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AMBIENTE
Nuove procedure oblative nel Codice dell’Ambiente: tra amministrazione attiva ed
accertamento giudiziale / Giacomo Biasutti (7 settembre)
L’estinzione delle contravvenzioni ambientali. Raffronto con la disciplina del Decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758. Profili critici e rilievi metodologici. Ambito applicativo e problemi di
accesso. Il giusto procedimento amministrativo. Segue: sul regime giuridico degli atti di
accertamento preventivo. Questioni di diritto intertemporale. Ulteriori profili di interesse
del procedimento. Segue: sulle garanzie di prevedibilità dell’azione amministrativa e sulle
possibili interferenze tra procedimento e processo. Annotazioni conclusive: gli effetti della
nuova disciplina tra repressione penale e pienezza del diritto proprietario.
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Open government in Italia: 3° piano di azione 2016-2018 / Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione . (20 settembre)
“Open Government Partnership (OGP) è un’iniziativa multilaterale promossa da Governi e
società civile per l’adozione di politiche pubbliche improntate alla trasparenza, alla
partecipazione, alla lotta alla corruzione, all’accountability e all’innovazione della pubblica
amministrazione...L’Italia… con questo action plan intende avviare una strategia complessiva
che consenta di raggiungere significativi risultati in materia di trasparenza, partecipazione,
lotta alla corruzione e innovazione della pubblica amministrazione”
Nuovi poteri sostitutivi per nuovi (o antichi) modelli di amministrazione / Guido Meloni (20
settembre)
La nuova disciplina del potere sostitutivo come ulteriore tassello per la trasformazione
legislativa (e regolamentare) dei modelli di amministrazione, in attesa anticipatoria della
riforma costituzionale. Poteri sostitutivi e amministrazione per dismissione. - 3. Poteri
sostitutivi e amministrazione autonoma come amministrazione indiretta dello Stato. Poteri
sostitutivi e dimensione degli interessi: l’amministrazione per riappropriazione. - 5. La
verticalizzazione
dell’amministrazione
come
strumento
di
semplificazione
politicoamministrativa.
Atto del Governo n. 322 Articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
Individuazione di
procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e
silenzio assenso. Schede di lettura
/ Servizio studi del senato, Servizio studi della Camera
(settembre)
ANTICORRUZIONE
Whistleblowing. Nota sull'A.S. n. 2208 approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati /
Servizio studi del Senato (settembre)
La dirigenza e la disciplina anticorruzione / Emilia D'Avino
in Ragiusan, n. 387/388/389, p. 6-14
APPALTI PUBBLICI
Direttive sui contratti pubblici e Corte di giustizia: continuità e discontinuità in tema di clausole
sociali / Stefano Costantini (13 settembre)
“Il tema delle clausole sociali all’interno dei contratti di appalto pubblici e delle concessioni sta
assumendo sempre maggiore rilievo: nell’ultimo decennio, a studi incentrati
sull’inquadramento sistemico delle differenti fattispecie di clausole sociali, se ne sono affiancati
e sovrapposti altri, che affrontano invece il problema della legittimità di tali clausole, con
riferimento sia al quadro giuridico nazionale, sia al contesto europeo”.
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BIOTECNOLOGIE
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (ue) 2015/412 che modifica la
direttiva 2001/18/ce per quanto concerne la possibilità per gli stati membri di limitare o vietare
la coltivazione di organismi geneticamente modificati (ogm) / Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome (15 settembre)
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime intesa sullo schema di decreto
legislativo in materia di OGM e formula le raccomandazioni di cui al testo allegato.
