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AMBIENTE
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP23 di Bonn, 6-17
novembre 2017 . Schede di lettura / Servizio studi della Camera
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Modelli 231 e «Foia» obbligatori per tutte le società pubbliche / Giuseppe
Latour
L’Anac di Raffaele Cantone rafforza la sua vigilanza sugli obblighi di
trasparenza e prevenzione della corruzione imposti alle partecipate della Pa. Lo
prevede la delibera n. 1134/2017, in via di pubblicazione
Regole più flessibili per il FOIA italiano: le specifiche raccomandazioni operative
del dipartimento della funzione pubblica / Paolo Canaparo
in RU, Risorse umane, 2017, n.4/5, p. 53-58
Freedom of Information Act (FOIA): un’analisi comparata / Leonardo Bartoli e
Christin Tomasello
Breve disamina della normativa relativa al FOIA, vigente in 4 Stati, di cui due
appartenenti al sistema di common law (Stati Uniti-Regno Unito) e due
appartenenti al sistema di civil law (Germania-Francia).
In Comuni d'Italia, 2017, n. 10, p. 9-19
Cittadinanza attiva: non solo social / Giuseppina Latella
Uno dei fenomeni che stanno caratterizzando il settore della Pa negli ultimi
anni è sicuramente la necessità di rinnovare il rapporto con i suoi cittadini, e in
generale, coi propri portatori di interesse. Questo è quanto è emerso con forza
anche durante l’evento icitylab “Verso la città sostenibile”, organizzato dal
Forum per la Pubblica Amministrazione svoltosi recentemente a Milano
in Quotidiano enti locale e pa, 9 novembre
La Corte costituzionale è chiamata a giudicare la disciplina dell’accesso civico
generalizzato. (Nota a ordinanza n. 9828/2017 del Tar Lazio) / Simone
Barbareschi (8 novembre)
Nella Camera di consiglio del 13 giugno 2017, la Sezione prima-quater del Tar
Lazio si è pronunciata (con ordinanza pubblicata il 19 settembre 2017)
sull’eccezione di costituzionalità sollevata da alcuni dirigenti di ruolo del
Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto il comma 1 bis
dell’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (introdotto dal d.lgs.
25 maggio 2016, n. 97
La L. n. 124 del 2015 e i suoi decreti attuativi: un bilancio / di Bernardo
Giorgio Mattarella
L'apparato normativo. Gli attivi. I passivi. I residui
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in Giornale Diritto amministrativo, 2017, 5, p. 565
APPALTI
Il procedimento contrattuale secondo ANAC ed analisi di alcune criticità /
Stefano Usai
Rassegna di alcune criticità relative al processo contrattuale su cui l’ANAC
dovrebbe fornire chiarimenti pratico-istruttori per superare l’attuale impasse in
cui versano le stazioni appaltanti.
in Appalti & contratti, 2017, n. 10, p. 10-21
ASSISTENZA SOCIALE
Appunti su reddito di inclusione, assistenza socio-sanitaria e vincoli sulle
risorse disponibili / Giorgio Grasso (18 novembre)
Così il Rei diventa universale / Massimo Baldini 7 novembre
La legge di bilancio rafforza notevolmente il reddito di inclusione. Da luglio
2018 sarà universale e non più riservato ad alcune categorie, come le famiglie
con minori. Ma le risorse non sono ancora sufficienti per raggiungere tutti i
poveri assoluti.
Primo e secondo welfare: il contrasto della debolezza sociale oggi / Stefania
Buoso (31 ottobre)
Disintermediazione e solidarietà. Il sindacato, attore o spettatore della
solidarietà? La valenza integrativa del secondo welfare. La riduzione del gap
tra bisognosi e non bisognosi: il reddito d’inclusione. Andare oltre il contesto.
Una “terza via” italiana al welfare di comunità
in Sanità pubblica e privata, 2017, n. 3, p. 24-30
BILANCIO
Legge di bilancio 2018. Quadro di sintesi degli interventi . Dossier / Servizio
studi, Servizio del Bilancio del Senato, Servizio studi della Camera (novembre)
Audizione della Corte dei conti sul disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 /
Corte dei Conti sezioni riunite in sede di controllo (novembre)
CALAMITA' NATURALI
Il terremoto nella legge di bilancio / Matteo Laffi (14 novembre)
La legge di bilancio 2018 contiene alcuni provvedimenti a favore delle zone del
Centro Italia colpite dal terremoto, oltre a nuove risorse per il Fondo
investimenti. Ma non basta stanziare le risorse, è importante anche spenderle
bene e velocemente.
