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AGRICOLTURA
Schema DM attività agricoltura sociale. Atto del Governo 48. Dossier / Servizio
studi del Senato, Servizio studi della Camera (19 settembre)
La legge 18 agosto 2015, n.141, in materia di agricoltura sociale ha previsto,
all'articolo 2, comma 2, che con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali,da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge, vengano definiti i requisiti minimi e le modalità
delle attività che il comma 1 definisce come agricoltura sociale.
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Le criticità di un primo monitoraggio del FOIA italiano : il ruolo di Anac,
Garante privacy e giudici amministrativi / Federica Notari (26 settembre)
Premessa: il modello FOIA e le tre tipologie di accesso; L’attuazione della
normativa sull’accesso civico generalizzato: il ruolo dell’ANAC e del Centro
nazionale di competenza FOIA; i pareri del Garante privacy ex art. 5, comma 7
del decreto trasparenza; La giurisprudenza dei TAR in materia di accesso civico
generalizzato; Il monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica e
dell’ANAC; Note conclusive: un primo bilancio sull’applicazione del FOIA
italiano
L’efficienza della decisione amministrativa. Semplificazione e accelerazione del
procedimento nelle recenti riforme della pubblica amministrazione / Donato
Vese (26 settembre)
Premessa. Efficienza e decisione amministrativa.3.Inefficienza come ritardo
della decisione amministrativa. 4.Efficienza come certezza e misurabilità del
tempo della decisione decisioni amministrative efficienti. Efficienza
come
accelerazione
e semplificazione
della
decisione amministrativa.
Pianificazioni. Concessioni. Autorizzazioni. “Non-decisione”, semplificazione ed
efficienza..Efficienza per segnalazione. Riforma della Pa, alcune leve per
avviare il cambiamento / Luca Tamassia e Angelo Maria Savazzi
in Quotidiano enti locali e pa, 10 settembre
APPALTI PUBBLICI
Gli appalti estranei alla luce delle recenti
evoluzioni normative e
giurisprudenziali / Simone Castrovinci (19 settembre)
Introduzione – 2. L’ambito di applicazione del Codice Appalti – 3. I settori
speciali – 4. L’orientamento del giudice amministrativo: la sentenza
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2011 – 5. La sentenza delle
sezioni unite della Corte di Cassazione, n. 4899/2018 – 6. Segue: l’itinerario
argomentativo – 7. Un ripensamento in extremis? – 8. La disciplina del Nuovo
Codice Appalti – 9. Conclusioni.
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COMMERCIO
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. A.C. 1, A.C. 457,
A.C. 470, A.C. 526, A.C. 587. Schede di lettura / Servizio studi della Camera (5
settembre)
COMUNICAZIONE POLITICA
La “legislazione di contorno” del voto referendario:
la disciplina della
comunicazione / Donatella Morana (16 settembre)
Disciplina della comunicazione politica e consultazioni referendarie. – 2.
Comunicazione politica e comunicazione istituzionale in occasione dei
referendum. – 3. La propaganda per l’astensione. – 4. Referendum e accesso
alle piattaforme online: l’applicabilità delle Linee guida dell’AGCOM. – 5.
Comunicazione referendaria e contrasto alla disinformazione in rete.
CORRUZIONE
Anticorruzione, sanzioni più severe per tutti / Giovanni Negri
in Il Quotidiano enti locali e pa, 7 settembre
DIRITTI SOCIALI
I diritti sociali tra ordinamento statale e ordinamento europeo / a cura di Paolo
Bilancia (14 settembre)
DIRITTO D'AUTORE
Copyright: vincono i produttori, sconfitte le piattaforme / Riccardo Puglisi (14
settembre)
Il Parlamento europeo ha finalmente approvato la nuova direttiva sul
copyright. Segna un punto a favore dei produttori di contenuti online rispetto
alle grandi piattaforme che li distribuiscono. Ed è una buona notizia. Come
neutralizzare il rischio censura.
