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Il notiziario, con periodicità mensile, contiene l'indicazione di articoli individuati
all'interno di riviste cartacee e digitali in possesso della Bibliomediateca, nonché la
segnalazione di documenti consultabili in Internet. I materiali sono elencati per
parola-chiave e trattano temi ritenuti di particolare attualità.
Per richiedere copia degli articoli e per ulteriori approfondimenti su temi di interesse,
ci si può rivolgere al personale della Bibliomediateca: 075.5763261-56733215763267.
Le fonti on line da cui sono state tratte le segnalazioni in questo numero sono le
seguenti:
Amministrazione in cammino
ANAC, Autorità nazionale anticorruzione
Banca d'Italia
Camera dei deputati
Osservatorio costituzionalisti
Garante privacy
Ilpersonale.it (in abbonamento)
ISTAT
Federalismi.it
La voce.info
Legambiente
Osservatorio AIC
Quotidiano enti locali e pa (in abbonamento)
Rivista AIC, Associazione italiana costituzionalisti
Senato della Repubblica
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AMBIENTE
Legambiente presenta “Ecomafia 2016”, le storie e i numeri della criminalità
ambientale in Italia / Legambiente
Reati ambientali in leggera flessione ma crescono gli arresti: primi segnali di una
inversione di tendenza dopo l'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel Codice
penale
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Spoil system e nomine tecniche / G. Crepaldi
in Il Personale.it, 21 luglio
Nuovo accesso civico: tante ancora le incertezze / S. Biancardi
in Il personale.it, 14 luglio
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (Atto
del Governo n. 307). Nota di lettura / Servizio bilancio del Senato (luglio)
ANTICORRUZIONE
Proposte di linee guida dell'ANAC - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici. Dossier / Servizio Studi del Senato
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza. Esito dei pareri al Governo. D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97 / Servizio Studi della Camera, Servizio Studi del Senato (luglio)
APPALTI
Il partenariato pubblico privato alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici /
Veronica Bonfanti (20 luglio)
Lo sviluppo del Partenariato Pubblico Privato (PPP) in Italia come determinato da un
concorso di motivi: le esigenze di bilancio delle pubbliche amministrazioni,
l’evoluzione dell’amministrazione ed il ruolo dei privati, sospinto dal principio di
sussidiarietà c.d. orizzontale (art. 118 Cost.). Vantaggi delle operazioni del PPP. – La
visione europea del PPP espressa nel Libro Verde sulle partnerships di tipo pubblico
privato e sul diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni
(COM/2004/327). – Il PPP contrattuale e il PPP c.d. istituzionalizzato. – La disciplina
del PPP alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici. – Il trasferimento dei rischi
all’operatore economico. – Il rilievo attribuito dal nuovo Codice all’attività di controllo
dell’esecuzione degli interventi da parte della p.a. Il monitoraggio delle
amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico. – Gli strumenti
per il monitoraggio dei rischi.
ECONOMIA
Presentate le Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia. Gli
scenari che si profilano agli enti locali nell'organizzare i futuri servizi / Paola Morigi
in La finanza locale, 2016, n. 4, p. 34-40
Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana / ISTAT (5 luglio)
L’economia delle regioni italiane nel 2015 / Banca d'Italia (luglio)
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ENTI TERRITORIALI
Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. Schede di lettura /
Servizio Studi, Servizio bilancio del senato, Servizio studi della Camera (luglio)
Città metropolitane, «luci e ombre» su percorso istituzionale e finanziamento
/ Giuseppe Pellicanò
in Quotidiano enti locali e pa, 25 luglio
La Corte e le province, tra Costituzione vigente e Costituzione riformata. Note a
margine delle sentt. 143 e 159/2016 / Federica Fabbrizi (20 luglio)
Le città metropolitane nel guado costituzionale / Andrea Patroni Griffi (13 luglio)
Le città metropolitane quale ente territoriale costituzionalmente necessario. La “legge
Delrio” tra Costituzione vigente e riforma “presupposta” - La sentenza n. 50/2015
della Corte costituzionale. Il rispetto dell’articolo 133 della Costituzione e la basilare
questione della delimitazione territoriale delle città metropolitane. Dalle province agli
enti di area vasta: profili
problematici. Alcune considerazioni conclusive e l’incerta natura dell’ente
metropolitano.
L’integrale finanziamento delle funzioni degli enti locali e la tutela dei diritti sociali.
Alcune osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale, n. 10 del
2016 /Loredana Mollica Poeta (11 luglio)
Il fatto e la decisione della Corte. Adeguato finanziamento delle funzioni e tutela dei
diritti della collettività. La manipolazione delle leggi di bilancio. 4. Adeguatezza del
finanziamento delle funzioni pubbliche e concretezza del giudizio costituzionale.
