedimenti d'urgenza e nodi al
pettine / Tiziana Ronchetti, Massimo Medugno
Ambiente e sviluppo, 2020,n. 5, p. 367
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Semplificazione, la riforma taglia i tempi morti della Pa / Giorgio Santilli
in Quotidiano enti locali e pa, 30 giugno
Semplificazione: le regole ci sono, basta applicarle / Dario Immordino (29
giugno)
Gli adempimenti burocratici costano al sistema produttivo e alla finanza
pubblica circa 150 miliardi. Non servono nuove leggi, già solo la “semplice”
applicazione di quelle vigenti renderebbe il sistema amministrativo molto più
efficiente e competitivo.
La gestione delle amministrazioni pubbliche nei più recenti interventi normativi
/ Luigi Fiorentino
Premessa - Il personale pubblico, l'organizzazione amministrativa e la
digitalizzazione - Il public procurement - Disposizioni in materia di appalti –
Conclusioni
in Giornale Dir. Amm., 2020, 2, 165 (commento alla normativa)
Dopo la digi-demia: quale smart working per le pubbliche amministrazioni
italiane? / Lorenzo Zoppoli (16 giugno)
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1. Il c.d. smart working prima, durante e dopo la pandemia: nella regolazione
e 2. nella realtà. 3. Come si colloca il teleworking nella prospettiva della
digitalizzazione delle amministrazioni? all’art. 263 del dl 34/20). Distinguere:
a) telelavoro; b) lavoro agile; c) telelavoro emergenziale 6. Un mix di fonti
legislative e contrattuali, ivi compresi accordi individuali qualificati. Relazioni
sindacali partecipative, microorganizzazione e interessi degli utenti
Ufficio stampa della PA disciplinato dalle leggi dello Stato / M. Lucca
In Il Personale.it, 25 giugno
APPALTI
La normativa in materia di contratti pubblici e la tela di Penelope / di Giuliano
Taglianetti
Premessa: "corsi" e "ricorsi" storici della legislazione in materia di contratti
pubblici - Il D.L. n. 32/2019 (c.d."sblocca cantieri") e la Legge di conversione
n. 55/2019: nulla (o assai poco) di nuovo sotto il sole - Considerazioni
conclusive
in Giornale Dir. Amm., 2020, n. 2, p. 155
ECONOMIA
Bozza del Piano nazionale di riforma /Ministero dell’economia e delle finanze
in quotidiano enti locali e pa, 25 giugno
La recessione non si risolve, bisogna fare di più sul 2020 / Francesco Daveri
/24 giugno)
Le nuove, peggiori, stime del Fondo monetario internazionale sull’economia
mondiale rendono ancora più urgente che i governi europei si mettano
d’accordo sul Recovery Fund e che l’Italia faccia subito qualcosa per rilanciare i
consumi.
L’economia italiana in breve / Banca d’Italia (giugno)
ELEZIONI
Diritto di voto e pandemia: le norme internazionali e gli interventi degli
organismi sovranazionali / di Andrea de Guttry (24 giugno)
Premessa.–2.La recente prassi degli Stati.–3.Larisposta del diritto
internazionale:la disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo nelle
principali convenzioni internazionali. –3.1.Il contributo interpretativo degli
organismi internazionali. –3.2.Il ricorso alle clausole derogatorie: ratio, regole
e limiti–4.Lerecenti attività intrapresea tutela del diritto di elettorato attivo
inpresenza della pandemia COVID-19.–5.Conclusioni.
