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AMBIENTE
Gli spazi di autonomia delle regioni nella tutela delle aree naturali protette /
Giulia Dimitrio
Premessa - Il caso - L'ambiente come "materia trasversale" oggetto di
competenze statali e regionali - Gli spazi di autonomia legislativa e
amministrativa riconosciuti alle regioni nella tutela dell'ambiente - Gli standard
minimi inderogabili per la tutela delle aree naturali protette nazionali e
regionali – Conclusioni
Giornale di diritto Amministrativo, 2019, n. 1, p. 91
Il carattere unitario della tutela paesaggistica e l'ineludibilità del procedimento
amministrativo / Edoardo Giardino
Premessa - La tutela paesaggistica quale valore unitario prevalente a
concertazione necessaria - L'autorizzazione paesaggistica e l'unitarietà del
regime giuridico degli istituti di protezione ambientale - I poteri regionali di
pianificazione in materia di cave e l'uniformità dei livelli di tutela ambientale e
paesaggistica - La rigidità della legge e l'ineludibilità del procedimento
amministrativo
in Giornale di diritto amministrativo, 2019, n.1, p. 102
Considerazioni ambientali nell'aggiudicazione delle concessioni e degli appalti
pubblici / Stefano Colombaru
I contratti pubblici rivestono un ruolo fondamentale nella strategia dell'Unione
europea, fatta propria anche dal legislatore interno, finalizzata allo sviluppo
sostenibile da attuare tra l'altro mediante la transizione verso un'economia
circolare. L'integrazione delle esigenze ambientali negli appalti, e ora anche
nelle concessioni, trova quindi riscontro in varie norme delle direttive dell'UE e
del Codice dei contratti pubblici. Queste norme, anche quando non impongono
l'integrazione delle considerazioni ambientali, comunque concorrono a
orientare l'esercizio della discrezionalità amministrativa nelle procedure di
aggiudicazione e nell'esecuzione dei contratti pubblici.
In Urbanistica e appalti, n. 1, 2019, p. 5
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Il lungo itinerario giuridico –costituzionale in virtù del quale l’apparato pubblica
amministrazione statale ha assunto l’attuale “identità” istituzionale “distinta”
del potere governativo-ministeriale. Una prospettazione del tema dalla
angolazione della scienza amministrativistica / Giuseppe Palma (6 marzo)
Il Consiglio di Stato sull’accesso civico generalizzato . Pronuncia sez. III, 6
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marzo 2019, 1546 / IRPA, Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione
Protezione dei dati personali e accesso amministrativo: alla ricerca dell'"ordine
segreto" / Elisa D'Alterio
Introduzione - La disciplina europea sulla protezione dei dati personali e le
pubbliche amministrazioni - L'adeguamento a livello nazionale e lo stato
dell'arte - Le molteplici forme del rapporto tra protezione dei dati e accesso Protezione dei dati e accesso "tradizionale" (ex legge n. 241/1990) Protezione dei dati e obblighi di pubblicazione online sui siti delle
amministrazioni (accesso civico semplice) - Protezione dei dati e accesso civico
"generalizzato" – Conclusioni
in Giornale di diritto amministrativo, 2019, n.1, p. 9
La via italiana al "FOIA": bilancio e prospettive / Alfredo Moliterni
Le peculiarità della via italiana al "FOIA" - Le caratteristiche dell'accesso
generalizzato e la difficile coesistenza tra i diversi modelli di accesso - I limiti
legislativi all'accesso: il "pregiudizio concreto" agli interessi pubblici e privati L'incerta costruzione interpretativa di (ulteriori) limiti all'accesso: il nodo dei
costi - Alcune problematiche procedurali - Le prospettive del "FOIA"
nell'ordinamento italiano
in Giornale di diritto amministrativo, 2019, n.1, p. 23
ASSISTENZA SOCIALE
Reddito di cittadinanza e “Quota 100”: l’ok definitivo del Senato
in Il Personale.it, 29 marzo
A.S. 1018-B:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni". Nota di lettura / Servizio del Bilancio del Senato
(marzo)
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. D.L.
