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Il notiziario, con periodicità mensile, contiene l'indicazione di articoli individuati
all'interno di riviste cartacee e digitali in possesso della Bibliomediateca, nonché la
segnalazione di documenti consultabili in Internet. I materiali sono elencati per
parola-chiave e trattano temi ritenuti di particolare attualità.
Per richiedere copia degli articoli e per ulteriori approfondimenti su temi di interesse,
ci si può rivolgere al personale della Bibliomediateca: 075.5763261-56733215763267.
Le fonti on line da cui sono state tratte le segnalazioni in questo numero sono le
seguenti:
Amministrazione in cammino
Astrid on line
Autorità nazionale anticorruzione
Banca d'Italia
Camera dei deputati
Censis
Centro studi Consigli nazionale ingegneri
Corte dei Conti
Costituzionalismo.it
Ilpersonale.it (in abbonamento)
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IRPA, Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione
ISTAT
La voce.info
Federalismi.it
Normattiva
Osservatorio AIC
Quotidiano enti locali e pa (in abbonamento)
Rivista AIC
Senato della Repubblica

AMBIENTE
Il silenzio-assenso in materia ambientale tra incertezze interpretative e innovazioni della
riforma Madia / Paolo Canaparo
in: Comuni d'Italia, 2016, n. 2, p. 29-31
L’evoluzione del concetto
cristallizzazione all’identità
Dalla cristallizzazione del
culturale; Unitarietà della
del paesaggio.

di paesaggio tra norme e giurisprudenza costituzionale : dalla
/ Rosanna Fattibene (18 maggio)
bello al paesaggio dinamico. La primarietà del valore estetico
tutela ambientale e paesaggistica; La valenza estetico-identitaria

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Freedom of information act in salsa italiana / Riccardo Puglisi (24 maggio)
Meglio tardi che mai, anche in Italia è stato introdotto l’accesso civico, il diritto a ottenere
qualsiasi informazione detenuta dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, senza
necessità di motivare la richiesta. Limiti all’esercizio del diritto demandati all’Anac. E mancano
le sanzioni.
La Class action amministrativa: uno strumento attualmente poco efficace / Valentina Guastaldo
(18 maggio)
Premesse generali. I presupposti dell'azione: le fattispecie esperibili attraverso l'azione
collettiva contro la pubblica amministrazione. La legittimazione attiva e l’interesse al ricorso.
La legittimazione passiva. La natura giuridica dell’azione. Differenze con la class action di
cui all'art. 140 bis Codice del consumo e la prevista esclusione della risarcibilità dei danni.
Rapporti tra class action pubblica e azione inibitoria o di classe prevista dal codice del
consumo. La situazione soggettiva tutelata. Le linee essenziali del procedimento. Le condizioni
per la proposizione dell’azione collettiva pubblica: obbligo di previa diffida, modalità di
notifica. Intervento nel giudizio, pubblicità e tutela cautelare. La giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. Il contenuto della sentenza ed i poteri del giudice.
L'esimente della scarsità di risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a
disposizione delle parti intimate. L'ottemperanza. Alcune considerazioni conclusive
Via libera definitivo al decreto trasparenza: documenti telematici gratis e niente «silenziorifiuto» / Gianni Trovati
Con il via libera ottenuto ieri in consiglio dei ministri dal decreto sul «Foia», il Freedom of
Information Act che supera il nostro vecchio diritto di accesso agli atti pubblici in nome della
trasparenza a tutto tondo sul modello anglosassone, arriva la prima approvazione definitiva
per un decreto attuativo della riforma della Pubblica amministrazione.
In: Il personale.it, 17 maggio
I social nella PA, strumento indispensabile per qualità dei servizi e collaborazione civica /
Sergio Talamo
in Quotidiano enti locali e pa, 17 maggio
Pa digitale, il piano d'azione Ue 2016-2020 / Adele Cerizza
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I piani d'azione per l'eGovernment sono strumenti politici per promuovere la modernizzazione
della Pa in tutta l'Unione europea. Sostengono il coordinamento e la collaborazione tra gli Stati
membri e la Commissione e portano ad azioni congiunte.
In: Quotidiano degli enti locali e e pa, 9 maggio
Misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni
Il Consiglio dei ministri del 29 aprile 2016, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del
ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia ha approvato, in
esame definitivo, il decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di disciplina
delle funzioni del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.
Contenuto in: Il Personale.it, 2 maggio
Disciplina della conferenza di servizi: Atto del Governo n. 293, art. 2, L. 7 agosto 2015, n. 124.
