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AMBIENTE
La tutela dell’ecosistema, tra scienza e diritto / Silvia Zaninbi (18 luglio)
1. La tutela costituzionale della natura, tra ambiente ed ecosistema. - 2. Dalla
protezione della natura alla tutela dell’ecosistema: una breve ricostruzione
storica. - 3. Il contributo dell’ecologia. - 4. L’uomo, attore (non
necessariamente) protagonista. - 5. L’uomo, animale sociale. - 6. Il ruolo della
solidarietà. - 7. Concludendo.
Atti della Conferenza: Sviluppo sostenibile, finanza e rischio climatico. Roma, 3
luglio / Banca d’Italia
Un'Unione europea ad impatto climatico zero: il piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (pniec) e le raccomandazioni all' Italia. Nota n. 35 / Servizio
Studi del Senato (18 luglio)
Due generosi, ma incerti, disegni di legge per la tutela dei suoli/ Giulia Dimitrio
(17 luglio)
Introduzione.2.Il quadro di riferimento: la crisi dell’assetto territoriale e
l’emersione del territorio come risorsa collettiva. 3.Due nuovi disegni di legge
per la tutela del suolo italiano?3.1.Il suolo come “bene comune”.3.2.La
rigenerazione e il riuso del suolo edificato. Il ruolo degli enti locali nelle
politiche si sviluppo sostenibile del territorio e il conflitto con la proprietà
privata.3.3. L’attuazione della rigenerazione e del riuso: alcune previsioni a
tutela delle aree verdi.4.Conclusioni.
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
La problematica definizione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi
di pubblicità,trasparenza e diffusione di dati, informazioni e documenti previsti
dal d.lgs. 33/2013 / Federica Lombardi (31 luglio)
Premessa. 2.Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati,
informazioni e documenti nel d.lgs. 33/2013.3. Idestinatari del d.l.gs.
33/2013.3.1.Le pp.aa.3.2.Gli enti pubblici economici. 3.3.Gli altri soggettidi
diritto privato.4.Osservazioni conclusive
Whistleblowing: Presentato il quarto rapporto Anac. (16 luglio)
Competenze digitali, Italia sotto media Ue PA all’anno zero. Fonte: Sole 24 Ore
/ Enrico Netti
in Il personale.it, 12 luglio
L'accessibilità ai siti web e alle applicazioni mobili delle pubbliche
amministrazioni / Marina Caporale
Uno sguardo di insieme. Digitalizzazione delle PP.AA. e disabilità - La
definizione di "accessibilità" tra Convenzione sui Diritti delle Persone con
Disabilità (CDPD) e politiche europee di digitalizzazione della P.A. - La via
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italiana per l'accessibilità ai siti web e alle applicazioni mobili delle PP.AA.Il
D.Lgs. n. 106/2018 e la "legge Stanca" - L'onere sproporzionato e le procedure
di attuazione - PP.AA. digitali e diritti in particolare delle persone con disabilità
in Giornale di diritto amministrativo, 2019, n. 3, p. 357
L’utilizzo dei dati della PA: dall’accesso “civico” all’accesso “commerciale” /
Lorenzo Cuocolo
in Diritto pubblico comparato ed europeo, numero speciale 2019, p. 163-190
ASSISTENZA SOCIALE
Rapporto INPS. (10 luglio)
ECONOMIA
Bollettino economico / Banca d’Italia (12 luglio)
L’economia italiana in breve / Banca d’Italia (10 luglio)
Nota mensile sull’andamento dell’economa italiana / ISTAT (5 luglio)
ENTI LOCALI
Non c’è pace per le Province: il caso delle funzioni in materia di ambiente /
Giovanni Di Cosimo (2 luglio)
Trasversalità. Princìpi.
Differenziazione.
Deroghe. Piena efficacia. –
Argomenti.
I principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali /
Andrea Ziruolo
Premessa.