4/2019 – A.S. 1018-B. Dossier / Servizio studi del Senato, Servizio studi della
Camera 21 marzo)
Reddito di cittadinanza: tutte le istruzioni dell’INPS
in Il Personale.it, 21 marzo
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. D.L.
4/2019 – A.C. 1637-A. Dossier / Servizio studi del Senato, Servizio studi della
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Camera (18 marzo)
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. A.C.
1637. Nota breve / Servizio studi del Senato (12 marzo)
Rafforzare i servizi pubblici, l'altra sfida del reddito di cittadinanza / Gianni
Dominici
Contiene la ricerca «Reddito di cittadinanza: siamo pronti?» di FPA Data
Insight, Centro studi sull’innovazione nella PA
In Quotidiano enti locali e pa, 7 marzo
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e dipensioni D.L.
4/2019 - A.C. 1637. Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su
specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge / Servizio studi
della Camera (7 marzo)
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
(Conversione in legge del DL 4/2019 – approvato dal Senato A.S. 1018).
Verifica delle quantificazioni (6 marzo)
Principi costituzionali e reddito minimo di cittadinanza / Francesca Polacchini (6
marzo)
Introduzione. 2.Alcune precisazioni terminologiche e contenutistiche: la
distinzione tra reddito di cittadinanza e reddito minimo sullo sfondo del trittico
universalità vs selettività vs categorialità. 3.Welfare mediterraneo e scarsa
attenzione al tema della povertà. 4.Le misure di sostegno al reddito in
prospettiva diacronica: dal Reddito minimo di inserimento al Reddito di
inclusionee al Reddito di cittadinanza,passandoper il laboratorio regionale.
5.La componente passiva delle misure di sostegno al reddito. Universalismo
puro, universalismo selettivo e categorialità: profili di compatibilità con il
principio di eguaglianza sostanziale e dell’equilibrio di bilancio. 6.La
componente attiva (condizionalità) delle misure di sostegno al reddito.
Forme di reddito minimo incondizionate e condizionate: profili di
compatibilità con il principio personalista e solidarista, ...
Reddito di cittadinanza, Regioni: assunzioni navigator a rischio caos
in Il personale.it, 6 marzo
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. D.L.
4/2019 – A.C. 1637. Dossier / Servizio studi del Senato, Servizio studi della
5

Camera (1 marzo)
ECONOMIA
Gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES). La relazione BES 2019 /
Servizio studi della Camera (12 marzo)
Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana / ISTAT (6 marzo)
Economia italiana in breve / Banca d’Italia (11 marzo)
Notiziario economico finanziario, Febbraio 2019 / Senato della Repubblica
Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 / Ministero
dell’economia e delle finanze
Quando in Europa girerà l’economia circolare? / Lorenzo Sala (1marzo)
In un mondo in cui il consumo di risorse è sempre più insostenibile, l’economia
circolare è un investimento strategico. Soprattutto per l’Europa, che importa
gran parte delle materie prime e può trarne benefici non solo ambientali ma
anche economici.
ENTI LOCALI
Il potenziale delle Città Medie nel Sistema Italia / ANCI, IFEL (marzo)
Il dossier offre una rappresentazione dell’Italia delle Città Medie: il peso
specifico, il potenziale economico, le vocazioni identitarie, il posizionamento di
punta rispetto ad alcuni assi produttivi (come ad esempio la sostenibilità, la
qualità della vita e l’innovazione tecnologica) e l’eccellenza in termini di
progetti e strategie.
Scheda su funzioni fondamentali delle Province / UPI (27 febbraio)
Contributo per la revisione della disciplina in materia di Province / ANCI
(febbraio)
Le Province a cinque anni dalla legge “Delrio”: profili partecipativi e funzionaliorganizzativi / Cristiana Benetazzo ( marzo)
Premessa. Le “nuove” Province nel sistema complessivo degli enti locali: quale
futuro? –2.Le storiche difficoltà delle Province e le finalità di risparmio della
«legislazione emergenziale della XVI legislatura»: il riordino territoriale e la
riduzione delle funzione amministrative nei decreti legge cd. Salva Italia e
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spending review. –3.La ridefinizione della struttura istituzionale e della
governance delle Province nella riforma Delrio (l. n. 56/2014) e il conseguente
venir meno di due caratteristiche fondamentali dell’ente intermedio: la
legittimazione politica quale ente territoriale direttamente rappresentativo e la
capacità di «attrazione» di funzioni amministrative, quale livello più
appropriato di sintesi dei principi di sussidiarietà e adeguatezza….