Dossier / Servizio Studi del Senato (maggio)
Le figure tecniche nella Pubblica amministrazione. Il caso delle posizioni apicali nella direzione
dei sistemi IT / Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri (aprile)
Figure tecniche e modernizzazione nella Pubblica Amministrazione: considerazioni di sintesi.
Innovazione e risorse umane nella PA: una questione aperta. Il problema della collocazione e
valorizzazione delle figure con competenze tecniche in ambito pubblico e il caso dei profili
ingegneristici. L’approccio all’innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni: il caso delle IT e
delle figure adibite alla gestione dei sistemi informativi. Il deficit di innovazione. L’approccio
alle IT nella Pubblica Amministrazione: alcune evidenze sul ruolo degli ingegneri e delle figure
tecniche negli uffici pubblici. Il caso delle funzioni apicali nei sistemi informativi della PA 19.
Conclusioni. Appendice
ANTICORRUZIONE
Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Documento in consultazione / ANAC
Consultazione on line del 20 maggio 2016 – invio contributi entro il 9 giugno 2016
Primo Piano adottato dall’ANAC in attuazione di quanto previsto dal d.l. 90/2014.
Protocollo d’intesa per la promozione dell'integrità e della trasparenza tra l’Autorità Nazionale
Anticorruzione italiana (A.N.AC.) e l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE) (12 maggio)
La corruzione e l’approccio comportamentale:una nuova prospettiva di ricerca? / Luca Di
Donato (5 maggio)
Il modello Principale-Agente e una sua possibile evoluzione? L’agente e l’errata percezione del
rischio. L’agente e il fattore culturale. L’agente e il costo morale del reato. Alcune proposte
(vecchie e apparentemente nuove) per affrontare la corruzione.
APPALTI PUBBLICI
Nuovo Codice appalti: è obbligatoria la programmazione degli acquisti di beni e servizi /
Stefano Usai
in : Appalti e contrattii, 2016, n. 4, p. 36-40
Gli appalti verdi nel collegato ambientale: Focus sul Geeen Public Procurement nella pubblica
amministrazione / Maurizio Lucca, Stefano Usai
in : Appalti e contratti, 2016, n. 4, p.54-67
Codice appalti: come cambiano i criteri di scelta / Guido Nannariello (20 maggio)
Con il nuovo codice degli appalti l’offerta economicamente più vantaggiosa diviene il criterio di
scelta ordinario per l’aggiudicazione delle gare, mentre si riduce l’ambito di applicazione del
massimo ribasso. La riforma è una grande opportunità se si evitano alcuni rischi con scelte
coraggiose
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Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni / ANAC
Consultazioni on line. l’Autorità intende sottoporre a consultazione, ai sensi del Regolamento
dell’08/04/2015 recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione e del
Regolamento del 27/11/2013 recante la disciplina dell’analisi di impatto della
regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), i primi sette
documenti di consultazione
ASSISTENZA SOCIALE
Riforma del Terzo settore e il sistema di registrazione degli enti non profit / Giovanni Bartoli,
Valentina Menegatti, Cristiana Ranieri (13 maggio)
Note introduttive e iter della Riforma. Registro unico del Terzo settore. – La riconduzione a
sintesi dei casi regionali ad un modello di Registro unico. Analisi normativa regionale: i casi di
Liguria, Lombardia e Piemonte. Osservazioni conclusive di scenario
BIOETICA
Disegno di legge Cirinnà e testamento biologico / Federico Gustavo Pizzetti (4 maggio)
Significative e relativamente recenti pronunce della Corte suprema di cassazione hanno
ritenuto che l’istituto dell’amministrazione di sostegno, di cui al capo I del titolo XII del libro
primo del codice civile, possa essere validamente impiegato anche come strumento per la
pianificazione anticipata delle cure.
CONTABILITA' PUBBLICA
L'armonizzazione contabile e il controllo di gestione / Paola Morigi
In: La finanza locale, 2016, n. 2, p. 38-42
Equilibrio di bilancio per le Regioni: stop alla spendibilità degli avanzi di amministrazione
vincolati / Manuela Giaretta
In: Quotidiano degli enti locali e e pa, 6 maggio
A.S. 2344:"Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci
delle regioni e degli enti locali". Elementi di documentazione / Servizio del Bilancio del Senato
(maggio)
ECONOMIA
Dinamiche istituzionali dell’economia globalizzata (argomenti per un’indagine) / Giovanni
Luchena (13 maggio)
“Dinamiche globalizzanti». – Il «meta-mercato finanziario». La crisi economica e il “nuovo”
ruolo della BCE. Il multilateralismo economico istituzionalizzato.
Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Aprile 2016 /ISTAT (5 maggio)
ENTI LOCALI
Province, così le Regioni modificano i poteri del governo del territorio / Mattia Lungarella e
Raffaele Lungarella
Diverse funzioni amministrative che la legge Delrio (56/2014) assegna alle "nuove" Province
riguardano il governo del territorio, le questioni ambientali e segmenti dell'edilizia e delle
infrastrutture. Il riordino, che coinvolge anche il ruolo delle Città metropolitane e delle unioni e
fusioni di Comuni, impone però alle Regioni un lavoro legislativo che non è ancora terminato
in: Quotidiano enti locali e pa, 23 maggio
Pianificazione strategica e indirizzo politico nelle Città metropolitane alla luce della riforma
“Delrio” (legge 56 del 2014) / Luigi Salvia (22 maggio)
Premessa: la Città metropolitana nell’assetto delineato dalla “legge Delrio”, in attesa della
riforma costituzionale. La pianificazione strategica: caratteri generali di un modello. La
pianificazione strategica nella “legge Delrio”. La funzione di indirizzo politico negli enti di area
vasta. Conclusioni.
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IMMIGRAZIONE
Il rischio di “default” per la ragion di Stato? La disciplina sui “minori stranieri non
accompagnati”e la recente attuazione delle direttive comunitarie, con particolare riguardo alla
realtà dei comuni siciliani / Giuseppe Piluso (18 maggio)
Premessa; L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nella disciplina internazionale e
europea. L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nella disciplina italiana. Le
recenti novità intervenute nel 2015. La normativa della Regione Sicilia per l’accoglienza
dei minori stranieri non accompagnati. I nodi irrisolti nei Comuni siciliani. Individuazione del
Comune tenuto a coprire le spese dell’accoglienza. Il rischio di dissesto dei comuni siciliani:
l’insufficienza di risorse per la copertura economica dell’accoglienza dei minori e il rischio di
creare debiti fuori bilancio.
La politica migratoria dell'Unione europea. Aggiornamento a maggio 2016 / Servizio Studi del
Senato
IMPIEGO PUBBLICO
La natura giuridica dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari / L. Boiero
in: ilpersonale.it 26 maggio
Valutazione della performance, il regolamento in attesa del «controllore unico» / Pasquale
Monea
in: Quotidiano enti locali e pa, 26 maggio
Falsa attestazione della presenza in servizio e licenziamento disciplinare dei dipendenti
pubblici. Nota breve / Servizio studi della Camera (24 maggio)
Lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta negli articoli 16
e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per
la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
La Corte dei conti e l'A.N.AC. sulla rotazione degli incarichi (dirigenziali e non) / V. Giannotti
Con il presente articolo si intende valorizzare il recente contributo fornito nel documento del
PNA 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito alla necessaria regolamentazione
sulla rotazione degli incarichi, ai quali è possibile aggiungere le recenti indicazioni formulate
dai magistrati contabili in merito alla ricusazione del visto di legittimità sulla conferma di un
incarico dirigenziale, per aver l’amministrazione violato i principi legali della obbligatoria
rotazione
Ilpersonale.it 24 maggio
Concorsi anche per il rinnovo di dirigenti pubblici / Michele Nico
Nel vigente quadro normativo il rinnovo dell'incarico dirigenziale si configura quale istituto
eccezionale a carattere derogatorio rispetto all'obbligo di scelta del dirigente mediante
procedura concorsuale, di modo che il reiterato rinnovo si pone in contrasto con i principi di
trasparenza e di buon andamento.
in Quotidiano enti locali e pa, 24 maggio
L'età media dei dipendenti pubblici «sfonda» il tetto dei 50 anni / Gianni Trovati
Un colosso immobile, che pian piano si consuma e invecchia senza essere governato. Si
mostra così la pubblica amministrazione alla vigilia dell'attuazione della riforma Madia, che
dopo il primo pacchetto di decreti ora all'esame del Parlamento attende il secondo gruppo, tra
cui spicca la riforma dei dirigenti e il testo unico del pubblico impiego.
in Quotidiano enti locali e pa, 23 maggio
Assenteismo fraudolento nel pubblico impiego e licenziamento disciplinare. Documento per
l’audizione del 16 maggio 2016 / Corte dei Conti. Sezione centrale di controllo sulla gestione
delle amministrazioni dello stato.
Audizione presso le Commissioni riunite I e XI della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame
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dello schema di decreto legislativo (atto n.292) recante modifiche all’art. 55-quater del d.lgs.
30 marzo 2001, n.165, sul licenziamento disciplinare nei rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni.
Introduzione. I contenuti dello schema di decreto. La nuova fattispecie disciplinare. La
sospensione
cautelare.
Il
procedimento
disciplinare.
Il
danno
all’immagine
dell’amministrazione. Ulteriori considerazioni.
