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AGRICOLTURA
A.C. 183-A . Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti
agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità
/ Servizio Bilancio, Servizio Commissioni della Camera
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
La nuova trasparenza amministrativa: un bilancio a due anni dal “FOIA Italia” /
Gianluca Gardini (10 ottobre)
FOIA Italia: diritto individuale o
strumento anticorruzione? A
chi
appartengono le informazioni pubbliche? Dalla trasparenza come mezzo alla
trasparenza come fine; Le conseguenze dell’ambigua natura dell’accesso
civico; L’assenza di una autorità indipendente preposta all’ enforcement
del FOIA; Alcune questioni operative: i rimedi contro i silenzi
dell’amministrazione;
Segue:
i
rimedi
contro
l’inottemperanza
dell’amministrazione alla decisione del Difensore civico; Brevi conclusioni
Pubbliche amministrazioni in crisi ai tempi della trasparenza - il commento /
Elisa D'Alterio
Premessa - I contenuti della sentenza - Il fatto - La decisione e le relative
argomentazioni - Il "laboratorio" dell'Anac e l'incertezza giuridica - Conclusioni:
un problema di fonti o di altro?
Giornale di diritto amministrativo, 2018, 4, p. 511
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione A.C. 1189.
Schede di lettura / Servizio studi della Camera (3 ottobre)
Pubblica Amministrazione: elenco delle nuove misure su concorsi, dirigenza e
digitalizzazione
Interessanti novità emergono dalle audizioni svoltesi dinnanzi alle commissioni
Affari costituzionali di Camera e Senato in merito alle linee programmatiche
che fungeranno da fondazioni per l’operato del Ministero della Pubblica
Amministrazione guidato da Giulia Bongiorno.
In il personale.it, 1 ottobre
ASSISTENZA SOCIALE
Il diritto all’assistenza e alla cura nella prospettiva costituzionale tra
eguaglianza e diversità / Antonello lo Calzo (23 ottobre)
Il fondamento dei diritti sociali nella Costituzione italiana quale premessa di
una loro potenzialità espansiva. – 2. Il diritto alla cura come “nuovo” diritto
sociale costituzionale. – 3. Cenni sul sistema di assistenza alla persona
nell’ordinamento, alla luce della mancata affermazione costituzionale di un
3

espresso “diritto alla cura”. Un caso pratico di cura alla persona: la legge n.
112/2016 sul “dopo di noi”. – 4. Il tentativo di enucleazione del diritto alla
cura, caso per caso, nella più recente giurisprudenza costituzionale. – 5. Diritto
alla cura ed eguaglianza di genere: sul ruolo della donna nella prestazione
della cura. - 6. Conclusioni. La rimozione delle diseguaglianze attraverso un
nuovo diritto sociale alla cura.
Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 55, 281, 555, 698 e 853, in
materia di riconoscimento e sostegno dell'attività di cura e assistenza familiari.
Dossier / Servizio studi del Senato (ottobre)
COMMERCIO
La liberalizzazione degli orari dei negozi: da salvaguardare, da correggere o da
superare? / Gianfrancesco Vecchio (24 ottobre)
Premessa. 2.La disciplina ante liberalizzazione. 3.Gli effetti della riforma del
Titolo V della Costituzione. 4. La prima liberalizzazione parziale e sperimentale.
