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AMBIENTE
Le nuove competenze in materia di rifiuti, entra in scena l'arera: atto primo, o
meglio, "overtoure" / Alberto Muratori
La gestione del Servizio Rifiuti e la nuova autorithy Arera costituita dal 1°
gennaio 2018 per effetto della Legge n. 205/2017: con quali compiti e con
(auspicabili) effetti - Le funzioni e i compiti attribuiti all'Arera in materia di
rifiuti dalla Legge n. 205/2017 - I primi Atti di Arera per l'esercizio delle
proprie competenze e funzioni per la regolazione del Servizio rifiuti: resta
tuttavia ancora moltissimo "da fare"
in Ambiente e sviluppo, 2018, n. 6, 375
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Un caso di attuazione del principio costituzionale di partecipazione: il
regolamento del dibattito pubblico sulle grandi opere / Umberto Allegretti (20
luglio)
Il dibattito pubblico quale strumento di democrazia partecipativa (evoluzione e
stato dell’arte) / Chiara Lombardi e Alessia Lullo (15 luglio)
L’articolo 22, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016. Il dibattito pubblico per le grandi
opere. Utilità dell’istituto e condizioni. I commenti della dottrina. 4. Il DPCM in
corso di approvazione e le normative procedimentali. Il parere del Consiglio di
Stato. Dibattito pubblico e partecipazione nell’esperienza della regione toscana.
6. Il debat public francese. I requisiti dell’organismo chiamato a condurre il
dibattito pubblico e l’incidenza dei risultati di esso. L’istituto del dibattito
pubblico tra prevenzione della “conflittualità sociale” e promozione della
consultazione pubblica. Il necessario bilanciamento tra amministrazione
partecipativa e tutela dei soggetti partecipanti. La legittimazione democratica.
Conclusioni.
Il cittadino valutatore delle performance. esperienze e strumenti di customer
satisfaction applicati alla valutazione / di Bruno Susio
Il cittadino valutatore nella nuova previsione normativa - L'ascolto del cittadino
nelle organizzazioni che hanno affrontato il modello europeo di Qualità dei
servizi pubblici (CAF) - Metodologie e strumenti noti a livello europeo in tema
di valutazione da parte del cittadino della performance dell'organizzazione Alcune esperienze promosse dal Dipartimento della Funzione Pubblica in tema
di ascolto del cittadino nella valutazione delle performance organizzative - a)
Mettiamoci la Faccia: le emoticons per misurare la qualità dei servizi - b) La
rilevazione della Customer Satisfaction in profondità: linee guida per le
Amministrazioni - c) La valutazione civica della qualità ed il coinvolgimento dei
cittadini-utenti - d) Il Barometro della qualità dei servizi
in Azienditalia, 2018, n. 6, 839
L'organizzazione della trasparenza amministrativa tra prescrizioni e opportunità
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di miglioramento dell'azione amministrativa / Paolo Canaparo
in RU-Risorse umane, 2018, n. 3, p. 64-69
ASSISTENZA SOCIALE
L’invecchiamento attivo della popolazione all’interno della coesione sociale tra
generazioni: gli strumenti della multilevel governance per nuovi sistemi di
welfare / Mimma Rospi (2 luglio)
L’invecchiamento attivo e le politiche di coesione sociale: alcune precisazioni
sul tema. L’invecchiamento attivo nel quadro giuridico sovranazionale ed
eurounitario. Gli strumenti eurounitari di coesione economica, sociale e
territoriale per le politiche di invecchiamento attivo. L’invecchiamento attivo
nel quadro giuridico costituzionale. Lo status quo della legislazione nazionale
in tema di invecchiamento attivo della popolazione. Il ruolo propulsivo delle
regioni nella multilevel governance europea nelle politiche di invecchiamento
attivo. Le strategie regionali in materia di Invecchiamento attivo. Il caso
studio del Progetto AGL – Acting AgeingGoing Local. Considerazioni conclusive:
per una coesione sociale intergenerazionale.
Schema di D.Lgs. Concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto del Governo n. 33.
