
13 GENNAIO 20

Direzione Processo Legislativo

Silvia Bertini

Settore Studi

Documentazione e

Supporto Giuridico Legale

Aurelia Jannelli
InfolegCrpNews

A cura di:

Maria Morello,

Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:

Simonetta Morreale
15



Infoleg ______________________________________________________________________________________

2

SOMMARIO

AMBIENTE ...................................................................................................................... 3

Le autorizzazioni paesaggistiche ............................................................................................................... 3

BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA............................................................. 3

Vincoli di bilancio e risorse......................................................................................................................... 3

CONTRATTI .................................................................................................................... 4

Forma degli atti nel rito degli appalti ....................................................................................................... 4

Appalti e lavori pubblici .............................................................................................................................. 4

DIRITTO COSTITUZIONALE............................................................................................ 5

Riduzione dei costi della politica ............................................................................................................... 5

Ipotesi di inserimento in Costituzione della Conferenza dei Presidenti............................................... 6

La cittadinanza europea e i diritti basilari................................................................................................ 6

EDILIZIA ........................................................................................................................ 7

Edilizia scolastica ......................................................................................................................................... 7

Edilizia e Urbanistica ................................................................................................................................... 7

ENTI LOCALI................................................................................................................... 8

La Provincia .................................................................................................................................................. 8

ISTRUZIONE – FORMAZIONE ......................................................................................... 8

Occupazione giovani verso nuove regole ................................................................................................ 8

LAVORO.......................................................................................................................... 9

Riforme del Mercato del Lavoro ................................................................................................................ 9

REGIONI......................................................................................................................... 9

PDL n. 231 della Regione Lazio del 15 dicembre 2014 ”Sperimentazione della figura dello
psicologo di base e adozione di nuovi metodi per la tutela della salute” ........................................... 9

PDL n. 569 della Regione Campania del 15 dicembre 2014 ”Disposizioni in materia di libera
professione da parte del personale delle professioni sanitarie non mediche” ................................. 10

SANITA’ ........................................................................................................................ 10

Relazione sullo stato di salute del Paese (RSSP) 2012-2013.............................................................. 10



Infoleg ______________________________________________________________________________________

3

AMBIENTE

Le autorizzazioni paesaggistiche

Nel commento intitolato “Riforme a piccoli
passi e delegificazione annunciata per le
autorizzazioni paesaggistiche”, a cura di
Sandro Amorosino, pubblicato dalla rivista
“Urbanistica e Appalti” n. 1 del 2015, a pag.
21, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, si pone l’attenzione
sull’autorizzazione paesaggistica che
rappresenta il punto critico della disciplina
amministrativa in quanto su di essa è
operante il parere vincolante della
Soprintendenza. In materia si attende una
riforma legislativa del Governo tesa a
modificare gli articoli del Codice dei beni
culturali e del paesaggio che disciplinano le
autorizzazioni: 146 (concernente il
procedimento autorizzatorio) ed il 149 (volto
ad incidere soprattutto sugli interventi
esonerati dall’autorizzazione) e 167 (incidente

sulle sanzioni e sull’insanabilità degli abusi).
Nel testo, in particolare, l’autore pone
l’attenzione sui seguenti punti: la causa prima
del contenzioso: l’eccessiva discrezionalità
delle amministrazioni di tutela; la politica
governativa della riforma a piccoli passi; le
ulteriori novità contenute nel decreto
“Sblocca Italia”; l’annuncio di una sostanziale
delegificazione della disciplina
dell’autorizzazione. In merito si precisa che il
D.l. 133/2014 convertito con legge 164/2014
8(c.d. Sblocca Italia) ha fissato in 60 giorni
un termine perentorio entro il quale deve
essere reso il parere vincolante del
Soprintendente, decorso inutilmente il quale
l’amministrazione regionale o locale deve
rilasciare, o, in caso contrario, negare
l’autorizzazione.

BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA

Vincoli di bilancio e risorse

Nell’articolo intitolato “Vincoli di bilancio e
risorse per la crescita”, a cura di Michele
Morciano, pubblicato nella Rassegna di Astrid
del 23 dicembre n. 215, si rileva che il
dibattito sulla crescita economica sembra
essersi incentrato da un lato, sull’obiettivo
della flessibilità nel mercato del lavoro con la
riforma dell’art. 18 che, a parere del Governo,
produrrà più occupazione ed equità, e,
dall’altro, sulle regole comunitarie di
formazione del bilancio dello Stato, da cui
secondo il Governo deriveranno conseguenze
benefiche in termini di investimenti produttivi,
con ovvie e positive ricadute sulla crescita
economica e sociale del Paese. Ad avviso
dell’autore sembra però essere stato
dimenticato un elemento fondamentale, che
concerne le risorse che, nell’ambito di un più
“flessibile” approccio alla formazione del
bilancio dello Stato, potranno essere
effettivamente destinate alla crescita

economica. Si ritiene pertanto, utile, in
proposito svolgere una concisa analisi degli
effettivi e complessivi esborsi finanziari che
gravano sullo Stato e della concomitante
effettiva disponibilità di risorse, per meglio
comprendere l’insieme dei vincoli che
comprimono l’ammontare delle risorse
correnti e ancor di più quelle aggiuntive che
saranno indispensabili a dare un nuovo
impulso alle politiche sociali e alla crescita.
Ne insorge di conseguenza la domanda di
come un approccio flessibile di finanza
pubblica potrà essere tradotto in più equità
sociale e in una significativa ripresa della
crescita economica considerato che gli
strumenti tradizionali come la politica
monetaria, creditizia ed il tasso di cambio
sono strumenti tradizionali su cui esiste
l’impossibilità di impiego.
Nel testo, l’autore si sofferma in particolare
sui seguenti punti: gli interessi passivi, i
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finanziamenti all’Eurozona e debiti
commerciali della P.A.; la composizione della
spesa, finanziamento delle politiche pubbliche

e vincoli; le risorse finanziarie; la formazione
del bilancio e i vincoli alla crescita.

CONTRATTI

Forma degli atti nel rito degli appalti

Nell’articolo intitolato “Il passaggio dallo
spazio logico allo spazio fisico nel rito degli
appalti”, a cura di Gustavo Cumin, pubblicato
sulla rivista “Urbanistica e Appalti” n. 1 del
2015, a pag. 5, reperibile sulla banca dati
Nuova De Agostini, si esaminano le
conseguenze che potrebbero derivare dalla
fissazione di un numero massimo di pagine
per gli atti processuali in ordine alle
controversie e all’aggiudicazione degli gli
appalti pubblici, alla stregua delle innovazioni
di cui alla L. n. 144/2014, di conversione del
D.L. n. 90/2014. Con tale decreto sono anche

stati stabiliti i casi specifici per i quali può
essere consentito il superamento dei
medesimi. Inoltre lo stesso decreto nel fissare
i limiti dimensionali del ricorso e degli atti
difensivi tiene in debito conto del valore
effettivo della controversia presa in esame e
del valore degli interessi sostanzialmente
perseguiti dalle parti. Nel testo, in particolare,
l’autore esamina i seguenti punti: i dubbi di
costituzionalità; i problemi legati al venir
meno della pregiudizialità logica; le soluzioni
possibili in relazione al futuro decreto del
Presidente del Consiglio di Stato.

Appalti e lavori pubblici

Nella nota di commento intitolata “Legittima
la scelta di affidare in house il servizio di
sanificazione degli ambienti ospedalieri”, a
cura di Federico Gavioli, dottore
commercialista, revisore contabile e
pubblicista, pubblicato sulla rivista
“Quotidiano Enti Locali” (05/01/2015), si
rileva che, il TAR per la Puglia, con la
sentenza n. 2986, del 1° dicembre 2014, ha
sancito che è da considerarsi legittima la
delibera di una azienda sanitaria locale volta
ad affidare in house il servizio di pulizia e
sanificazione degli ambienti ospedalieri, nella
parte in cui prevede l’assunzione a tempo
indeterminato, del personale utilizzato da
precedenti gestori del servizio, poiché non
risulta contrastare con la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 68 del 2011.
La vicenda particolare esaminata, prende
avvio da una società che gestiva in regime di
proroga il servizio di pulizia di alcuni plessi di
un’Azienda Sanitaria Locale, la quale ha
chiesto l’annullamento della deliberazione del
Direttore generale della medesima ASL
dell’agosto 2014 con cui era stato disposto
l’affidamento in house ad una SRL
concorrente per il periodo sei anni, a