Schema di D.Lgs. recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la
coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto del Governo
324. Dossier / Servizio studi della Camera, Servizio studi della Camera (12 settembre)
CALAMITA' NATURALI
Lacrime di coccodrillo sulla difesa dai rischi naturali / Andrea Ciffolilli (20 settembre)
I disastri naturali si abbattono spesso sul nostro paese. Per l’elevato rischio sismico e l’incuria
con cui trattiamo il territorio. Solo poche regioni destinano risorse alla prevenzione e gestione
delle calamità. Generalmente dopo averne subita una. I dati sull’utilizzo dei Fondi europei.
Quel documento che serve anche per prevenire un sisma / Raffaele Lungarella (20 settembre
2016)
Nel fascicolo del fabbricato sono riportati dati e informazioni principali su progettazione,
struttura e diverse componenti di un immobile. Chi ha provato a introdurlo non ha avuto
fortuna, ma ora ci prova Milano. E forse è il momento che il governo proponga uno schema
valido per tutto il paese.
Eventi calamitosi e catastrofi naturali: gli strumenti europei per il sostegno agli Stati membri.
Nota breve / Servizio studi del Senato (settembre)
A seguito del terremoto che a fine agosto ha colpito il Centro Italia...si è aperto un dibattito
sulle possibilità di finanziamento offerte dagli strumenti finanziari dell'Unione europea.
Caratteristiche dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 / ISTAT
L’Istat rende disponibili le informazioni sul territorio colpito dal sisma del 24 agosto 2016 che
include 17 comuni interessati attualmente dal decreto di differimento per l’adempimento degli
obblighi fiscali a causa della gravità dei danni subiti.
CENTRI STORICI
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e
dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri
storici A.C. 65-2284-A. Elementi per l'esame in Assemblea. Dossier / Servizio studi della
Camera (23 settembre)
DIRIGENTI PUBBLICI
Disciplina della dirigenza della Repubblica. (Schema di decreto legislativo n. 328) Verifica delle
quantificazioni / Servizio bilancio dello stato, Servizio Commissioni Camera dei deputati (28
settembre)
Atto del Governo n. 328.Art.11, l.7agosto2015,n.124: Disciplina della dirigenza della
Repubblica. Testo a fronte / Servizio studi del Senato, Servizio studi della Camera (settembre)
Atto del Governo n. 328: art. 11, L. 7 agosto 2015, n. 124 Disciplina della dirigenza della
Repubblica. Schede di lettura/ Servizio studi del Senato, Servizio studi della Camera
(settembre)
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Atto del governo n. 328 (Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza
della Repubblica): un sommario. Nota breve / Servizio studi del Senato (settembre)
La dirigenza nella sanità, tra obiettivi di risultato e principi costituzionali / Anna Cicchetti
in Ragiusan, n. 387/388/389, p. 250-260
Incarichi dirigenziali: i giudici contabili intervengono sull'obbligatoria rotazione / V. Giannotti
in: Il personale.it, 21 settembre
Nella riforma della dirigenza norme discordanti sulla valutazione / Luca Tamassia e Angelo
Maria Savazzi
in: Quotidiano enti locali e pa, 21 settembre
Al dirigente apicale serve la selezione pubblica / Pasquale Monea, Marco Mordenti
in: Quotidiano enti locali e pa, 12 settembre
Con la riforma dei dirigenti rischi di contenzioso sugli incarichi esterni / Pasquale Monea,
Marco Mordenti
in: Quotidiano enti locali e pa, 14 settembre
Sulla riforma dei dirigenti il nodo della «risoluzione» dell'incarico / Luca Tamassia
in Quotidiano enti locali e pa, 6 agosto
Riforma della dirigenza, un «apicale» a fianco del sindaco / Arturo Bianco
in: Quotidiano enti locali e pa, 5 agosto
Aboliamo anche i dirigenti a tempo determinato? / Francesco Fraticelli
in: Quotidiano enti locali e pa, 2 agosto
ECONOMIA
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 / Ministero dell'economia e
delle finanze (27 settembre)
Conti economici nazionali. Prodotto interno lordo e indebitamento netto delle Amministrazioni
pubbliche. Anni 2013-2015 / ISTAT (23 settembre)
Gli ultimi sviluppi del dibattito sulla sharing economy / Federica Notari, Ilaria Orefice (12
settembre)
Introduzione: il fenomeno della sharing economy. La necessità di regolazione. La
comunicazione della Commissione sul mercato unico digitale. Il parere del Comitato delle
regioni. L’incidenza della sharing economy in Italia. Le proposte di legge all’esame del
Parlamento. Conclusioni: aspetti critici e prospettive della sharing economy.