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La ricostruzione nei decreti per il terremoto 2016. Il Commento / Federico
Spanicciati
in Il Giornale di diritto amministrativo, 2017, n. 5, 651-661
CORRUZIONE
Whistleblowing, più tutele per chi segnala reati / Giovanni Negri
in Quotidiano enti locali e pa, 15 novembre
L’importanza di misurare la corruzione. Intervento di chiusura del Presidente
dell’Anac, Raffaele Cantone, al Seminario G7 “High level Workshop on
Corruption Measurement
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
privato A.C. 3365-B. Dossier / Servizio studi della Camera (8 novembre)
ECONOMIA
Sharing economy e contratti pubblici: esperienze e prospettive / Gianluca
Iosca
“L'esigenza di una Pa collaborativa viene ad identificarsi in concetti come la
semplificazione, gl standard tecnologici e normativi per la condivisione. ..Gli
ultimi anni hanno mostrato un rapido incremento di esperienze significative,
segnalatesi prevalentemente in contesti di amministrazione locale...”
in Appalti & contratti, 2017, n. 7/8, p. 18-22
La valutazione delle politiche ai tempi del Benessere Equo e Sostenibile:il punto
sulla situazione italiana / Chiara Bergonzini (23 novembre)
L’introduzione degli indicatori BES nei documenti programmatici nazionali.
Oltre il PIL: cenni al dibattito internazionale. (segue) Le iniziative italiane. Il
BES come paradigma di valutazione dell’intervento pubblico nell’economia.
Taking BES seriously: indicatori di benessere e diritti fondamentali. (segue) I
regolamenti parlamentari come “sede naturale” per la valorizzazione del BES.
Lo Stato regionale italiano e il riparto di competenze in materia di attività
produttive e sviluppo economico, tra devoluzione e accentramento /di Gabriella
Saputelli (22 novembre)
Le
trasformazioni
della
costituzione
economia
italiana
e
la
problematicità
della regolamentazione delle attività produttive in un
sistema composto. Le competenze in materia di attività produttive in
Costituzione, dal ‘47 al 2001. Le competenze in materia di attività produttive e
sviluppo economico nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. L’esercizio
delle competenze regionali in materia di attività produttive. –5. Le peculiarità
delle singole materie: La competenza in materia di artigianato: evoluzione,
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esercizio e interferenze materiali. – La competenza in materia di industria:
evoluzione, esercizio e interferenze materiali. –La competenza in materia di
commercio, il suo esercizio e l’evoluzione della disciplina. – Segue: la
giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di commercio. –La
competenza in materia di commercio estero: evoluzione, esercizio e
interferenze con altre
materie. La competenza in materia di “ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi”:
evoluzione, esercizio e interferenze materiali. Alcune
considerazioni
conclusive sul ruolo delle Regioni nello sviluppo economico e sui
problemi di governance
Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Ottobre 2017 / ISTAT (7
novembre)
Le prospettive per l’economia italiana nel 2017-2018 / ISTAT (21 novembre)
L’economia delle regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali (3
novembre)
Economia italiana in breve / Banca d'Italia (10 novembre)
FINANZA
Autonomie territoriali e assetto della finanza locale / Guido Rivosecchi
(22novembre)
Finanza
e
tributi
locali
nel
disegno
autonomistico.2.Finanza
territoriale,legislazione della crisie giurisprudenza costituzionale.3.Quel che
resta della finanza e dei tributi locali, anche alla luce della perdurante
differenziazione tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e gli enti
locali delle autonomie speciali.4.Qualche considerazione conclusiva sui
vincoli imposti alle autonomie e sull’auspicabile reinserimento degli enti
territoriali nei processi decisionali.
