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AMBIENTE
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia
di aree protette A.C. 4144-A e abb. Dossier / Servizio studi della Camera (27
marzo)
Il nuovo reato di inquinamento ambientale alla luce della sentenza n.
46170/2016 della Corte di Cassazione / Federica Notari (22 marzo)
Premessa: il delitto di inquinamento ambientale per la prima volta al
vaglio della Cassazione; Il recepimento della normativa europea e la legge n.
68/2015: l’introduzione dell’art. 452 bis c.p.; Le caratteristiche del nuovo reato
di inquinamento ambientale; Analogie e differenze tra inquinamento e disastro
ambientale; La prima sentenza della Cassazione sui cd. ecoreati; La vicenda
processuale; Una questione preliminare: l’ambito di cognizione del giudice di
merito; L’abusività della condotta e l’oggetto materiale del bene ambientale;
La compromissione e il deterioramento; La misurabilità e la significatività
del danno; Conclusioni: spunti di riflessione dopo la sentenza della
Suprema Corte
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Evoluzione “organizzattiva” per la p.a. italiana ed evoluzione dei modelli di
relazione sindacali / Renato Ruffini
in RU-Risorse umane, 2017, n. 1, p. 9-18
Il nuovo procedimento amministrativo digitale / Michele Deodati
in RU-Risorse umane, 2017, n. 1, p. 28-40
L'amministrazione digitale: le sfide culturali e politiche del nuovo Codice /
Bruno Carotti
in Giornale di diritto amministrativo, 2017, n. 1, p. 7-24
L'individuazione, la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti / Edoardo
Giardino
in Giornale di diritto amministrativo, 2017, n. 1, p. 26-36
Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni: il parere del Consiglio di
Stato / Carmen Vitale
in Giornale di diritto amministrativo, 2017, n. 1, p. 95-104
Il diritto di accesso civico, generalizzato e documentale alla luce della Linea
guida ANAC n.1309/2016 / Maurizio Lucca
in Comuni d'Italia, 2017, n. 3, p. 5-19
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I dirigenti pubblici bocciano le riforme (tutte) / Gianni Trovati
In quotidiano enti locali e pa, 23 marzo
In attesa dell'ennesima riforma i giudici di legittimità e delle leggi salvano la
dirigenza pubblica
/ Paola Cosmai
in Azienditalia - Il Personale, 2017, n.3, p. 139
Il progressivo ripensamento della dirigenza pubblica - L'atto di assegnazione
degli incarichi - Il conferimento e la revoca degli incarichi dopo la riforma
Brunetta - Gli effetti della riforma sul contenuto e la stabilità degli incarichi L'intervento della spending review sulla revoca degli incarichi - La legge delega
7 agosto 2015, n. 124. Cambiano le modalità di conferimento e revoca degli
incarichi dirigenziali - La dichiarazione di incostituzionalità della Legge n.
124/2015 … - ... e dell'art. 2, comma 20, del D.L. n. 95/2012 sul malcelato
spoil system - La recente conferma della Cassazione - … e della Corte dei conti
sui risvolti di responsabilità erariale
Assetto della dirigenza pubblica locale dopo la sentenza della corte cost. n.
