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AMBIENTE
Silenzio-assenso anche per i nullaosta ambientali / Mauro Salerno
contenuto in: Quotidiano enti locali e Pa, 26 gennaio
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
La spending review e il riordino della pubblica amministrazione nazionale / Claudio Franchini
Crisi della finanza pubblica e interventi di Spending Rewiev. L'evoluzione della disciplina per la revisione
della spesa pubblica. I principali provvedimenti del Governo Monti. Le misure di razionalizzazione
dell'organizzazione centrale e periferica dello Stato. Le misure di dismissione di partecipazioni societarie
dello Stato. I provvedimenti successivi e l’azione del Governo Renzi.
La legge Madia e gli intenti acceleratori dell'azione amministrativa / Tiziano Tessaro
contenuto in: Comuni d'Italia, 2015, n. 6, p. 9-12
Cariche elettive: l'incandidabilità della Legge Severino è retroattiva / G. Crepaldi
contenuto in : Il personale.it, 13 gennaio
ANTICORRUZIONE
L'analisi del contesto e le aree di rischio «modellano» la prevenzione / Alberto Barbiero, Santo Fabiano
contenuto in: Quotidiano enti locali e PA, 28 gennaio
La “via organizzativa” per la prevenzione della corruzione tra adempimenti e profili evolutivi / Aldo Monea
contenuto in: Azienditalia Il Personale, 2015, n. 12, p. 659-670
La nuova previsione della potestà sanzionatoria in tema di violazione della legge anticorruzione / Tiziano
Tessaro
contenuto in: Comuni d'Italia, 2015, n. 6, p. 12-13
Aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione: la deliberazione Anac n. 12 del 12.10. 2015 / Maurizio
Lucca
contenuto in: Comuni d'Italia, 2015, n. 6, p- 19-30
I nuovi poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione / Elisa D'alterio
contenuto in: Giornale di diritto amministrativo, 2015, n. 6, p. 757-767
La “cultura del whistleblower ” quale strumento di emersione dei profili decisionali della pubblica
amministrazione / Giacomo Gargano (13 gennaio)
Il whistleblower: spione da tutelare o risorsa da incentivare? Il whistleblower e la complessità del
fenomeno corruttivo. La corruzione: fenomeno multidisciplinare e multilivello. La corruzione nel linguaggio
giuridico italiano: tentativi di coerenza. La prevenzione nella logica del procedimento amministrativo. La
cultura del whistleblower. La cultura della prevenzione nell’esperienza anglosassone (USA e Regno Unito).
Verso nuove prospettive alla ricerca della “cultura del whistleblower”. Il Sarbanes Oxley Act (SOX) ed il
Public interest disclousere act (PID) A), ossia la legislazione e del whistlebower negli USA e nel
Regno Unito.–Il diritto positivo negli USA e nel Regno Unito. L’articolo 54 bis D. Lgs. 165/2001 e le
prospettive di riforma. Crimal e prevention law: la “doppia anima” della legge anticorruzione. Il
whistleblower tra riservatezza ed anonimato. I progetti di riforma. Il whistleblower nel procedimento
amministrativo per garantire la trasparenza.
L'anticorruzione e la trasparenza: le questioni aperte e la delega sulla riorganizzazione delle pubbliche
amministrazioni / Paolo Canaparo (13 gennaio)
Il sistema di prevenzione amministrativa dei fenomeni corruttivi e la necessità di un intervento di riforma.
La trasparenza dell’attività amministrativa e la sostenibilità e l’efficacia del regime di pubblicità. La
semplificazione del regime di trasparenza. L’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di
pubblicità. L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie in tema di trasparenza.
L’ampliamento del regime di accesso agli atti, dati e documenti in possesso della PA. La riforma del modello
di prevenzione amministrativa dei fenomeni di corruzione. Conclusioni: quello che la legge 124/2015 non
prevede.

3

APPALTI
Atto Senato n. 1678-B. Delega recepimento direttive appalti e concessioni
Appalti, con la riforma codice «leggero» e addio alle deroghe / Mauro Salerno
contenuto in: Quotidiano enti locali e PA,, 15 gennaio
Nuovi ostacoli alla tutela contro la pubblica amministrazione (legge di stabilità 2016 e legge delega sul
recepimento delle Direttive contratti) / Maria Alessandra Sandulli (20 gennaio)
La legge di stabilità 2016: un ulteriore passo verso la generalizzazione della decisione “in forma
semplificata” a prescindere dalla semplicità della controversia e dalla rilevanza degli interessi in gioco. La
legge delega sull’attuazione delle direttive UE del 2014 sull’affidamento degli appalti e delle concessioni:
l’obbligo di impugnazione immediata degli atti di ammissione alle procedure selettive.
