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AMBIENTE
Ambiente, diritto penale e principi costituzionali nella “biutiful cauntri”:
osservazioni rapsodiche / Andrea De Lia (7 novembre)
Cenni alla dimensione
statisticadel
problema
ambientale.Il diritto
dell’ambiente come “osservatorio privilegiato” per il penalista.2.Breve excursus
storico della disciplina penale dell’ambiente. La “piramide punitiva”, tra illeciti
amministrativi e penali. 3.Le costanti sistematiche, ed i loro riflessi
problematici.4.L’eterointegrazione normativa ed il ruolo delle fonti di soft law.
Il deficit descrittivo di alcune fattispecie. Efficientismo versus principio di
legalità e colpevolezza?5.Teleologia del sistema dei reati contro l’ambiente e
principio di offensività. Il problema delle violazioni formali e della tutela delle
funzioni. L’applicazione dell’art. 131-bisc.p. alla materia. Il principio di
precauzione. 7.Morte o lesioni come conseguenza dell’inquinamento
ambientale e prova epidemiologica. Il problema dell’accertamento del nesso
eziologico rispetto agli eventi lesivi della sfera individuale. L’art. 452-ter c.p.
come modello alternativo di ascrizione, con passaggio dalla responsabilità per
l’evento a quella per la classe di eventi? 8.Considerazioni finali
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Spunti di riflessione sulla problematica applicazione delle diverse tipologie di
accesso. Il possibile insegnamento derivante dall’esperienza spagnola /
Federica Lombardi (21 novembre)
Premessa.2.Il
diritto
d’accesso
e
la
sua
complessa
regolazione
nell’ordinamento vigente. 3. I profili problematici della disciplina vigente in
materia di diritto di accesso alla luce della elaborazione giurisprudenziale.4.La
trasparenza e gli strumenti ad essa funzionali nell’ordinamento spagnolo.
4.1Gli obblighi di pubblicità. 4.2Il diritto di accesso. 5.Profilidi comparazione
della disciplina dell’accesso negli ordinamenti italiano e spagnolo: il possibile
insegnamento derivante dall’esperienza spagnola in un’ottica di politica del
diritto.
Contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, prescrizione e
trasparenza dei partiti e movimenti politici A.C. 1189-A n. 39/2. Dossier /
Servizio studi della Camera (19 novembre)
ASSISTENZA SOCIALE
La soggettività giuridica degli enti del terzo settore: profili lavoristici / Paola
Bozzao (21 novembre)
Il lavoro nel terzo settore: le fonti regolative -2.La dimensione occupazionale
del terzo settore -3.Lavoro, terzo settore e disciplina dei contratti pubblici:
cenni. -4.L’incerta individuazione della disciplina contrattuale applicabile.
-5.Retribuzioni e terzo settore. -6.Il lavoro dei volontari e dei soggetti
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svantaggiati. -6.1Il volontariato. -6.2 I soggetti svantaggiati
Permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità. Stato dell’arte e
profili critici alla luce della l. n. 76 del 2016 / Giovanna Pistore
ECONOMIA
Le prospettive per l’economia italiana nel 2018-2019 / ISTAT (21 novembre)
Banca d'Italia (5 novembre)
La ricchezza delle famiglie in sintesi: l'Italia e il confronto internazionale /
Banca d'Italia (novembre)
Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Ottobre 2018 / ISTAT (5
novembre)
Notiziario economico finanziario / Senato della Repubblica (novembre)
FINANZA PUBBLICA
La relazione della commissione europea del 21 novembre 2018 sul debito
pubblico italiano. Nota / Servizio studi del Senato
Forme associative comunali e finanza locale / Guglielmo Bernabei, Giacomo
Montanari
in Finanza e tributi locali, 2018, n. 3, p. 39-53
La “riserva” di amministrazione nella gestione del debito pubblico (dello Stato)
e i conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale della Corte dei Conti / Sonia
Caldarelli (21 novembre)
Legge di bilancio 2019. Quadro di sintesi degli interventi A.C. 1334 / Servizio
studi, Servizio del Bilancio del Senato, Servizio studi della Camera (9
novembre)
L’impatto dei controlli della Corte dei conti sul sistema finanziario locale /
Ornella Spataro (7 novembre)
Corte dei conti e sistema delle autonomie locali: le caratteristiche essenziali dei
controlli svolti dalle Sezioni regionali e l’intrinseca debolezza del rapporto di
ausiliarietà. L’evoluzione dei controlli della Corte dei conti sugli Enti locali
dinanzi alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Brevi notazioni. 3. Corte
dei conti, tutela degli equilibri finanziari e autonomia politica degli enti
territoriali. Profili problematici.