Furbetti del cartellino: le criticità secondo la Corte dei conti / V. Giannotti
in: La Gazzetta degli Enti Locali 18 maggio
La riforma della dirigenza vista dall'ANCI / V. Giannotti (www.ilpersonale.it 10/5/2016)
I dirigenti a tempo determinato / C. Dell'Erba (www.ilpersonale.it 9/5/2016)
Rapporto tra politica e dirigenza pubblica nella riforma della pubblica amministrazione / Andrea
Orlandi e Matteo Bottari
La riforma della dirigenza pubblica prevista dalla legge delega n. 124/2015 (c.d. Madia) e
prossima alla disciplina attuativa che i decreti delegati dovranno darle, prevede, in estrema
sintesi, un ruolo unico dei dirigenti pubblici nazionali (con la soppressione delle due fasce), un
ruolo unico dei dirigenti regionali (che include anche dirigenti delle Camere di Commercio e
dirigenti amministrativi, professionali e tecnici del SSN) e un ruolo unico dei dirigenti degli enti
locali.
Contenuto in: RU-Risorse umane, n. 2. 2016, p. 11-17
Spoils system: la Corte Costituzionale conferma i limiti / Paolo Canaparo
La Corte Costituzionale, con la sentenza 11 febbraio 2016 n. 20, è tornata a pronunciarsi della
controversa tematica dello spoils system, un istituto di derivazione anglosassone che prevede
la sostituzione automatica dei soggetti titolari degli organi amministrativi in occasione del
mutamento della maggioranza politica negli organi di indirizzo.
Contenuto in: RU-Risorse umane, n. 2, 2016, p. 18-20
La deroga alla rotazione dei dirigenti introdotta nella legge di stabilità / Nicola Porcari
Il presente contributo interviene in particolare nella disamina del comma 221 il quale
testualmente recita: “le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie
dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle
competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.
Contenuto in: RU-Risorse umane, n. 2, 2016, p. 21-26
Quali competenze digitali per i manager pubblici / Flavia Marzano, Nello Iacono
Con il processo di trasformazione digitale in atto, la pubblica amministrazione può diventare
traino, esempio e stimolo anche per il settore privato, oltre che disegnare modelli evoluti di
servizi per i cittadini. Per questa ragione il ruolo del manager pubblico diventa fondamentale
per indirizzare utilmente le politiche pubbliche sul digitale, e allo stesso tempo cambia
radicalmente rispetto al passato.
Contenuto in: RU-Risorse umane, n. 2, 2016, p. 26-34
Passato, presente e possibile futuro della valutazione individuale nella pubblica
amministrazione italiana / Renato Ruffini
Nonostante gli sforzi, non solo nel contesto italiano, in tutti coloro che osservano i fatti prima
ancora di ascoltare gli slogan, è ancora viva l’idea che i sistemi di valutazione messi in atto
abbiano costi in termini organizzativi, relazionali, monetari e d’impiego di tempo assai
maggiori dei benefici ottenuti in termini di efficienza e miglioramento dei servizi.
Contenuto in: RU-Risorse umane, n. 2, 2016, p. 66-78
Furbetti del cartellino: la Corte dei conti "misura" il danno erariale e il danno all'immagine a
legislazione vigente / V. Giannotti
Sulla quantificazione del danno erariale e del danno di immagine si è occupata la Corte dei
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conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, nella sentenza 20.4.2016, n. 93.
contenuto in: La Gazzetta degli Enti Locali, 29 aprile
Dirigenti pubblici: la stessa riforma che si riforma da trent'anni / L. Oliveri
Leggiamo da La Stampa l’ennesimo articolo sulla riforma “epocale” della dirigenza. Il Ministero
della Funzione pubblica punta, si legge, a “una cura energica per la pubblica amministrazione”,
per questo il titolare di Palazzo Vidoni “sta lavorando a pieno ritmo a un progetto che,
garantisce, sveglierà i burocrati da un sonno secolare”.
ISTRUZIONE
Le guide Università 2016-2017 / Censis (30 maggio)
Il Censis realizza, in collaborazione con “la Repubblica”, le classifiche delle Università italiane,
consultabili on line nel sito del quotidiano. Si tratta di 40 classifiche che possono aiutare i
giovani e le loro famiglie a individuare con consapevolezza il loro percorso di formazione.
LAVORO
Repêchage, onere della prova e Jobs Act / G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 25/5/2016)
Jobs act e Costituzione, qualche riflessione / Carmela Salazar
in Quaderni costituzionali, 2016, n. 1, p. 95-98
Jobs act e Costituzione. I molti interrogativi di un rapporto difficile / Matteo Corti
in Quaderni costituzionali, 2016, n. 1, p. 98-102
Sguardo lungo sul mercato del lavoro / Bruno Anastasia
La situazione sul mercato del lavoro italiano resta grave. Ma di sicuro non peggiora, anzi si
intravedono segnali di miglioramento. L’andamento dell’occupazione dipendente permanente o
a tempo determinato e la contrazione strutturale del lavoro autonomo. Effetti delle misure di
incentivazione.
