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AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
La sospensione del provvedimento amministrativo dopo la legge 7 agosto 2015, n. 124 /
Michele Trimarchi (10 agosto)
Premessa; Sospensione e autotutela; Sospensione infraprocedimentale, sospensione del
provvedimento e sospensione dell’attività. Ambito di applicazione dell’art. 21 quater , comma
2,
l. 8 agosto 1990, n.
241; (segue). Il problema della sospensione sanzionatoria;
L’oggetto della sospensione prevista dall’art. 21 quater l. n. 241/1990. In particolare, la
sospensione degli atti negativi; Presupposti; Competenza e disciplina del procedimento;
Tempo della sospensione; (segue). La decadenza dal potere; (segue) la durata; Sulla
razionalità della nuova disciplina dell’art. 21 quater , comma 2, l. n. 241/1990
La nuova disciplina della conferenza di servizi tra semplificazione e pluralismo / Elisa Scotti (10
agosto)
Il problema della conferenza di servizi L’autonomia dell’amministrazione. La necessaria
semplificazione sostanziale. Bilanciamento degli interessi e semplificazioni. L’occasione
(perduta) per ripensare il coordinamento. Spunti critici sulle principali novità. La conferenza
semplificata (o silenzio-assenso tra amministrazioni per le decisioni semplici?) –Le
semplificazioni della conferenza simultanea.La riduzione dei termini procedimentali. Il
rappresentante unico delle amministrazioni statali e regionali. Il rafforzamento del ruolo
dell’amministrazione procedente. Autotutela e depotenziamento degli interessi sensibili. La
partecipazione. Considerazioni di sintesi.
La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi /
Ruggiero Dipace
Introduzione. I l problema della “resistenza” degli interessi sensibili;Gli interessi sensibili, la
omessa o inammissibile dichiarazione di volontà e il silenzio assenso; La innovativa
disciplina dei dissensi qualificati; Considerazioni conclusive.
La conferenza di servizi nel decreto legislativo 30 giugn0 2016 n. 127 / Luca De Lucia
in Rivista giuridica di urbanistica, 2016, n. 1, p. 12-40
Ma quali politiche ha il governo per la P.A.? / Renato Ruffini
in RU Risorse umane, 2016,n. 3, p. 1-5
Trasparenza totale: fu vera gloria? Ai posteri…/ Tiziano Tessaro
in: Comuni d'Italia, 2016, n. 3-4, p. 2-12
La riscrittura dell'accesso civico nel d.lgs. 97/2016 che modifica il decreto trasparenza (d.lgs.
33/2013) e la l. 190/2012
in: Comuni d'Italia, 2016, n. 3-4, p. 28-37
Il d.lgs. n. 33/2013 dopo la riforma Madia / Maurizio Lucca
in: Comuni d'Italia, 2016, n. 3-4, p. 38-51
L'”accesso civico” nella giurisprudenza amministrativa, in attesa dell'entrata in vigore del
decreto trasparenza / a cura di Francesca Palazzi
in: Comuni d'Italia, 2016, n. 3-4
D.lgs. 97/2016: come cambia l'accesso civico / Luigi Oliveri
in: Comuni d'Italia, 2016, n. 3-4, p. 52-72
Il nuovo accesso civico secondo il rinnovato decreto trasparenza / Marzia Alban
in Comuni d'Italia, 2016, n. 3-4, p. 78-81
Atti pubblici solo online: ecco cosa cambia nella gestione / Daniela Ghiandoni ed Elena Masini
in: Quotidiano enti locali e Pa, 8 agosto
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L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra stato nazionale e integrazione europea
(intervento al Convegno di Firenze “A 150 anni dall’unificazione amministrativa”, 15 ottobre
2015) / Gian Candido De Martin (27 luglio 2016)
Premessa – 2. La variabile degli enti territoriali nella organizzazione amministrativa nazionale:
profili evolutivi – 3. La condizione degli enti territoriali nelle diverse stagioni dell’integrazione
europea – 4. Prospettive in chiaroscuro tra policentrismo inattuato e involuzioni
neocentralistiche dell’ordinamento italiano.