Organo
di
revisione:
composizione,
funzionamento,
programmazione e organizzazione dell'attività di revisione (documento n. 1) Funzioni dell'Organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e
vigilanza (documento n. 2). Controlli sugli atti di programmazione e sul
bilancio di previsione (documento n. 3). I controlli sul rendiconto (documento
n. 5) - Schema di relazione - Controllo di corrispondenza - Corrispondenza dei
risultati - Accantonamenti - La verifica della gestione del personale
(documento n. 6) - Vincoli di spesa - Trattamento accessorio - Turn over Costi contrattazione decentrata - Regolarità della gestione - I controlli
sull'indebitamento (documento n. 7) - Controlli - Sanzioni - I controlli sugli
agenti contabili (documento n. 8) - Logica campionaria - Contenuti della
verifica - Controlli generali - Controlli specifici - I controlli sulla contabilità
economico-patrimoniale (documento n. 9) - I controlli sugli aspetti fiscali
(documento n. 11) - Indicazioni generali - Imposta sul valore aggiunto – IRAP
in Azienditalia 2019, n. 7, p. 1073
IMMIGRAZIONE
I figli dell’immigrazione nel percorso di transizione da “seconde generazioni”
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dell’immigrazione a “nuove generazioni” della cittadinanza / Francesco Paterniti
(3 luglio)
1. Premessa – 2. Processi migratori e seconde generazioni dell’immigrazione –
3. Le coordinate costituzionali del perimetro soggettivo dell’ordinamento – 4.
Le seconde generazioni dell’immigrazione oltre il muro della classica
cittadinanza? – 5. La (residua) utilità della cittadinanza quale strumento di
identificazione dei cittadini e di diversificazione dai non cittadini – 6. Le (reali)
differenze tra cittadini e stranieri e le coordinate della tutela riconosciuta ai figli
(non cittadini) degli immigrati – 7. La valenza dell’attuale impostazione
normativa sul percorso utile all’acquisizione della cittadinanza a testimonianza
del processo di formazione delle seconde generazioni dei cittadini
IMPIEGO PUBBLICO
Requisiti obbligatori nei concorsi di fascia dirigenziale
La Corte di Cassazione interpreta l’art. 19, VI comma, del Testo Unico del
pubblico impiego per individuare quali requisiti sono obbligatori nei concorsi di
fascia dirigenziale con rifermento all’esperienza, alla specializzazione
professionale, culturale e scientifica. Sentenza della Cassazione Civile, Sez.
Lavoro, 7 giugno 2019, n. 15514.
in Il personale.it, 25 luglio
Le indicazioni della Corte dei conti sulle assunzioni: lo scorrimento delle
graduatorie concorsuali / C. Dell'Erba
in Il Personale.it, 23 luglio
Dalle graduatorie alle commissioni, tutte le incognite sul personale / Arturo
Bianco
in Quotidiano enti locali e pa, 16 luglio
La rilevazione delle presenze in servizio impone la verifica biometrica anche per
i dirigenti (Fonte: Sole 24 Ore) / Luca Tamassia e Angelo Maria Savazzi
Il 7 luglio 2019 è entrata in vigore la legge 56 del 19 giugno 2019 “Interventi
per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo”. Tra le misure introdotte quella che, sicuramente, farà più
discutere e che richiederà indicazioni attuative è la previsione dell’introduzione
di sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza in sostituzione degli
attuali sistemi di rilevazione automatica della presenza in servizio
in Il Personale.it, 9 luglio
È disponibile online l’applicativo che consente alle amministrazioni pubbliche di
comunicare i procedimenti disciplinari a carico dei propri dipendenti.
In Il Personale.it, 8 luglio
INFORMAZIONE
Osservatorio sulla disinformazione on line / AGCOM) 1 luglio
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ISTRUZIONE
Livelli di istruzione e ritorni occupazionali anno 2018 / ISTAT (15 luglio)
La classifica Censis delle Università italiane. Edizione 2019/2010 (8 luglio)
"Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e
chiamata diretta dei docenti". Dossier / Servizio studi del Senato (luglio)
Rapporto Invalsi 2019
LAVORO
Intesa con le Regioni, partono i navigator. Fonte: Sole 24 Ore / di Giorgio
Pogliotti
in Il Personale.it, 18 luglio
Funzioni e risorse delle politiche per il lavoro: le difficili sorti di un diritto
fondamentale / Camilla Buzzacchi (10 luglio)
1. Politiche del lavoro: l’incertezza riformatrice dell’ultimo decennio. – 2. Le
funzioni pubbliche in materia di lavoro: il sistema a rete. – 3. I livelli essenziali
delle prestazioni. – 4. Il piano delle risorse. – 5. Le prospettive per il nuovo
sistema pubblico di garantire il diritto al lavoro.
Più lavoro, ma senza qualità / Andrea Garnero (2 luglio)
Per la prima volta da febbraio 2012, il tasso di disoccupazione è sceso sotto il
10 per cento mentre il tasso di occupazione è al livello più alto dal 1977.
Buone notizie, certo. Ma rimangono da affrontare sfide enormi, con riflessi
diretti sulla qualità di vita e di lavoro dei cittadini italiani.