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IMMIGRAZIONE
L'immigrazione in Italia tra realtà retorica e percezione / Marco Valbruzzi
in Il Mulino, 2018, n. 5, p. 789-795
Prime considerazioni sui profili d’incostituzionalità del decreto legge n.
113/2018(c.d. “decreto sicurezza”) / Salvatore Curreri (21 novembre)
I sistemi sanitari europei alla prova dell’immigrazione. riflessioni a margine di
un convegno fiorentino / Rolando Tarchi (14 novembre)
Considerazioni introduttive; 2. Il contesto attuale; 3. Il formante normativo;
3.1 3.1 Il quadro offerto dal diritto europeo; 3.2 Il quadro delle costituzioni
nazionali; 3.2.1 Segue: la tutela costituzionale del diritto alla salute; 3.2.1.a
Segue: la tutela costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale;
3.2.1.b Segue: la tutela costituzionale del diritto alla salute come finalità dello
Stato; 3.2.1.c Segue: la tutela costituzionale del diritto alla salute come diritto
fondamentale implicito; 3.2.1.d Segue: L’assenza di tutela costituzionale del
diritto alla salute ed i condizionamenti derivanti dal principio del “pareggio di
bilancio”; 4. Il formante giurisprudenziale; 5. L’articolazione costituzionale
delle competenze in materia di condizione giuridica dello straniero e tutela del
diritto alla salute; 5.1 L’articolazione costituzionale delle competenze in
materia di condizione giuridica dello straniero e tutela del diritto alla salute: gli
stati a struttura pluralista; 6. La tutela della salute degli stranieri; 6.1. Segue:
i migranti regolari; 6.2. Segue: i migranti irregolari; 6.3. Segue: la situazione
dei profughi e dei richiedenti asilo; 6.4 Rifugiati e beneficiari di protezione
sussidiaria; 6.5 Assistenza sanitaria, barriere linguistiche e culturali; 7. Brevi
riflessioni conclusive.
Sicurezza e immigrazione. D.L. 113/2018 / A.C. 1346. dossier / Servizio studi
della Camera (13 novembre)
Decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica. D.L. 113/2018. dossier /
Servizio studi del Senato, Servzio studi della Camera (9 novembre) /
IMPIEGO PUBBLICO
L'aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)
Le nuove Linee di indirizzo impongono agli enti una rimodulazione delle
dotazioni organiche / Paola Morigi
in Ru-Risorse umane, 2018, n. 4-5, p. 19-29
Le Linee guida Madia in materia di accesso all'impiego: il nuovo piano del
fabbisogno incrementa la tutela della disciplina anticorruzione. Quali soluzioni /
Nicola Dimitri, Maria Porcari
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in Ru-Risorse umane, 2018, n. 4-5, p. 25-33
Ddl Concretezza: le criticità del nuovo provvedimento in tema di personale
della Pubblica Amministrazione
in Il personale.it, 28 novembre
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo. Nota di lettura / Servizio del bilancio del Senato
(novembre)
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo. Dossier / Servizio studi del Senato (novembre)
È diritto del dipendente pubblico conoscere i titoli del capo. Fonte: Sole 24
Ore / Pietro Alessio Palumbo
in Il Personale.it, 22 novembre –
Dirigenti, partita ancora aperta su redditi e patrimoni online / Gianni Trovati
in quotidiano enti locali e pa, 22 novembre
Pubblico impiego: trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici
Pronuncia della Corte costituzionale del 9 novembre 2018, n. 196
in il Personale.it, 13 novembre
Il licenziamento disciplinare nel nuovo CCNL Funzioni Locali
Le disposizioni del codice disciplinare sul licenziamento, di cui al comma 9
dell’art. 59 del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, sono state
oggetto di profonda modifica a seguito della recente tornata contrattuale. Ciò
non solo per l’interpolazione dovuta alla necessità di recepire nella fonte
negoziale le ipotesi sanzionatorie introdotte dal d.lgs. 150/2009 e successive
modifiche, ma anche per la rielaborazione, tendenzialmente in chiave
maggiormente afflittiva, di preesistenti fattispecie punitive.