CLASS ACTION
A.S. n. 1950 "Disposizioni in materia di azione di classe.
Dossier. Tomo I, Sintesi e schede di lettura / Servizio studi del Senato (gennaio)
CONTABILITA'
Il regolamento di contabilità armonizzato / Anna Guiducci
contenuto in: Azienditalia Il Personale, 2015, n. 12, p. 629-634
ECONOMIA
Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Dicembre 2915 / ISTAT
ENTI LOCALI
Estratto delle norme di interesse delle Province (e delle Città Metropolitane) contenute nella Legge 28
dicembre 2015, n. 208, articolo unico legge di stabilita’ 2016 / UPI (12 gennaio)
FINANZA PUBBLICA
Autonomia finanziaria degli enti territor iali e garanzia dei diritti al tempo della crisi / Danilo Pappano (27
gennaio)
L'autonomia finanziaria degli enti territoriali tra crisi dello Stato nazionale e crisi economico finanziaria.
Equilibrio di bilancio tra eterodirezione europea, margini di flessibilità e problemi di “giustiziabilità”. Equilibrio
di bilancio fibrillazioni del sistema del welfare. Equilibrio di bilancio, sentenze che costano” e incertezza dei
diritti. Equilibrio di bilancio nel rapporto Stato autonomie locali. Il ruolo statale di coordinamento della finanza
pubblica tra originarie incertezze del dettato costituzionale e incertezze legate alla crisi Il finanziamento delle
funzioni delle autonomie locali tra esigenza di uniformità, esigenza di differenziazione ed esiguità di
risorse. Considerazioni conclusive.
IMPIEGO PUBBLICO
Prime note sul "nuovo" licenziamento degli assenteisti / S. Simonetti
contenuto in: Il personale.it, 28 gennaio
Il contratto a termine nel pubblico impiego: il diritto comunitario e le norme di diritto interno. Note tecniche.
contenuto in: Il personale.it, 27 gennaio
La riforma della dirigenza per gli enti locali (Parte 2) / V. Giannotti
contenuto in: Il personale.it, 26 gennaio
Assenteisti: prime riforme e già grandi problemi / L. Oliveri
contenuto in: La Gazzetta degli Enti Locali, 25 gennaio
Segretari: limiti alla responsabilità in caso di sostituzione dirigenti / A. Bianco
contenuto in: La Gazzetta degli Enti Locali, 25 gennaio
I vincoli per le assunzioni di personale / C. Dell'Erba
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contenuto in: il personale.it , 25 gennaio
La raffica di decreti che corregge ma non riforma la Pa / Luigi Oliveri (22 gennaio)
Licenziamento dei fannulloni in 48 ore, trasparenza amministrativa, cambio delle regole della conferenza dei
servizi, taglio delle società partecipate e dei Cda, accorpamento della Forestale nei Carabinieri: i nuovi
decreti sulla Pa più che una vera riforma sono correttivi necessari.
La riforma della dirigenza per gli enti locali / V. Giannotti
contenuto in: Ilpersonale.it, 19 gennaio
Dagli errori di questi anni un nuovo blocco sul futuro / Francesco Verbaro
contenuto in: Quotidiano enti locali e PA, 18 gennaio
Le assunzioni di personale nel 2016 tra nuovi dubbi, vincoli e limitazioni / V. Giannotti
contenuto in:Quotidiano enti locali e PA,, 15 gennaio
Nuove indicazioni in materia di assunzioni di dirigenti negli enti locali e legge di stabilità per il 2016 / R.
Nobile
contenuto in: La Gazzetta degli Enti Locali, 15 gennaio
Se il pubblico impiego ha regole uguali al privato / Luigi Oliveri (12 gennaio)
Si estendono ai dipendenti pubblici gli effetti della riforma Fornero sull’articolo 18. Allora non resta che
adottare una legge che modifichi il testo unico sul pubblico impiego. La questione si ripropone per le
previsioni del Jobs act. Eventuali norme ad hoc e legittimità costituzionale
La stretta della legge di stabilita' sulla dirigenza / C. Dell'Erba
contenuto in: Ilpersonale.it, 11 gennaio
Riforma della dirigenza pubblica. Segretario generale, direttore generale e dirigente apicale / Antonio
Purcaro
contenuto in: Azienditalia, 2015, n. 12, p. 629-634
Conferimento di incarichi esterni ad ex dipendenti pubblici in quiescenza / Stefano Di Falco
contenuto in: Azienditalia Il Personale, 2015, n. 12, p. 635-640
Performance, obblighi di legge, prime condanne e perplessità / Domenico Gaglioti
contenuto in: Azienditalia, 2015, n. 12, p. 646-658
Circolare n. 2097 del 28/12/2015 / INPS. Estensione della compatibilità e cumulabilità dell’indennità di
mobilità con la fruizione delle indennità per cariche pubbliche non elettive di organi esecutivi degli enti locali
(comuni e province) e delle Regioni
PARTITI POLITICI
Dalla crisi dei partiti alla loro riforma, senza fermarsi …voyage au bout de la nuit? / Roberta Calvano
La macchina delle riforme e la sua benzina; 2. Il diritto dei partiti, tanti frammenti da ricucire insieme; 3. La
disciplina posta dal decreto legge n. 149 del 2013, come, cosa e soprattutto
quando: 3.1. Segue; 3.2. La Commissione di garanzia sugli statuti e la ‘sanatoria’ introdotta dalla legge n.