5.La liberalizzazione vigente. 6.Le competenze regionali e la posizione della
Corte costituzionale. 7.Le proposte di modifica nella 17alegislatura. 8. La
posizione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 9.I vincoli ed il
contesto europei. 10.Le posizioni dei diversi soggetti interessati. 11. Le
iniziative dell’attuale legislatura. 12.Problemi reali e false soluzioni. 12.1. La
generale tutela del riposo domenicale e festivo.12.2. La tutela deilavoratori e
la sostenibilità dei tempi e turni di lavoro.12.3. Gli effetti secondari della
concorrenza e la tutela dei piccoli esercizi commerciali.13. Conclusioni
ECONOMIA
Stima preliminare del PIL / ISTAT (30 ottobre)
L'economia italiana in breve / Banca d'Italia (ottobre)
Bollettino economico / Banca d'Italia (19 ottobre)
Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana / ISTAT (5 ottobre)
ENTI LOCALI
Le Province, morte e risorte: anatomia di un ritorno. Fonte: Italia Oggi /
Francesco Cerisano
in Il Personale.it. 10 0ttobre
Reti di piccoli comuni per una crescita sostenibile / Alberto Cestari, Riccardo
Dalla Torre e Paolo Pileri (2 ottobre)
I piccoli comuni italiani continuano a spopolarsi e a consumare suolo. Le aree
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interne sono però quelle più propense alle fusioni tra municipi. E proprio
queste aggregazioni possono essere la base per intraprendere percorsi di
crescita sostenibile.
FINANZA PUBBLICA
Speciale Manovra/1 - Liberati anche negli enti «in rosso» gli avanzi vincolati e
destinati / Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
in Quotidiano enti locali e pa, 29 ottobre
PARERE DELLA COMMISSIONE del 23.10.2018
sul documento programmatico di bilancio dell’Italia con contestuale richiesta
all'Italia di presentare un documento programmatico di bilancio riveduto
Il Documento programmatico di bilancio per il 2019 sotto la lente delle regole
europee: prospettive di breve e medio periodo / Carlo Curti Gialdino (24
ottobre)
Breve premessa. Il quadro giuridico nel quale si situa il parere della
Commissione. L’iniziale dialogo tra Commissione europea e Governo italiano
sul documento programmatico di bilancio. Il contenuto del parere della
Commissione I prossimi passaggi procedurali. Quali scenari nel breve e
medio periodo
Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018. Dossier /
Servizio studi, Servizio del bilancio del Senato, Servizio studi della camera (8
ottobre)
IMMIGRAZIONE
Decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica. D.L. 113/2018 - A.S. n.
840. Dossier / Servizio studi del Senato, Servizio studi della Camera (8
ottobre)
Brevi note sui possibili vizi formali e sostanziali del d.l. n. 113 del 2018 (c.d.
decreto “sicurezza e immigrazione”) Marco Ruotolo
Audizione presso la Commissione affari costituzionali del Senato in relazione
all’esame in sede referente del disegno di legge n. 840 (d.l. 113/2018sicurezza pubblica), Roma, 16 ottobre 2018
Le prospettive dell'asilo in Europa/ Mario Savino
Premessa. La pre-condizione necessaria: un dibattito pubblico meno ideologico
e più informato. I limiti della politica europea di contenimento dei flussi. Come
assicurare la sopravvivenza del diritto di asilo in Europa? Due proposte.
In Giornale di diritto amministrativo, 2018, n. 5, p. 553
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IMPIEGO PUBBLICO
Pubblica Amministrazione: 140mila assunti in arrivo, con turnover al 100%
Fonte: Sole 24 Ore
in Quotidiano enti locali e pa, 31 ottobre
Speciale Manovra/1 - Quota 100, per gli statali una prima finestra a nove mesi
/ Davide Colombo
in Quotidiano enti locali e pa, 31 ottobre
Prospettive di welfare aziendale e contrattuale nel pubblico impiego / Giosuè
Giardinieri (28 ottobre)
Premesse. Il welfare aziendale e contrattuale nel lavoro pubblico. Livelli di
utilizzo del welfare aziendale nelle Pubbliche amministrazioni. La principale
esperienza maturata: la previdenza complementare. Il favore del legislatore
alla diffusione degli istituti di welfare. Le prospettive di sviluppo.