A proposito del coordinamento della finanza pubblica: la giurisprudenza
costituzionale dei paradossi, delle contraddizioni e dei nonsenses cerca nuove
soluzioni?(Riflessioni sulla sentenza n. 192 del 2017della Corte costituzionale /
Marta Picchi (22 novembre)
La questione affrontata nella sentenza n. 192/2017. –2.Principio di leale
collaborazione e procedimento di formazione delle leggi ordinarie. –3.Paradossi
e contraddizioni nella giurisprudenza costituzionale sul coordinamento della
finanza pubblica. –4.Un’apertura con ancora delle incongruenze. –5.Per
concludere:il carattere sussidiario della giustificazione
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IMMIGRAZIONE
Governance dell’immigrazione in Italia, crisi della legge e (non) ruolo dei
regolamenti dell’esecutivo / i Maria Antonella Gliatta (27 novembre)
Introduzione: 2.L’art. 10 della Costituzione e la riserva di legge in materia di
condizione giuridica dello straniero 3.Due esempi di dis-ordine normativo:
3.1.Leggi a scarso contenuto regolativo, (non) ruolo dei regolamenti
dell’esecutivo e circolari ministeriali in materia di concessione dello status di
protezione internazionale 3.2.Ancora un caso a riconferma: circolari ministeriali
e status di protezione umanitaria.
La disciplina in tema di protezione internazionale e contrasto all'immigrazione
illegale. Osservazioni a prima lettura / Stefano Agosta (22 novembre)
La novella alla fase amministrativa della procedura di riconoscimento della
protezione internazionale. .(Segue): a quella giurisdizionale. L’alleggerimento
della procedura di protezione internazionale e la specializzazione dell’organo
giudicante: istituzione, composizione e selezione delle nuove sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell’Unione europea. (Segue):
formazione
professionale, organizzazione e competenza allargata ratione materiae e
loci. Talune criticità della recente riforma: nel merito(part. la nuova
competenza per i procedimenti connessi e la questione della risoluzione
di eventuali conflitti di competenza). (Segue): nel metodo (i rischi di una
revisione che sembra esclusivamente privilegiare l’accelerazione dei tempi
procedimentali a discapito dei fondamentali diritti del richiedente protezione
internazionale)
Rapporto sulla protezione internazionale Italia 2017 / ANCI, Caritas italiana,
Fondazione migrantes (7 novembre)
Rapporti tra le Corti. Diritti fondamentali ed immigrazione / Alessandro Pajno
(8 novembre)
Introduzione. Giudice amministrativo come giudice dei diritti fondamentali.
Giudice amministrativo e temi legati all’immigrazione. La tutela delleriformain
situazioni soggettive fondamentali e il principio di proporzionalità. Il difficile
equilibrio tra il modello della solidarietà e quello della paura. La gestione della
complessità e la costruzione di un sistema integrato di tutela delle situazioni
soggettive fondamentali.
Il travagliato iter della proposta di
della legge sulla cittadinanza. Brevi
osservazioni sui contenuti del Disegno di legge n. 2092 / Daniele Porena
Alcune preliminari questioni “di metodo”. La fattispecie di acquisto della
cittadinanza iure soli. Fattispecie e presupposti di acquisto della cittadinanza
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per “assimilazione culturale”. Considerazioni conclusive: alcuni dubbi e possibili
spunti per un’ulteriore riflessione de iure condendo.Bibliografia.
IMPIEGO PUBBLICO
ANAC ribadisce l’obbligo di pubblicazione dei redditi dei dirigenti
in Il personale.it, 27 novembre
Sul personale il rischio di un’altra valutazione «di carta» / Gaetano
Scognamiglio
Del nuovo sistema di performance introdotto dal D.Lgs. 74/2017 - a cinque
mesi ormai dall'entrata in vigore del decreto - interessa focalizzare opportunità
e rischi connessi all'applicazione delle nuove norme, che deve avvenire con la
clausola dell'invarianza finanziaria , che accompagna le riforme di questi anni.