L'economia italiana in breve / Banca d'Italia (9 settembre)
Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Agosto 2016 / ISTAT (5 settembre)
FINANZA PUBBLICA
L. 4 agosto 2016, n. 163. Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il
contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n.
243. Schede di lettura n. 452/2. Ed. provvisoria / Servizio Studi della Camera (19 settembre)
La Corte e i tetti alle consulenze: quando la spending review produce effetti espansivi della
spesa. Brevi considerazioni a margine di Corte cost. n. 43/2016 / Matteo Barbero
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Il ricco contesto giurisprudenziale in cui si inserisce la sentenza. Il caso di specie: la Corte
giustifica (ma non salva) una norma di spending review con un paradossale effetto espansivo
della spesa per consulenze.
L’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali : orientamenti e prospettive alla luce della
giurisprudenza costituzionale / Guido Rivosecchi (7 settembre)
L’armonizzazione dei bilanci tra principio autonomistico e accentramento delle decisioni di
finanza pubblica. Il quadro costituzionale di riferimento in materia di coordinamento della
finanza pubblica e armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali. Il coordinamento della
finanza pubblica e l’armonizzazione dei bilanci nella giurisprudenza costituzionale. Qualche
spunto conclusivo: l’ “avviso ai naviganti ” della Corte costituzionale sulla portata e i limiti
all’armonizzazione dei bilanci.
IMPIEGO PUBBLICO
Attenzione alle progressioni orizzontali / C. Dell'Erba
in: Il personale.it, 19 settembre
La Cassazione conferma: la riforma Fornero dell'articolo 18 non si applica al pubblico impiego /
Andrea Alberto Moramarco
in: Quotidiano enti locali e pa, 14 settembre
LEGGE ELETTORALE
Considerazioni in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della legge n. 52/2015 (cd.
Italicum) sollevate dai Tribunali di Messina e di Torino / Antonio Ferrara (19 settembre)
I temi in discussione. Sull’opportunità di una decisione della Corte costituzionale nella fase
prereferendaria. Le questioni di merito sollevate per il giudizio di costituzionalità. La questione
delle pluricandidature. La questione concernente il meccanismo di attribuzione
del
premio di maggioranza al turno di ballottaggio. La questione della rappresentanza
territoriale degli eletti.
L’Italicum davanti alla Corte costituzionale: una sfida a ad ampio raggio / Giulio M. Salerno (7
settembre)
Il giudizio sull’Italicum tra referendum
popolare e riforme istituzionali. Le
peculiarità
dell’accesso in via incidentale sull’ Italicum. Il test di ragionevolezza come scrutinio stretto.
Le sei questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Messina. La questione relativa alla
diversità delle soglie di sbarramento tra l’Italicum e la legge elettorale per il Senato. La
questione di costituzionalità sul complessivo effetto distorsivo della disciplina elettorale. Una
questione di contorno sulla lesione della rappresentatività territoriale degli eletti. Le due
questioni centrali sulle modalità di attribuzione del premio di maggioranza. L’ultima
questione sulla decorrenza dell’applicazione dell’ Italicum. Le due questioni di costituzionalità
sollevate dal Tribunale di Torino. Qualche riflessione conclusiva.