In il Personale.it, 12 novembre
LAVORO
Contratti a termine, somministrazione e tutele crescenti nel "decreto dignità"
di Andrea Uberti
Contratto a termine - Le causali - La forma - Ambito di applicazione - Disciplina
transitoria - Rapporto con la contrattazione collettiva - Contratto di
somministrazione di lavoro - Disciplina transitoria - Contratto a tutele crescenti
in Lavoro nella Giur., 2018, 11, p. 977
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Quota 100, precoci e vecchiaia: in arrivo un maxi-esodo dal lavoro. Fonte: Sole
24 Ore / DAVIDE COLOMBO
in Il personale.it, 19 novembre
Il turnover-Italia e la trappola delle competenze / Francesco Verbaro
La spinta ai pensionamenti contenuta nella manovra allarga il turn over sia nel
settore privato sia in quello pubblico. Nel primo le assunzioni dipendono dalla
congiuntura e dalla fiducia degli operatori economici
in Quotidiano enti locali e pa, 19 novembre
LEGGE ELETTORALE
Legge elettorale: per una determinazione dei collegi indipendente dal numero
dei parlamentari. Dossier / Servizio studi della Senato, Servizio studi della
Camera (19 novembre)
POPOLAZIONE
Natalità e fecondità della popolazione residente / ISTAT (28 novembre)
PRIVACY
L'accesso civico alla prova della privacy. rassegna dei pareri adottati dal
garante / Alfredo L. Tirabassi
Sintesi dei dati - Orientamenti generali - Alcuni orientamenti specifici - Pratiche
edilizie e condoni - Informazioni ipocatastali - Elenchi di contribuenti - Sanzioni
- Pubblici dipendenti: procedimenti disciplinari, fascicoli personali, valutazioni Prove di concorso - Conclusioni
in Azienditalia, 2018, 11, p. 1403
I principi ispiratori del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale / Carlo
Colapietro (21 novembre)
Le finalità del Regolamento. –2.La funzione di indirizzo interpretativo dei
considerando del Regolamento. –3.L’ambito di applicazione territoriale del
Regolamento. –4.L’ambito di applicazione materiale del Regolamento. –5.La
nozione dinamica del dato personale oggetto di protezione ed il diritto
all’autodeterminazione informativa. –6.I principi generali per il trattamento dei
dati personali nel Regolamento.–7.La fase attuativa del Regolamento negli
Stati membri e l’adeguamento dell’ordinamento italiano al quadro giuridico
europeo con il Codice privacynovellato.–8.Il Regolamento europeo parametro
di legittimità della normativa nazionale in materia di protezione dei dati
personali
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REGIONE
L’autonomia delle regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori
poteri ex art. 116, comma 3, cost. / Lorenza Violini (14 novembre)
Il percorso irregolare e non ancora concluso delle richieste di “maggiore
autonomia” avanzate da alcune regioni italiane. Lombardia, Veneto, Emilia:
similitudini e differenze. L’impianto normativo dell’art. 116, comma 3: aspetti
problematici segnalati ieri e attuali ancora oggi. Ulteriori elementi
problematici . I cambi di natura delle materie devolute. il rapporto tra l’intesa e
la legge. Cenno alla storia della rivendicazione dell’autonomia. Il ddl Lanzillotta
del 2007/2008. I primi passi dopo i referendum: la differenziazione regionale
alla ribalta. La posizione del Governo. La posizione dell’Emilia Romagna.. Il
massimalismo lombardo... – … e quello del Veneto. Le trattative fino alla
stipula dei tre preaccordi. I tre accordi preliminari del 28 febbraio 2018: un
passo indietro verso l’uniformità? La parte generale dei preaccordi.
