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AMBIENTE
La disciplina del danno ambientale nel d.lgs. n.152 del 2006. Criticità e spunti
di riflessione / Luna Aristei (2 marzo)
Sommario: 1. Introduzione – 2. Definizione – 2.1 Elemento oggettivo – 2.2
Elemento soggettivo – 2.2.1 Responsabilità oggettiva – 2.2.2 Responsabilità
soggettiva - 2.2.3 Giurisprudenza – 2.3 Elemento quantitativo – 3. Misure di
prevenzione e di riparazione - 4. Costi – 5. Risarcimento in forma specifica e
per equivalente patrimoniale – 5.1 Giurisprudenza – 5.2 Pronunce straniere 6. Conclusioni.
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
La
trasparenza
amministrativa
tra
principi
costituzionali
e
valori
dell’ordinamento europeo: a margine di una recente sentenza della Corte
costituzionale (n. 20/2019) / Vera Fanti (4 marzo)
1. Verso la trasparenza amministrativa: un itinerario contro il potere. -2. Le
ultime sfide in tema di trasparenza: gli obblighi di pubblicazione (art. 14
d.lgs. n. 33/2013). -3. La sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale.
-4. Il pronunciamento dell’ANAC n. 586/2019 e recenti interventi legislativi. -5.
L’immanenza del principio di proporzionalità. -6. Tutela della riservatezza e
indicizzazione dei dati personali. -7. Il mobile confine tra trasparenza e
privacy: necessità di una riforma.
ECONOMIA
Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana / ISTAT (6 marzo)
L’economia italiana in breve / Banca d’Italia (10 marzo)
IMMIGRAZIONE
La dimensione regionale del fenomeno immigratorio tra interventi normativi,
riparto di competenze e giurisprudenza costituzionale / Omar Caramasch (4
marzo)
.Il c.d. “Decreto sicurezza” e le competenze regionali in tema di immigrazione
di fronte alla Corte costituzionale. 2.Inquadramento delle materie:
«immigrazione», «diritto di asilo» e «condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione europea». 3.Il fenomeno dell’immigrazione e
la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni alla luce della
giurisprudenza costituzionale. 4.La sentenza n. 194 del 2019 della Corte
costituzionale: tra l’espansione della “ridondanza” e degli ambiti di ricorso
regionali...5.(Segue): ... e la riconferma del ruolo delle Regioni, tra disciplina
dell’immigrazione e tutela dei diritti fondamentali. 6.Qualche (breve)
osservazione conclusiva: un possibile ambito di applicazione per il regionalismo
differenziato?
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IMPIEGO PUBBLICO
Coronavirus/1 - Lavoro agile, salta la copertura normativa / Amedeo Di Filippo
in Quotidiano enti locali e pa, 11 marzo
L'applicazione dello smart working / C. Dell'Erba (9 marzo)
in Il Personale.it, 9 marzo
Smart working e ferie da usare a tutela della salute dei dipendenti
Fonte: Sole 24 Ore / Aldo Bottini
ISTRUZIONE
La Scuola nella Costituzione italiana: diritti, funzioni e servizi. Riflessioni a
partire da un recente volume di Roberta Calvano / Carla Acocella (3 marzo)
1. Istruzione e Stato costituzionale democratico nella stagione della crisi. – 2.
L’educazione e il rilievo della cittadinanza: la costruzione del sentimento di
appartenenza alla comunità attraverso l’istruzione. – 3. La Scuola e il mercato.