L’Italicum di fronte alla Corte e i tempi del referendum sulla riforma costituzionale / Vincenzo
Lippolis/ (19 settembre)
La Corte e l’Italicum / Alberto Lucarelli, Sara Lieto (19 settembre)
Premessa. Possibili scenari all’udienza del quattro ottobre 2016: inammissibilità e due ipotesi
di rinvio. Quattro ottobre 2016 e gli scenari della decisione: accoglimento o rigetto?
La Corte e la legge elettorale / Cesare Pinelli (19 settembre)
La Corte e la legge elettorale / Annamaria Poggi (19 settembre)
L’ Italicum alla Corte costituzionale / Antonio Saitta (19 settembre)
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La pietra d’inciampo / Sandro Staiano (21 settembre)
Legge elettorale e riforma della Costituzione. La legge elettorale di nuovo innanzi alla Corte.
Decidere, non decidere, riservarsi di decidere
PRIVACY
Controlli del datore di lavoro sui dipendenti: differenza tra controlli difensivi e Privacy.
L'intervento degli Ermellini / V. Giannotti
Commento alla sentenza 19/09/2016 n.18302, della Corte di Cassazione, Sezione I.
in: Il personale.it 27 settembre
REGIONE
Consigli regionali e rappresentanza politica / Corrado Caruso (7 settembre)
Tra politica e amministrazione: la posizione dei Consigli regionali nell’intenzione dei
Costituenti e nella Costituzione del 1948. Sovranità e autonomia nella giurisprudenza
costituzionale: dai Consigli regionali a-politici alle prime rivalutazioni della «autonomia politica
costituzionalmente garantita». Dopo la riforma del Titolo V: qualcosa è cambiato? La
rappresentanza politica nazionale come limite unitario all’autonomia dei Consigli regionali
RIFORME COSTITUZIONALI
L’intesa tra i Presidenti delle Camere nella riforma costituzionale: spunti per una ricostruzione /
Giulio Vosa (28 settembre)
Introduzione. La valenza politica dell’intesa: i regolamenti parlamentari all’incrocio dei rapporti
fra centro e periferia. Ipotesi ricostruttive: due modelli contrapposti. In assenza d’intesa:
conflitto di attribuzione? 5. Segue: il ricorso di minoranza contro l’intesa. La portata giuridica
dell’intesa: il policentrismo dell’interpretazione. L’apertura della sfera pubblica e l’efficacia
verso terzi dell’intesa. Conclusioni.
Brevi note sulla incostituzionalità sopravvenuta della legge Delrio / Gianluca Gardini (28
settembre)
Le questioni in campo. La natura transitoria della riforma Delrio. La sentenza n. 50 del 2015.
L’“attesa ” della riforma costituzionale. Enti “territoriali” o semplicemente “di area vasta”?
ll controllo preventivo di legittimità sulle leggi elettorali ed il prevedibile impatto sul sistema
italiano di giustizia costituzionale / Adriana Ciancio
Il “retroterra” logico - giuridico del giudizio preventivo di legittimità sulle leggi elettorali:
le “zone franche” del controllo di costituzionalità e la sentenza n.1 del 2014. Il controllo
preventivo sulle leggi elettorali e le ripercussioni sul modello italiano di sindacato di
legittimità. “Noblesse oblige”, ovvero sul ruolo della Corte ed il (problematico?) mantenimento
delle
garanzie . L’oggetto del giudizio. La legittimazione all’impugnazione. Verso
una
soggettività processuale delle minoranze parlamentari?
La Costituente e la Costituzione: ieri e oggi / Antonio Cantaro (21 settembre)
Spunti di riflessione sulla legge elettorale per il Senato della Repubblica nel modello delineato
dalla riforma costituzionale / Davide Antonio Ambroselli (21 settembre)
Premessa. I principi costituzionali per la legge elettorale del Senato. Ipotesi di una legge
elettorale per il Senato: quale peso del Consiglio regionale alla luce della soluzione di
compromesso? Il rinnovo “continuo e periodico” del Senato. Quali i tempi per approvare la
nuova legge per il Senato?