In Quotidiano enti locali e pa, 27 novembre
Ma il pubblico concorso (e la trasparenza) sono la regola o l’eccezione? /
Tiziano Tessaro
in Comuni d'Italia, 2017, n. 10, p. 5-8
Contratti pubblico impiego: ecco cosa è previsto nella Legge di Bilancio 2018
in Il Personale.it, 16 novembre
Le norme imperative nel procedimento disciplinare del pubblico impiego
privatizzato: gli assenti hanno sempre torto?..… / Alessandra Ingrao
in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2017, n. 3, p. 636-644
Per valutare la performance ci vuole il pluralismo / Adriano Scaletta
Dopo la pubblicazione dei due decreti legislativi del 25 maggio 2017, n. 74 e n.
75 che modificano il testo unico sul pubblico impiego e la disciplina per la
gestione del ciclo di performance, sono due le novità che, a mio avviso,
rappresentano un’opportunità per innovare: l’introduzione degli obiettivi
generali formulati dal Governo (art. 5, comma 1, lett. a) che ogni
amministrazione dovrà declinare in propri obiettivi specifici (art. 5, comma 1,
lett. b); l’ingresso ufficiale dei cittadini e degli utenti tra
coloro che
“contribuiscono” al processo di valutazione della performance organizzativa
degli enti e delle istituzioni pubbliche (art. 7, comma 2, lett. c) e art. 19-bis,
commi 1-2). Sullo sfondo il tentativo esplicito di spostare l’attenzione dalla
performance individuale a quella organizzativa.
In RU, Risorse umane, 2017, n. 4/5, p. 9-14
Licenziamento dei furbetti del cartellino: il decreto correttivo / Livio Boiero
Analizziamo di seguito il d.lgs. 20 luglio 2017, n. 118, che va a modificare il
d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all’art. 55-quater del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare nel settore del
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pubblico impiego
in RU, Risorse umane, 2017, n. 4/4, p. 23-29
Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego: prima bozza dell’accordo
Ieri l’Aran ha presentato ai sindacati la prima bozza di accordo sui rinnovi
contrattuali del pubblico impiego. La bozza raccoglie e modifica gli «istituti del
rapporto di lavoro».
In Il personale.it, 9 novembre
Il riparto delle competenze legislative fra Stato e regioni in materia di pubblico
impiego / Carlo Padula (8 novembre)
I dati di partenza: la privatizzazione e le norme sulle competenze
regionali. La privatizzazione:
la
natura
“bifronte” (pubblicistica
e
privatistica)
del
t.u.p.i. Le
norme
sulle competenze regionali. La
giurisprudenza costituzionale nel periodo 2013-2017: ordinamento civile,
organizzazione amministrativa e altri titoli di competenza. La persistente
competenza regionale a regolare il rapporto di impiego del proprio
personale. La difficile distinzione tra macro e micro-organizzazione. Lo
strano caso del conferimento degli incarichi dirigenziali. Conclusioni (anche
sulla sent. della Corte costituzionale 251/2016).
I rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale / L. Boiero
Con una recente decisione – Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 19/10/2017, n.
24752 - a sommesso parere di chi scrive, la Suprema Corte solleva un
importante problema inerente le ultime modifiche apportate all’art. 55 ter del
D.lgs n. 165/2001, riguardante i rapporti fra il procedimento disciplinare e il
procedimento penale.
In Il personale.it, 8 novembre
Il lungo cammino della valutazione nelle pubbliche amministrazioni - il
commento / Elisa D'Alterio
Introduzione - Un inquadramento dell'attività di valutazione nel settore
pubblico - Lo stato dell'arte: le modifiche apportate dalla "riforma Madia" in
materia di valutazione - Le novità - a) Gli obiettivi generali - b) Il
rafforzamento dell'Oiv - c) Il "peso prevalente" della valutazione della
performance organizzativa - d) L'adozione del Piano: il coordinamento con
altre discipline e gli effetti sanzionatori - e) Il ruolo della contrattazione
collettiva - f) La partecipazione della collettività - Un cammino ancora in salita?
in Giornale Dir. Amm., 2017, 5, p. 570
Il lavoro pubblico tra sviluppo ed eclissi della "privatizzazione" - il commento
di Marco Magri
Il D.Lgs. n. 75/2017 sul lavoro pubblico - La revisione del rapporto tra le fonti
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- Le "nuove" modalità di accertamento dei fabbisogni di personale - Le
assunzioni e lo status del personale avventizio - La nuova responsabilità
disciplinare - Conclusioni: "riforme" per non giuristi?