Gli incarichi di consulenza non possono essere affidati direttamente o in via fiduciaria / S. Usai
in La Gazzetta degli Enti Locali 29 luglio
ANTICORRUZIONE
Piano nazionale anticorruzione 2016 / Autorità nazionale anticorruzione (3 agosto)
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.197 del 24 agosto
APPALTI
Il nuovo Codice dei contratti pubblici
in: Giornale di diritto amministrativo, 2016, n. 4, p. 436-521
L'accesso agli atti di gara nel nuovo codice fra tutela della avanzata della trasparenza e
garanzie di riservatezza specifiche / Massimiliano Alessio
in: Comuni d'Italia, 2016, n. 3-4, p. 17-27
Contratti pubblici e “autotutela” alla luce del Codice dei contratti 2016 e della riforma Madia.
Commento a Cons. Stato, 5.5.2016, n. 1798
in: Comuni d'Italia, 2016, n. 3-4, p. 72-76
Prime note sulla funzione di regolazione dell'ANAC nel nuovo codice degli appalti / Sebastiano
Licciardello (10 agosto)
ENTI LOCALI
L'attuazione regionale della legge 56/2014:
amministrative / Claudia Tubertino
in: Le Regioni, 2016, n. 1, p, 101-121

verso

un

nuovo

assetto

delle

funzioni

FEDERALISMO
Un requiem per il federalismo fiscale / Luca Antonini (10 agosto)
La crisi finanziaria e l’alterazione dei principi del federalismo fiscale. Il disordinato sviluppo
del sistema della finanza locale. L’Imu originaria: il senso di una imposta unica sugli immobili.
L’Imu del c.d. Salva Italia: un legislatore “apprendista stregone” finisce per alterare la stessa
democrazia locale. La giostra dei successivi cambiamenti: la legge di stabilità per il 2013. Le
ulteriori revisioni del prelievo sugli immobili. Il metodo dei tagli al fondo perequativo
comunale, il tracollo della spesa di investimento, l’aumento della pressione fiscale locale sugli
immobili. L’epilogo della IUC. La legge di stabilità per il 2014. La tempesta perfetta derivante
dal combinato effetto della mancata riforma del catasto e della istituzione di un fondo
solidarietà orizzontale per la perequazione comunale. La riforma dell’art. 119 Cost.
FINANZA PUBBLICA
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni
e degli enti locali - A.C. 3976 e A.C. 3976-A. Schede di lettura / Servizio studi della Camera
(29 luglio)
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Evoluzione della contabilità pubblica e Corte dei Conti / Giovanna Colombini
in: Rivista della Corte dei Conti, 2016, n. 1-2, p. 477-490
IMMIGRAZIONE
Minori stranieri non accompagnati: verso una governance di sistema / Monia Giovannetti
Da oltre un decennio Anci - Cittalia promuove un'indagine nazionale che coinvolge a cadenza
biennale tutti i Comuni italiani sull'entità numerica e sulle politiche di protezione e tutela
attivate nei confronti dei minori stranieri non accompagnati. Lo studio «I Comuni e le politiche
di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati» presentato a Roma il 27 luglio, fa il
punto sulla particolare condizione dei minori soli in Italia nel corso del decennio 2004-2014
focalizzando l'attenzione sui percorsi di integrazione che riguardano la fase di prima e seconda
accoglienza, nonché sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.
in: Quotidiano enti locali e pa, 2 agosto
IMPIEGO PUBBLICO
Si scrive valutazione dei dirigenti, si legge spoils system / Luigi Oliveri (30 agosto)
La selezione dei dirigenti pubblici basata sui curricula promossa dalla riforma Madia
difficilmente funzionerà. Tra le falle, gli astratti criteri di selezione e la struttura delle
commissioni, troppo piccole e politicizzate. Non è che questa procedura è un velo per
mascherare sistemi di cooptazione?