FINANZA PUBBLICA
Derivati di regioni ed enti locali: quadro normativo e statistiche aggregate
di Arcangelo Canitano e Pietro Racca (25 marzo)
1. Premessa. 2. La dimensione del fenomeno. 3. L’evoluzione della disciplina.
4. L’attuale assetto normativo. 5. La ristrutturazione del debito regionale
coordinata dal MEF. 6. La rilevanza dell’attività di monitoraggio svolta dal MEF.
La legge di bilancio 2019: le nuove regole di finanza pubblica per gli enti
locali / Andrea Ziruolo
in Azienditalia, n. 3, 2019, p. 429
IMMIGRAZIONE
Le politiche dell’Unione europea in materia di migrazione. Dossier / Senato
della Repubblica Servizio studi, Camera dei deputati Ufficio rapporti con
l’Unione europea (4 marzo)
IMPIEGO PUBBLICO
Senza concorso niente stabilizzazione per i precari / Andrea Alberto Moramarco
in Quotidiano enti locali e pa, 29 marzo
Sempre meno dipendenti pubblici, il conto annuale 2017 conferma un trend
decennale / Alessandro Vitiello
in Quotidiano enti locali e pa, 27 marzo
Decreto crescita verso l’addio al turn over: 40mila assunzioni in più in Comuni
e Regioni / Giovanni Parente e Gianni Trovati
in Quotidiano enti locali e pa, 25 marzo
Dirigenti e pubblicazione online dei redditi
in Il personale.it, 20 marzo
Licenziamento legittimo: uso di internet per attività estranee alle mansioni
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durante l'orario di lavoro - Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza 1 febbraio
2019, n. 3133
in il Personale.it, 15 marzo
Gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti alla luce delle
indicazioni della Corte Costituzionale / Anna Corrado (27 febbraio))
Premessa–2.Quadro normativo di riferimento –3.Le indicazioni della Corte
Costituzionale tra finalità di trasparenza e necessità di tutela dei dati
personali –4.De iure condendo: le questioni aperte –4.1.La tutela dei dati
personali e l’obbligo di indicizzazione
LAVORO
Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione. IV trimestre 2018 (19 marzo)
Occupati e disoccupati. Gennaio 2019. Dati provvisori / ISTAT (1 marzo)
PARI OPPORTUNITA’
Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Verifica delle
quantificazioni / Servizio Bilancio, Servizio Commissioni della Camera
Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
A.C. 1455 e abb.-A. Elementi per l'esame in Assemblea / servizio studi della
Camera (26 marzo)
Il potere delle donne in politica .Riunione interparlamentare organizzata dalla
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) del
Parlamento Europeo. Dossier / Servizio studi del Senato, Ufficio rapporti con
l’Unione europea della Camera (7 marzo)
REGIONE
La bulimia delle Regioni nell’iter delle autonomie differenziate / Claudio De
Vincenti
in Quotidiano enti locali e pa, 25 marzo
Il processo di attuazione del regionalism o differenziato. Dossier / Servizio studi
del Senato (marzo)
Sui profili finanziari dell' "Atto secondo" del Regionalismo asimmetrico /
Stefano Piperno (20 marzo)
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Nel merito del regionalismo differenziato: quali «ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia» per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna? /i
Francesco Pallante (20 marzo)
Il merito del regionalismo differenziato. Quali nuove e ulteriori competenze?
Diritti. Paesaggio e beni culturali. Ambiente. Territorio. Acque. Attività
produttive..Fisco e finanza. Conclusione
ll regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare / Marco Olivetti
(20 marzo)
Premessa. Breve excursus sull’asimmetria e la differenziazione negli Stati
composti. Il regionalismo differenziato, fra unità e autonomia. L’autonomia
differenziata come scelta politica, costituzionalmente abilitata ma non
vincolata. Quale autonomia, su quali materie. Esclusione della funzione
giurisdizionale. Esclusione di una mera devoluzione finanziaria. –Esistenza di
materie strutturalmente non devolvibili. L’art. 116, 3° co., come
strumento di manutenzione del riparto di competenze? L’iniziativa regionale.