ECONOMIA
Notiziario economico finanziario. Agosto 2018 / Senato della repubblica
Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana / ISTAT (7 settembre)
Conti economici nazionali. Anni 2015-2017 / ISTAT (21 settembre)
FINANZA PUBBLICA
Rendiconto 2017. Assestamento 2018. Dossier / Servizio del bilancio del
Senato, Servizio studi della Camera (24 settembre)
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Il principio di trasparenza nei conti pubblici / Aldo Carosi (19 settembre)
IMMIGRAZIONE
Il respingimento differito dello straniero, tra profili di incostituzionalità e
occasioni mancate di rettifica. Nota a Corte cost., sent. n. 275/2017)di
Valentina Carlino (12 settembre)
Introduzione 2.Il contenzioso dinanzi al giudice a quoed il quadro
normativo di riferimento 3.Il (preoccupante) confronto tra il respingimento
differito e le garanzie dell’articolo 13 della Costituzione 4.Respingimento ed
espulsione, quale confine?La violazione della riserva di legge 5.La
decisione di non decidere
Immigrazione e asilo. Dati statistici. Nota breve / Servizio studi del Senato
(settembre)
IMPIEGO PUBBLICO
Chi altera la timbratura del cartellino risponde anche di danno all'immagine
della Pa / Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino
in Quotidiano enti locali e pa, 28 settembre
Pubblico Impiego, il cambiamento è concreto / LIliana Cirillo, Eugenio Piscino
in Il Personale.it, 21 settembre
Pubblico Impiego: la vera "concretezza" è un'altra cosa / L. Oliveri
in Il Personale.it, 21 settembre
Alterazione delle presenze: focus sul nuovo art. 55-quater del Testo Unico
Pubblico Impiego
in il Personale.it, 17 settembre
Ora pensiamo a un «Daspo» per i dirigenti incapaci / Massimiliano Atelli
in Quotidiano enti locali e pa, 7 settembre
Turn over al 100% nella Pa centrale e impronte digitali contro gli assenteisti /
Gianni Trovati
Più assunzioni, soprattutto nei settori strategici legati a digitalizzazione, appalti
e investimenti. Impronte digitali contro gli assenteisti, «task force» per la
diffusione delle migliori prassi amministrative, sblocco delle stabilizzazioni dei
precari e chiusura del problema buoni pasto.
in Il Quotidiano enti locali e pa, 14 settembre
Fondi Ue, le radici profonde del ritardo italiano / Giancarlo Terenzi
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Le cause del ritardo nell'attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione
europea di cui si discute in questi giorni sono conosciute e più o meno sempre
le stesse. Portando così il dibattito direttamente sul terreno delle possibili
soluzioni al problema.
in Il Quotidiano enti locali e pa, 13 settembre
CCNL Funzioni Locali: disciplina per le posizioni organizzative
in Il Quotidiano enti locali e pa, 12 settembre
Così il bilancio vincola la programmazione sul personale / di Anna Guiducci e
Patrizia Ruffini
in Il Quotidiano enti locali e pa, 7 settembre
ISTRUZIONE
Siamo un paese che non premia l’istruzione / Daniele Checchi e Maria De Paola
(28 settembre)
In Italia l’istruzione paga anche se meno che altrove. Il rendimento però non
tende ad aumentare al crescere del livello di istruzione. Indicando che il
mercato del lavoro italiano è incapace di premiare i livelli più elevati di
qualificazione.
LAVORO
Il lavoro e la Costituzione: il contratto a tutele crescenti sotto la scure della
Corte costituzionale / Francesco Medico (12 settembre)
Anticipi pensionistici. Problemi e prospettive di riforma / Michele Faioli (12
settembre)
Istanze sindacali e consistenza costituzionale dell’istituto giuridico.
L’accordo di concertazione tra Governo e organizzazioni sindacali del 28
settembre 2016. Il primo intervento strutturato sulla l. 22 dicembre 2011,
n. 214 (riforma Fornero). Relazione con l’art. 38 Cost. e l’art. 81 Cost. –2.APE
e RITA. Prime prassi –3.I principi di libertà e uguaglianza nel sistema
dell’età pensionabile. Le quote non risolvono il problema. Per un’età
pensionabile multi-fattoriale
Il lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico / Arturo Maresca (12
settembre)
Il contesto normativo anteriore al D. lgs.175/2016;2.Le fonti di disciplina del
rapporto di lavoro nelle ScP: a) il quadro generale,l’individuazione della
regola e delle eccezioni;3.... b) la contrattazione
collettiva;4.... c) la
previdenza e gli obblighi contributivi;5.Ambito applicativo delle deroghe
alla disciplina del lavoro privato;6.I limiti sostanziali (ed eventuali) alle
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assunzioni:il procedimento di definizione su impulso delle PP.AA.;7.I vincoli
procedurali alle assunzioni: il reclutamento selettivo del personale;8.La nullità
dei contratti di lavoro conclusi in violazione dei vincoli procedurali;9.Eccedenze
di personale ed assunzioni nel regime transitorio;10.I limiti legali al
trattamento economico: a) i tetti retributivi;11.... b) le agevolazioni all’esodo
dei dirigenti. Il divieto di patti di non concorrenza;12.... c) il cumulo di
compensi nel caso di duplicità di rapporti (di lavoro e di amministrazione);
13.... d) la riduzione eventuale degli “oneri contrattuali” sollecitata dalla P.A.
