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L'amministrazione Nelle Democrazie Contemporanee
L’avvento delle nuove tecnologie della comunicazione nella moderna società occidentale ha portato molti studiosi a interrogarsi sull’impatto che i nuovi
media hanno sul processo democratico e dunque sul rapporto tra cittadini e politica. Ci si chiede quale soglia si è in procinto di varcare grazie all’ausilio
che i nuovi media stanno fornendo a pratiche antiche come la partecipazione. Non è solo la comunicazione politica che muta tramite il cambiamento del
“mezzo”. Se il mezzo è il messaggio, il nuovo linguaggio politico che ne scaturisce è costituti-vo di una nuova realtà politica. In tale volume si cerca di
delineare gli elementi fondanti un nuovo strumento (il Web 2.0) che ha ridefinito i confini dei fenomeni partecipativi e ha dato nuovi mezzi di
mobilitazione politica. L’aspetto centrale del saggio è proprio l’aver messo in evidenza gli elementi caratterizzanti un nuovo modo di fare politica, i nuovi
strumenti a disposizione sia della classe politica che dei cittadini e infine le nuove strategie che ne scaturiscono. È un campo, quello della politica digitale,
non ancora ben strutturato su cui tuttavia l’attenzione della disciplina si sta concentrando: il volume fornisce un ulteriore contributo a delineare le
dimensioni e le specificità di tale fenomeno.
This book presents the evolution of Italian administrative law in the context of the EU, describing its distinctive features and comparing it with other
experiences across Europe. It provides a comprehensive overview of administrative law in Italy, focusing on the main changes occurred over the last few
decades.Although the respective chapters generally pursue a legal approach, they also consider the influence of economic, social, cultural and
technological factors on the evolution of public administration and administrative law.The book is divided into three parts. The first part addresses
general issues (e.g. procedures and organization of public administrations, administrative justice). The second part focuses on more specific topics (e.g.
public intervention in the economy, healthcare management, local government). In the third part, the evolution of Italian administrative law is discussed
in a comparative perspective.
1520.709
Partecipazione politica e nuovi media
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While Italian media industries are booming, changing, and challenging audiences, the existing Anglophone literature on the subject
is scarce. Beyond Monopoly fills this gap by engaging with the most recent changes and trends in Italian media.
Since the Treaty of the European Union was ratified in 1993, the European Union has become an important factor in an everincreasing number of regimes of pooled sovereignty. This Handbook seeks to present a valuable guide to this new and unique
system in the twenty-first century, allowing readers to obtain a better understanding of the emerging multilevel European
governance system that links national polities to Europe and the global community. Adopting a pan-European approach, this
Handbook brings together the work of leading international academics to cover a wide range of topics such as: the historical and
theoretical background the political systems and institutions of both the EU and its individual member nations political parties and
party systems political elites civil society and social movements in European politics the political economy of Europe public
administration and policy-making external policies of the EU. This is an invaluable and comprehensive resource for students,
scholars, researchers and practitioners of the European Union, European politics and comparative politics.
Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche Università Cattolica del Sacro Cuore
Informazione e pubbliche amministrazioni
Tramonto globale
Il lavoro nelle amministrazioni pubbliche tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali
Change management nelle pubbliche amministrazioni: una proposta
I governi locali nelle democrazie contemporanee

Le riforme amministrative degli ultimi decenni hanno profondamente mutato la struttura e
il funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Il modello burocratico è stato ovunque
messo in discussione a favore di metodi e tecniche di gestione di tipo manageriale, ma il
cammino dell'amministrazione-azienda risulta tutt'altro che lineare. Il volume propone un
confronto tra i sistemi amministrativi delle più importanti democrazie europee e degli
Stati Uniti, soffermandosi sulle dimensioni costitutive delle burocrazie centrali: gli
assetti strutturali, l'organizzazione del personale e le modalità dell'azione
amministrativa
Anyone observing the recent scandals in the United Kingdom could not fail to understand
the political importance of the rewards of high public office. The British experience has
been extreme but by no means unique, and many countries have experienced political over
the pay and perquisites of public officials. This book addresses an important element of
public governance, and does so in longitudinal and comparative manner. The approach
enables the contributors to make a number of key statements not only about the
development of political systems but also about the differences among those systems. It
provides a unique and systematic investigation of both formal and informal rewards for
working in high-level positions in the public sector, and seeks to determine the impacts
of the choices of reward structures. Covering 14 countries and drawing on a wide range of
data sources, this work will be of great interest to students and scholars of comparative
public administration, international politics and government.
"Credo che abbiamo più meccanismi di governo di quanto sia necessario, troppi parassiti
che vivono sul lavoro delle persone operose." Thomas Jefferson Il termine “parassitismo”,
da sempre e universalmente, indica il “vivere a spese di un altro” e del suo lavoro.
Eppure non sembra più suscitare alcun interesse. Silenzio e indifferenza servono a
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distrarre l’attenzione dell’opinione pubblica dalla natura e dalle logiche del fenomeno.