LEGISLAZIONE
Unione europea: il nuovo Accordo interistituzionale "Legiferare meglio"
Lo scorso 13 aprile il nuovo Accordo inte-ristituzionale "Legiferare meglio" è stato firmato dai
Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea; l'accordo è
entrato in vigore il giorno stesso e sarà a breve pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
PARTITI POLITICI
Disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.
A.C. 2839 e abb. Dossier / Servizio studi Camera dei deputati (26 maggio)
Accelera la riforma dei partiti: più trasparenza sui finanziamenti / Manuela Perrone
in: Quotidiano enti locali e pa, 4 maggio
RIFORME COSTITUZIONALI
Con la nuova Costituzione più chance alle politiche sociali / Ettore Jorio
in Quotidiano enti locali e pa, 23 maggio
Lo stato regionale e l’attuazione dopo la riforma costituzionale / Andrea Morron (19 maggio)
Premessa: le 14 cose da tenere a mente per non ripetere una “commedia degli errori”.
Obiettivi e contenuti del nuovo titolo V, gli strumenti di integrazione nazionale (Senato e
clausola di unità nazionale). Alcune conclusioni sul da farsi. Riferimenti
Prime osservazioni sul testo di riforma costituzionale: verso il referendum / Vincenzo Cerulli
Irelli (19 maggio)
Dal bicameralismo perfetto al bicameralismo asimmetrico: il nuovo Senato della Repubblica /
Franco Pizzetti
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Relazione tenuta al Convegno di Astrid sul tema “Riforma del bicameralismo, composizione e
ruolo del Senato”, Roma 5 maggio 2016.
La riforma Renzi-Boschi: governo forte, Costituzione debole / Massimo Villone (8 maggio)
Premessa. Mancanza di legittimazione del Parlamento in carica. L’iniziativa del Governo. Una
riforma e un referendum che dividono il paese. Questioni di merito. Il Senato non elettivo e i
costi della politica. Il nuovo Senato e la rappresentanza politica. Il bicameralismo differenziato.
Riforma costituzionale e Italicum. Gli strumenti di democrazia diretta. Un argine alle cattive
riforme: i referendum. Bibliografia.(controllare link)
Appunti a proposito della brutta riforma costituzionale approvata dal parlamento / Ugo De
Siervo (4 maggio)
Sulla rappresentatività del senato nel progetto di riforma costituzionale / Federico Sorrentino
(4 maggio)
Documento sul sistema delle conferenze, Audizione 28 aprile 2016 / UPI, Unione delle
Province d'Italia
Intervento del rappresentante del Comitato Direttivo Upi nell'ambito dell'indagine conoscitiva
sulle forme di raccordo tra Stato e Autonomie territoriali e sistema delle Conferenze, presso la
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
SANITA' PUBBLICA
Il processo di innovazione del management sanitario nella Riforma Madia: la selezione
orientata alla responsabilità e alla trasparenza / Paola Desogus, Maurizio Miano (13 maggio)
“Con le norme proposte, si intende modificare il sistema attualmente vigente di conferimento
degli incarichi dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi e, ove
previsti dalle leggi regionali, dei direttori dei servizi sociosanitari delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale”.
Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1324-A "Delega al Governo in materia di sperimentazione
clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute
(maggio)
Il diritto convenzionale in relazione al fine vita (eutanasia, suicidio medicalmente assistito e
interruzione di trattamenti sanitari prodotti di una ostinazione irragionevole). Un’analisi
giurisprudenziale sulla tutela delle persone vulnerabili / Ugo Adamo (15 maggio).
Premessa. Un rapido riferimento a recenti decisioni provenienti dal continente americano. La
Corte di Strasburgo inizia ad essere interessata da ricorsi incentrati sul diritto a decidere come
e quando morire. Corte europea dei diritti dell’uomo (Sezione IV), 29 aprile 2002, caso Pretty
c. Regno Unito. Corte europea dei diritti dell’uomo (Sezione I), 28 gennaio 2011, caso Haas c.
Svizzera. Corte europea dei diritti dell’uomo (Sezione V), 19 luglio 2012, caso Koch c.
Germania. Corte europea dei diritti dell’uomo (Sezione II), 14 maggio 2013, caso Gross c.