Dossier / Servizio del bilancio del Senato (luglio)
CALAMITA' NATURALI
Via libera finale al Decreto Terremoto: mini-sanatorie, proroghe, Linee guida /
Alessandro Arona
in Quotidiano enti locali e pa, 20 luglio
D.L. 55/2018: Interventi per le popolazioni colpite dal sisma del 2016 A.C. 804
Dossier / Servizio studi della Camera (11 luglio)
COMUNICAZIONI
Relazione 2018 / Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ECONOMIA
L'economia italiana in breve / Banca d'Italia (luglio)
L'economia nelle regioni italiane nel 2017 (12 luglio)
“Il rapporto fornisce un quadro sintetico della congiuntura economica nelle
regioni e nelle macroaree italiane nel 2017. Il quadro emerge da un insieme di
figure, con dati per macroarea relativi ai fenomeni economici più rilevanti, e da
un'ampia serie di tavole con dati prevalentemente regionali...”
Potere economico e Costituzione materiale / Raffaele Manfrellotti (11 luglio)
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Stato sociale una forma superata? Alcune riflessioni e qualche interrogativo sui
rapporti fra democrazia e potere economico / Silvio Gambino (11 luglio)
Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Giugno 2018 / ISTAT (6
luglio)
ELEZIONI
La prima applicazione della legge elettorale n. 165/2017. Dati di sintesi. /
Servizio studi della Camera (25 luglio)
Premessa. Partecipazione al voto. Dalla percentuale di voti al numero di seggi
Presentazione di contrassegno, statuto, programma elettorale. Equilibrio di
genere: le nuove regole sulle candidature. I risultati in termini di eletti/elette.
Pluricandidature e rappresentanza di genere. Numero delle candidature in
rapporto al numero degli eletti. Ripartizione dei seggi nella circoscrizioni e nei
collegi plurinominali e “procedura di compensazione” . Il tasso di rinnovamento
delle Camere. Eletti per fasce di età. Voto degli italiani all’estero.
Approfondimenti tematici.
ENTI LOCALI
L’Unione (non) fa la forza? Alcune evidenze preliminari sull’associazionismo
comunale in Italia / Stefano Manestra, Giovanna Messina e Anna Peta, Banca
d'Italia (luglio)
Le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti. Nuovi scenari e nuovi poteri /
Silia Gardini (18 luglio)
Ab Iove principium: emergenza, potere straordinario di ordinanza e legalità
“senza legge”. 2.“Necessità ed urgenza” come clausola generale. I poteri di
ordinanza del sindaco e le novità normative del d.l. n. 14/2017.
L’estrinsecazione dei poteri di ordinanza nel governo dell’ente comunale. Il
potere di ordinanza sindacale nel d.l. n. 14 del 20 febbraio 2017. Uno
spunto di diritto comparato: cenni sul potere di ordinanza territoriale in altri
ordinamenti europei. Conclusioni.
Le Province chiedono di ricostruire l'assetto amministrativo dei territori /
Luciano Catania
L’Unione delle Province d’Italia (Upi), nell’ultima assemblea dei presidenti degli
enti di area vasta, ha rilevato l’impellente necessità di revisione della Legge
56/14 e del ruolo delle autonomie locali nel processo di attuazione del
regionalismo differenziato.
In Quotidiano enti locali e pa, 18 luglio
“Ricostruire l’assetto amministrativo dei territori”. Documento di proposte
istituzionali delle Province /UPI, Unione delle Province italiane (10 luglio)
A quattro anni dall’entrata in vigore della Legge 56/14 è infatti necessario
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riflettere, anche nella prospettiva di tracciare un bilancio dell’esperienza fin qui
maturata, sugli effetti di una riforma che, non solo è sfuggita ad analisi
approfondite ed oggettive, ma si è caratterizzata soprattutto per il forte
impatto che ha avuto sulle comunità, incidendo radicalmente sul sistema
istituzionale, amministrativo e territoriale del Paese.