Reddito di cittadinanza, al via i contratti per 2980 navigator
In Il Personale.it, 5 luglio
Contratto a termine, somministrazione e diritto europeo / Andrea Sitzia(3
luglio)
Occupati, disoccupati, precarietà e flessibilità: una narrativa complessa. Lavoro
“temporaneo” e “decreto dignità” nella prospettiva europea. Lavoro a termine,
part-time e somministrazione: convergenze e divergenze nel diritto europeo.
La somministrazione di lavoro e la direttiva sul lavoro a tempo determinato. Il
“riesame” di divieti e restrizioni: somministrazione e part-time a confronto. Il
lavoro interinale nella prospettiva del distacco intracomunitario di manodopera.
Conclusioni.
Occupati e disoccupati. Dati provvisori / ISTAT (1 luglio)
PARI OPPORTUNITA’
Equilibrio tra attività professionale e vita familiare
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Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno
2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i
genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del
Consiglio
in Il personale.it, 31 luglio
Più donne nel Parlamento Ue, un passo verso la parità / Alessandra Casarico e
Silvia Picalarga (23 luglio)
La parità di genere è uno dei principi fondamentali dell’Unione Europea. E il
nuovo Parlamento di Strasburgo è il più inclusivo di sempre. Sarà compito suo
e della futura Commissione continuare a promuovere la partecipazione delle
donne in ogni campo.
Il rendimento delle formule legislative regionali di riequilibrio della
rappresentanza di genere. Incertezze, resistenze, ruolo dei partiti politici /
Virgilia Fogliame (17 luglio)
Rappresentanza di genere: l’evoluzione dell’impianto normativo eil contributo
della Corte costituzionale.2.La partecipazione politica paritaria nei sistemi
elettorali regionali. 3.Parità di genere e leadership personalizzate.4.Riflessioni
conclusive.
PARLAMENTO
Riduzione del numero dei parlamentari. A.C. 1585-b. Dossier / Servizio studi
del Senato, Servizio studi della Camera (29 luglio)
Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione
del Senato della Repubblica. Elementi per l’esame in Assemblea. Dossier /
Servizio studi del senato, Servizio studi della Camera (18 luglio)
La proposta di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei
parlamentari (A.C. 1585): un delicato “snodo” critico per il sistema
rappresentativo della democrazia parlamentare / Daniele Porena (17 luglio)
Introduzione. 2.Problematiche aperte e possibili effetti distorsivi derivanti dalla
riduzione della rappresentanza parlamentare. 3.Il problema della “soglia
implicita” nella rappresentanza parlamentare
delle
forze
politiche
minori.4. La riduzione della rappresentanza parlamentare nell’orizzonte di
più ampie ipotesidi revisione costituzionale. 5. Gli argomenti a sostegno della
riduzione del numero dei parlamentari. 6. La soluzione della “vexata quaestio”
relativa all’interpretazione dell’art. 59, secondo comma, Cost. 7. Profili
essenziali di indagine comparatistica.8. Brevi conclusioni a prima lettura.
Bibliografia
La riduzione del numero dei parlamentari fra revisione costituzionale ed
opportunità politica / Luigi Ciaurro
in Rassegna parlamentare, 2019, n.1, p. 95-110
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PARTECIPAZIONE
Gli strumenti di democrazia partecipativa nelle costituzioni e la partecipazione
ai processi costituenti. Verso un nuovo sviluppo della qualità democratica? /
Nicola Pettinari (31 luglio)
Partecipazione, costituzionalismo democratico e pluralismo –2.Gli strumenti
di democrazia partecipativanelleCostituzioni: le previsioni nei testi
costituzionali –3.La partecipazione alla nascita delleCostituzioni. Considerazioni
su alcune esperienze relative ainuovi ‘processi costituenti partecipati’–3.1 Il
caso islandese–3.2Il caso tunisino–4.Riflessioni (non del tutto) conclusive. Gli
sviluppi della partecipazione ‘nelle’e ‘alle’Costituzioni come questione della
qualità democratica in una democrazia «tuttora in corso di invenzione»
Autonomia e partecipazione: ‘laboratori di democrazia’ per un rinnovato ‘right
to experiment’ ? / Giovanna Tieghi (20 luglio)
1. Autonomia e partecipazione: riflessioni introduttive sulla democrazia tra
unità e frammentazione dello Stato contemporaneo – 1.1. Territorio, cittadino,
sovranità: dal metodo ai valori costituzionali - 2. “Laboratori democratici”: solo
gli Stati? Una lettura aggiornata della Dissenting Opinion del 1932 del Giudice
Brandeis – 3. Incidente democratico e diritto di essere sentiti: tappe di un
percorso di cooperative-compliance. Democrazia del contribuente? – 3.1. Il
Ballot Initiative Process nel processo di ripartizione dei territori: la Cal 3
Initiative e l’Order del 18.07.2018 della Corte Suprema californiana – 4. Il
‘legislative consent’ e ‘the people’. Spunti nella prospettiva di un’applicazione
aggiornata del ‘right to experiment’: per il cittadino-contribuente
contemporaneo, anche italiano?