Gli
allegati: tutela e sicurezza del lavoro. Gli allegati: l’istruzione.Gli allegati: la
tutela della salute. Gli allegati: la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. I
rapporti con l’Unione Europea. I primi passi della XVIII legislatura: solo
accelerazione o un cambio di passo? Un quadro ancora in fieri. La nuova spinta
politica delle Regioni verso la differenziazione. Le posizioni delle diverse regioni
all’abbrivio della nuova legislatura. Lombardia. Emilia-Romagna. – Toscana.
Marche e Umbria: ipotesi di intesa pluriregionale? – Le prese di posizione
delle Regioni del Sud. La proposta di una legge di delegazione avanzata dalla
Regione Veneto. Al di là della differenziazione: le problematiche dell’uniformità
da calibrare con le differenze.
Il regionalismo differenziato alla luce delle recenti evoluzioni. Natura giuridica
ed effetti della legge ad autonomia negoziata*di Andrea Napolitano (7
novembre)
Premessa. 1.La compatibilità del regionalismo differenziato con i principi
fondamentali della Costituzione 2.I limiti costituzionali al regionalismo
differenziato. Il limite dei principi dell’articolo 119 Cost. 3.La c.d. legge di
differenziazione ed il sistema delle fonti. 3.1.La natura giuridica delle intese.
3.2.Il procedimento di formazione della legge ed il contenuto “variabile” della
legge ad “autonomia negoziata”. Gli Accordi preliminari per la differenziazione
regionale5.Conclusioni
SANITA'
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi
di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della
popolazione A.C. 1354 / Servizio studi della Camera (27 novembre)
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SOCIETA' PARTECIPATE
Le
società
partecipate
al
crocevia.
Processi
di
modernizzazione,
razionalizzazione e spinte all’efficienza / Roberto Miccù (16 novembre)
UNIONE EUROPEA
Le strategie macroregionali dell’Unione europea: tra cooperazione territoriale
europea e multi-level governance / Luigi D’Ettorre (7 novembre)
Considerazioni introduttive. 2.Che cos’è la multi-level governance? Teorie e
definizioni. 3.Definizione di macroregione e strategia macroregionale.
4.L’istituzione di una strategia macroregionale dell’Ue come processo politico
pratico e flessibile. 5.Gli elementi fondamentali e la struttura di una
strategia macroregionale. 6.Le quattro strategie macroregionali dell’Unione
europea: una premessa iniziale di merito e di metodo. 6.1.Segue: La
strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico (EUSBSR).
6.2.Segue: La strategia dell’Unione europea per la regione danubiana
(EUSDR). 6.3.Segue: La strategia dell’Unione europea per la regione adriaticoionica (EUSAIR). 6.4.Segue: La strategia dell’Unione europea per la regione
alpina (EUSALP). 7.La questione della (multi-level) governancecome aspetto
fondamentale per un efficace ed efficiente funzionamento delle strategie
macroregionali. 8.Le
future strategie
macroregionali
dell’Ue: ulteriore
sviluppo della macroregionalizzazione dell’Unione oppure battuta d’arresto?
9.Considerazioni conclusive
Legge di delegazione Europea 2018 / Servizio studi della Camera, Servizio
studi del Senato (6 novembre)
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