Contrordine dei giudici amministrativi: la mobilità prevale sullo scorrimento delle graduatorie /
V. Giannotti
Commento alla Sentenza 23/08/2016 n.3677 sempre della Sezione V, del Consiglio di Stato
in Il Personale.it, 30 agosto
Sciogliere o recidere il nodo dell'applicabilità dell'art. 18 Stat. Lav. al settore pubblico? / Marco
Magri
in: Giornale di diritto amministrativo, 2016, n. 4, p. 524-545
Dirigenti privi di incarico. sentenza n. 12678/2016 della Corte di Cassazione
in Il personale.it, 9 agosto
REGIONE
Presente e futuro delle autonomie regionali in Italia e in Europa / Umberto Allegretti
in Le Regioni, 2016, n.1, p. 3-46
Il terzo incluso: Stato e Regioni faccia a faccia con energia, titolo V e referendum abrogativo /
Fulvio Costantino (10 agosto)
Oltre il referendum. Il conflitto giurisdizionale non sopito. I forti accenti di statualità
della disciplina sugli idrocarburi come casus belli. Come tema di fondo, il nodo irrisolto
dell’intesa con le Regioni. La miccia della disciplina degli idrocarburi. La legge di stabilità
come rideterminazione dei rapporti. Una ricostruzione dell’esercizio del potere sostitutivo
modellata sulla disciplina (presente e futura) della conferenza di servizi? Che rimane da
risolvere?
RIFORME COSTITUZIONALI
Diverso ma non troppo. Un nuovo Parlamento alla prova dei fatti / Luigi Gianniti
in Il Mulino, 2016, n. 4, p. 601-609
Che cosa significa cambiare una Costituzione / Enzo Cheli
in Il Mulino, 2016, n. 4, p. 622-624
Una riforma coerente / Stefano Ceccanti
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in: Il Mulino, 2016, n. 4, p. 625-629
Più luci che ombre: serve un sì / Cesare Pinelli
in: Il Mulino, 2016, n. 4, p. 630-634
Finalità accentratrici e scelte irrazionali / Alessandro Pace
in: Il Mulino, 2016, n. 4, p. 640-644
Il "nuovo regionalismo" alla prova del referendum costituzionale / Tomaso F. Giupponi
in Istituzioni del federalismo, 2016,n. 1, p. 5-10
Riforma costituzionale e forma di governo / Salvatore Curreri
in Istituzioni del federalismo, 2016, n. 1, p. 10-32
La rappresentanza politica delle “istituzionali territoriali” della Repubblica / Laura Buffoni e
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
Il procedimento legislativo delle leggi “monocamerali”: prime considerazioni / Emanuele Rossi
(2 agosto)
Premessa. – 2. Il procedimento legislativo: l’iniziativa. – 3. La decisione del Senato di
intervenire. – 4. Le “proposte di modificazione del testo” approvate dal Senato. – 5. La
possibilità per la Camera di approvare emendamenti ulteriori e “nuovi” in sede di riapprovazione. – 6. La promulgazione del Presidente della Repubblica e le conseguenze
dell’eventuale rinvio. – 7. Le “varianti” del procedimento “ordinario”.
Barattare la costituzione con un mini-italicum? Alessandro Pace (2 agosto)
La riforma costituzionale: se vince il sì, se vince il no / Emanuele Rossi (2 agosto)
Due proposte di riforma costituzionale (quasi) approvate dallo stesso Parlamento. Se vince il
SI: quali conseguenze? Se vince il NO: quali conseguenze? Sia che vinca il Sì, sia che vinca il
No: ripensare l’art. 138 Cost.?