PRIVACY
Il regolamento europeo sulla privacy: confini, sovranità e sicurezza al tempo
del web /Claudia Sartoretti (3 luglio)
Introduzione: il concetto di privacy nel nuovo “capitalismo della sorveglianza”.
2.Segue. Verso una nuova regolamentazione del diritto alla privacy.3.Le
nuove
tecnologie
di
informazione
e comunicazione e i rischi della
trasparenza “dell’intimità”. Alla ricerca di confini nella liquidità digitale.5.Il
diritto alla privacy tra problematiche globali e nuove frontiere “nazionali”.
Spunti di riflessione comparata.6.La protezione dei dati viaggia con i dati: la
disciplina dei trasferimenti di dati personali fuori UE.7.Spunti conclusivi
GDP(A)R - Un anno di privacy nella pa - opportunità e sfide ancora aperte /
Bruno Susio, Emanuele Barbagallo e Giuseppe Bottasini
La privacy nella PA: cosa è cambiato davvero con il nuovo Regolamento
Europeo? - Non basta aggiornare l'informativa…. le vere criticità
nell'implementazione del GDPR - I rischi di violazione e la loro gestione (la
privacy logistica, data breach e dintorni) - Il DPO, l'angelo custode della
privacy (ruolo, compiti, suo vero valore aggiunto) - Le sfide ancora aperte del
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GDPR
in Azienditalia, 2019, n. 7, p. 1065
REGIONE
Il ruolo dello Stato nel regionalismo asimmetrico / Francesco Palermo 831
luglio)
Due premesse, non brevi ma fondamentali. 1.1. La natura dell’autonomia
differenziata. 1.2. Il rapporto tra differenziazione e specialità. 2. Qui est l’Ètat?
Il ruolo delle diverse istituzioni. 2.1. Il ruolo del Parlamento. 2.1.1. I poteri del
Parlamento nell’approvazione della legge rafforzata sono solo formali o anche
sostanziali? 2.1.2. Quanto è ampio il potere di intervento del Parlamento? 2.2.
Il ruolo del Governo. 2.2.1. Le commissioni paritetiche. 2.2.2. Le
burocrazie (ministeriali e regionali). 2.3. La Corte costituzionale e il
Presidente della Repubblica. 3. Conclusioni
Autonomia, lo stallo continua anche sul passaggio in Parlamento / Gianni
Trovati
in Quotidiano enti locai e pa, 25 luglio
Dove ci guadagnano le tre regioni in cerca di autonomia / Leonzio Rizzo e
Riccardo Secomandi (23 luglio)
Il regionalismo differenziato tra attese federaliste deluse e rischi di eccessi /
Giuseppe Chiara (6 luglio)
1. Premessa. - 2. La crisi del federalismo fiscale. - 3. Percorsi attuativi e
incertezze procedurali del nuovo regionalismo differenziato. - 4. Il ruolo, non
soltanto formale, delle Camere in sede di approvazione dell’intesa StatoRegione. - 5. Conclusioni
Un doppio binario per l’approvazione del regionalismo differenziato?
Beniamino Caravita (3 luglio)

/

Unità dello Stato e dinamiche delle autonomie territoriali / Vincenzo Baldini (3
luglio)
Una breve introduzione al delicato tema del regionalismo differenziato.
2.Unità e sentimento dello Stato: alcune premesse definitorie. 3.Il
sentimento dello Stato come unità. Profili storico-ricostruttivi.4.Uguaglianza
e
solidarietà
come
fondamenti
etici
e
giuridici
dello
Stato
democratico. 5.Unità
dello
Stato e dinamiche
dell’esperienza
costituzionale.6.Regionalismo differenziato e modelli di tutela dell’unità dello
Stato. 6.1.segue:unità dello Stato, autonomie differenziate e riequilibrio
finanziario. 7.Conclusioni.