Un fenomeno che deve, comunque, essere interpretato alla luce della contrapposizione tra
le relazioni di mercato e quelle politico-coercitive. Imperano invece delle narrazioni
ideologiche che considerano le interazioni volontarie responsabili dello sfruttamento
dell’uomo sull’uomo. Queste ideologie postulano i rapporti di natura egemonica come
modelli di autentica libertà. L’obiettivo di questo libro è quello di “rimettere le cose
al loro posto”. Cioè fornire agli sfruttati le difese culturali necessarie a respingere
gli assalti dei parassiti. Il parassitismo e la rendita sono diventati i flagelli delle
nostre società e le cause dei crescenti squilibri e della stagnazione che affliggono le
economie più avanzate.
Le lobbies in trasparenza
The Second Tier of Local Government in Europe
la fame, il patibolo, la guerra
Globalization and Contemporary Italian Media
in ricordo di Massimo D'Antona, dieci anni dopo : atti del XVI Congresso nazionale di
diritto del lavoro, Catania, 21-23 maggio 2009
Deboli ma forti. Il pubblico impiego in Italia tra fedeltà politica e ammortizzatore
sociale
Despite the promise of the new "Second Republic" launched in the early 1990s, Italy remains Europe’s least wellgoverned country. Fifteen years ago, politicians on the take and mafiosi on the make were supposedly pushed aside
by a new generation of reformers and crusading magistrates. However, in this new book a team of leading experts on
Italy uncovers little real progress. Badly needed reforms have foundered on bickering between the parties and their
ego-centric leaders. Both left and right-wing coalitions have been guilty of impeding the anti-corruption revolution.
Little has been done to improve the quality of public expenditure: infrastructure and education systems remain
shambolic, and decades of periodic devaluation and deficit spending have left the economy structurally weakened.
Italy’s politicians are not just masters of trasformismo (an ability to reinvent and present themselves anew to voters),
but of stratificazione, or "layering", the introduction of new policies and institutions without replacing those that
preceded them. The result is a damaging mix of obsolete and contradictory legislation, the product of bargaining over
reform by chronically weak governments in a veto-ridden polity. The outcome – immobilismo – is a system in which all
parties, and democratic government itself, are steadily losing legitimacy. This book was published as a special issue
of West European Politics.
L'amministrazione nelle democrazie contemporanee
This book takes a comparative approach to local government across 14 European countries, looking at processes of
decentralisation, regionalisation and reforms of local government. Examining second levels of government, such as
UK Counties, French Départements, Italian and Spanish Provinces, and German Landkreise, this book reveals both the
specific characteristics of particular countries, and also similarities across Europe. As the first book focussing on the
second level of local governments, this monograph combines comparative analysis of institutional trends and reforms
of local government with examination of country-specific features to provide an original and insightful evaluation of
European governance. Organised along common thematic lines, leading experts in their field outline the historical
development of local government, and analyse recent or current reform debates. The book argues democratic quality
and effectiveness of this territorial level of government is in the focus of on-going debates about the rescaling of
statehood and a shift from ‘government to governance’. The Second Tier of Local Government in Europe will be of
interest to students and scholars studying local government, public administration and multi-level governance.
La dirigenza pubblica: il mercato e le competenze dei ruoli manageriali
Governare le reti. La multi-network governance
2 2011
saggio di diritto costituzionale
The Changing Administrative Law of an EU Member State
Questioni e forme della cittadinanza
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Indice Etica Pubblica: l’inizio di una nuova avventura Paolo Mancini Saggi Le lobbies in trasparenza
Introduzione Enrico Carloni, Marco Mazzoni L’attività di lobbying in un contesto politico in trasformazione: il
caso italiano tra vincoli ed opportunità Andrea Pritoni «Bandersnatch» - Piattaforme digitali, algoritmi predittivi e
attività di pressione Gianluca Sgueo Anticorruzione e regolazione del lobbying: cinque intersezioni Enrico
Carloni, Francesco Merloni Expertise e «guerra dei frames»: il ruolo dei think tank Mattia Diletti, Marco Mazzoni
Letti e riletti Luigi Curini Corruption, Ideology and Populism. The Rise of Valence Political Campaign di Luigi Di
Gregorio Raffaele Cantone, Enrico Carloni Corruzione e anticorruzione. Dieci lezioni di Fabio Giglioni Note e
commenti Il nuovo Registro della Trasparenza dell’Unione europea: il difficile rapporto tra cittadini, funzionari
europei e lobbisti Fabio Raspadori Lobbies legali e rapporti illegali Piercamillo Davigo Il lobbying in Italia:
vantaggi e rischi della regolamentazione Giuseppe Fornari Il lato oscuro delle lobbies Claudio Fava
Riforme istituzionali e disciplina della politica
Le amministrazioni pubbliche tra conservazione e riforme. Omaggio degli allievi a Sabino Cassese.