in Giornale Dir. Amm., 2017, 5, p. 581
Le progressioni di carriera: quali nuove possibilità? / Raffaele Guizzardi
Premessa - Un passo indietro - Le previsioni del TUEL - La programmazione
triennale del fabbisogno (o piani dei fabbisogni) - L'applicazione dell'art. 22,
comma 5, D.L. n. 75/2017 - Conclusioni
in Azienditalia - Il Personale, 2017, 11, p. 551
Le amministrazioni sono chiamate ad adeguare il sistema di misurazione e
valutazion. Il ruolo dell'OIV. Gli interventi immediati. TAvola 1. Tabella
riepilogativa delle norme di principio, o comunque riferibili agli Enti territoriali,
del D.Lgs. n. 150/2009, modificate dal D.Lgs. n. 74/2017 - … e le norme
direttamente richiamate dalle disposizioni di principio - Tavola 2. Tabella
riepilogativa delle norme richiamate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 - Gli
adeguamenti successivi - Tavola 3 - Tabella riepilogative delle restanti norme
modificate la cui attuazione deve essere preceduta da apposita accordo in sede
di Conferenza unificata - Ulteriori aspetti da disciplinare – Conclusioni
Azienditalia - Il Personale, 2017, 11, 563
Circolare INAIL sul lavoro agile
Con comunicato del 2 novembre 2017, l’INAL pubblica la circolare n.48 avente
ad oggetto “Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo
assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela
assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative”.
In Il Personale.it, 6 novembre
Le progressioni 2018-2020 possono evitare il concorso / Pasquale Monea
Uno degli aspetti con il quale le amministrazioni avranno modo di confrontarsi
nel prossimo piano delle assunzioni è quello legato alla disposizione transitoria
contenuta nell’articolo 22, comma 15, della riforma del pubblico impiego
(decreto legislativo 75/2017); il suo obiettivo è di valorizzare le professionalità
interne, nei limiti delle facoltà assunzionali, mediante procedure selettive e
fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso
dall’esterno.
In Quotidiano enti locali e pa, 6 novembre
ISTRUZIONE
Se l’istruzione resta una questione di classe / Maria De Paola (28 novembre)
In tutta Europa, gli studenti con basso rendimento si concentrano nelle famiglie
in condizioni più svantaggiate. Anche perché quelle benestanti investono molto
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Dove funziona e dove no l’alternanza scuola-lavoro / Giorgio Brunello (14
novembre)
L’alternanza scuola-lavoro è in generale una buona idea. Ma quella prevista
dalla Buona scuola funziona? Qualche indicazione si potrebbe ricavare dalla
valutazione dei risultati della precedente esperienza introdotta nel 2005. Però
mancano i dati.
Il valore educativo della valutazione del sistema scolastico. Nota breve /
Servizio studi del Senato
Premessa; Il problema educativo della valutazione del sistema scolastico: una
breve cronistoria; Gli effetti delle trasformazioni che fanno problema; Le
questioni irrisolte: perché valutare? I punti critici;
L’espressione della
valutazione; Un quadro di valutazione possibile: che cosa si valuta? Strumenti
utili a migliorare il rendimento degli studenti
LAVORO
Gli occupati risalgono, le ore lavorate no / Gabriele Guzzi e Mariasole Lisciandro
(21 novembre)
Qual è la situazione del mercato del lavoro? La grave crisi economica l’ha
colpito, ma ora il numero degli occupati è tornato a salire. Per valutare
l’effettivo apporto produttivo del lavoro bisogna però considerare un altro dato:
le ore lavorate totali.
Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla tutela dei
lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. Dossier / Servizio
studi della Camera (15 novembre)
Cosa ci dicono i dati sul lavoro / Francesco Saraceno
in il Mulino, 2017. n. 5, p. 785-793
LEGGE ELETTORALE
La Corte costituzionale e il legislatore. Il caso emblematico del controllo sulle
leggi elettorali / Alessio Rauti
in Rassegna parlamentare, 2017, n. 2, p. 385-423
Legge elettorale e conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.