Pubblica Amministrazione, verso la verifica fisica della presenza degli impiegati
/ Luigi Oliveri (da Italia Oggi)
in Il Personale.it, 24 ottobre
Le più recenti novità sulla dirigenza nella PA / Carlo Dell'Erba
in Il Personale.it, 18 ottobre
Dipendenti pubblici, in Manovra niente fondi per il rinnovo dei contratti (Fonte:
Sole 24 Ore) / Gianni Trovati
in Il Personale.it, 18 ottobre
Verso un piano straordinario di assunzioni nel pubblico impiego
in Il Personale.it, 15 ottobre
Il reclutamento nel pubblico impiego alla luce dei recenti interventi normativi
/ Simone Neri (10 ottobre)
Introduzione. Il reclutamento nel pubblico impiego. Il quadro normativo. Il
circolo virtuoso tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le
procedure di reclutamento. Il sistema informativo nazionale sul lavoro
pubblico. Le linee guida sulle procedure concorsuali. Concorsi
pubblici
interni
ed
esterni. La
trasparenza
nelle
procedure
selettive.
L’accentramento dei concorsi. Modelli e metodi per il reclutamento. La
dirigenza pubblica e il ruolo della Scuola nazionale dell’amministrazione. Il 7°
corso concorso della Scuola Nazionale dell’amministrazione.
La nuova regolamentazione delle posizioni organizzative dopo l'intervento del
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ccnl 21 maggio 2018 / Francesca Cavallucci
Premessa - Il conferimento e la revoca degli incarichi - La retribuzione di
posizione e retribuzione di risultato - Disposizioni particolari sulle posizioni
organizzative - Conclusioni
in Azienditalia, 2018, n. 10, p. 1315
Un modello "oggettivo" per la valutazione "qualitativa" delle performance
individuali dei dipendenti pubblici / Michelangelo Nigro
I documenti della programmazione in sintesi - Le fasi - I livello (ponderazione)
- Tavola 1 - Tavola 2 - II livello (ponderazione) - Tavola 3 - Tavola 4 - III
livello (organizzazione) - Tavola 5 - IV livello (ponderazione e attribuzione) Tavola 6 - 1ª ipotesi: raggiungimento obiettivi 100% - V livello
(quantificazione indennità obiettivi ordinari) - Tavola 7 (grado di
raggiungimento medio 100%) - VI livello (quantificazione indennità obiettivi
strategici) - Tavola 8 (grado di raggiungimento medio 100%) - VII livello
(quantificazione definitiva) - Tavola 9 (grado di raggiungimento medio 100%) 2ª ipotesi: raggiungimento obiettivi 86% - Tavola 7-bis (grado di
raggiungimento medio 86%) - Tavola 8-bis (grado di raggiungimento medio
86%) - Tavola 9-bis (grado di raggiungimento medio 86%) - Tavola 10
(economie realizzate con grado di raggiungimento medio 86%) - Conclusioni
in Azienditalia, 2018, 10, 1334
LAVORO
Blockchain e politiche del lavoro / CNEL, a cura di Silvia Ciucciovino e Michele
Faioli (ottobre)
ll contributo “...si propone di effettuare una prima ricognizione complessiva
delle potenzialità applicative della Blockchain al mercato del lavoro italiano,
con particolare riferimento alle politiche attive del lavoro e alla previdenza
sociale”...
Trasformazioni del lavoro: sfide per i sistemi nazionali di diritto del lavoro e di
sicurezza sociale / Tiziano Treu (2 ottobre)
Ricerche su temi di frontiera del diritto del lavoro. Crisi delle categorie
giuridiche. I lavori della Gig Economy. Dalla qualificazione giuridica alla
modulazione delle tutele. Criteri ordinatori delle tutele. Valorizzazione dei
basic
standards.
La
regolazione
dell’economia
e
dei
lavori
informali.adeguatezza sociale. Reddito minimo e contrasto alla povertà.
Politiche del lavoro e politiche di welfare. Il ruolo dello Stato nella
globalizzazione. Strumenti per la regolazione internazionale del lavoro: le
clausole sociali dei trattati di commercio. Strumenti per rafforzare l’efficacia
giuridica dei contratti collettivi transnazionali.