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The Politics of Public Administration Reform in Italy
Diritto costituzionale comparato
Democrazie sotto pressione
parlamenti e lobby nel diritto pubblico comparato
This book provides a stimulating presentation of the Italian administrative system through an empirical and critical
perspective on the processes of administrative reform at the national level. It focuses on some of the most recent changes
developed during the years of austerity and fiscal crisis and offers an updated perspective on the attempts made by Italian
governments to modernize national public administration through the ‘new public management’ and ‘governance’
paradigms. These frameworks have been suggested as models to enhance efficiency, transparency, accountability and
public participation. The book studies international and supranational influence, policy diffusion, domestic politics and
institutional dynamics, administrative traditions, and functional explanations—all determinants of policy outputs and
outcomes, and possibly of policy learning as well. This book is the first to set out such a comprehensive and up-to-date
analysis for non-Italian readers.
Informazione e potere amministrativo. Parte prima. L'informazione accessibile. La conoscibilità dei dati pubblici attraverso
l'accesso individuale. La conoscibilità dei dati pubblici attraverso l'accesso generalizzato. Parte seconda. L'informazione
disponibile. La conoscibilità dei dati pubblici attraverso la loro diffusione. Obblighi di diffusione e strumenti di tutela.
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Politiche europee e prove di sviluppo locale in Sicilia. L’esperienza dei Gal come istituzioni di regolazione
La multi-network governance
governo e apparati amministrativi in alcuni ordinamenti costituzionali
L'amministrazione per legge
La comunicazione online in sanità
Rewards for High Public Office in Europe and North America
Lo Stato italiano è esteso e costoso come tutte le democrazie europee, però è più debole e inefficace degli altri. Il senso di
insopportabilità verso il ‘mostro’ amministrativo ce lo trasmettono i mass media, gli altri paesi, il nostro stesso vissuto. Eppure
l’Italia vanta una normativa sulla pubblica amministrazione tra le più avanzate al mondo, che riconosce alla comunicazione – chiara,
esauriente, supportata da una rete di strutture, servizi e figure professionali adeguati – un ruolo cruciale. Purtroppo alla modernità
delle leggi si contrappone l’inerzia delle prassi. Graziella Priulla descrive uno scenario affollato di contraddizioni, tra punte di
eccellenza e vaste aree di immobilismo.
Il volume riguarda due temi di forte attualità: quello delle riforme realizzate nel settore pubblico negli ultimi decenni, unitamente
all'analisi delle cause e degli effetti; quello della disciplina della politica, includendo in questa espressione tanto i partiti e movimenti
politici, quanto i rappresentanti dei governi centrale e territoriali. In particolare, la prima parte del volume, relativa alla disciplina
della politica, approfondisce il delicato tema del finanziamento dei partiti, seguito dall'analisi dello status e della condotta degli
esponenti politici in rapporto, soprattutto, alla crisi dei partiti nel sistema italiano. Questa parte si chiude con lo studio della
regolazione dei partiti politici, considerando anche le esperienze di alcuni Stati membri dell'Unione europea. La seconda parte
raccoglie contributi in tema di storia delle riforme istituzionali (dal 1948 al 2015), evoluzione della legislazione elettorale (dal 1993
al 2013), sviluppo delle riforme amministrative in Europa e nell'ordinamento italiano. La ricostruzione è altresì arricchita da articolati
approfondimenti bibliografici e tabelle (cronotavole) riepilogative delle iniziative e degli atti di maggiore rilievo a livello
istituzionale, dall'adozione della Costituzione ad oggi. Le restanti parti del volume contengono note sui rapporti tra dottrina e
giurisprudenza amministrativa, su alcune rilevanti decisioni giudiziarie in materia di valutazioni tecniche, sull'accesso dell'Unione
europea alla Cedu, nonché ulteriori note, recensioni e notizie sulle più recenti pubblicazioni e sugli eventi di interesse scientifico a
livello nazionale e internazionale.
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La figura del datore di lavoro, articolazioni e trasformazioni
Il controllo parlamentare sul governo nel Regno Unito. Un contributo allo studio del parlamentarismo britannico
Il pubblico impiego in Italia tra fedeltà politica e ammortizzatore sociale
L'analisi della pubblica amministrazione. Teorie, concetti e metodi
La barra e il timone
Trattato di diritto amministrativo europeo
Una trattazione completa delle esperienze costituzionali contemporanee, dalle forme ‘classiche' di costituzionalismo – come il Regno
Unito, gli USA, il Belgio, il Giappone – alle democrazie ‘incerte' o di giovane costituzione, come molti Paesi dell'America latina o
l'India e la Cina. Il volume si articola in due tomi. Il primo offre una trattazione sistematica degli ordinamenti contemporanei più
significativi, sia consolidati che più recenti; il secondo ha un carattere storico e metodologico e passa in rassegna la modellistica
comparata. Questa edizione è arricchita anche di nuove esperienze costituzionali, da Israele ai Paesi dell'Africa subsahariana.
The Italian Case
Parassitismo politico e lotta di classe. Per una riscossa dei produttori
La responsabilità del magistrato
Beyond Monopoly
Aggregazioni pubbliche locali. Forme associative nel governo e nell'amministrazione tra autonomia politica, territorialità e
governance
Valutazione delle politiche e governance nelle regioni
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