Contributi:
Fulco Lanchester, L’ipercinetismo e la giurisdizione
Paolo Maddalena, Sovranità popolare e legge elettorale “Rosatellum”
Giampiero Buonomo, La zona franca e la legge elettorale: perché il conflitto
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endorganico chiude il cerchio
Stefano Ceccanti, Legge elettorale: i rischi di “benaltrismo costituzionale” nei
ricorsi
Lorenzo Spadacini, Sull’ammissibilità dei recenti conflitti di attribuzione
sollevati con riguardo alla legislazione elettorale
Massimo Villone, Legge elettorale dal conflitto politico al conflitto tra poteri
Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Atto del Governo n. 480. Schema di D.Lgs. in attuazione
dell’art. 3 Legge 165/17 / Servizio studi del Senato, Servizio studi della
Camera (novembre)
Come cambia la geografia elettorale italiana / Paolo Balduzzi (28 novembre)
La nuova legge elettorale ha imposto un ridisegno dei collegi. Che risponde in
primo luogo ai cambiamenti demografici. Ma c’è anche un tentativo di
influenzare il risultato del voto? Ecco cosa emerge dalla rinnovata geografia dei
nostri rappresentanti.
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Legge 3 novembre 2017, n. 165. Sintesi del contenuto / Servizio
studi della Camera (27 novembre)
Quanto contano le leggi elettorali / Giuseppe Albanese, Marika Cioffi e Pietro
Tommasino (24 novembre)
Il sistema elettorale è importante nel determinare i contenuti delle scelte
pubbliche, ma il suo ruolo non va sopravvalutato. Tutte le leggi elettorali hanno
pregi e difetti e il loro effetto complessivo dipende dal contesto culturale si
inseriscono.
Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana. Alcuni
spunti sulla legge n. 165 del 2017, in rapporto alla Costituzione / Nicola Lupo
(22 novembre)
Premessa: le peculiarità della legislazione elettorale italiana, negli ultimi dodici
anni. Le pietre di paragone: un’analisi dei principali problemi di costituzionalità
derivanti dalla nuova legge elettorale comparata con le leggi precedenti. Le
novità principali. L’assenza del premio di maggioranza e il riapparire del
collegio uninominale. Il rilievo della volontà dell’elettore e la mancata
previsione del voto di preferenza. La limitazione delle pluricandidature e il
meccanismo di opzione automatica per i plurieletti. Le norme sulla parità
di genere. Le soglie di sbarramento e l’interpretazione un po’ meno
stringente dell’elezione del Senato “a base regionale”. Le norme sulla
presentazione delle liste e la previa indicazione del capo della forza politica e
del suo programma. La questione del voto disgiunto, in un sistema “misto, ad
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un voto”. Il venir meno del requisito della residenza all’estero per candidarsi
nella circoscrizione Estero. Alcune questioni procedurali sorte nel corso
dell’iter parlamentare. Il vincolo derivante dalla precedente deliberazione
dell’Assemblea. La modifica
apportata
nel
messaggio,
in
sede
di
coordinamento
formale. L’impiego ripetuto della questione di fiducia.
Conclusioni: il valore costituzionale della stabilità delle leggi elettorali
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Testo a fronte tra la normativa previgente e la legge 165/2017 /
Servizio studi della Camera (17 novembre)
Legislazione elettorale. Italia. Una nuova legge-ponte nella transizione che
prosegue / Stefano Ceccanti (26 ottobre)
Una rilettura della recente giurisprudenza costituzionale in materia elettorale:
dalla sent. 1/2014 alla sent. 35/2017, tra revirements e conferme / Antonio
Chiusolo (31 ottobre)
Una premessa di metodo e di contenuto, a partire dall’art. 66 Cost. – 2. La
sent. 275 del 2014: quali confini per la giustiziabilità della legge elettorale
comunale? – 3. La sent. 110 del 2015, l’azione di accertamento è ammissibile
solo di fronte ad un vuoto di tutele del diritto di voto. La legge per l’elezione
del Parlamento europeo al vaglio della Corte costituzionale – 4. La sent. 193
del 2015, “due pesi e due misure” nella valutazione della rilevanza? – 5. La
Corte costituzionale sindaca nuovamente la legittimità della legge elettorale
nazionale: la sent. 35 del 2017. Una definitiva “fuoriuscita” dalle zone
franche?– 6. Il trend della giurisprudenza elettorale, tra variabili e costanti.