decorrere dal 1° ottobre 2014, salvo rinnovo
alla scadenza, del servizio di pulizia e
sanificazione di tutte le strutture della ASL.
Tre sono gli elementi cui la ricorrente si
appiglia per evidenziare l’illegittimità di tale
scelta gestionale: - il supposto divieto di
costituzione di società strumentali in house
introdotto dall’art. 4, D.L. n. 95 del 2012,
conv. con mod. in L. n. 135 del 2012; -
l’assunto secondo cui la società in house non
potrebbe procedere all’assunzione a tempo
indeterminato del personale utilizzato dal
precedente gestore; - il difetto di motivazione
e della mancata contestuale approvazione del
disciplinare di servizio.
Ne deriva che la delibera presa in esame si
limita a conservare lo status quo ante e non
valichi di conseguenza i limiti della clausola
sociale (per cui non crea nuovi diritti e
conserva nel contempo sono quelli esistenti);
non è riscontrabile quindi, la violazione dei
principi del pubblico concorso e del buon
andamento; ma solo serio rispetto delle
garanzie dei diritti dei lavoratori previsti dalla
legge e dai contratti collettivi per le ipotesi di
subentro dell’appalto e di trasferimento
d’azienda.
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Pertanto, il TAR Puglia, ritenendo che le
motivazioni della SRL ricorrente siano prive di

fondamento, ne ha rigettato il ricorso.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Riduzione dei costi della politica

Nel saggio intitolato “La riduzione apparente
dei costi della politica: il legislatore si affida
alla Corte dei conti per tagliare le indennità
ed i gettoni di presenza negli organi di
amministrazione”, a cura di Giovanni
Luchena, ricercatore di istituzioni di diritto
pubblico presso l’Università degli studi di Bari
“Aldo Moro”, (09/01/2015), si esamina la
normativa, contenuta nell’art. 6 del D.L. n. 78
del 2010, convertito con modificazioni, nella
L. n. 122 del 2010, riguardante la riduzione
degli emolumenti, delle indennità e dei
gettoni di presenza assegnati ai Presidenti,
consiglieri di amministrazione di enti a
contribuzione pubblica e di natura non
elettiva. In un momento di particolare
difficoltà della vita economico-finanziaria del
Paese, il legislatore ha avviato dal 2010, un
più incisivo corso teso alla riduzione
progressiva e su larga scala delle spese a
carico del bilancio delle pubbliche
amministrazioni. Tuttavia, non pare che i
suddetti enti abbiano collaborato pienamente
alla riduzione dei suddetti costi.
L’obiettivo perseguito nel testo consiste da un
lato, nel ricostruire la normativa sul divieto di
assegnare un compenso (indennità, gettoni di
presenza ed emolumenti) agli amministratori
di enti ed organismi posseduti o partecipati
da soggetti pubblici, dall’altro, nel verificare
come detta normativa sia stata intesa dalla