251/2016 (e in attesa della nuova stagione contrattuale / Antonio Purcaro
in Azienditalia - Il Personale, 2017, n. 3, p. 156
Premessa - La dubbia compatibilità costituzionale della Legge delega - La
pronuncia della Corte costituzionale - I possibili "rimedi" suggeriti dalla Corte
costituzionale - I riflessi della pronuncia di incostituzionalità sulla Legge di
stabilità 2016
Obblighi normativi e responsabilità dei dirigenti: fattispecie e procedure di
riferimento / Leonardo Falduto
in Azienditalia - Il Personale, 2017, n. 3, p. 159
Premessa - La ratio della previsione normativa - Le tipologie di obbligo L'accertamento delle violazioni - Conclusioni
L'amministrazione digitale: le sfide culturali e politiche del nuovo codice - il
commento / Bruno Carotti
in Giornale di diritto amministrativo, 2017, n. 1, p. 7
La delega è stata esercitata - La riscrittura del testo: l'estensione e il
linguaggio - L'ambito di applicazione - La cittadinanza digitale e i diritti - I dati
e i programmi - Il domicilio digitale e lo Spid - I procedimenti amministrativi,
l'organizzazione e le infrastrutture - Conclusioni
L'individuazione, la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti - il
commento / Edoardo giardino
in Giornale di diritto amministrativo, 2017, n. 1, p. 26
La legge delega tra dequotazione della discrezionalità amministrativa e
centralità della norma - L'attuazione della delega in materia di Scia:
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informazione, concentrazione ed esaustività documentale - L'individuazione dei
procedimenti e la definizione dei regimi amministrativi applicabili - La
semplificazione amministrativa e l'accelerazione dei procedimenti attraverso il
fast track procedure - Semplificare per riformare
Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni: il parere del consiglio di stato
- il commento
/ Carmen Vitale
Giornale di diritto amminstrativo, 2017, n. 1, p. 95
Premessa - L'art. 17 bis: inquadramento generale e profili problematici - Le
soluzioni del Consiglio di Stato nel parere n. 1640/2016 - Ambito di
applicazione soggettivo - Ambito di applicazione oggettivo - Rapporti con la
disciplina dei pareri e delle valutazioni tecniche di cui agli artt. 16 e 17 e con la
conferenza di servizi - Formazione del silenzio e firma del provvedimento Autotutela - Conclusioni
Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica / Conferenza unificata (16 marzo)
Sentenze additive di procedura… legislativa? il problematico seguito della sent.
n. 251 del 2016 / Roberta Lagarà (5 marzo)
Premessa: il ruolo della Corte costituzionale nella “gestione” dei rapporti tra
Stato e autonomie. La sent. n. 251 del 2016. Il panorama della precedente
giurisprudenza costituzionale. La leale collaborazione nei procedimenti di
formazione degli atti normativi di rango primario: possibili riflessi sul sistema
delle fonti. Segue: … sulla forma di Stato. . Segue: … e sulla forma di governo
regionale. Il problematico seguito della sentenza nei confronti dei decreti
legislativi già emanati: il parere del Consiglio di Stato 17 gennaio 2017, n. 83.
Note conclusive.
Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato:
quale possibile tutela processuale / Anna Corrado (1 marzo)
L’accesso generalizzato e la disciplina introdotta dal d. lgs. 97/2013. Il diritto
a conoscere e la tutela degli interessi previsti dal legislatore. Il ruolo delle
amministrazioni in materia di disclosure. La novella al codice del processo
amministrativo in tema di trasparenza e accesso civico (c.p.a.). Inerzia della
P.A.: quale azione a favore del richiedente
ANTICORRUZIONE
“Lotta alla corruzione, antiriciclaggio e tracciabilità dei flussi finanziari” . Tavola
rotonda presso la residenza dell’ambasciatore britannico in Italia, Jill Morris /
Raffaele Cantone (9 marzo)
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APPALTI
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture . Atto del
Governo n. 397. Dossier / Servizio studi del Senato, Servizio Studi della
Camera (marzo)
ASSISTENZA SOCIALE
La difesa dei diritti fondamentali, beni comuni incomprimibili dello Stato
sociale. In margine alla Sent. n. 275/2016 della Corte costituzionale / Carlo Di
Marco 822 marzo)
Brevi note introduttive; Tratti salienti nel giudizio della Corte e vari
spunti di riflessione; I diritti incomprimibili e il programma dello Stato
sociale. Inattualità,
illusorietà o inattuazione?; I diritti fondamentali
subordinati alle manovre di bilancio?