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La recente evoluzione dell’indennità di disoccupazione in Italia / Federico Giorgi
(ottobre)
All’insorgere della crisi, il sistema italiano di ammortizzatori sociali si
caratterizzava per una elevata eterogeneità interna – con garanzie di base
estremamente ridotte e schemi limitati ad alcuni settori e imprese, con durate
dei sussidi fortemente variabili in funzione di età, area geografica e strumenti
utilizzati – e uno scarso ricorso alle politiche attive e di attivazione come
contrasto ai possibili abusi. Le riforme del 2012 e del 2015 hanno
profondamente innovato il sistema, rendendolo universalistico – con una
copertura più ampia in caso di perdita del posto di lavoro e trattamenti di base
più generosi
ancorati alla pregressa storia contributiva e non ad altre
caratteristiche del lavoratore o dell’impresa – e prevedendo un maggior ricorso
alle politiche attive e di attivazione.
PARLAMENTO
Riduzione del numero dei parlamentari / Servizio studi del Senato, Servizio
studi della Camera (16 ottobre)
Il Dossier “fornisce un prospetto comparativo circa il numero dei parlamentari
nei diversi Stati membri dell'Unione europea. Sono altresì richiamate le
variazioni numeriche, recate da proposte giunte a deliberazione parlamentare
in Italia nelle ultime legislature”.
PATRIMONIO CULTURALE
Reati contro il patrimonio culturale A.C. 893. Dossier / Servizio studi della
Camera (10 ottobre)
Musei italiani e direttori stranieri: la decisone dell'adunanza plenaria - il
superamento del requisito di cittadinanza dei dirigenti pubblici / Matteo Gnes
in Giornale Diritto amministrativo., 2018, n. 5, p. 609
La controversia sull'ammissibilità dei cittadini europei alla direzione dei musei
italiani - L'orientamento a favore della riserva di cittadinanza per l'accesso alla
dirigenza pubblica - Il superamento della riserva nella decisione dell'Aduanza
Plenaria - La necessaria disapplicazione della norma interna contrastante con il
diritto dell'UE
PRIVACY
GDPR: struttura e contenuti del d.lgs. n. 101/2018 / Giuseppe Nucci
Il completamento del sistema del Data Protection - Tavola 1 - Le fonti
normative del sistema di Data Protection - Tavola 2 - Adeguamento della
legislazione nazionale al GDPR - La tecnica utilizzata per "armonizzare" il
sistema del Data Protection - Tavola 3 - Analisi delle disposizioni del Codice
rimaste in vigore dopo le abrogazioni - Tavola 4 - Adeguamento del Codice 8

Tavola 5 - Struttura del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Le modifiche alla
Parte I del Codice - Tavola 6 - Nuova struttura della prima parte del Codice Le modifiche alla Parte II del Codice - Tavola 7 - Nuova struttura della seconda
parte del Codice - Le modifiche alla Parte III del Codice - Tavola 8 - Nuova
struttura della terza parte del Codice - Ulteriori disposizioni introdotte dal
D.Lgs. n. 101/2018
in Azienditalia, 2018, n. 10, p. 1237
Autorità per la privacy e comitato europeo nel quadro del general data
protection regulation / Marco Macchia e Claudia Figliolia
Inquadramento
generale:
le
autorità
nazionali
dall'armonizzazione
all'uniformazione - Dalla "completa" alla "piena" indipendenza - L'articolazione
dei "poteri" e dei "compiti": tra advocacy ed enforcement - Le ragioni della
specialità - Il riparto delle competenze tra le autorità nazionali: verso una
"cooperazione decentralizzata" - Margini d'implementazione e la portata
extraterritorale dell'attività delle autorità nazionali - Le formule di coerenza e il
"Consistency Mechanism" - Le ragioni del decentramento amministrativo:
l'indipendenza "verticale"
in Giornale di diritto amministrativo, 2018, n. 4, p. 423
La regolazione amministrativa del trattamento dei dati personali / Giuliano
Fonderico
La tutela "amministrativa" dei dati personali: dalla Dir. n. 95/46/CEal Reg. n.