Svizzera. Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande Camera), 5 giugno 2015, caso Lambert e
altri c. Francia. Conclusioni
Impatto negativo degli umori popolari sul diritto alla salute / Gladio Gemma (9 maggio)
Intervento dell’Autore nel convegno dell’A.I.C., tenutosi il 6-7 novembre del 2015 a Roma sul
tema “La scienza costituzionalistica nelle transizioni istituzionali e sociali”.
Dirigenti sanitari: il parere del Consiglio di Stato sulle procedure di nomine
Il Consiglio di Stato, Commissione speciale, ha pubblicato il parere n. 1113 del 5 maggio 2015
sullo schema di decreto legislativo diretto all'attuazione della delega al Governo per la riforma
della dirigenza pubblica.
In: Il quotidiano della pa.it, 7 maggio

9

Il direttore generale delle aziende sanitarie / Stefano Simonetti
Ripercorriamo le tappe che hanno visto nascere nel 1992 tale figura e modificarne alcune
caratteristiche – segnatamente nel 1999 – fino ai recenti interventi della legge Balduzzi
189/2012 e alla attuale delega della legge Madia 125/2015.
Contenuto in: RU-Risorse umane, n. 2, 2016, p. 45-57
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Il parere del Consiglio di Stato sulla riforma dei servizi pubblici locali di interesse economico
generale
La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha pubblicato il proprio parere sullo schema di
decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico
generale”
SOCIETA'
Rapporto annuale 2016. La situazione del Paese / ISTAT (20 maggio)
La 24esima edizione del Rapporto annuale dell'Istat sviluppa il tema delle generazioni,
contribuendo così a quella più ampia riflessione sulle trasformazioni del Paese che l'Istituto
promuove anche attraverso il programma di eventi legati alle celebrazioni del 90° anniversario
dalla sua fondazione.
UNIONI CIVILI
Unioni civili e convivenze di fatto. Speciale provvedimenti Camera dei deputati (11 maggio)
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CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (GU n.187
del 13-8-2015 )
Schema di Decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011
Modalità, limiti e tempi di applicazione del Codice dell'amministrazione digitale
Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2011, n. 77
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (GU
n.6 del 10-1-2011 - Suppl. Ordinario n. 8 )
DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale. (GU n.99 del 29-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 105 )
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale. (GU n.112 del 16-5-2005 - Suppl. Ordinario n. 93 )
MONOGRAFIE
La riforma della pubblica amministrazione tra diritto e management : la riforma Brunetta
aggiornata con le ultime norme sul lavoro pubblico (legge 183 2010), la class action (D.Lgs.
198/2009), il codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 235/2010) e la Carta dei Doveri delle
amministrazioni pubbliche / Luciano Hinna, Massimo Lasalvia. - Roma : EPC, 2011.
Il nuovo codice dell'amministrazione digitale : le tecnologie informatiche e le norme che ne
disciplinano l'uso, aggiornate al D. Lgs. n. 235/2010. - Milano : IPSOA- Gruppo Wolters Kluwer,
2011
La nuova pubblica amministrazione digitale : guida al codice dell'amministrazione digitale dopo
la legge n. 69/2009 ... / Ernesto Belisario. - Rimini : Maggioli, 2009
Codice della amministrazione digitale: testo vigente e norme collegate / a cura di Pierluigi
Ridolfi. - [Padova] : Siav, 2008.
La gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi : guida alla disciplina
normativa e tecnica aggiornata con D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione
digitale) / Dimitri Brunetti ; Contributi di Antonio Ciccia ... [et al.]. - Rimini : Maggioli, 2005
Codice dell'amministrazione digitale : commento al D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 / a cura di
Enrico Carloni ; con scritti di Tiziana Alleori ... [et al.]. - Rimini : Maggioli, 2005
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SPOGLI DA RIVISTE
Parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.lgs. sul CAD
Il personale.it, 19 maggio
Trojani, Fabio, La riforma del Codice dell'amministrazione digitale: una prima lettura a caldo :
cittadinanza digitale, SPID e nuovbe forme di relazione tra cittadini/imprese e p.a.
in: Comuni d'Italia, 2016, n.2, p. 13-18
Tentoni, Francesco, Organizzazione e nuove tecnologie nel 'nuovo' Codice dell'amministrazione
digitale
in: Azienditalia, 2011, n. 6, p. 459 - 465
Carloni, Enrico, La riforma del Codice dell'amministrazione digitale (comm. a d. lgs. 30
dicembre 2010, n. 235)
in: Giornale di diritto amministrativo, 2011, n. 5, p. 469 - 476
Belisario, Ernesto, Il nuovo codice dell'amministrazione digitale
in: Comuni d' Italia, 2011, n. 1, p. 53 - 56
Bianco, Arturo, Il codice dell'amministrazione digitale: carattere e norme generali
in: : E-gov, 2011, n. 1, p.86 - 89
Bianco, Arturo, Il codice dell'amministrazione digitale: documenti e servizi in rete
in: E-gov, 2011, n. 2, p. P. 93 -96
Belisario, Ernesto, Con il 'nuovo' Codice dell'amministrazione digitale lo switch-off è più vicino
in: Comuni d' Italia, 2011, n. 2, P. 25 - 25
Codice digitale le sfide per la Pa. Focus.