Revisione costituzionale e rapporti economico-sociali nell’era della crisi organica / Gaetano
Bucci (14 settembre)
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L’impatto della riforma costituzionale Renzi-Boschi sull’assetto delle funzioni amministrative:
problemi e prospettive / Antonietta Lupo (3 agosto)
Le linee di indirizzo del progetto di riforma costituzionale sul sistema degli enti locali.
La riarticolazione del sistema territoriale nel nuovo assetto costituzionale:dal federalismo
delle funzioni all’accentramento del regime locale. Il riparto delle funzioni amministrative
a seguito dell’eliminazione delle Province dal quadro delle autonomie territoriali: ipotesi
ricostruttive. I potenziali effetti della “costituzionalizzazione” degli enti di area vasta sul
riassetto delle competenze amministrative. La reintroduzione dell’interesse nazionale e la
verosimile attrazione di funzioni amministrative a livello statale nell’ambito di un
rinnovato parallellismo. La razionalizzazione del sistema di finanza pubblica e le
funzioni amministrative. La riforma alla prova del principio di sussidiarietà.
La legge elettorale per il nuovo Senato: un possibile vincolo all’autonomia politica regionale? /
Pietro Faraguna, Giovanni Piccirilli (3 agosto)
Premessa. La nuova composizione del Senato fondata sul necessario cumulo di mandati
(senatoriale e regionale/locale). Il quadro costituzionale novellato sulla composizione
e la legislazione elettorale per il Senato. Una possibile interpretazione iper-maggioritaria
dei margini a disposizione della legge elettorale del Senato. La (eventuale?) fase transitoria e
la tensione tra elezione indiretta e valorizzazione delle scelte degli elettori. Le “scelte”
degli elettori tra elezione del Senato e elezione dei Consigli regionali e le sorti dell’unica
competenza concorrente rimasta in Costituzione: l’art. 122, primo comma, Cost. Quale spazio
per l’inserimento di meccanismi volti al riequilibrio tra donne e uomini nella
rappresentanza politica? L’impatto sugli strumenti dell’autonomia politica regionale: la
legislazione elettorale regionale e la disciplina delle cause di ineleggibilità e
incompatibilità. Conclusioni.
Il nuovo Titolo V: autonomie territoriali e Parlamento nella riforma costituzionale / Claudio
Tucciarelli (20 agosto)
Introduzione. Il metodo. Il nuovo Titolo V. Le competenze legislative. Organizzazione e
funzionamento della p.a. Il finanziamento degli enti territoriali. Le autonomie speciali e
differenziate. Nuovo Titolo V e Parlamento. Conclusione
Il “nuovo regionalismo” alla prova del referendum costituzionale / Tommaso F. Giupponi
in: Istituzioni del federalismo, 2016, n. 1, p. 5-45
La rappresentanza politica delle “istituzioni territoriali” della Repubblica / Laura Buffoni, Andrea
Cardone
in: Istituzioni del federalismo, 2016, n. 1, p. 47-86
I tipi di potestà legislativa statale e regionale nella riforma costituzionale / Gino Scaccia
in: Istituzioni del federalismo, 2016, n. 1, p. 87-116
SANITA'
Fabbisogni e costi standard, un’occasione perduta / Giorgia Crisafi
Premessa. L’evoluzione del sistema di finanziamento del servizio sanitario. Fabbisogno e costo
standard: struttura funzionamento. Criticità del sistema. Considerazioni 5. Considerazioni
conclusive (26 settembre).