Reddito di inclusione, un buon primo passo / Massimo Baldini (14 marzo)
La legge delega contro la povertà è stata approvata definitivamente. La misura
principale è l’introduzione del Rei, il reddito di inclusione. Avvia un processo
che può portare in pochi anni l’Italia ad avere un reddito minimo universale
Disabili gravi: dall’indennità ai servizi “su misura” / Chiara Saraceno (10
marzo)
In Italia i bisogni delle persone non autosufficienti e dei loro famigliari sono
affrontati attraverso una miriade di indennità. Pochi invece i servizi. Mentre la
strada da percorrere è quella della integrazione tra aiuti monetari e servizi
personalizzati.
CALAMITA' NATURALI
A.S. 2756:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" (Approvato dalla Camera dei
deputati). Nota di lettura / Servizio del bilancio del Senato (marzo)
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017 marzo 2017. D.L. 8/2017 - A.S. n. 2756. Schede di
lettura / Servizio studi del Senato (marzo)
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e 2017 - Elementi per l'esame in Assemblea D.L. 8/2017 / A.C. 4286A / Servizio studi del Senato, Servizio studi della Camera (20 marzo)
ECONOMIA
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Qualità dei governi e politica economica nella seconda Repubblica / Alfredo
Macchiati
in il Mulino, 2017, n. 1, p. 116-125
L'economia italiana in breve / Banca d'Italia (9 marzo)
Nota mensile sull'andamento della economia italiana / ISTAT (7 marzo)
ENTI LOCALI
Quale futuro per le Province dopo l’esito del referendum costituzionale del 4
dicembre 2016 / Mario Gorlani (8 marzo)
La Provincia (e altri istituti) nel mirino del riformatore costituzionale. Un
processo di trasformazione già avviato a livello di legislazione ordinaria, ben
prima di conoscere gli esiti della riforma costituzionale. La riforma Delrio come
cantiere aperto. Dopo l’esito del referendum: la compatibilità dell’attuale
assetto con il quadro costituzionale e le perplessità di ordine politicolegislativo. Sulla elettività indiretta degli organi di governo. Sulla riduzione
complessiva delle funzioni. Sulla riduzione del personale e della dotazione
finanziaria. Sulla revisione delle circoscrizioni provinciali. Come si completa la
riforma? Le conseguenze, anche politiche, dell’esito referendario
IMPIEGO PUBBLICO
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con i fondi per i rinnovi contrattuali
in Il Personale.it, 31 marzo
Le novità contenute nella legge di bilancio e nel decreto milleproroghe 2017 /
Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
in Azienditalia Il personale, 2017, n. 4, p. 197
“La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per l'anno 2017) è
stata ricondotta ad un articolo unico, composto da 638 commi, in cui troviamo,
tra le altre, anche disposizioni in materia di personale della Pubblica
Amministrazione e degli Enti Locali in particolare. Se questo non fosse
sufficiente, il Governo, a distanza di pochi giorni, interviene nuovamente con il
decreto Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244) e detta ulteriori
correttivi alla legislazione vigente in tema di lavoro pubblico”.
Benessere del dipendente e ruolo del dirigente tra norme giuridiche e profili
organizzativi / di Aldo Monea
in Azienditalia Il personale, 2017, n. 4, p. 226
L'articolo “intende analizzare taluni temi del rapporto tra benessere e dirigente
e, in particolare, del ruolo di quest'ultimo/a al fine dell'accrescimento della
condizione dei lavoratori in chiave di benessere e delle modalità organizzative
per un suo "coinvolgimento" in tal senso”
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Performance nelle pubbliche amministrazioni [modifiche al decreto legislativo
n. 150/2009. Nota breve / Servizio Studi del senato, Servizio studi della
Camera (marzo)
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del
pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto del
Governo n. 393). Nota di lettura / Servizio del bilancio del Senato (marzo)
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della
legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto del Governo n. 391). Nota di lettura /
Servizio del Bilancio del Senato (marzo)
Modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Dossier / Servizio del bilancio del Senato
(marzo)
L'Atto del Governo n. 391 è corredato di RT e reca lo schema di decreto
legislativo di attuazione della delega contenuta all'articolo 17, comma 1, lettera
r) della legge n. 124/2015 (cd. Legge Madia) di riordino della disciplina in
materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche con
riferimento alla valutazione dei dipendenti pubblici.
Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, sul sistema di
valutazione dei dipendenti pubblici. Atto del Governo n. 391 art.17, L.
124/2015. Schede di lettura / Servizio Studi del senato, Servizio studi della
Camera (marzo)
Testo Unico del Pubblico Impiego: si ritorna ai termini ordinatori nel
procedimento disciplinare?
R. Squeglia
in il personale.it, 29 marzo
FINANZA E CONTABILITA'
Prime note sulla nuova legge di bilancio e sulla manovra di finanza pubblica
alla luce delle modifiche apportate nel 2016 alla legge di contabilità generale n.
196 del 2009 / Renzo Dickmann (22 marzo)
La manovra di finanza pubblica ed il nuovo art. 81 Cost. Il ciclo finanziario
statale. Il Documento di economia e finanza (DEF) e la relativa Nota di
aggiornamento. Il DEF. La Nota di aggiornamento. La “nuova” legge di
bilancio. In generale. La prima sezione. La seconda sezione. La relazione
tecnica del disegno di legge di bilancio. Leggi di assestamento e di
approvazione del rendiconto. Leggi di spesa pluriennale e a carattere
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permanente. Le fonti d’informazione e i controlli parlamentari in materia di
finanza pubblica. La copertura finanziaria delle leggi. La sessione parlamentare
di bilancio.
Armonizzazione e democraticità dei bilanci regionali. La Corte costituzionale
alla ricerca di un difficile equilibrio (a proposito della sent. n. 184/2016) (22
marzo)
In generale: l’ autonomia regionale tra democraticità e armonizzazione dei
bilanci. Democrazia
di
bilancio
e controlli
alla
spesa
pubblica.
L’armonizzazione dei bilanci. La giurisprudenza costituzionale: oscillazioni tra
autonomia e centralità. La sentenza n. 184 del 2016. Il caso: può una
Regione dotarsi di una propria programmazione economica e contabile? Il
rapporto di «covalenza costituzionale» realizzato dall’armonizzazione dei
bilanci. L’autonomia contabile
regionale a tutela
della
democrazia
rappresentati. Conclusioni: la Corte tra tutela dell’autonomia contabile
(sent. n. 184/2016) e rigore negli equilibri di bilancio regionale (sentt.
N .279/2016 e 6/2017)
ISTRUZIONE
Diritto allo studio Atto del Governo 381. Revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo
con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale / Servizio studi della
Camera (15 marzo)
LAVORO
La mutazione genetica del diritto del lavoro / Valerio Speziale (23 marzo)
Abrogazione della normativa in materia di lavoro accessorio e modifica delle
disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti D.L. 25/2017. A.C. 4373.
Dossier / Servizio studi della Camera
Voucher: quali norme applicare fino alla fine del 2017?
in Il personale.it, 21 marzo 2017
Via i voucher, ma erano utili 21 marzo
I voucher, utilizzati marginalmente, sono stati aboliti. Il governo ha così
evitato un referendum spinoso. Però ha anche rinunciato a uno strumento utile
per sostenere i lavoratori più deboli e per riportare il lavoro occasionale alla
luce del sole.21.03.17

LEGGE ELETTORALE
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L’omogeneità delle leggi elettorali e la “legittima aspettativa” dell’elettore / di
Massimo Nardini (5 marzo)
Introduzione. La questione dell’ammissibilità. Sintesi della decisione della
Corte. Il problema dell’omogeneità tra le leggi elettorali delle due Camere. La
ratio comune delle leggi elettorali delle due Camere: la mancanza di incentivi
per i partiti “a vocazione maggioritaria”. L’illegittimità del ballottaggio e il
premio “eventuale”: quali effetti sulla “legittima aspettativa” dell’elettore?