giurisprudenza. Vengono esaminati
soprattutto il principio di coordinamento della
finanza pubblica e la giurisprudenza della
Corte costituzionale, la quale si è pronunciata
recentemente sulla problematica in oggetto.
I punti di maggior rilievo presi in
considerazione nel testo sono i seguenti: il
principio del coordinamento della finanza
pubblica come scudo delle politiche riduttive
della finanza pubblica; la sentenza della Corte
costituzionale n. 161 del 2012; la gratuità
dell’incarico negli organi degli enti a
contribuzione pubblica: la normativa in vigore
e gli orientamenti giurisprudenziali.
La Corte dei Conti forte dei poteri ad essa
attribuiti dall’art. 1, commi 1- 12 del D.L. n.
174 del 2012 che rafforza la sua
partecipazione al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti territoriali, potrà così
svolgere in futuro un’azione più rilevante per
quanto riguarda il controllo sulle
amministrazioni territoriali che non si fossero
adeguate alla normativa contenuta nell’art. 6
del D.L. n. 78 del 2010.
Il testo del saggio è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/la-riduzione-
apparente-dei-costi-della-politica-il-
legislatore-si-affida-alla-corte-dei-conti-per-
tagliare-le-indennit-ed-i-gettoni-di-presenza-
negli-organi-di-amministrazione.html

http://www.rivistaaic.it/la-riduzione-apparente-dei-costi-della-politica-il-legislatore-si-affida-alla-corte-dei-conti-per-tagliare-le-indennit-ed-i-gettoni-di-presenza-negli-organi-di-amministrazione.html
http://www.rivistaaic.it/la-riduzione-apparente-dei-costi-della-politica-il-legislatore-si-affida-alla-corte-dei-conti-per-tagliare-le-indennit-ed-i-gettoni-di-presenza-negli-organi-di-amministrazione.html
http://www.rivistaaic.it/la-riduzione-apparente-dei-costi-della-politica-il-legislatore-si-affida-alla-corte-dei-conti-per-tagliare-le-indennit-ed-i-gettoni-di-presenza-negli-organi-di-amministrazione.html
http://www.rivistaaic.it/la-riduzione-apparente-dei-costi-della-politica-il-legislatore-si-affida-alla-corte-dei-conti-per-tagliare-le-indennit-ed-i-gettoni-di-presenza-negli-organi-di-amministrazione.html
http://www.rivistaaic.it/la-riduzione-apparente-dei-costi-della-politica-il-legislatore-si-affida-alla-corte-dei-conti-per-tagliare-le-indennit-ed-i-gettoni-di-presenza-negli-organi-di-amministrazione.html
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Ipotesi di inserimento in Costituzione della Conferenza dei Presidenti

Nel commento intitolato “Ipotesi di
inserimento in Costituzione della Conferenza
dei Presidenti”, a cura di Roberto Bin,
pubblicato da Astrid (24/12/2014), si
sottolinea che, se si deve dare per scontato
che, la composizione del Senato, sia basata
sull’elezione indiretta dei suoi componenti, da
parte dei Consigli regionali, ne può
conseguire che il Senato avrà una tenue
capacità di poter rappresentare i territori nel
procedimento legislativo. Il testo approvato
dal Senato, in particolare l’art. 38 che
funziona da norma transitoria in attesa della
legge che disciplini l’elezione dei senatori,
chiarisce che ogni Regione sarà
rappresentata da un certo numero di senatori
scelti in base alla loro appartenenza politica:

anche gli stessi gruppi parlamentari saranno
composti allo stesso modo
riunendo i senatori eletti nella stessa lista di
partito. Pertanto il Senato avrà
un’organizzazione basata sulla lista partitica e
non sulla provenienza territoriale. Inserire nel
sistema costituzionale un soggetto
rappresentativo dei territori è una condizione
di estrema funzionalità dell’intero sistema di
governo. Ma tale sistema non può funzionare
al meglio se la gestione delle politiche
pubbliche è scollata dai soggetti che devono
attuarla e applicarla (Regioni ed Enti Locali) e
quindi imposta dall’alto senza coinvolgerli nel
processo di formazione. L’autore suggerisce
come rimedio concreto un’ipotesi tesa ad
inserire in Costituzione un nuovo organo.