– 4. L’istruzione: diritto (sociale) e servizio (pubblico) … non solo funzione. –
5. Il lato oscuro dell’autonomia
LAVORO
Il mercato del lavoro 2019. una lettura integrata / ISTAT (9 marzo)
PARI OPPORTUNITA’
La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale. Dossier. Schede
di lettura / Servizio studi Camera dei deputati (5 marzo)
Legislazione e politiche di genere / Servizio studi Camera dei deputati (5
marzo)
REGIONE
Perché abbiamo bisogno delle Regioni / Annamaria Poggi (4 marzo)
Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio autonomista: tre
problemi / Simone Pajno (4 marzo)
1.Premessa. 2.Primo problema: il ruolo del Parlamento nella approvazione
dell’intesa e la questione della emendabilità. 2.1.Il principio bilaterale nella
definizione della differenziazione. 2.2.L’intesa come «base»:vincolo negativo
e vincolo positivo. 2.3.A proposito del “principio di integralità” delle
intese. Le “scelte devolutive” come unità elementari. 2.4.Alcune
considerazioni sulle bozze di Intesa. 3.Secondo problema: i limiti giuridicidella
differenziazione. 3.1.Principio unitario e limiti alla differenziazione. Limiti
espliciti e limiti impliciti. 3.2.Come misurare la “quantità” di differenziazione:
tre parametri. 3.3.La differenziazione territoriale e il paradosso del sorite.
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4.Terzo problema: il limiti finanziaridella differenziazione. 4.1.Premessa: il
sistema delle bozze di Intesa e i suoi limiti. 4.2.Il rischio di “sovracosti
organizzativi” e il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse. 4.3.A
proposito del fondo perequativo e dei livelli essenziali delle prestazioni.
4.4.La “bozza Boccia” sull’attuazione dell’autonomia differenziata. 4.5.Alcuni
suggerimenti per realizzare la differenziazione regionale prima delle “grande
attuazione” del Titolo V della Costituzione
Fonti e procedimenti dell’asimmetria / Alessandro Morelli (4 marzo)
1.Due diversi punti di vista dai quali è possibile osservare il regionalismo
differenziato. –2.Le fonti dell’asimmetria: l’impianto dell’art. 116, co. 3, Cost. e
il problematico mantenimento del regime duale. –3.Segue:... la questione
dell’applicabilità della «clausola di asimmetria» alle Regioni a statuto speciale.
–4.Segue: ... è necessaria una legge di attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost.? –
5.Le fonti che producono asimmetria: la natura della legge che recepisce
l’intesa. –6.L’asimmetriasulle fonti: il possibile impatto dell’attuazione dell’art.
116, co. 3, Cost. –7.Notazioni sul procedimento di differenziazione e sulla
bilateralità quale suo principio ispiratore
SANITA’
Misure urgenti di contenimento Coronavirus: tutta Italia in zona arancione
almeno fino al 3 aprile
In Il Personale.it, 10 marzo
La valutazione della performance nella Sanità: un’indagine comparata /
Caterina Ventimiglia (4 marzo)
L’organizzazione al cospetto del diritto alla salute: la differenziazione
(organizzativa) allo specchio delle disuguaglianze –2.La valutazione della
performance in Sanità: la dimensione oggettiva (gli obiettivi e la
performance) –2.1La dimensione strumentale (le risorse economiche) –2.2La
dimensione soggettiva (i soggetti valutatori) –2.3Il metodo ed il procedimento
di controllo: i regolamenti aziendali di misurazione e valutazione della
performance –3.Una proposta conclusiva
SOCIETA’
Gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES). La relazione BES 2020 /
Dossier / Servizio studi Camera dei deputati (4 marzo)
UNIONE EUROPEA
Autonomie regionali e identità costituzionale degli Stati membri nell’orizzonte
sovranazionale europeo / Marta Tomasi (4 marzo)
1.Premessa. Il perdurante «ossimoro costituzionale» fra processi di
integrazione europea e istanze di autonomia regionale. 2.Le stagioni degli enti
5

sub-statali in Europa. Un excursus. 3.I canali di partecipazione diretta e
indiretta ai processi di integrazione europea. 3.1.Il coinvolgimento nei
processi decisionali interni. 3.2.Gli strumenti di partecipazione offerti dal
diritto dell’Unione europea. 3.3.Il ruolo delle autonomie regionali nella c.d.fase
discendente. 4.La “cifra” della specialità: le regioni differenziate nel processo di
integrazione europea. 5.I più recenti richiami istituzionali all’importanza del
ruolo regionale. 6.Riflessioni conclusive. Le autonomie come elementi
coessenziali delle identità costituzionali degli Stati e dell’Europa.
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