In: guida agli enti locali Il sole 24 ore, 2011, n.6 (5 febbraio) L'inserto: p. 2-19
Ledda Fabio, Nuovo codice dell'amministrazione digitale
in: La settimana fiscale, 8 aprile 2011, n. 13, p. 42
Subioli, Paolo, Amministrazione digitale, codice tutto nuovo.
In: Guida agli enti locali. Il sole 24 ore, 2010, n. 22 – Supplemento, p. 3 -6
Ghiribelli, Annalisa Le "zone d'ombra" del procedimento amministrativo elettronico nel codice
dell'amministrazione digitale
in: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2010, n.8 p. 909-916
Bonetti, Tommaso, Il codice dell'amministrazione digitale: brevi annotazioni critiche
in: E-gov, 2009, n. 4, p. 28 - 30
Subioli Paolo, Un codice riscritto per l'amministrazione digitale.
In: Guida agli enti locali. Il sole 24 ore, 2008, n. 37, p.101 - 102
Subioli Paolo , Il Codice dell'amministrazione digitale
in Guida agli enti locali I Sole 24 ore, 2005, n. 6 (12 febbraio), p. 8-10
Donato A. Limone, Codice dell'amministrazione digitale: pro e contro
in: E-gov, 2005, n.6 (giugno), p.. 18-19
Pastura, Maria Grazia, Problemi e prospettive archivistiche del Codice dell'amministrazione
digitale
in Archivi & computer, 2007, n. 1, p. 88 - 96

12

Saffioti, Carlo, Il codice dell'amministrazione digitale è in vigore. Conoscere uno strumento che
coinvolge la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese.
In: L'amministrazione italiana, 2006, n. 6, P. 887 – 88
Brunetti, Dimitri, Il codice dell'amministrazione digitale e la gestione elettronica dei documenti
in: Comuni Italia, 2005, n. 10, pag. 21
Cammarota, Giuseppe, Le modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (Commento a
D.lgs. 4 aprile 2006, n. 159)
in: Giornale di diritto amministrativo, 2006, n. 9, p. 943 - 948
Approvato il codice dell'amministrazione digitale. Una spinta propulsiva per rilanciare i territori
e il rapporto cittadino-p.a.
in: La finanza locale, 2005, n 1. p. 9 - 11
De Giovanni, Enrico, Il Codice dell'amministrazione digitale e il decreto integrativo e correttivo:
considerazioni generali
in: Iinformatica e diritto, 2005, n 1/2, p. 229 -234
Pietrangelo, Marina
Il Codice dell'amministrazione digitale nel processo di semplificazione normativa: genesi e
criticità
in: Informatica e diritto, 2005, n. 1/2, p. 9 - 30
a cura di Paolo Subioli, Il codice dell'amministrazione digitale. Speciale
in: Guida agli enti locali I Sole 24 ore, 2005, n.30 (30 luglio), p. 5-114
Comunicazioni, banche dati e archiviazione: riscritto il Codice dell'amministrazione digitale. Decreto legislativo 20 dicembre 2010 n. 235 (Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della
legge 18 giugno 2009 n. 69
in: Guida agli enti locali I Sole 24 ore, 2011, n.6 (5 febbraio), p. 12-38
Paolo Subioli, Pa digitale, il codice riveduto e corretto. Focus
in: Guida agli enti locali, 2006, n.22, p. 11-21
Massimiliano Atelli, E-mail certificata ai blocchi di partenza : firma e codice digitale per la
modernizzazione della P.A. /
in: Guida al pubblico impiego, 2005, n.3, p. 34-36
Di Giorgi, Rosa Maria, Democrazia, federalismo e società dell'informazione nel Codice
dell'amministrazione digitale: spunti di riflessione
in: Informatica e diritto, 2005, n. 1/2 p.61 - 71
Castorina, Emilio, Il differimento dell'entrata in vigore e gli 'atti di indirizzo e coordinamento'
nel Codice dell'amministrazione digitale
in: Informatica e diritto, 2005, n. 1/2,.p. 215 - 228
Belisario, Ernesto La disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni nel Codice
dell'amministrazione digitale
in: Informatica e diritto, 2005, n. 1/2, p. 167 - 181
Cammarata,Manlio,
E-content
e
accesso:
le
dell'amministrazione digitale,
in: Informatica e diritto, 2005, n. 1/2, p. 99 - 110

libertà

fondamentali

Scorza, Guido, Profili civilistici nel Codice dell'amministrazione digitale
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nel

Codice

in: Informatica e diritto, 2005, n. 1/2, p. 111 - 133
Manenti, Ruggero, Il rapporto tra Codice dell'amministrazione digitale e Codice in materia di
protezione dei dati personali,
in: Informatica e diritto, 2005, n. 1/2, p. 197 – 213
Manca l'alternativa alla firma elettronica. Il commento di Andrea Sirotti Gaudenzi
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2006, n.27, p. 66-70
Il fascicolo informatico apre la nuova era. Il commento di Glauco Riem