La cittadinanza europea e i diritti basilari

Nell’articolo intitolato “Dimensione sostanziale
della cittadinanza europea e diritti
fondamentali: una storia appena cominciata”,
a cura di Antonia Baraggia, assegnista di
ricerca in diritto costituzionale presso
l’università degli studi di Milano, l’autrice si
sofferma sulla definizione formulata dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia nel
suddetto tema. In prima istanza si tenta di
dimostrare come la cittadinanza europea
nelle decisioni della Corte del Lussemburgo
non abbia ancora assunto contributi e
contorni definiti. Infatti, mentre per un verso
la sua natura derivata e il suo rapporto con le
cittadinanze nazionali ha creato una sorta di
“cortocircuito”, dall’altro verso, sembra
proseguire la sua corsa per affermarsi come
lo status fondamentale dei cittadini europei.
Nel testo, in particolare, si affronta nella
prima parte l’analisi della cittadinanza
europea come status per poi porre
l’attenzione sul suo legame con i diritti
fondamentali e l’evoluzione che essa ha
conseguito per tramite della Corte di
Giustizia, nei filoni giurisprudenziali che fanno
capo ai casi Rottmann (sentenza causa C –
135/08 del 2 marzo 2010); Ruiz Zambrano
(sentenza causa C – 34/09 dell’8 marzo

2011); McCarthy (sentenza causa C – 434/09
del 5 maggio 2011) e Dereci (sentenza causa
C - 256/11 del 15 novembre 2011). Invece,
nella seconda parte del testo, si analizza
quanto formulato dal Gruppo di Heidelberg
che, proprio alla luce dell’affermazione della
dimensione sostanziale della cittadinanza
europea contenuta nella sentenza Ruiz
Zambrano, propone una lettura congiunta
della medesima con l’art. 2 del TFUE,
rendendo così la cittadinanza, base giuridica
per la tutela dei diritti fondamentali dei
cittadini europei in occasione di gravi
violazioni degli stessi da parte degli Stati
membri. Infine, nella parte conclusiva, si
svolge qualche considerazione generale sul
futuro della cittadinanza europea tentando di
colmare le incertezze e i nodi irrisolti che
ancora la investono.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cf
m?artid=28330&dpath=document&dfile=221
22014194137.pdf&content=Dimensione+sost
anziale+della+cittadinanza+europea+e+diritt
i+fondamentali:+una+storia+appena+comin
ciata+-+stato+-+dottrina+-

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28330&dpath=document&dfile=22122014194137.pdf&content=Dimensione+sostanziale+della+cittadinanza+europea+e+diritti+fondamentali:+una+storia+appena+cominciata+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28330&dpath=document&dfile=22122014194137.pdf&content=Dimensione+sostanziale+della+cittadinanza+europea+e+diritti+fondamentali:+una+storia+appena+cominciata+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28330&dpath=document&dfile=22122014194137.pdf&content=Dimensione+sostanziale+della+cittadinanza+europea+e+diritti+fondamentali:+una+storia+appena+cominciata+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28330&dpath=document&dfile=22122014194137.pdf&content=Dimensione+sostanziale+della+cittadinanza+europea+e+diritti+fondamentali:+una+storia+appena+cominciata+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28330&dpath=document&dfile=22122014194137.pdf&content=Dimensione+sostanziale+della+cittadinanza+europea+e+diritti+fondamentali:+una+storia+appena+cominciata+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28330&dpath=document&dfile=22122014194137.pdf&content=Dimensione+sostanziale+della+cittadinanza+europea+e+diritti+fondamentali:+una+storia+appena+cominciata+-+stato+-+dottrina+-
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EDILIZIA

Edilizia scolastica

Nell’articolo intitolato “Osservazioni in tema di
edilizia scolastica”, a cura di Piera Maria
Vipiana Perpetua, si affrontano le criticità che
investono il settore dell’edilizia scolastica in
Italia. Tale tema è oggetto di vivace dibattito
e si articola in almeno tre livelli: sul piano
giuridico, perché tale forma di edilizia
presenta da sempre peculiarità rispetto
all’edilizia in genere; nell’ambito dell’opinione
pubblica, in quanto sono ben noti i difetti e le
inefficienze legati al patrimonio edilizio; a
livello politico in sede statale, regionale o
degli enti locali, perché sono ricorrenti, anche

se recentemente, i tentativi di porre rimedio
alle radicate problematiche del settore.
Nel testo, in particolare, l’autrice pone
l’attenzione sui seguenti punti: le questioni
problematiche; il quadro normativo; le
disposizioni sul finanziamento delle opere di
edilizia scolastica; la questione delle
competenze; la pianificazione e la
programmazione dell’edilizia scolastica; la
questione della conoscibilità della situazione
in tale settore e la criticità delle segnalazioni
delle inefficienze dell’edilizia scolastica.