FINANZA PUBBLICA
A.S. 2344-A:"Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio
dei bilanci delle regioni e degli enti locali". Elementi di documentazione / Servizio del
Bilancio del Senato (luglio 2016)
Il responsabile del procedimento e la contabilità armonizzata con specifico
riferimento all'impegno di spesa / Stefano Usai
in RU, Risorse umane, 2016, n. 3, p. 18-26
IMMIGRAZIONE
La politica migratoria dell'Unione europea. Aggiornamento al 25 luglio 2016 /
Servizio studi del Senato
A 21 progetti regionali 24 milioni per la formazione linguistica degli
stranieri / Roberta Giuliani
in Quotidiano enti locali e pa, 4 luglio
L’accesso delle donne straniere all’assegno di maternità di base ex art. 74 del d.lgs. n.
151/2001: impossibile differenziare (in base al titolo di soggiorno) senza
discriminare? / Arianna Pitino (2 luglio)
Breve descrizione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di
Bergamo. Stranieri e prestazioni socio-assistenziali tra Legislatori e Corte
costituzionale. L’assegno di maternità di base ex art. 74 del d.lgs. n. 151/2001 e
l’obbligo di parità di trattamento degli stranieri in materia di “sicurezza sociale”
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sancito dalla direttiva 2011/98/UE. . La tutela della maternità (e della paternità)
nell’ordinamento giuridico italiano. - 5. Alcune osservazioni sui parametri di
costituzionalità indicati dal giudice a quo nei ricorsi incidentali riguardanti l’art. 74 del
d.lgs. n. 151/2001. Prime conclusioni (in attesa del giudizio della Corte
costituzionale).
IMPIEGO PUBBLICO
Incentivi e selezione nel pubblico impiego / Cristina Giorgiantonio, Tommaso Orlando,
Giuliana Palumbo, Lucia Rizzica (luglio)
L’efficace funzionamento della Pubblica amministrazione dipende dalla sua capacità di
attrarre e selezionare risorse qualificate e di motivarne l’impegno. Le politiche di
reclutamento e di carriera influiscono sulla composizione del pool di candidati che si
sottopongono alle procedure di selezione. Le modalità con cui queste sono condotte
determinano quali tra i candidati auto-selezionatisi hanno accesso alla PA e quindi
l’effettiva distribuzione delle caratteristiche individuali nella forza lavoro. Quest’ultima,
a sua volta, definisce il contesto in cui progettare i sistemi incentivali
La distribuzione dei dipendenti pubblici in Italia: ruolo e funzioni della mobilità /
Francesco D’Amuri, Cristina Giorgiantonio (Banca d'Italia (21 luglio)
Numerose analisi documentano, da tempo, l’esistenza di significative eterogeneità
nella distribuzione dei dipendenti pubblici in Italia. Un approfondimento quantitativo
condotto sui servizi anagrafici dei Comuni italiani ne dà conferma, evidenziando
l’esistenza di scostamenti
significativi dalla relazione media tra input e output nell’erogazione di tali servizi, con
dotazioni di personale maggiori nel Centro-Sud e dove il livello di disoccupazione è più
elevato.
Perche' scegliere il pubblico? Uno studio sulle motivazioni individuali della scelta di
lavorare nel settore pubblico / Lucia Rizzica (21 luglio) (testo in inglese)
Il lavoro analizza le motivazioni dei lavoratori che scelgono di lavorare nel settore
pubblico o nel privato al fine di evidenziare quali aspetti del contratto di lavoro
pubblico debbano essere migliorati per attrarre più lavoratori qualificati. Utilizzando i
dati dell’Indagine sui Bilanci delle Famiglie nel 2014 (IBF), si mostra che il settore
pubblico è generalmente preferito per gli aspetti non strettamente monetari del lavoro
e che, per i lavoratori più istruiti, esso presenta uno svantaggio maggiore in termini di
stipendi, prospettive di carriera e trasparenza delle selezioni, e un vantaggio più
ampio in termini di possibilità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e contenuto
del lavoro, sia in termini di utilità sociale sia di coerenza con il percorso di studi.
La valorizzazione dei dipendenti pubblici dal D.lgs. 150/2009 alla legge
124/2015
in RU, Risorse umane, 2016, n. 3, p. 52-58
Licenziamento per giusta causa, criteri e casistica
in Quotidiano degli enti locali e Pa, 19 luglio
Personale provinciale e competenza legislativa – Sentenza della Corte
Costituzionale
in Il personale.it, 13 luglio
Licenziabile il dipendente che esegue le direttive del responsabile in danno

5

all'ente / V. Giannotti
in Ilpersonale.it, 5 luglio
Le sanzioni per l’attestazione della falsa presenza in servizio / C. Dell’Erba
in: Ilpersonale.it, 4 luglio
Per una nuova narrazione del lavoro alle pubbliche dipendenze / Andrea Venanzoni e
Matteo Boldrini (30 giugno)
POLITICA
Modifiche al trattamento economico dei membri del Parlamento. A.C. 495 e abb.