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza (LEA) / Conferenza Stato-Regioni (7 settembre)
SOCIETA' PARTECIPATE
La nuova disciplina delle società partecipate delle Pubbliche Amministrazioni. D. lgs. 19 agosto
2016 N. 175. Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica / ANCI (3 settembre)
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UNIONE EUROPEA
Il ritiro della marea? Alcune considerazioni giuridico-costituzionali sul c.d. Brexit / Marco
Goldoni, Giuseppe Martinico
Il dato di partenza e gli obiettivi del lavoro. Una questione “complessa” e un diffuso
“riduzionismo politico”. I possibili scenari. La questione scozzese. Referendum scaccia
Referendum? . Conclusioni
La politica migratoria dell'Unione europea (aggiornamento al 15 settembre 2016). Dossier /
Servizio studi del senato
Riflessioni sulla Brexit e prime valutazioni dei suoi esiti / Mirella Pellegrini (7 settembre)
Il 23 giugno 2016: una data storica per l’Unione Europea. La vittoria del “leave” :
implicazioni sulla stabilità economica. Segue : specificità delle conseguenze sull’ordinamento
finanziario europeo.
Conferenza interistituzionale sul futuro finanziamento dell'UE. Dossier / Servizio studi del
Senato, Ufficio rapporti con l'Unione europea della Camera (settembre)
Democrazia e sovranazionalità: ripensare il parlamento europeo / Adriana Ciancio 88
settembre)
La democrazia europea nel trattato di Lisbona. I nodi irrisolti della democrazia europea. Un
(co-)legislatore ancora dimidiato. Proposte per un Parlamento europeo bicamerale. Quale
rappresentanza per l’Eurozona?
È possibile svolgere un referendum d’indirizzo sulla permanenza dell’Italia nell’Unione europea?
/ Alessandro Morelli (20 luglio)
L’esito del referendum britannico del 23 giugno e il rischio di un “effetto domino”: il dibattito
sulla possibilità di svolgere anche in Italia una consultazione popolare sulla permanenza del
Paese nell’Unione europea. Il precedente della legge costituzionale n. 2 del 1989: il
«referendum d’indirizzo» sul conferimento di un «mandato costituente» al Parlamento
europeo. La compatibilità del referendum d’indirizzo del 1989 con i principi costituzionali. I
limiti costituzionali ai referendum che incidono sugli obblighi internazionali. I nuovi referendum
d’indirizzo previsti dalla legge di revisione costituzionale approvata dalle Camere: sarebbe
possibile l’uso di tali strumenti per chiamare i cittadini ad esprimersi sulla permanenza
dell’Italia nell’Unione? L’uscita dall’Unione come processo: chi può decidere di porre fine
all’integrazione sovranazionale?
UNIONI CIVILI
Le unioni civili: la situazione in Italia / Gilda Ferrando
in: Giurisprudenza italiana, 2016, n. 7, p. 1771-1779
Unioni civili, convivenze di fatto e “modello” matrimoniale: prime riflessioni / Luigi Balestra
in: Giurisprudenza italiana, 2016, n. 7, p. 1779-1779-1789
Profili di diritto comparato sui regimi patrimoniali / Andrea Fusaro
in: Giurisprudenza italiana, 2016, n. 7, p. 1789-1797
I regimi patrimoniali delle unioni civili / Giacomo Oberto
in: Giurisprudenza italiana, 2016, n. 7, p. 1797-1808
I rapporti paraconiugali dinanzi alla legge / Antonello Spadafora
in: Giurisprudenza italiana, 2016, n. 7, p. 1808-1817
Il regime successorio delle unioni civili e delle convivenze / Fabio Padovini
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in: Giurisprudenza italiana, 2016, n. 7, p. 1817-1823
Obiezione di coscienza impossibile sulle unioni civili / Mimma Amoroso
in: Quotidiano enti locali e pa, 12 settembre
Tra politica e procedura. Il conflitto (in)utile sul d.d.l. Cirinna / Stefano Rossi (26 settembre)
Il caso in sintesi. Il contesto parlamentare e i motivi del ricorso. Appunti critici sul ricorso.
Sulla legittimazione dei parlamentari al conflitto. L’ultima fortezza: i regolamenti
parlamentari . In attesa della riforma.
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