Edilizia e Urbanistica

Nel commento intitolato “Le novità in materia
urbanistico-edilizia introdotte dall’art. 17 del
Decreto “Sblocca Italia”, a cura di Emanuele
Boscolo, pubblicato sulla rivista “Urbanistica e
Appalti” n. 1 del 2015, a pag. 26, reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini, si
evidenzia che l’art. 17 del D.L. n. 12
settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n.
164, introduce molteplici innovazioni nella
trama del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo Unico per l’Edilizia). L’intervento
legislativo che ne è conseguito è stato rivolto
essenzialmente verso due direzioni: la
ricerca di un’ulteriore semplificazione nelle
procedure di rilascio dei titoli edilizi e la
prefigurazione di incentivi (economici e
procedurali) tesi al recupero del patrimonio
edilizio esistente nella prospettiva di
determinare una conseguente riduzione del

tasso di consumo di suolo agro-naturale.
Tuttavia le misure adottate non riescono a far
intravedere né un’inversione nell’attuale crisi
strutturale del settore edilizio (dovuta
soprattutto a fattori macroeconomici) e
neppure un arresto della tendenza a
perpetuare un modello di sviluppo urbanistico
estensivo, con onerosi costi ambientali. Nel
medesimo intervento vengono indicati i
suggerimenti da perseguire per rendere più
vantaggioso per gli operatori del settore
l’investimento sul riuso del già costruito,
offrendo di conseguenza, nuovo spunto per la
discussione in corso sul consumo del suolo.
Nel testo, in particolare, l’autore pone
l’attenzione sui seguenti punti: la
determinante economica ed ecologica; le
singole disposizioni semplificanti; le misure
volte a favorire il recupero.
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ENTI LOCALI

La Provincia

Nell’articolo intitolato “Storia e storicità della
Provincia. Alcuni spunti istituzionali e
costituzionali per una lettura dell’attuale fase
di riforma”, a cura di Paolo Costa, si intende
perseguire l’obiettivo di suggerire alcuni
spunti per una lettura della storia istituzionale
del suddetto ente al fine di cogliere profili utili
alla comprensione della fase di riforma che lo
vede coinvolto. Nel testo si afferma che gli
sviluppi storici dell’ente provinciale si sono
distinti per un movimento oscillatorio tra
decentramento ed autonomia; il penultimo
non è altro che un’articolazione periferica
dell’amministrazione centrale, e, in quanto
tale, soggiace a sua volta all’indirizzo politico
centrale, l’autonomia, invece, è caratterizzata
da un proprio indirizzo politico distinto da
quello del governo centrale. In proposito, è
opportuno rammentare che la fortuna di

detto Ente è sempre dipeso dalla maggiore o
minore fortuna di concezioni politico-
istituzionali che prediligevano ora l’unità
amministrativa dello Stato ora l’autonomia
territoriale.
Nell’articolo l’autore pone l’attenzione sulla
debolezza della provincia tra i poli della
sovranità e dell’originarietà, sull’origine della
medesima come questione di politica estera;
sugli sviluppi dell’epoca statutaria;
sull’autonomia ripensata dall’organicismo
fascista; sulla Repubblica delle autonomie;
sulla storia e storicità della provincia.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.i
t/wp-content/uploads/2014/12/Costa_Storia-
province.pdf