Audizione resa il 13 giugno 2019 innanzi alla Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale sull’attuazione e le prospettive del
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federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai
sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione / Antonio Saitta (2
luglio)
Le materie nel dettato dell’articolo 116 Cost. / Roberto Bin (26 giugno)
Iniziative regionali per l’autonomia differenziata
Costituzione. Position paper / Confindustria (luglio)

ex

articolo

116

della

SANITA’
Autonomia differenziata e tutela della salute: autonomia competitiva dei
Sistemi sanitari regionali vs universalismo solidale del Sistema sanitario
nazionale /Francesca Angelini (31 luglio)
Premessa. −2.Autonomia differenziata e tutela della salute: riflessioni a
partire dalle esperienze maturate nel governo delle politiche sanitarie. –
3.Il procedimento per la definizione dell’intesa: stretta bilateralità o
multilateralità pre-intesa? Le molte ragioni per guardare alle prassi
affermate nei rapporti Stato-regioni in materia di tutela della salute. –4.Le
ragioni (solo) finanziarie della richiesta di regionalismo differenziato in
materia di tutela della salute. 5.Alcune riflessioni conclusive sulla
“desiderabilità” di forme di maggiore differenziazione nei SSR
Nuovo contratto per i medici dopo dieci anni / Barbara Gobbi
in Quotidiano enti locali e pa, 25 luglio
L'esperienza dei Piani di Rientro dai deficit sanitari: valutazioni e prospettive.
Workshop, Roma, 17 giugno / Banca d’Italia
La differenziazione regionale in sanità: le prestazioni / Federico Laus
Sulla ripartizione delle competenze in materia - Il regionalismo differenziato in
materia di tutela della salute - I profili di differenziazione regionale nella
normativa statale - Alcuni casi di differenziazione regionale - Brevi osservazioni
conclusive
in Giornale Diritto Amministrativo, 2019, n. 3, p. 283
La differenziazione regionale in sanità: l'organizzazione / Alessandra Pioggia
I principi fondamentali in materia di "tutela della salute" e l'organizzazione
regionale del servizio sanitario - Effettività del diritto e organizzazione del
servizio - I Piani di rientro e l'autonomia organizzativa regionale - Le
differenziazioni regionali - Le sfide organizzative per il futuro
in Giornale Diritto Amministrativo, 2019, 3, p. 292
SICUREZZA PUBBLICA
A.S. 1437: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
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giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica" (Approvato dalla Camera dei deputati). Nota di lettura
Edizione provvisoria / Servizio del Bilancio del Senato (luglio)
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. D.L. 53/2019 A.S. 1437 / Servizio studi del senato, Servizio studi della Camera (26 luglio)
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. D.L. 53/2019 A.C. 1913-A. Dossier / Servizio studi del Senato, Servizio studi della Camera
(19 luglio)
UNIONE EUROPEA
Rinnovo delle principali cariche delle istituzioni della UE. Dossier / Ufficio
rapporti con l’unione europea della Camera (24 luglio)
Dopo un difficile compromesso, fumata bianca al Consiglio europeo sui
principali posti apicali nell’Unione europea / Carlo Curti Gialdino (3 luglio)
I posti apicali in scadenza nell’Unione europea. –2.Le disposizioni applicabilie il
ruolo del Consiglio europeo. –3.Il risultato delle elezioni del Parlamento
europeo del 2019. –4. Il tramonto del meccanismo degli Spitzenkandidaten per
la scelta del presidente della Commissione europea. -5.Le riunioni del Consiglio
europeo consacrate alle nomine alle posizioni apicali dell’UE: a) la riunione
informale del Consiglio europeo del 9 maggio 2019. –6. Segue: b) la
riunione informale del Consiglio europeo del 28 maggio 2019. –7. Segue: c)la
riunione del Consiglio europeo del 20 giugno 2019. –8. Una fuga in avanti
improduttiva: il c.d. pacchetto formulato al G20 di Osaka. –9. La riunione del
Consiglio europeo del 30 giugno-2 luglio e la girandola delle ipotesi. –10.Il
compromesso raggiuntoed i profili delle personalità indicate. –11.L’elezione
del Presidente del Parlamento europeo. –12.Valutazioni conclusive di
metodo e di merito
Democraticità e principi contabili:una lettura (critica) del progetto EPSAS per
un dialogo costruttivo fra istituzioni / Monica Bergo (3 luglio)

UMBRIA
ECONOMIA
Indicatori dell’economia ternana. Situazione al 31/12/2018/ SISTAN,
Osservatorio provinciale sull'economia della provincia di Terni (luglio)
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