Documento unico di programmazione: da adempimento a guida operativa
dell'ente / Elena Masini
Premessa - Tavola 1 - Il sistema integrato di programmazione, controllo e
rendicontazione - Evoluzione storica della programmazione - Tavola 2 - Il
programma come contratto tra amministratori, cittadini e struttura - Le novità
in materia di programmazione contenute nel principio contabile 4/1 - Tavola 3
- Gli strumenti ed il ciclo della programmazione nel nuovo ordinamento
contabile* - Il DUP - La Sezione Strategica (SeS) - Tavola 4 - La sezione
strategica del DUP - Indirizzi strategici - Analisi strategica esterna ed interna Tavola 5 - Contenuto dell'analisi strategica esterna ed interna - Obiettivi
strategici - Tavola 6 - Esempi di obiettivi strategici - La Sezione Operativa
(SeO) - Tavola 7 - L'analisi operativa del DUP - SeO - Parte prima - Tavola 8 Analisi delle condizioni operative - Gli obiettivi operativi - Tavola 9 - Dagli
obiettivi strategici agli obiettivi operativi - SeO - Parte seconda - Il DUP
semplificato - L'approvazione del DUP - Tavola 10 - Iter per approvazione del
DUP
in Azienditalia, 2018, n. 6, p. 829
FINANZA PUBBLICA
Evoluzione normativa della pubblicità obbligatoria dei bilanci e dei rendiconti
degli enti locali / Gennaro Cascone
Premessa - La pubblicità dei documenti contabili prima dell'armonizzazione La pubblicità dei documenti contabili dopo l'armonizzazione - La "BDAP" e la
sua evoluzione in "OPENBDAP": cenni - Tavola 1 - Il "postulato della pubblicità"
prima e dopo l'armonizzazione - Tavola 2 - I Riferimenti normativi in materia di
pubblicità dei documenti contabili
in Azienditalia, 2018, n. 7, p. 975
Tendenze evolutive nel sistema dei controlli esterni, in particolare sulla
veridicità del bilancio / Giuseppe Farneti
Affermazione parziale del percorso di evoluzione culturale nella Pubblica
Amministrazione - Ostacoli alla diffusione della cultura del risultato: carenze
dei sistemi di controllo e mancanza di efficaci e condivise norme di contabilità
pubblica - Presupposti del reato di falso (informazione non veridica relativa ai
documenti del sistema del bilancio, irregolarità nei processi decisionali) e
danno erariale - La veridicità dei dati come precondizione per rendere possibile
il tracciamento del processo decisionale - La crescente incisività dei controlli
della Corte dei conti - Conclusioni: le prospettive per gli operatori
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in Azienditalia, 2018, n. 7, p. 980
Variazioni di bilancio libere dai vincoli di finanza pubblica / Elena Masini e
Cristina Muscillo
In Quotidiano enti locali e pa, 11 luglio
IMMIGRAZIONE
I diritti sociali ai tempi delle migrazioni / Antonio Ruggeri (9 luglio)
L’integrazione degli immigrati da paesi terzi nel diritto sovranazionale: limiti e
potenzialità dell’unione europea / Valeria Piergigli (9 luglio)
ll saggio illustra le principali linee di tendenza e gli aspetti critici del diritto e
della policy dell’Unione europea con riguardo alla integrazione degli immigrati
regolari provenienti da paesi terzi. Inoltre, negli anni recenti la giurisprudenza
della Corte di Giustizia ha contribuito alla interpretazione della nozione di
“integrazione”
“Avanti piano, quasi indietro”: considerazioni sui risultati del Consiglio europeo
del 28-29 giugno 2018 in materia di immigrazione / Carlo Curti Gialdino (4
luglio)
Premessa. La preparazione del Consiglio europeo: il “mini-summit” a Bruxelles
del 24 giugno 2018 ed il Consiglio “Affari generali” del 26 giugno 2018. Lo
svolgimento del Consiglio europeo e la riserva italiana sul testo delle
conclusioni. 4.I risultati relativi al capo “migrazione”. 5.Cenni alle altre
questioni esaminate dal Consiglio europeo, nelle sue diverse composizioni,
nonché dal Vertice euro. 6.Valutazioni e prospettive
IMPIEGO PUBBLICO
Lavoro flessibile, la deroga premia la Pa che viola le regole / di Francesco
Verbaro
Si sa che la Pa applica le norme sul lavoro flessibile recependo per rinvio
dinamico le regole del settore privato. Ciò è accaduto diverse volte negli ultimi
anni. Anche se sulla convergenza tra pubblico e privato, il legislatore ha
previsto sempre più differenze, poco giustificabili.