ISTRUZIONE – FORMAZIONE

Occupazione giovani verso nuove regole

Nell’articolo intitolato “Occupazione giovani
verso nuove regole, anche culturali”, a cura
di Alfonso Rubinacci, pubblicato sulla
Rassegna di Astrid n. 215 del 23 dicembre
2014, si evidenzia che i problemi che pone il
peggioramento del tasso di disoccupazione
dei giovani sono molteplici e rilevanti, ma, in
questo elaborato si pongono in rilievo solo le
difficoltà occupazionali. A parere dell’autore,
bisognerebbe sottolineare che il calo di tali
opportunità lavorative è dovuto soprattutto
alle aziende che chiudono e riducono in modo
drastico l’occupazione, poiché la scuola e le
altre agenzie di formazione non riescono ad
assicurare le conoscenze e le competenze
necessarie per la produzione e i relativi
guadagni ed anche per la difficoltà di trovare
italiani disposti ad accettare lavori meno
qualificati. La disoccupazione giovanile deriva
anche da pregiudizi culturali verso alcuni
lavori nei settori come l’assistenza sanitaria,
servizi alla persona connessi alla qualità della
vita, la cultura, l’ecologia. Occorre pertanto
predisporre un nuovo orizzonte culturale in

cui la cultura ed il desiderio di progresso si
incontrino e diano risposte concrete ai
giovani; che ponga in funzione di centralità la
dignità del lavoro da considerarsi non solo
come mero mezzo di sussistenza. Nel
contempo è necessario ribadire che cresce la
carenza di figure professionali specialistiche
nei settori industriali del Nord. Le cause delle
difficoltà di inserimento dei giovani nei
contesti di lavoro sono determinate da molti
fattori ma forse quello più importante
potrebbe la distanza molto marcata tra la
domanda che viene dal tessuto produttivo e
l’offerta qualitativa di competenze
professionali dei giovani nell’area tecnica. In
alcuni casi le difficoltà di reperimento sono di
grado molto elevato anche per il modo in cui
gli accordi istituzionali tra mondo
dell’istruzione e del lavoro non facilitano
attualmente la transizione dei giovani verso il
mondo del lavoro.
Anche per il settore scuola si registra
l’assenza di figure professionali specialistiche.
Consistente è il pericolo che vengano a

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2014/12/Costa_Storia-province.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2014/12/Costa_Storia-province.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2014/12/Costa_Storia-province.pdf
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mancare proprio quei docenti che servono a
far avanzare il livello di progresso scientifico e
tecnologico del Paese. I laureati del gruppo
scientifico, specialmente quelli provenienti da
ingegneria informatica e da ingegneria

informatica ed automatica, nonché i laureati
in informatica, presentano elevate percentuali
di occupazione in altri settori con livelli
retributivi migliori di quelli della scuola.

LAVORO

Riforme del Mercato del Lavoro

Nell’articolo intitolato “Riforme del mercato di
lavoro e prescrittività delle regole
costituzionali sulle fonti”, a cura di Andrea
Guazzarotti, professore associato di diritto
costituzionale presso l’università degli studi di
Ferrara, si esamina l’approvazione
parlamentare della legge delega concernente
la riforma del mercato del lavoro (c.d. Jobs
Act) comparandola con la precedente riforma
(c.d. legge Monti-Fornero) al fine di
delinearne l’analoga strategia politica dei due
differenti governi.
Nel testo, in particolare, l’autore pone
l’attenzione sui seguenti punti: riforme del
lavoro da ostentare ai vertici UE: il
precedente della legge Monti-Fornero; il Jobs

Act: un “non-testo” di legge che riserva al
Governo la riforma dei contratti di lavoro
subordinato; - la legittimazione dell’UE e le
logiche della governance; l’’indimostrato
fondamento empirico della Flexicurity e la
politicità della sua implementazione; la
prescrittività delle norme costituzionali sulle
fonti; - la strumentalizzazione della
giurisprudenza costituzionale sulle deleghe
legislative e la necessità di un ripensamento
da parte della Corte costituzionale; filtrare e
mediare le istanze dell’efficienza economica
attraverso il dibattito democratico.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/491/

REGIONI

PDL n. 231 della Regione Lazio del 15 dicembre 2014 ”Sperimentazione della figura
dello psicologo di base e adozione di nuovi metodi per la tutela della salute”