Referendum sulla riforma costituzionale. Le ragioni del sì. (e-book) / Beniamino Caravita
Referendum costituzionale 2016 - Le ragioni del no -(book) Alessandro Pace
SERVIZI PUBBLICI
Organizzazione territoriale dei servizi sociali: il livello ottimale delle prestazioni / Loredana
Giani (10 agosto)
La duplice rilevanza del territorio nella dinamica dei servizi pubblici. La parabola
dell’ambito territoriale: dalla connessione con i profili sociali alla rilevanza economica. Le
peculiarità di alcuni settori. La valenza dell’ambito nel settore dei servizi a rilevanza
economica. L’ambito territoriale negli interventi normativi “anticrisi”. La mutevolezza dei
parametri territoriali di riferimento. Cenni sulla riforma Madia. I nuovi ambiti nelle strategie
macroregionali
STATISTICA
Statistiche per le politiche di sviluppo a supporto dei decisori pubblici / ISTAT (9 agosto)
Il volume raccoglie gli atti del convegno tenutosi a Roma nel luglio 2015. I contenuti mettono
in evidenza come l'Istat risponda alla domanda di statistiche per le politiche di sviluppo sia
ascoltando i decisori pubblici, principali utilizzatori di queste statistiche, che facendo ricerca,
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elemento dal quale non è possibile prescindere per una statistica di qualità.
Atti del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni / ISTAT (1 agosto)
Gli atti del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni documentano
l'operazione censuaria attraverso la normativa di riferimento e le principali soluzioni
organizzative, metodologiche e tecniche.
TUTELA DEI MINORI
A.C. 3139. Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo. (Approvato dal Senato – A.S. 1261). Nuovo testo. Dossier / Servizio bilancio
dello Stato, Servizio Comissioni Camera dei deputati (2 agosto 2016)
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POVERTA'. MISURE DI CONTRASTO
DOCUMENTAZIONE ON LINE
- UNIONE EUROPEA
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sul raggiungimento dell'obiettivo della
lotta alla povertà, tenuto conto delle spese in aumento sostenute dalle famiglie
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze,
con un'attenzione particolare alla povertà infantile
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta
contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa (2010/2039(INI))
- NORMATIVA NAZIONALE
Atto Senato n. 2494: Disegno di legge: Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al
riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. approvato dalla Camera
dei deputati il 14 luglio 2016.
A.S. n. 2494 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni
e al sistema degli interventi e dei servizi sociali". Schede di lettura / Servizio studi del Senato
(agosto 2016)
A.C. 3594 Elementi di valutazione sulla qualità del testo / Servizio studi Camera dei deputati
(8 giugno 2016)
A.C. 3594 Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale Servizio studi
Camera dei deputati (6 luglio 2016)
A.C. 3594 Verifica delle quantificazioni / Servizio studi Camera dei deputati (7 luglio 2016)
A.C. 3594 Elementi per l'esame in Assemblea Servizio studi Camera dei deputati
8 luglio 2016
Audizione preliminare sulla delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino
delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità
2016). Testimonianza del Capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia Paolo Sestito
(4 aprile 2016)
Audizione dell’Istituto nazionale di statistica. Dott.ssa Cristina Freguja su Disegno di legge C. 3594
Governo. Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al
sistema degli interventi e dei servizi sociali. (14 marzo 2016)
AC. 3594 Schede di lettura / Servizio studi Camera dei deputati (29 febbraio 2016)
Decreto 26 maggio 2016 Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio
nazionale. (16A05212) (GU Serie Generale n.166 del 18-7-2016)
8

- DATI, RAPPORTI, COMMENTI
Reddito di inclusione, primo passo contro la povertà, 22 luglio 2016
La povertà in Italia / ISTAT (14 luglio 2016)
Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo? / Save the children (maggio 2016)
Regole di utilizzo per il fondo contro la povertà educativa / Christian Morabito (22 marzo 2016)
Povertà plurali. Rapporto Caritas 2015 (ottobre 2015)
Contro la povertà non sempre basta il lavoro / Massimo Baldini (20 aprile 2015)
False partenze: rapporto 2014 sulla povertà e l'esclusione sociale in Italia. / Caritas italiana

BIBLIOGRAFIA (2000-2016)
MONOGRAFIE
Cittadinanza generativa : la lotta alla povertà : rapporto 2015 / Fondazione Emanuela Zancan. Bologna : Il Mulino, 2015
Dopo la crisi, costruire il welfare : rapporto 2015 : le politiche contro la povertà in Italia / Caritas
italiana, 2015
Welfare generativo. Responsabilizzare, rendere, rigenerare : la lotta alla povertà : rapporto 2014 /
Fondazione Emanuela Zancan. - Bologna : Il Mulino, 2014
Rigenerare capacità e risorse : la lotta alla povertà : rapporto 2013 / Fondazione Emanuela Zancan. Bologna : Il mulino, 2013
I ripartenti : Povertà croniche e inedite. Percorsi di risalita nella stagione di crisi / Caritas italiana. Roma : Caritas italiana, 2012
Sociologia della povertà / Enrica Morlicchio. - Bologna : il Mulino, c2012
Esclusione sociale : politiche pubbliche e garanzie dei diritti / a cura di Cesare Pinelli. - Firenze :
Passigli, 2012
Gli spazi della povertà : strumenti d'indagine e politiche d'intervento / a cura di Enrica ChiapperoMartinetti, Stefano Moroni, Giampaolo Nuvolati. - [Milano] : Bruno Mondadori, c2011
In ricchezza e in povertà : il benessere degli italiani dal'Unità a oggi / Giovanni Vecchi. - Bologna :
Il mulino, 2011
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Poveri di diritti : rapporto 2011 su povertà ed esclusione sociale in Italia / Caritas Italiana,
Fondazione "E. Zancan". - Bologna : il Mulino, 2011
Dinamiche di impoverimento : meccanismi, traiettorie ed effetti in un contesto locale / a cura di
Grabriele Tomei e Michela Natilli. - Roma : Carocci, 2011
La Città ai margini. Povertà estreme e governo delle aree urbane : analisi e linee di orientamento per
lo sviluppo di politiche locali sulla marginalità sociale e le povertà estreme in Italia / [a cura di
Laura Chiodini e Raffaela Milano]. - Roma : Ministero del lavoro e delle politiche sociali : ANCI :
Cittalia], 2010
In caduta libera : rapporto 2010 su povertà ed esclusione sociale / Caritas Italiana, Fondazione E.
Zancan. - Bologna : il Mulino, [2010]
Ricchi e poveri : l'Italia e le disuguaglianze (in)accettabili / Maurizio Franzini. - Milano : Universita
Bocconi, 2010
Comprendere la povertà : modelli di analisi e schemi di intervento nelle esperienze di Caritas e Isfol
/ a cura di Francesco Marsico e Antonello Scialdone. - Rimini : Maggioli, 2009
Famiglie in salita : rapporto 2009 su povertà ed esclusione sociale in Italia / Caritas Italiana :
Fondazione E. Zancan. - Bologna : il Mulino, 2009
Nell'occhio del ciclone : rapporto di ricerca su ambiente e povertà, emergenze e conflitti dimenticati
/ Caritas Italiana ; a cura di Paolo Beccegato e Walter Nanni. - Bologna : Il mulino, 2008
Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale : anno 2007 / Commissione di
indagine sull'esclusione sociale. - [S.l. .s.e.], 2008
Ripartire dai poveri : rapporto 2008 su povertà ed esclusione sociale in Italia / Caritas Italiana,
Fondazione E. Zancan. - Bologna : Il Mulino, c2008
Povertà e benessere : una geografia delle disuguaglianze in Italia / a cura di Andrea Brandolini e
Chiara Saraceno. - Bologna : il Mulino, c2007
Rassegnarsi alla povertà? : rapporto 2007 su povertà ed esclusione sociale / Caritas italiana,