2016/679/UE - Le conformazioni organizzative: l'RPD, le altre figure
organizzative e la sicurezza - La proceduralizzazione: la minimizzazione e la
valutazione d'impatto, la sicurezza,i diritti degli interessati - I principi sulle
decisioni - Conclusioni e prospettive per il diritto interno
in Giornale di diritto amministrativo 2018, n. 4, p. 415
REGIONE
Le Regioni e le nuove sfide del regionalismo / Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome (18 ottobre)
Il ruolo della dimensione regionale nella evoluzione del mosaico territoriale
italiano - Sintesi dei risultati / Censis (download previa registrazione)(5
ottobre)
Il riaccentramento istituzionale degli ultimi anni (di poteri, funzioni, risorse,
decisioni) non è stato indolore. Gli effetti: riduzione della partecipazione
elettorale nel voto locale e perdita di fiducia negli enti periferici. La spinta alla
disintermediazione elude la complessità del Paese e indebolisce la sua storica
forza vitale. È quanto emerge da una nuova mappa socio-economica dei
territori e da una survey sui consiglieri regionali.
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SANITA'
Disegni di legge in materia di prevenzione vaccinale (A.S. n. 363 e A.S. n.
770) - Schede di lettura ed elementi di documentazione / Servizio studi del
Senato (ottobre)
Le politiche delle Regioni per la prevenzione ed assistenza sanitaria in favore
delle persone private della libertà: a dieci anni dalla Riforma della medicina
penitenziaria
Premessa. –2.La tutela della salute in un sistema complesso. –3.Le politiche
per la sanità penitenziaria delle Regioni italiane. Casi di studio. –3.1.I modelli
di organizzazione dell’offerta sanitaria. –3.2.Le
attività
di
rilevazione
epidemiologica e monitoraggio dei servizi sanitari in favore della
popolazione detenuta. –3.3.L’adozione dei diari clinici informatizzati. –
3.4.L’implementazione della cd. telemedicina. –3.5.Le politiche per il
potenziamento dell’assistenza psichiatrica. –3.6.Le azioni per la promozione
dell’attività sportiva all’interno degli istituti di pena. –3.7.Cenni sulla “mobilità”
per motivi di salute. –4.I servizi sanitari in altri luoghi di limitazione della
libertà. –5.A brevemente concludere
SICUREZZA PUBBLICA
La legittima difesa: un'analisi di diritto comparato. Nota breve / Servizio studi
del Senato (ottobre)
AA.SS. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A "Misure urgenti per la
massima tutela del domicilio e per la difesa legittima". Nota breve / Servizio
studi del Senato (ottobre)
SOCIETA' PARTECIPATE
I controlli nelle società pubbliche / Diego Rossano (10 ottobre)
Premessa. I controlli interni ...(Segue) ... alla luce degli studi di economia
aziendale: (Segue) ...l’ufficio di controllo interno. I controlli esterni.
Considerazioni conclusive
TRASPORTI
Economicità ed efficienza nei servizi pubblici di trasporto regionale e locale /
Giuseppe Caia
Situazione contingente e carattere (non aggiornato) della normativa nazionale
sui servizi pubblici di trasporto regionale e locale. Le ambizioni per una
regolazione nazionale dei trasporti (ivi compresi i servizi pubblici regionali e
locali) e le distonie che oggi si registrano. Le utili disposizioni generali vigenti
(applicabili anche ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri) e la
loro scarsa applicazione. Gli investimenti e l’equilibrio delle gestioni. –5.Le
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tariffe corrisposte dagli utenti del servizio pubblico di
l’economicità e l’efficienza dei servizi pubblici di trasporto

trasporto. Verso

UNIONE EUROPEA
I mutamenti costituzionali derivanti dall’integrazione europea / Andrea Morrone
(24 ottobre)
Integrazione europea e stati membri: Ordo ordinans e ordines ordinati.
Modifiche tacite della costituzione e mutamenti istituzionali europei. I
mutamenti
costituzionali
derivanti dall’integrazione europea e la loro
legittimazione. Casistica: mutamenti costituzionali su governance, politiche
economiche e di bilancio, comunità di diritto, concezione dei diritti
fondamentali. La misura del mutamento: identità europea versus identità
nazionale. Conclusioni. Un conflitto di identità sovrane sbilanciato e la
minaccia dei sovranismi nazionali. Riferimenti bilbiografici.
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