La Regione Lazio con la suddetta proposta di
legge intende avviare l’istituzione della
sperimentazione della figura dello psicologo
di base sul territorio, per mettere a
disposizione dei cittadini nuovi metodi e
sistemi per la tutela e il mantenimento della
salute, anche nel caso in cui lo Stato non li
adotti, se i medesimi non risultano essere in
contrasto con le norme statali e rispondono ai
principi di economicità, eticità e
ragionevolezza.
Tale nuova figura prevista dovrebbe
collaborare con i medici di base e provvedere
alla formulazione di una diagnosi e alla
valutazione dell’opportunità dell’assistenza
psicologica. Le attività di detta figura per
quanto concerne la fase di sperimentazione

sono rivolte soltanto agli adulti. Gli psicologi
di base sono iscritti in un apposito elenco
specifico e devono possedere i seguenti
requisiti: titolo di studio: laurea in psicologia;
iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale
degli Psicologi del Lazio oppure lo
svolgimento di attività professionale abituale
nella città di Roma da almeno un anno prima
dell’approvazione della proposta di legge;
specializzazione in psicoterapia; assenza di
rapporti di lavoro dipendente con le strutture
del SSN.
Il testo della proposta di legge è reperibile al
seguente indirizzo:
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostel
egge/TESTI_PROPOSTI/PL%20231.pdf

http://www.costituzionalismo.it/articoli/491/
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL 231.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL 231.pdf
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PDL n. 569 della Regione Campania del 15 dicembre 2014 ”Disposizioni in materia di
libera professione da parte del personale delle professioni sanitarie non mediche”

Con la proposta in oggetto, la Regione
Campania intende sopperire alla forte carenza
infermieristica, tecnica e di altri operatori
delle professioni sanitarie non mediche.
L’obiettivo perseguito dalla medesima è
quello di mettere in campo nuovi
professionisti di provata competenza per
sostenere il SSR rispondendo in modo
innovativo alla richiesta di assistenza.
Pertanto, il legislatore regionale autorizza il
personale sanitario non medico ad esercitare
le attività libero-professionali al fine di
soddisfare la crescente domanda assistenziale
legata a diversi fattori, quali: l’aumento della
vita media; la cronicità e della complessità di
molte patologie; i notevoli cambiamenti della
situazione epidemiologica; il mutamento delle
condizioni sociali generali.

Con questo intervento sarà plausibile per i
cittadini della Campania usufruire di
prestazioni assistenziali svolte da
professionisti che possiedono competenze
certificate arginando in tal modo il fenomeno
dell’esercizio abusivo delle professioni. Sarà
così possibile esercitare attività libero
professionale in forma singola o associata al
di fuori dell’orario di servizio, purchè non
sussista comprovato e specifico contrasto di
interessi con le attività istituzionali.
Si rammenta in proposito, che la libera
professione non comporterà maggiori oneri a
carico della finanza regionale.
Il testo della proposta di legge è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.consiglio.regione.campania.it/cm
s/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=atti&fil
e=RG%20569.PDF

SANITA’

Relazione sullo stato di salute del Paese (RSSP) 2012-2013

Si informa che, nel contesto del calendario di
eventi del semestre di Presidenza Italiana del
consiglio UE, è stata programmata in data 18
dicembre 2014, la presentazione da parte del
Ministro della salute - alle istituzioni e agli
organi di stampa - della relazione sullo stato
sanitario del Paese, riferita al periodo 2012-
2013. La suddetta relazione costituisce il
documento più importante nella
comunicazione istituzionale della sanità
pubblica italiana. Tramite la medesima, infatti
il Ministro della salute fornisce al Parlamento

e anche ai cittadini, una periodica informativa
sullo stato di salute della popolazione e
sull’attuazione delle politiche sanitarie, ai
sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
del D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.
Il testo della relazione è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_
1870_listaFile_itemName_0_file.pdf

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=atti&file=RG%20569.PDF
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=atti&file=RG%20569.PDF
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=atti&file=RG%20569.PDF
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1870_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1870_listaFile_itemName_0_file.pdf