Fondazione E. Zancan ; a cura di Maria Bezze ...[et al.]. - Bologna : il Mulino, c2007
Le dimensioni della povertà : strumenti e misure politiche / a cura di Giancarlo Rovati. - Roma :
Carocci, 2006
Vite fragili : rapporto 2006 su povertà ed esclusione sociale in Italia / Caritas italiana, Fondazione
E. Zancan ; a cura di Renato Marinaro, Walter Nanni, Tiziano Vecchiato. - Bologna : il Mulino,
[2006]
Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale : anno 2005 / Ministero della
solidarietà sociale-Commissione di indagine sull'esclusione sociale. - Roma : [s.n.], 2006
Ricchezza e povertà : condizioni di vita e politiche pubbliche locali in Toscana / a cura di Paola
Baldi, Achille Lemmi, Nicola Sciclone. - Milano : FrancoAngeli, c2005
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La fine della povertà : come i paesi ricchi potrebbero eliminare definitivamente la miseria dal
pianeta / Jeffrey D. Sachs ; prefazione di Bono. - Milano : Mondadori, 2005
Un mondo di differenze : combattere la povertà negli Stati Uniti e in Europa / Alberto Alesina,
Edward L. Glaeser ; traduzione di Fabio Galimberti. - Roma ; Bari : GLF Laterza, 2005
Quando la povertà diventa miseria / Majid Rahnema ; traduzione di Camilla Testi. - Torino :
Einuadi, 2005
Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale : anno 2003 / Commissione di
indagine sull'esclusione sociale. - Roma : [s.n.], 2003
Le dinamiche assistenziali in Europa : sistemi nazionali e locali di contrasto alla povertà / a cura di
Chiara Saraceno. - Bologna : Il Mulino, 2002
Parti uguali fra disuguali : povertà, disuguaglianza e politiche redistribuitive nell'Italia di oggi /
Ermanno Gorrieri. - Bologna : Il Mulino, 2002
Welfare to work : la riforma dell'assistenza economica negli Stati Uniti : nuove strategie di lotta
contro la povertà per mezzo del lavoro / Luciano Abburrà, Cristina Barettini. - Torino : Ires, 2002
L'altra metà della povertà : uno studio sull'impoverimento femminile in Germania e in Gran
Bretagna / Elisabetta Ruspini. - Roma : Carocci, 2000
Percorsi di osservazione : manuale operativo per gli osservatori delle povertà / a cura di Giovanni
Bursi, Gianpietro Cavazza e Walter Nanni. - Roma : Caritas italiana, 2000
Sviluppo umano povertà umana ed esclusione sociale / a cura di Luigi Frey e Renata Livraghi. Milano : F. Angeli, 2000
SPOGLI
Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA): dal 2 settembre le domande ai Comuni
in Il personale.it, 21 luglio 2016
Disuguaglianze e povertà / di Giancarlo Rovati
in Cittadinanza generativa : la lotta alla povertà : rapporto 2015 / Fondazione Emanuela Zancan. Bologna : Il Mulino, 2015, p. 81-94
Fotogrammi di povertà
in Cittadinanza generativa : la lotta alla povertà : rapporto 2015 / Fondazione Emanuela Zancan. Bologna : Il Mulino, 2015, p. 11-19
La lotta alla povertà: costo o investimento? / di Tiziano Vecchiato
in Cittadinanza generativa : la lotta alla povertà : rapporto 2015 / Fondazione Emanuela Zancan. Bologna : Il Mulino, 2015, p. 157-161
Politica fiscale, distribuzione del reddito e povertà / di Michele Battisti e Joseph Zeira
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in Cittadinanza generativa : la lotta alla povertà : rapporto 2015 / Fondazione Emanuela Zancan. Bologna : Il Mulino, 2015, p. 95-100
Anziani e poveri / Pugliese Enrico
in: Il Mulino, 2015, n. 3, p. 487 – 495
Oltre la sperimentazione? Dal Reddito minimo di inserimento alla Carta Acquisti Sperimentale per
il contrasto alla povertà / Alessandro Martelli
in Autonomie locali e servizi sociali, 2015, n. 3, p. 3-22
Assistenza, volontariato, contrasto alla povertà nella legislazione regionale in tempo di crisi /
Innocenti Elena, Vivaldi, Elena
in: Le Regioni, 2014, n. 5/6, p. p.1147 - 1194
La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del
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