A.S. 1845: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
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aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni
elettorali per l'anno 2020". (Approvato dalla Camera dei deputati). Nota di
lettura / Servizio del bilancio del Senato (giugno)
FINANZA PUBBLICA
Le misure per la riduzione della pressione fiscale e gli interventi sulla spesa
pubblica / Giustino Lo Conte
Premessa - Le misure per la riduzione della pressione fiscale - Gli interventi
sulla spesa pubblica - Il controllo e il monitoraggio della finanza pubblica - Il
potenziamento dell'organizzazione e delle funzioni del MEF
in Giornale Dir. Amm., 2020, 2, p. 165 (commento alla normativa
IMPIEGO PUBBLICO
Il pubblico impiego in regime di coronavirus tra modifica d'imperio del luogo
della prestazione e lavoro a domicilio / Marco Frediani
Il panorama normativo - Lavoro agile quale ordinaria modalità di erogazione
della prestazione - Le attrezzature e gli strumenti informatici - Il lavoro
subordinato a distanza - L'alternativa al lavoro a domicilio
Lavoro nella Giur., 2020, 5, 511
Arriva il Pnr, obiettivo smart working strutturale per il 40% dei dipendenti
pubblici / GIANNI TROVATI (dal Sole 24 Ore)
in Il Personale.it, 25 giugno
Le novità del conto annuale del personale del 2019 7 C. Dell'Erba
In Il personale.it, 23 giugno
Obiettivo smart working al 50% ma tre ostacoli per realizzarlo / di Tiziano
Grandelli e Mirco Zamberlan
in quitidianmo enti locali epa, 22 giugno
INFORMAZIONE
Libertà di informazione e democrazia ai tempi delle fake news*di Alessandro
Candido (24 giugno)
Introduzione. -2.«Limitare la libertà solo per quel tanto strettamente
necessario a garantirla». -3.Internet e fake news: una proposta di legge
paternalistica. -4.«Può esistere democrazia senza informazione?». Il Red
Buttone la recente Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di
fake news relative al COVID-19 sul web e sui social network. -5.Verso
l’adozione di misure di soft paternalism?
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ISTRUZIONE
L'emergenza da COVID-19 in Italia: le misure per la cultura, la scuola, la
formazione superiore e la ricerca. Aggiornate al 24 giugno 2020. Nota breve /
Servizio studi del Senato
LAVORO E OCCUPAZIONE
Le dinamiche del mercato del lavoro in maggio: e videnze dalle regioni / Banca
d’Italia (25 giugno)
I dati sulle Comunicazioni obbligatorie del Piemonte, della Provincia autonoma
di Bolzano, del Veneto, della Toscana e della Calabria, aggiornati fino a fine
maggio, suggeriscono un’attenuazione della caduta del saldo tra il numero di
contratti di lavoro attivati e cessati; tale rallentamento è più evidente nelle
aree in cui l’incidenza del settore turistico è inferiore. Emergono segnali di
recupero nelle costruzioni
Lo Statuto dei lavoratori. Un parto cesareo / Franco Carinci
1. Sintesi della gestazione dello Statuto; Le questioni di politica del diritto
affrontate dall’articolato predisposto dalla Commissione Giugni; Il disegno
governativo all’esame della Commissione lavoro del Senato: il Titolo I (Della
libertà e dignità del lavoratore); (Segue): il Titolo II (Della libertà sindacale);
5. (Segue): il Titolo III (Dell’attività sindacale); 6. (Segue): il Titolo IV
(Disposizioni varie e generali). 7. (Segue): il Titolo V (Disposizioni finali e
penali). 8. L’elaborato della Commissione lavoro sottoposto all’Aula del Senato,
con il varo del testo finale; 9. Un primo confronto dottrinale: le giornate di
studio Aidlass tenute a Perugia il 22-23 maggio 1970, su “Rappresentanza
professionale e Statuto dei lavoratori”
Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, di
reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. D.L. 52/2020 – A.C.