per il contenimento dei costi di funzionamentodelle ScP
PARLAMENTO
La competenza dei regolamenti delle Camere come fonti del diritto. Questioni
controverse e profili problematici / Renzo Dickmann (19 settembre)
Premessa. Il contesto storico-politico di riferimento. I regolamenti parlamentari
come fonti. Alcune questioni sulle riforme del regolamento del Senato del
2017. La progressiva circoscrizione della competenza dei regolamenti
parlamentari. L’esclusività e la limitazione della competenza dei regolamenti
parlamentari ex art. 64, primo comma, Cost. I regolamenti parlamentari
minori. Regolamenti minori e regolamenti speciali. Limiti alla competenza
dei regolamenti minori. Esclusione in linea di principio dei regolamenti minori
dalle fonti del diritto dell’ordinamento generale. Legittimazione eccezionale di
specifiche competenze normative dei regolamenti minori. Categorie dei
regolamenti parlamentari minori. Distinzione sotto il profilo della
legittimazione. La “rilevanza costituzionale” dei regolamenti minori in tema di
autodichia. Regolamenti minori inerenti i parlamentari e gli ex-parlamentari.
Regolamenti minori “atipici”. Riepilogando.
Per il superamento del bicameralismo paritario e il Senato delle autonomie:
lineamenti di una proposta / Andrea Patroni Griffi
La Seconda Camera e il regionalismo differenziato dell’articolo 116, comma 3.
-2.Quali funzioni legislative per la Seconda Camera. -3.Quale composizione per
il Senato delle autonomie
REGIONE
La proposta di autonomia differenziata delle Regioni del Nord: un tentativo di
lettura alla luce dell’art. 116, comma 3 della Costituzione / Claudia Tubertini
(26 settembre)
Le diverse fasi del regionalismo differenziato ed i caratteri dell’attuale
stagione.
Un tentativo di lettura delle più recenti proposte alla luce dell’art. 116 comma
3 della Costituzione. L’iniziativa le forme di consultazione e la selezione deg
li ambiti di autonomia differenziata. I contenuti sostanziali delle proposte. Il
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grado di specificità delle preintese ed i passaggi procedurali successivi. I profili
finanziari. Osservazioni conclusive.
Tutela dell’equo compenso, in campo anche le Regioni / Bianca Lucia Mazzei
in Quotidiano enti locali e pa, 10 settembre
SANITA'
Note minime in tema di consenso informato e DAT nella legge 22 dicembre
2017, n. 219 / Donatella Morana (23 settembre)
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i
soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie A.C.
491 Dossier n° 24 - Schede di lettura / Servizio studi della Camera (10
settembre)
SICUREZZA ALIMENTARE
Sicurezza alimentare ed etica della sostenibilità: profili di diritto amministrativo
/ Clara Napolitano (26 settembre)
L’ambito di trattazione: diritto pubblico della sicurezza alimentare ed etica
della sostenibilità. Food safety e food security. I principi regolatori della
food safety fra precauzione e prevenzione. Food security e «sovranità
alimentare». L’accesso al cibo sicuro: decisioni pubbliche e modelli eticogiuridici nel prisma della solidarietà
SOCIETA' PARTECIPATE
Controlli sulle partecipate: collegio sindacale, organismo di vigilanza e organo
consiliare / di Aride Missiroli
in Quotidiano enti locali e pa, 17 settembre
UNIONE EUROPEA
Fondi Ue, il ritardo italiano nella spesa ha radici profonde / di Giancarlo Terenzi
Le cause del ritardo nell'attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione
europea di cui si discute in questi giorni sono conosciute e più o meno sempre
le stesse. Portando così il dibattito direttamente sul terreno delle possibili
soluzioni al problema.
In Quotidiano enti locali e pa, 13 settembre
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