Conclusioni.
LA disciplina dell’incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali alla luce
della più recente giurisprudenza / Valentina Pupo (5 marzo)
Introduzione. La discussa natura giuridica degli istituti. Rapporti con il principio
di irretroattività. Ratio della normativa e ragionevolezza del bilanciamento. La
sentenza n. 236/2015. Ulteriori questioni controverse. Conclusioni
PARITA' UOMO-DONNA
Nella coppia parità di istruzione ma non di reddito / Luisa Carrer e Alessandra
Casarico (28 marzo)
In Italia, come nella maggior parte dei paesi Ocse, le donne sono oggi più
istruite degli uomini. E ciò si riflette anche nelle caratteristiche delle coppie. Ma
la probabilità che percepiscano un reddito da lavoro più alto dei compagni
rimane bassa.
“Emancipazione economica delle donne: agiamo insieme” (FEMM) Bruxelles, 89 marzo 2017. Schede di lettura / Servizio studi del senato, Ufficio rapporti con
l'Unione europea della Camera
Senza distinzione di sesso. Dall'articolo 3 della Costituzione alla lotta contro il
femminicidio. I 70 anni in cui le donne hanno cambiato le leggi e l’Italia. Nota
breve / Servizio studi del senato (marzo) .
PARTITI POLITICI
Sui livelli essenziali di democrazia nei partiti / Agostino Lanzafame (5 marzo)
Sommario: 1. Il ruolo dei partiti politici nello stato democratico costituzionale –
2. L’ordinamento dei partiti politici in Italia: tensioni (e contraddizioni) nella
regola, distorsioni (e fallimenti) nella regolarità – 3. La soluzione politica: una
legge sui livelli essenziali della democrazia – 4. Spazi di tutela giurisdizionale
dei diritti politici del cittadino-elettore nei (e rispetto ai) partiti politici. Alcune
suggestioni per reagire all’inerzia del sistema politico.
Note sull’A.S. n. 2439 "Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per
favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. Dossier / Servizio studi
del Senato (marzo)
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REGIONE
Regioni costituenti? / Paolo Costa (30 marzo)
Principio federale e potere costituente. L’ipotesi delle “regioni costituenti”:
fondamenti ed obiezioni, non solo giuridiche. L’ipotesi in concreto e qualche
conclusione.
Principio di sussidiarietà e istanze centripete: 14 anni di applicazione del nuovo
Titolo V / Cristina Giorgiantonio (marzo)
“Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 è stata realizzata una
profonda revisione dell’assetto costituzionale secondo un orientamento
federalista, che ha determinato – tra le altre cose – un ampio trasferimento di
competenze legislative alle Regioni. Il lavoro analizza il riparto di competenze
legislative all’epoca introdotto alla luce di due direttrici: la coerenza con le
indicazioni provenienti dalla letteratura economica e gli effetti sulla funzionalità
del sistema istituzionale.”
SANITA'
Le co.co.co nel servizio sanitario tra jobs act e normativa speciale / Stefano
Simonetti
in RU-Risorse umane, 2017, n. 1, p. 50-55
Riforma PA: approvate disposizioni integrative e correttive in materia di
dirigenza sanitaria
in Il personale.it, 27 marzo
La riorganizzazione della sanità in Veneto / Francesco Giulio Cuttaia (29 marzo)
La costituzione del l’Azienda Zero e la centralizzazione della governance del
Sistema sanitario
regionale
veneto. La
collocazione
dell’Azienda Zero nell’apparato
amministrativo regionale. La compatibilità del nuovo sistema con le
disposizioni contenute nella legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale
degli esercenti le professioni sanitarie” di imminente
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Gli irrisolti profili di sostenibilità sociale dell’obiezione di coscienza all’aborto a
quasi quarant’anni dall’approvazione della legge 194 sull’interruzione volontaria
della gravidanza / Claudia Bianca Ceffa (14 marzo)
Brevi cenni sull’episodio alle origini delle nuove polemiche: il caso del concorso
riservato a medici non obiettori dell’ospedale San Camillo di Roma. – 2. Il
sempre attuale problema dell’effettività del diritto all’accesso all’interruzione
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volontaria della gravidanza in Italia. – 3. Le soluzioni proposte dalle Regioni. –
4. La legge 194 del 1978 al vaglio del Consiglio d’Europa: le violazioni
riscontrate nelle due decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali. – 5.