2544 / Servizio studi del senato, Servizio studi della Camera (24 giugno)
PANDEMIA COVID-19-ASPETTI GENERALI
I pubblici poteri di fronte alla pandemia / Giulio Napolitano
in Giornale Dir. Amm., 2020, n. 2, p. 145 (commento alla normativa)
in Urbanistica e appalti, 2020, 3, 346
La sospensione dell'attività lavorativa durante l'emergenza epidemiologica
covid-19 / Carmela Garofalo
Premessa - La sospensione del sinallagma contrattuale durante l'emergenza
epidemiologica Covid-19 - Le ipotesi speciali di sospensione del rapporto di
lavoro nel D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" - I congedi speciali di cui agli artt. 23 e
25 - Il congedo Covid-19 ex art. 23 - Il congedo ex art. 25 - Bonus per
l'acquisito di servizi di baby-sitting - L'estensione della durata dei permessi ex
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art. 33, L. n. 104/1992 (art. 24) - Le assenze per malattia o per quarantena o
per permanenza domiciliare fiduciaria - L'infortunio sul lavoro per patologia da
Covid-19 (art. 42, comma 2) - La specifica disciplina delle assenze dal lavoro
per alcune categorie di lavoratori
in Lavoro nella Giur., 2020, n. 5, p. 432 (commento alla normativa)
Il diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus / Michele Miscione
Fare tutto per tutti ma in fretta, con responsabilità individuale di lavoratori e
medici - Il "blocco" dei licenziamenti - Il problema di colf e badanti - Tutele
sociali generalizzate - Gli ammortizzatori sociali
in Lavoro nella Giur., 2020, 4, 321 (dottrina)
La "fluidità" del rapporto tra fonti: poteri di sindaci e presidenti delle regioni ai
tempi del covid-19 / Valentina Cavanna
in Ambiente e sviluppo, 2020, n, 5, p. 373
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L.
33/2020 – A.C. 2554 / Servizio studi del Senato, Serrvzio studi della Camera
(26 giugno)
Coronavirus: Tabella relativa alle leggi e alle ordinanze regionali - aggiornata al
26 giugno / Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
L’app Immuni: tra tutela della salute e protezione dei dati personali*di Maria
Stella Bonomi (24 giugno)
Risorse giuridiche sull’emergenza Covid-19 (aggiornamento al 22 giugno 2020)
/ Servizio Biblioteca della camera
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Con gli emendamenti approvati dalla 1a Commissione. D.L. 33/2020 - A.S.
1812. Dossier / Servizio studi del senato, Servizio studi della Camera (23
giugno)
A.C. 2537
Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2
(Conversione in legge del DL n. 30/2020 - Approvato dal Senato A.S. 1800)
(23 giugno) / Servizio bilancio, Servizio Commissioni della Camera
Il sindacato di legittimità sulle misure di contrasto all’epidemia / Alfonso Vuolo
(20 giugno)
1. Premessa. – 2. L’eclissi del sindacato della Corte nonostante il problematico
raccordo tra Stato e Regioni. – 3. Il ruolo del giudice comune. – 4. Il rilievo
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della tutela cautelare. – 5. La nuova configurazione di alcuni istituti processuali
I bisogni e le motivazioni al tempo che verrà, dopo il Coronavirus / di Giuseppe
Martino (19 giugno)
Sommario: 1. Come sarà il modello di società che verrà dopo il tempo del
Coronavirus? ‒ 2. Maslow, i bisogni e la piramide della motivazione
dell’individuo. ‒ 3. L’era del Coronavirus. ‒ 4. I bisogni collettivi. ‒ 5. I bisogni
delle imprese ed i bisogni della società. ‒ 6. La lezione di Maslow.
Scelte consapevoli in tempi di incertezza / Emiliano Mandrone (4 giugno)
Con la crisi del coronavirus abbiamo capito che la scienza non ha sempre
soluzioni pronte, a volte serve tempo. Ma siamo in grado di padroneggiare
probabilità, curve, tassi e seguire le prescrizioni per gestire l’incertezza che
pervade la nostra vita?
Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria / Alberto Lucarelli (11
giugno)
1. Premessa: il governo dell’emergenza tra fonti extra ordinem e fonti
secundum ordinem - 2. Emergenza Covid 19: Atto I - 2.1 Il dpcm nel sistema
delle fonti - 2.2 Relazione tra normazione primaria e dpcm - 3. Atti di natura
amministrativa nella gestione dell’emergenza - 4. Limitazione delle
libertà fondamentali nel decreto legge n. 6 del 2020: Atto II - 5. Decreto legge
n. 19 del 2020 e le nuove misure urgenti per fronteggiare l’epidemia: Atto III 6. I rapporti tra Stato e regioni nella gestione dell’emergenza sanitaria - 7
Brevi osservazioni finali.
La specialità delle ordinanze dei Sindaci nell’emergenza sanitaria nazionale: un
potere “inesauribile” / Nicola Pignatelli (10 giugno)
L’oggetto. Una notazione preliminare sui limiti del TUEL (artt. 50 e 54).
– 2. La prassi amministrativa e la confusione pandemica. – 3. I presupposti e i
limiti del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti nella giurisprudenza
costituzionale: un modello per il legislatore statale. – 4. L’emersione della
specialità del potere di ordinanza dei Sindaci nell’emergenza sanitaria
nazionale: le fasi. – 5. Una notazione conclusiva.
L’ircocervo normativo. Il decreto “Cura Italia” quale prototipo di una nuova
legislazione emergenziale / Andrea Vernata (2 giugno)
Premessa. Un nuovo idealtipo? – 2. Un cambio di paradigma, in tutta la sua
continuità. – 3. La decretazione d’urgenza fra vecchie e nuove abitudini. – 4.
L’espace d’une…urgence
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PARLAMENTO
Il circuito democratico della rappresentanza nella prospettiva della riduzione
dei parlamentari e di eventuali modifiche dei regolamenti delle Camere/ di
Renzo Dickmann (24 giugno)
1. Rappresentanza, rappresentatività e rappresentazione nel modello politico
democratico e pluralista. 1.1. Il circuito democratico della rappresentanza. 1.2.
L’esclusione del Popolo sovrano dal circuito democratico della rappresentanza.
1.3. Le Camere rappresentano la sovranità del Popolo, non dei singoli cittadini
elettori. 1.4. Il vincolo assiologico
della
rappresentanza
politica.
1.5.
Legittimazione
politica
e
legittimazione
giuridica
delle
Camere
rappresentative. 1.6. Rappresentanza della Nazione ed esercizio della
sovranità popolare. 1.7. Circuito democratico della rappresentanza
e
regolamenti parlamentari. 2. Il contenuto della legge costituzionale che
riduce
il numero
dei parlamentaried i conseguenti adattamenti della
legislazione elettorale(in sintesi)…
Le ordinanze “gemelle” sui vitalizi parlamentari: cronaca di un problema
irrisolto
(Nota a Corte di Cassazione, sezioni unite civile, nn. 18265 e 18266 del
2019) / Giacomo Canale (2 giugno)
Premessa. 2. Breve excursus sulla disciplina dei vitalizi e sulla loro natura
previdenziale. – 3. L’autodichia: una storia (in)finita. – 4. Una possibile
soluzione
costituzionalmente
orientata
dell’autonomia
degli
organi
costituzionali 5. Osservazioni conclusive
SANITA’
Il diritto sanitario dell’emergenza: l’eterno “ritorno” dell’esimente della colpa
lieve? / di Flavia Alagna (9 giugno)
Sommario: 1. Verso un nuovo volto della colpa medica? – 2. Uno sguardo alle
recenti evoluzioni della responsabilità sanitaria. – 3. Le ultime applicazioni
della legge Gelli-Bianco. – 4. Le criticità di una disciplina “ulteriormente”
speciale per la colpa medica in situazioni di emergenza sanitaria. – 5. Il
problema di fondo: il dubbio latente sulla liceità dell’atto medico.
SOCIETA’
Lotta alla povertà: il coronavirus cambia lo scenario / Massimo Baldini e
Cristiano Gori (29 giugno)
Lo scarso interesse suscitato dalla pubblicazione dei dati annuali sulla povertà
in Italia è eloquente. Evidenzia la necessità di una valutazione le politiche di
contrasto al fenomeno. E rimarca l’esigenza di modificare le risposte nel dopopandemia.
Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo. edizione 2020 in
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breve / ISTAT (25 giugno)
Nel 2019 in calo la povertà assoluta / ISTAT (16 giugno)
UNIONE EUROPEA
L’insostenibile “leggerezza” del Meccanismo europeo di stabilità. La democrazia
alla prova dell’emergenza pandemica*di Fiammetta Salmon (24 giugno)
La lettera-appello dei 101 economisti contro l’intervento del MES nella crisi
pandemica e il Report dell’Eurogruppo del 9 aprile 20202.Il Consiglio europeo
del 23 aprile 2020: l’attivazione del MES e l’ipotesi di condizionalitàlight3.La
nascita del MES: in quale contesto, perché e quando 3.1.In quale
contesto. La crisi economico-finanziaria mondiale del 2008 e il diritto europeo
dell’emergenza: il rischio di defaultdella Grecia 3.2.Perché. La nascita degli
strumenti temporanei di assistenza finanziaria: il MESF e il FESF e la loro
inadeguatezza 3.3.Quando. La modifica dell’art. 136, TFUE, l’istituzione del
MES e la sostituzione del principio solidaristico con il principio della stabilità
finanziaria 4.La natura giuridica del MES: un’Istituzione con le garanzie di un
soggetto sovrano istituito da un Trattato che non assicura le “condizioni di
parità con gli altri Stati”...
L’epidemia covid-19 e l’unione europea (aggiornata al 22 giugno 2020) /
servizio studi del Senato
10 anni dal Trattato di Lisbona. Il valore giuridico dei valori. L’Articolo 2 TUE:
relazioni con altre disposizioni del diritto primario dell'UE e rimedi
giurisdizionali / di Lucia Serena Rossi (17 giugno)
Valori fondativi dell'Unione e condizioni essenziali diappartenenza a
quest'ultima; 2.La relazione tra gli articoli 2 e 4 TUE; 3.L'effetto
combinato dell'articolo 2 TUE e dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE e le
implicazioni della sentenza Juízes Portugueses a) sull'indipendenza dei giudici
nazionali; 4.b) sul rispetto dei valori dell'articolo 2 TUE quale condizione di
fiducia reciproca tra gli Stati membri nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia. 5.L'Articolo 2 TUE e i diritti fondamentali; 6.Quali rimedi
giurisdizionali per la violazione dei valori dell'articolo 2 del TUE?
La Banca centrale europea a dieci anni dal Trattato di Lisbona tra emergenze e
la ricerca di un’identità / Edoardo C. Raffiotta (17 giugno)
La Banca centrale europea di fronte alla crisi. 2.L’indipendenza della BCE e il
sistema incompiuto. 3.I presupposti dell’Unione monetaria e il governo di una
moneta senza Stato. 4.Le crisi economico finanziarie e i cortocircuiti del
governo della moneta europea. 5.La prassi dell’acquisto di titoli di Stato di
economie in conclamata difficoltà: uno sguardo alle decisioni assunte in
risposta alla crisi economico-finanziaria degli inizi del XXI secolo. 6.La crisi
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da coronavirus e il nuovo governatore della BCE. 7.La BCE davanti al
Tribunale costituzionale tedesco e il futuro del progetto europeo
I valori europei all’epoca del Coronavirus /di Beniamino Caravita (17 giugno)
“Il testo cercherà di fare il punto sulla presenza di alcuni valori comuni
all’Unione europea come declinati dai Trattati, vivificati dalle istituzioni
europee, interpretati dalla Corte di giustizia nel suo collegamento con le Corti
costituzionali e supreme degli stati membri e, soprattutto, sulla possibilità di
rileggerli e reinterpretarli nella drammatica situazione che stiamo vivendo con
la crisi del Coronavirus”.

UMBRIA
Economia
L’economia dell’Umbria. Rapporto annuale / Banca d’Italia (23 giugno)
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