In Quotidiano enti locali e pa, 16 luglio
Troppa burocrazia nella valutazione delle performance dei dirigenti / Domenico
Gaglioti e Pasquale Monea
Sono abbastanza recenti alcuni interventi della magistratura contabile che
pongono la valutazione dei dirigenti quale elemento al centro di importanti
responsabilità erariali per i soggetti deputati. Sul tema una delle ultime
decisioni (Corte dei Conti n. 185/2018) si sofferma su alcune vicende collegate
ai mancati adempimenti degli obblighi di legge che hanno ripercussioni sulla
valutazione della performance individuale o sulla corresponsione delle
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indennità connesse: quelle fattispecie che la stessa Corte dei Conti ha inteso
definire responsabilità «tipizzate».
In quotidiano enti locali e Pa, 13 luglio
Pubblico impiego, i patti regionali prevalgono sul contratto collettivo se l’ente
non lo ha recepito (Fonte: Sole 24 Ore) / Paola Rossi
L’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale non può imporsi
imperativamente in ambito regionale senza che sia stato recepito tramite
delibera di giunta e decreto assessoriale.
In Il personale.it, 6 luglio
Applicazione del nuovo CCNL Funzioni locali alle posizioni organizzative
La Corte dei conti (Sez. controllo per la Regione Lombardia) si è espressa per
la prima volta sull’applicazione del nuovo CCNL Funzioni locali alle posizioni
organizzative.
In Il personale.it, 6 luglio
Perché una quarta riforma del lavoro pubblico? / Lorenzo Zoppoli (4 luglio)
Quali e quanti “perché”. Una riforma dovuta alle “solite” ragioni “funzionali”
Una riforma del sistema punitivo/premiale; Una riforma per rivedere la
“privatizzazione”; Una riforma per andare oltre “la Brunetta”; Una riforma per
uscire dall’ “imbroglio delle riforme amministrative”; Culture giuridiche e
quarta riforma del lavoro pubblico.
Antefatti, luci ed ombre dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego / Valerio
Talamo
Gli antefatti - Il riavvio della contrattazione collettiva pubblica - I contenuti dei
nuovi contratti: le innovazioni in tema di rapporto di lavoro - Il riassetto delle
relazioni sindacali e i rischi della consociazione - La retribuzione e la sfida
(rinviata) della produttività del settore pubblico - Il revirement del modello di
relazioni sindacali. Oltre il guado?
In Giornale di diritto amministrativo, 2018, n.3, p. 277
Il nuovo CCNL delle funzioni locali: una occasione di innovazione / Michele
Bertola
in RU-Risorse umane, 208. n. 3, p. 18-23
Rebus sentenze sull’obbligo di mobilità prima dello scorrimento della
graduatoria / Vincenzo Giannotti
La scelta della Pa di ricorrere alla mobilità volontaria rispetto allo scorrimento
di graduatorie trova concordi la magistratura civile, contabile e amministrativa.
Ma altrettanto non può dirsi sull’obbligatorietà di questo percorso, perché sul
punto i giudici si dividono.
In Quotidiano enti locali e pa, 3 luglio
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ISTRUZIONE
Ma quanto conta la qualità delle scuole per le famiglie? / Daniela Vuri (24
luglio)
La scelta della scuola superiore è un momento fondamentale nella carriera
scolastica degli studenti. Eppure, le famiglie italiane faticano a utilizzare gli
strumenti di informazione che hanno a disposizione per valutare la qualità dei
diversi istituti.
La Classifica Censis delle Università italiane (edizione 2017/2018) / CENSIS (3
luglio)
Dopo la crisi, si torna all’università / Andrea Gavosto (17 luglio)
Sale il numero dei laureati e quello delle immatricolazioni, mentre calano gli
abbandoni: sono le buone notizie del Rapporto Anvur 2018. Diminuisce così il
nostro ritardo rispetto agli altri paesi europei. Mancano però dati sulla qualità
della didattica.
LAVORO
Indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego in
Italia e all’estero. Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica
Giorgio Alleva / ISTAT (18 luglio)
Decreto Dignità: il complesso percorso verso la conversione in legge
in Il personale.it, 18 luglio
A.C. 924. Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese
(Conversione in legge del DL 87/2018). Verifica delle quantificazioni. Dossier /
Servizio bilancio, Servizio Commissioni della Camera (18 luglio)
D.L. 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
A.C. 924. Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale.