Regole incerte, elettori mobili e partiti disorientati. quale sarà il prossimo
scenario politico / Marco Valbruzzi e Rinaldo Vignati
Studio realizzato per Convegno Open Gate Italia, 18 ottobre
PARTITI
I malati gravi (e incurabili?) degli Stati costituzionali: i partiti politici / Antonio
Ruggeri
Lo stato delle cose. Alla ricerca dei possibili rimedi.
I partiti politici nella giurisprudenza costituzionale / Guido Rivosecchi (29
ottobre)
Partiti e rappresentanza politica nella Costituzione italiana: la prospettiva di
analisi della giurisprudenza (non soltanto costituzionale). – 2. La
giurisprudenza costituzionale tra mancata incorporazione dei partiti e controllo
di legalità del giudice comune. – 3. Il contributo della giurisprudenza della
Corte: la prima fase. – 4. Segue: la seconda fase. – 5. Il ruolo dei partiti
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politici (e dei gruppi parlamentari) tra giurisprudenza costituzionale e diritto
parlamentare. – 6. I partiti politici nel sindacato sulla legge elettorale.
REGIONE
Il regionalismo differenziato con particolare riferimento alle iniziative di Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto. Dossier / Servizio studi del Senato (novembre)
Le prospettive del regionalismo in Italia / Antonio Ruggeri
in Le Regioni, 2017, n. 1-2, p. 15-33
SANITA'
l diritto alla salute e la spesa costituzionalmente necessaria: la giurisprudenza
costituzionale accende il faro della Corte /di Luca Antonini
Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza (LEA) / Mariangela Atripaldi
La individuazione di un quadro riguardante il concetto di livelli essenzialidelle
prestazioni (LEP)e di livelli essenziali di assistenza (LEA), i rapporti tra i LEA ed
il diritto alla salute, le interrelazioni tra i LEA ed il sistema di welfare; 2)I LEA a
tutela del “nucleo irriducibile” del diritto alla salute. Il ruolo della Corte
costituzionale;
3)La
complessità
dei
rapporti
Stato-Regione
nella
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; 4)I LEA tra diritto alla
salute ed esigenze finanziarie (15 novembre)
Spunti di riflessione sul sistema di finanziamento del Servizio Sanitario
nazionale / Tiziana Frittelli (8 novembre)
SOCIETA' PARTECIPATE
La disciplina sulle società a partecipazione pubblica - il commento / Giuseppe
Caia
Introduzione - L'esigenza di chiarezza ed univocità della disciplina Problematicità di un eventuale indirizzo amministrativo statale per l'attuazione
del T.U. - Oggetti sociali delle società partecipate dalla P.A. - Le società
partecipate dalla P.A. e i servizi di interesse generale - Gli oneri di motivazione
analitica della scelta di partecipazione societaria - I modelli alternativi per le
attività finali o strumentali - Stabilizzazione della disciplina per le figure
peculiari e per le aggregazioni e quotazioni
Giornale Dir. Amm., 2017, 5, p. 601
UNIONE EUROPEA
La proposta di riforma del codice frontiere Schengen (Aggiornamento al 27
novembre 2017) / Servizio studi del Senato
Colloquio annuale sui diritti fondamentali 2017 “Diritti delle donne in tempi
turbolenti". Bruxelles, 20-21 novembre 2017 / Ufficio rapporti con l’unione
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europea, Servizio studi, Camera dei deputati
L'Unione europea e le nuove forme di integrazione / Patrizia De Pasquale
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2017, n. 3, 671-685
L'UE e le crisi per crescere / Francesco farina
in il Mulino, 2017, n.5, p. 811-819
UMBRIA
Economia
L’economia dell’Umbria. Aggiornamento congiunturale / Banca d'Italia
(novembre)
Il quadro di insieme Le imprese. Gli andamenti settoriali. Gli scambi con
l’estero 8 Le condizioni economiche e finanziarie e i prestiti alle imprese. Il
mercato del lavoro e le famiglie 11 Il mercato del lavoro. L’indebitamento delle
famiglie. Il mercato del credito. I finanziamenti e la qualità del credito. La
raccolta e il risparmio finanziario. Appendice statistica
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