Regionalismo differenziato e Regioni speciali. La Regione che richiede l’intesa e
le altre Regioni. La fase endoregionale del procedimento. La consultazione
degli enti locali. L’intesa. Il ruolo del Parlamento. ...
Istruzione: che fare per una spesa regionale equa / Leonzio Rizzo e Riccardo
Secomandi (19 marzo)
Tra le materie su cui Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna chiedono la
competenza esclusiva, quella che “costa” di più è l’istruzione. Il finanziamento
deve comunque avvenire attraverso una compartecipazione al gettito Irpef.
Ecco come potrebbe essere strutturata.
L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso
l’eversione / Roberto Bin (16 marzo)
Autonomia differenziata come mezzo di unità statale: la lettura dell’art. 116,
comma 3 cost., conforme a Costituzione / Daniela Mone (7 marzo)
Introduzione. Il regionalismo tra uniformità e differenziazione. Regionalismo
differenziato e Costituzione italiana: illegittimità di attuazioni dell’art. 116,
comma 3, Cost., lesive del principio unitario. La lezione della legge attuativa
dell’inattuato federalismo fiscale. Per un regionalismo differenziato conforme a
Costituzione. Note conclusive.
Note in tema di legge di attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia” ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost. / Renzo Dickmann (6
marzo)
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La cornice di riferimento. 2. Tre schemi procedurali possibili per la legge
rinforzata in attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. 3. La questione se
la legge rinforzata sia o meno legge in senso formale. 4. La questione del
coinvolgimento delle Cameresul merito delle intese. 5. L’emendabilità delle
intese in relazione al ruolo tipico ed infungibile del Parlamento. 6.
Segue: emendabilità indiretta dell’intesa. 7. L’iniziativa del progetto di legge
rinforzata. 8. Riflessione conclusiva.
Appello di trenta Costituzionalisti su: regionalismo differenziato, ruolo del
parlamento e unita’ del paese (6 marzo)
SERVIZI PUBBLICI
La gestione del servizio idrico tra Europa, Stato, Regioni e volontà popolare /
Stefano Aru (20 marzo)
La disciplina sul servizio idrico integrato: il contesto. Il quadro
competenziale
di riferimento. La l.r. Sardegna n. 4/2015, ovvero
dell’applicazione autentica del principio di unicità. L’effettività del controllo
analogo nel “modello Sardegna”. La l.r. Campania n. 15/2015: un esempio di
adesione all’indirizzo statale. La l.r. Lazio n. 5/2014: un esempio di adesione
alla volontà popolare. Servizio idrico e specialità regionale: la l.r. Sicilia n.
19/2015. Lo scollamento tra indirizzo statale e normativa europea. Un
tentativo (vano) di ritorno alla volontà popolare. Conclusioni: la pressoché
certa dissoluzione della volontà referendaria; il contrasto tra normativa statale
ed europea; le prospettive per il legislatore regionale.
SICUREZZA PUBBLICA
AA.SS. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-B "Misure urgenti per la
massima tutela del domicilio e per la difesa legittima". Nota breve / Servizio
studi del Senato (marzo)
"Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima".
AA.SS. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-B. Nota breve / Servizio studi
del Senato (marzo)
TERRITORIO
Consumo di suolo: elementi di legislazione regionale. Dossier / Servizio studi
del Senato (marzo)
UNIONE EUROPEA
L’Unione economica e monetaria / Salvatore Rossi (11 marzo)
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Corte dei conti europea e attività di controllo sulla gestione finanziaria /
Roberta Lombardi (4 marzo)
Principio di responsabilità finanziaria e controlli sulla gestione della spesa degli
organismi dell’Unione europea: considerazioni introduttive. Il ruolo della Corte
dei conti europea nell’assetto istituzionale dell’Unione: il quadro generale. Il
controllo della Corte dei conti europea sulla gestione dell’attività finanziaria
dell’Unione. Brevi considerazioni a margine.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea Anno
2018. Profili di competenza delle Commissioni permanenti. Dossier / Servizio
studi del Senato, Servizio studi della Camera (29 Marzo)
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