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2006, n.27, p. 58-65
I servizi in rete puntano alla qualità. Il commento di Glauco Riem
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 113-116 (Dossier mensile n.8)
Così l'elettronica "costruisce" i diritti. Il commento di Andrea Sirotti Gaudenzi
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 75-79 (Dossier mensile n.8)
Convenzioni per la fruibilità dei dati tra enti. Il commento di Andrea Sirotti Gaudenzi
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 112 (Dossier mensile n.8)
La relazione al decreto legislativo 82/2005
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 44-46 (Dossier mensile n.8)
Certificazione: competenza al Cnipa. Il commento di Giusella Finocchiaro
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 96-101 (Dossier mensile n.8)
Aggiornamento costante delle norme con il coordinamento di Palazzo Chigi / il commento di
Oberdan Forlenza
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 71-74 (Dossier mensile n.8)
Dai Comuni il "raffronto biometrico" Il commento di Glauco Riem
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 117-120 (Dossier mensile n.8)
Azione amministrativa più efficace / il commento di Irene Tricomi
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 84-86 (Dossier mensile n.8)
Arriva il codice dell'amministrazione digitale dal 1° gennaio 2006 l'addio alla carta : decreto
legislativo 7 marzo 2005 n.82 : codice dell'amministrazione digitale
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 6-43 (Dossier mensile n.8)
La mappa del provvedimento
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 68-70 (Dossier mensile n.8)
Una tecnologia diffusa a tutti i cittadini. Il commento di Irene Tricomi
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 80-81 (Dossier mensile n.8)
Lo sportello unico diventa telematico. Il commento di Monica Giunta
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 82-83 (Dossier mensile n.8)
Firma digitale in linea con la forma scritta. Il commento di Giusella Finocchiaro
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 87-93 (Dossier mensile n.8)
Conservazione a prova di privacy. Il commento di Andrea Sirotti Gaudenzi
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 94-95 (Dossier mensile n.8)
Moneta elettronica in attesa di regole tecniche. Il commento di Andrea Sirotti Gaudenzi
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in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 102-103 (Dossier mensile n.8)
Dati sensibili: scambio solo se necessario. Il commento di Giusella Finocchiaro
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 104-106 (Dossier mensile n.8)
Disponibilità piena per compiti istituzionali. Il commento di Andrea Sirotti Gaudenzi
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 107-111 (Dossier mensile n.8)
Concorso di idee per la scelta dei sistemi. Il commento di Andrea Sirotti Gaudenzi
in: Guida al diritto Il Sole 24 ore, 2005, n.37, p. 107-111 (Dossier mensile n.8)
DOCUMENTI ON LINE
Il parere definitivo del Consiglio di Stato sul Cad (26 maggio)
Parere 17 maggio 2016, n. 1204, reso dalla Commissione speciale sullo schema di decreto
legislativo recante "modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
I punti principali del parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo sul
Codice dell'Amministrazione digitale (17 maggio 2016)
Legge 7 agosto 2015, n. 124. Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche. Schede di lettura / Servizio studi Camera dei deputati (15 ottobre
2015)
Il principio dell'Open data by default nel Codci della Amminitrazio ne digitale: profili
interpreatativi e questioni terminologiche / Francesco Minazzi (novembre 2013)
Un codice tra manutenzione e rilancio: Amministrazione digitale / Ufficio per la qualità degli atti
normativi del Senato (gennaio 2011)
Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale, ai
sensi dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69». Dossier / Servizio studi del Senato
(novembre 2010)
La responsabilità della pubblica amministrazione per violazione del diritto all’uso delle
tecnologie / Francesco Camilletti (aprile 2008)
IL nuovo “codice dell’amministrazione digitale” (decreto legislativo 7 MARZO 2005, N° 82)
Enrico De Giovanni (16 giugno 2005)
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