175 del 2015; 3.3. Circa la necessità di una legge sui partiti; 4. Il TAR e Commissione di garanzia alle prese
con alcuni nodi del d.l. 149, dalla lettera della legge ai problemi applicativi; 5. La personalità giuridica dei
partiti in alcuni disegni di legge di attuazione dell’ art. 49 Cost.: obbligo Ue o problema costituzionale da
approfondire meglio.
Il mito del “popolo della rete” e le realtà del capo. Nuove tecnologie e organizzazioni politiche del contesto
italiano / Thomas Casadei
contenuto in: Diritto pubblico comparato ed europeo, 2015, n. 3, p. 879-902
REGIONE
Riduzione dei costi della politica regionale e controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni nel d.l. n. 174

5

del 2012 / Giuseppe Verde, ManuelaSalvago (13 gennaio)
Premessa. La rideterminazione delle indennità dei consiglieri regionali. Gli strumenti di controllo della
Corte dei conti nel d.l. n. 174 del 2012. La giurisprudenza costituzionale
relativa ai controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria regionale. La relazione sulla tipologia
delle coperture finanziarie e le tecniche di quantificazione degli oneri finanziari
Il controllo sui bilanci di previsione e sui rendiconti consuntivi delle Regioni. I controlli sui rendiconti dei
gruppi consiliari. Le conseguenze del controllo della Corte dei conti. La tutela avverso le delibere di
accertamento di irregolarità. Il parametro del controllo sui rendiconti. L’applicabilità del d.l. n. 174 del
2012 alle Regioni speciali. In particolare, il problematico adeguamento della Regione siciliana
Dove vanno le regioni? / Stelio Mangiameli (dicembre 2015)
Dalla crisi economica alla riforma del regionalismo. La classe dirigente regionale e il nuovo Senato. Una
legislazione regionale non dissimile dall’attuale. il coordinamento della finanza pubblica e il federalismo
fiscale. Il dimensionamento territoriale (e le città metropolitane) e l’influenza degli indirizzi europei. Il nodo
della riforma dell’Amministrazione statale. Prospettive incerte per le regioni: il regionalismo senza lo Stato e
lo Stato senza le Regioni. La necessità di una visione strategica.
RIFORME COSTITUZIONALI
Riforme, sì del Senato, testo passa a Camera per approvazione definitiva / a cura di Legautonomie (21
gennaio)
Il Senato ha approvato ieri con 180 voti a favore,112 no e 1 astenuto, il ddl con le riforme costituzionali. La
parola passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva del testo.
Riformare (finalmente) la Costituzione del '48 per salvare la Costituzione del '48 / Beniamino Caravita (13
gennaio)
La (auto) riforma in senso territoriale della seconda Camera / Elena Griglio (13 gennaio)
Introduzione. Il paradosso della (auto) riforma in senso territoriale del Senato. Le condizioni procedurali per
risolvere il paradosso: l’istituzione di una Camera a composizione territoriale non può prescindere da un
coerente intervento di modifica della forma di Stato. Le origini della seconda Camera territoriale nei
processi federativi per aggregazione e per disaggregazione. Le indicazioni tratte dall'analisi comparata
rispetto al caso italiano. Le condizioni funzionali: alla ricerca di un nuovo ruolo di garanzia per una
Camera estranea al circuito fiduciario. Il rapporto con le altre sedi di raccordo territoriale. Il rapporto con la
Camera bassa rispetto all'esercizio delle funzioni non legislative. Il controllo parlamentare. La
partecipazione agli “affari” europei. Conclusioni. Dal “caso” italiano, alcune considerazioni di sintesi su
come attenua re le aporie del paradosso della (auto) riforma del Senato
La riforma del titolo V: bilancio e prospettive / Bernardo Giorgio Mattarella
contenuto in: Giornale di diritto amministrativo, 2015, n. 6, p. 731731-737
UNIONE EUROPEA
L’Europa in cammino: un annus horribilis? / Luciano Monti (13 gennaio)
Introduzione; Gli accadimenti dal giugno 2014 ad oggi; Conclusioni.
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