Dossier / Servizio studi della Camera (17 luglio)
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese D.L. 87/2018 /
A.C. 924 Dossier n° 3 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su
specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 17 luglio 2018
(17 luglio)
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. D.L. 87/2018
– A.C. 924. Dossier / Servizio studi del Senato (16 luglio)
Un diritto del lavoro per il lavoro che cambia: primi spunti di riflessione / Luigi
Fiorillo (11 luglio)
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Alcuni dati sugli effetti dell’evoluzione tecnologica nel mercato del lavoro; 2. La
disciplina sul lavoro agile e la valorizzazione dell’autonomia individuale; 3. La
disciplina sul lavoro autonomo: un tentativo di universalizzazione delle
tutele.4. La nuova direzione del diritto del lavoro: la necessità di tutela del
lavoratore autonomo 4.1. segue: la libertà individuale del lavoratore
subordinato. 4.2. segue: la complementarietà delle esigenze dell’impresa e del
lavoratore; 4.2.1. alcuni esempi concreti: il regime sanzionatorio; 4.2.2.
segue: lo ius variandi tra certezza gestionale e bisogni personali del lavoratore.
Livelli di istruzione della popolazione e ritorni occupazionali: i principali
indicatori. Anno 2017 / ISTAT (13 luglio)
Centri per l’impiego, capire il ruolo giusto prima di moltiplicare fondi e addetti
di Francesco Verbaro
in Quotidiano enti locali e pa, 9 luglio
Centri per l’impiego: il primo problema è la governance / Carlo Dell'Aringa (3
luglio)
L’esperienza di altri paesi dimostra che per il successo delle politiche attive per
il lavoro le risorse finanziarie da sole non bastano. È invece cruciale il
“governo” dei Cpi. In Italia potrebbe essere un organismo nazionale controllato
dalle regioni.
I social network e le nuove frontiere dell'illecito disciplinare / Isabella Seghezzi
Introduzione - Accesso frequente e prolungato ai siti internet - Acquisibilità dei
dati da parte del datore di lavoro - La pubblicazione sui social network di
informazioni riservate - L'offesa del decoro e dell'immagine aziendale
in Il Lavoro nella Giurisprudenza, 2018, 6, 556
PARLAMENTO
I regolamenti parlamentari fra recenti modifiche, evoluzione delle dinamiche
politico-istituzionali e arresti della Corte costituzionale / Paolo Carnevale (23
luglio)
Regolamenti di Camera e Senato e la trasformazione dell’assetto politicoparlamentare / Michela Manetti (23 luglio)
Premessa. Perché è fallita la riforma Violante? −2.Il
Senato sulla
difensiva-3. (segue) : il ruolo delle minoranze –4. Conclusioni
La riforma del Regolamento del Senato:alcune osservazioni generali / di
Eduardo Gianfrancesco (23 luglio)
Una conferma preliminare: la riforma dei regolamenti parlamentari
all’intersezione tra forma di governo e forma di stato-2. Partendo dalla fine: la
volontà di soluzioni di continuità con il passato -3.Moti convergenti e divergenti
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tra i regolamenti dei due rami del Parlamento -4.Il punto di massima
intersezione tra riforma del regolamento del Senato e forma di stato e di
governo
Lo statuto giuridico dei regolamenti parlamentari nel sistema delle fonti del
diritto alla luce di recenti modifiche e dell’ evoluzione della giurisprudenza
costituzionale / Elisabetta Frontoni (23 luglio)
Premessa. I regolamenti parlamentari e la questione della forza di legge. La
giurisprudenza costituzionale: i regolamenti parlamentari come oggetto.....e
come parametro del giudizio. Una fonte attratta nella sfera della politica
I regolamenti “minori” / Chiara Di Seri (23 luglio)
Premessa. Le varie tipologie dei c.d. regolamenti "minori"−2. Regolamenti
"minori" e "riserva di regolamento"-3. Il rapporto tra regolamento
generale e regolamenti "minori"
Prima “legge” del diritto parlamentare: l’adattamento. A proposito delle
modalità di coesistenza fra Regolamenti delle Camere e fonti non scritte /
Renato Ibrido (23 luglio)
Premessa. Alle origini del diritto parlamentare classico: le ragioni storiche della
specificità del sotto-sistema normativo delle Camere. I principi di autonomia e
disponibilità tra teorie internistiche e concezioni contrattualiste del diritto
parlamentare classico. Discontinuità formale e ultrattività sostanziale
del diritto parlamentare classico. Il paradigma del cosmopolitismo. Un
tentativo di classificazione delle norme di diritto parlamentare (e in
particolare di quelle non scritte). “Piccole” e “grandi” norme di diritto
parlamentare. Il diritto parlamentare informale. La razionalità sui generis dei
metodi di gestione domestica del diritto parlamentare. Verso una conclusione
Presenti o votanti? Il computo degli astenuti nel Parlamento italiano / Andrea
Carboni e Manuela Magalotti (23 luglio)
Premessa. Definizioni. Astensione nel voto e dal voto nel Parlamento
statutario... ... e nel Parlamento repubblicano. Il voto di astensione in
Senato dopo la riforma organica del Regolamento. La non partecipazione alle
votazioni. Conclusioni
PRIVACY
Il diritto all’oblio nel Regolamento europeo 679/2016: quid novi? / Silvia Zanini
ll diritto all’oblio e le sue declinazioni: dall’offlineall’online. 2.La sentenza c.d.