Nell’attesa di un opportuno chiarimento tra interessi antagonisti, alcune linee
di indirizzo offerte dalla giurisprudenza di Strasburgo.
“Per l’applicazione esclusiva della legge n. 194”: una clausola che viola il
diritto di obiezione di coscienza o che attua gli obblighi organizzativi di ospedali
e Regioni? / Benedetta Liberali (14 marzo)
Premessa. – 2. Il contesto in cui occorre inquadrare le iniziative tese ad
assicurare l’accesso al servizio di interruzione di gravidanza. – 3. Cosa
prevedono i due bandi di concorso dell’ospedale S. Camillo e quelli del
Policlinico Umberto I e dell’ospedale di Catanzaro. – 4. Osservazioni
conclusive: quali possibili profili di lesione del diritto di obiezione di coscienza?
– 5. Postilla: l’obiezione di coscienza nella fecondazione assistita (il caso
dell’ospedale di Rovigo).
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento A.C. T.U. 1142-A ed abb. Dossier / Servizio studi della Camera (10
marzo)
SERVIZI PUBBLICI
I servizi pubblici locali privi di interesse economico fra legislatore nazionale e
giurisprudenza europea (22 marzo)
I servizi di interesse economico generale ed i servizi privi di interesse
economico nella recente legislazione. Il modello dei SIEG derivato dalla
giurisprudenza europea e la nozione di servizio di interesse economico
generale nel testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico.
La nozione di servizio pubblico locale non di interesse economico che emerge
dal testo unico. Le deroghe della giurisprudenza comunitaria al regime
concorrenziale dei SIEG sulla base dei principi di sussidiarietà e solidarietà.
Il principio di sussidiarietà orizzontale come criterio per identificare i
servizi privi di interesse economico ed il loro ambito di operatività.
SICUREZZA ALIMENTARE
OGM e governance del rischio alimentare nell’Unione europea: le recenti
tendenze e la ricerca di un difficile equilibrio tra bioeconomia e biosicurezza /
Luca Addessi (28 marzo)
L’attuale disciplina in tema di autorizzazione all’immissione di OGM. – 2. Verso
una riforma che renda il sistema maggiormente flessibile. – 3. La direttiva
2015/412/Ue e il nuovo articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE. – 4. La
proposta di revisione del processo decisionale in tema di organismi
geneticamente modificati. – 5. Il quadro regolatorio europeo e la governance
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internazionale.
Modelli e strumenti di regolazione nel settore della sicurezza alimentare /
Riccardo Piselli (17 marzo)
Premessa – 2. Il quadro normativo europeo – 3. La risk regulation. Analisi del
rischio – 3.1 principio di precauzione. Un approccio not-exclusively science
oriented – 4. La disclosure regulation nel settore alimentare. L’etichettatura
nutrizionale – 5. La self regulation. Gli standard qualitativi – 6. Osservazioni
conclusive
SICUREZZA PUBBLICA
Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2016 / Presidenza del
Consiglio dei ministri (febbraio 2017)
Con la presente Relazione, il Governo riferisce al Parlamento sulla politica
dell’informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti nel corso del 2016, ai
sensi dell’art. 38 della Legge n. 124 del 2007.
Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 / a cura di Simona Sannino
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città D.L. 14/2017 – A.C.
4310-A
Schede di lettura / Servizio studi della Camera
UNIONI CIVILI
Profili lavoristici della L. n. 76 del 2016 su unioni civili e convivenze di fatto
(13 marzo)
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