Google Spaine il diritto a non essere facilmente trovati. 3.L’oblio nel
Regolamento UE 679/16. 3.1.Analisi dell’articolo 17, Reg. UE 679/16:
paragrafi 1 e 3. 3.2.Analisi dell’articolo 17, Reg. UE 679/16: paragrafo 2.
4.Conclusioni (18 luglio)
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L'attuazione del gdpr. un modello organizzativo per gli enti locali / Alfredo L.
Tirabassi
Titolare e responsabile nel GDPR e nel decreto 196 - Il titolare negli Enti locali
- Aspetti generali - Analisi del profilo di "Titolare" - Il "titolare diffuso" negli
Enti locali - ALLEGATO Schema di atto di definizione dell'organizzazione della
gestione del trattamento dei dati (da approvarsi mediante provvedimento
dell'organo esecutivo).
In Azienditalia, 2018, n. 7, p. 988
Il regolamento (ue) 679/2016 sulla protezione dei dati personali / Federico
Costantini
Premessa - La "Società dell'Informazione" in UE tra presente e futuro - Il
contesto del GDPR: dall'obiettivodel "Mercato Unico Digitale" nell'UE all'impatto
nell'ordinamento interno - Uno sguardo complessivo alle novità del GDPR GDPR, dati personali e diritto del lavoro: l'esempio dei "controlli" del datore di
lavoro - Valutazioni finali
in Lavoro nella Giur., 2018, 6, p. 545
Relazione 2017 / Garante per la protezione di dati personali
REGIONE
Verso un regionalismo differenziato: le Regioni che non hanno sottoscritto
accordi preliminari con il Governo. Dossier / Servizio studi del Senato (luglio)
Autonomie: si riparte dagli accordi già firmati da Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna / Daniela Casciola
in Quotidiano enti locali e pa, 13 luglio
Il punto di vista delle autonomie locali sul regionalismo differenziato le
prospettive di attuazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione / ANCI, UPI
(5 luglio)
SANITA'
La salute mentale nelle varie fasi della vita. Anni 2015/2016 /ISTAT (26 luglio)
Profili costituzionalistici in materia di vaccinazioni: uno sguardo comparatistico
/ Luca Pedullà (25 luglio)
L’estensione dell’obbligatorietà della vaccinazionein Italia: diritto alla salute
individuale versusquella collettiva?2. Uno sguardo di diritto comparato:
alcuni Stati “impositivisti”e alcuni Stati “persuasivisti”.3.Le undici vaccinazioni
obbligatorie in Francia.4.Il diritto alla salute negli Stati Uniti, fra lobbies
farmaceutiche e rinvigorimento dell’obbligo di vaccinazione.5.La Germania, da
Paese più “liberista” nei vaccini alla stretta giurisprudenziale del 2017.6.Il best
interestdei minori alla vaccinazione nel Regno Unito alla luce delle recenti
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decisioni delle Corti.7.Conclusioni.
La cura dell’incapace tra volontà del paziente, istituti di tutela ed
organizzazione del servizio sanitario / Massimiliano Noccelli (15 luglio)
La nuova concezione della salute nella l. n. 219 del 2017. 2. Il diritto alla
salute del disabile. 3. Le disposizioni sull’incapace nella l. n. 219 del 2017.4.Il
medico e la struttura sanitaria: l’altro versante del diritto alla salute. 5. I
principî forti di un diritto mite: un quadro di sintesi sulla l. n. 219 del 2017. 6.
Conclusioni: la rivoluzione della l. n. 219 del 2017 e il ruolo della pubblica
amministrazione.
Il vuoto colmato. le disposizioni anticipate di trattamento trovano una disciplina
permissiva nella legge statale / Ugo Adamo
A seguito della recente entrata in vigore della legge statale n. 219/2017, il
legislatore ha finalmente colmato il vuoto intorno alla disciplina delle
disposizioni anticipate di trattamento. Il saggio affronta le elaborazioni
dottrinali intorno al processo del fine vita, alla luce della nuova disciplina
legislativa in materia.
Relazione europea sulla droga. Tendenze e sviluppi. 2018 / osservatorio eurpeo
delle droghe delle tossicodipendenze
I sistemi sanitari alla prova dell'immigrazione / Luca Mezzetti
in Sanità pubblica e privata, 2018, n. 2, p. 5-24
SICUREZZA ALIMENTARE
Aspetti normativi delle applicazioni biotecnoligiche in campo agroalimentare e
nuovi spazi di discrezionalità per gl stati membri dell'UE / Stefano Visani
in Sanità pubblica e privata, 2018, n. 2, p. 40-47
Corte di giustizia dell’Unione europea e (non) applicazione delprincipio di
precauzione alle misure provvisoriedi emergenza in materia di OGM: note sulla
sentenza Fidenato / Federico Ferri (18 luglio)
Inquadramento del tema di fondo. Questione giuridica alla base della causa
Fidenato. 3.Cenni sul principio di precauzione nella legislazione UE sulla
sicurezza alimentare. 4.Profili di maggiore interesse della sentenza.
Considerazioni conclusive
UNIONE EUROPEA
Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento dell'UE. Dossier / Ufficio
rapporti con l'Unione europea della Camera (23 luglio)
La verifica dei poteri del parlamento europeo tra normative elettorali difformi e
principio di autonomia / Alberto Di Chiara (20 luglio)
“Oggetto di questo contributo è la verifica dei poteri del Parlamento europeo.
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Più dettagliatamente, si è inteso evidenziare le problematiche giuridiche
derivanti dalla difformità delle discipline elettorali degli Stati membri e dalla
conseguente frammentazione di tale attività tra giudici nazionali, Parlamento
europeo e Corte di Giustizia dell’Unione europea. Ricostruito il quadro
normativo europeo e quello interno, si è proceduto ad analizzare alcuni casi
concreti dimostrativi delle sopra citate difficoltà...”
Verso un federalismo fiscale europeo / Floriana Santagata (18 luglio)
Introduzione. Il federalismo fiscale interno in un contesto in continua
evoluzione. Il difficile cammino verso un federalismo fiscale europeo.
Conclusioni.
Multilevel Governance dell’Unione europea:autonomie territoriali e processi
europei di produzione normativa / Caterina Drigo (18 luglio)
Le autonomie territoriali al cospetto dell’Europa: direttrici di un percorso
evolutivo non lineare. Premesse. Il cammino europeo dell’emancipazione
delle autonomie territoriali: da Maastricht a Lisbona. L’emancipazione delle
istanze territoriali in relazione alla fase ascendente dei processi di decisione:
una prospettiva comparata. Considerazioni di ordine metodologico. La
partecipazione degli enti territoriali al Consiglio dell’Unione Europea. La
rappresentanza territoriale in seno al Comitato delle regioni: il rafforzamento
del Comitato nel ruolo di custode della sussidiarietà. (segue): la concreta
rappresentanza regionale in seno al Comitato delle regioni. Un panorama
a geometria variabile. Il versante “interno” della disciplina della fase
ascendente dei processi europei di decisione: il caso italiano; il quadro
normativo nazionale. (segue): le regioni italiane nel processo di partecipazione
alla formazione del diritto dell’Unione europea e nel sistema di early warning
system. Un (parziale) bilancio
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
l'Autorità europea del lavoro (5 luglio) / Servizio studi, Servizio delle
Commissioni del Senato
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