Schede di lettura / Servizio Studi Camera dei deputati (19 luglio)
PRIVACY
Relazione 2015 / Garante per la protezione dei dati personali (28 giugno)
REGIONE
Leggere l'Italia attraverso le diversità regionali / Mariuccia Slavati, Loredana
Sciolla
in Il Mulino, 2016, n. 3, p. 433-440
Lo Stato e le Regioni / Giuliano Amato
in Il Mulino, 2016, n. 3, p. 441-450
L'incontro mancato. Governi regionali e patrimonio dei territori / Carlo Triglia
in Il Mulino, 2016, n. 3, p. 451-457
RIFORME COSTITUZIONALI
Dieci domande sulla riforma costituzionale
in Quaderni costituzionali, 2016, n. 2, p. 219-353
Progetto di riforma costituzionale e referendum. è veramente da respingere? / Claudio
Rossano (26 luglio)
Metodo Merito Contesto / Sandro Staiano (20 luglio)
Referendum costituzionale, Italicum... e Purgatorio / Ferdinando Pinto (20 luglio)
Obiezioni e repliche sulla riforma costituzionale / Cesare Pinelli (20 luglio)
La partecipazione nel progetto di revisione della Costituzione / Umberto Ronga (20
luglio)
Il volto nuovo dell’autonomia regionale : primi spunti di riflessione / Alessandro Sterpa
(20 luglio)
Leggi
regionali
dall’autonomia
politica
all’autonomia
organizzativa.
La
“neutralizzazione” della dimensione dell’interesse nelle materie? Un nuovo spazio per
la delega statale. Rafforzata la supremazia statale: clausola di intervento, poteri
sostitutivi e controlli. Quando Regioni e enti locali sono “trattati” similmente. I sintomi
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del “doppio federalismo”.
Il bicameralismo asimmetrico nella riforma costituzionale / Beniamino Caravita (20
luglio)
Le ragioni del No: possiamo permetterci di vivere “senza Costituzione” ? / Mario
Dogliani (20 luglio)
Possiamo fare a meno della sussidiarietà “verticale” nel riparto di competenze
legislative delineato nel titolo v della seconda parte della Costituzione? Osservazioni a
margine del d.d.l.cost. s. 1429-d / Francesco Leotta (18 luglio)
Il principio di sussidiarietà come formula organizzatoria: “luci” ed “ombre” di un
concetto indissolubilmente legato agli interessi da gestire. - Il “percorso ad ostacoli”
dell’applicazione della sussidiarietà “verticale” al riparto di competenze legislative tra
Stato e Regioni. - Sussidiarietà “verticale” e art. 117 Cost.: soluzione o problema? –
La “vistosa” assenza del principio di sussidiarietà nell’art. 31 d.d.l.cost. S.1429-D. –
Possiamo fare a meno della sussidiarietà nel nuovo testo dell’art. 117 Cost.?
Prospettive di organizzazione del “nuovo” Senato / Giovanni Piccirelli (18 luglio)
“Il testo di legge costituzionale approvato dalle Camere lo scorso 12 aprile lascia
aperte molte incognite sul ruolo del Senato nel sistema costituzionale e sui suoi
meccanismi interni di funzionamento. Tuttavia, accanto alle diverse possibili
evoluzioni dell’interpretazione del testo e del suo completamento in sede attuativa,
esistono una serie di “punti fermi” rispetto ai quali è possibile ragionare delle
prospettive di organizzazione interna del Senato”.
Referendum costituzionale: cercasi ragioni serie per il no / Roberto Bin (18 luglio)
Regioni a statuto speciale e riforma costituzionale. Note minime su una singolare
(futura) norma transitoria / Valerio Onida (13 luglio)
Riforma costituzionale: perché serve il limite di mandato / Michele Lalla (12 luglio)
La riforma costituzionale così come è stata approvata e l’Italicum rafforzano il
centralismo e aumentano la governabilità. Il contrappeso per una simile preminenza
governativa è il limite di mandato. Istituzioni che dovrebbero facilitare la
partecipazione e la libertà preservata dalla collegialità.
Quella cura che ringiovanisce i senatori / Francesco Sobbrio (5 luglio)
La riforma costituzionale avrà l’effetto indiretto di abbassare le soglie di età
dell’elettorato passivo e attivo per il Senato. Contribuirà così ad ampliare il peso
politico delle componenti più giovani della popolazione italiana. Conseguenze anche
per i partiti: chi potrebbe avvantaggiarsene.
SANITA'
Gli assetti territoriali delle aziende sanitarie: una manovra strategica /
Stefano Simonetti
in RU, Risorse umane, 2016, n. 3, p. 43-51
SOCIETA'
La povertà in Italia. Anno 2015 / ISTAT (14 luglio)
Le stime diffuse in questo report sono riferite a due distinte misure della povertà:
assoluta e relativa, che sono elaborate utilizzando due diverse definizioni e
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metodologie basate sui dati dell’indagine sulle spese per consumi delle famiglie.
UNIONE EUROPEA
L’Unione Europea dopo Brexit / Massimo Bordignon (19 luglio)
Cosa accadrà all’Europa dopo l’uscita del Regno Unito? Non ci sarà una riforma dei
Trattati. Progressi sono però possibili sul bilancio europeo, con più spazio alle
istituzioni comunitarie e una spesa più in linea con le aspettative dei cittadini.
Importante concentrarsi sui beni pubblici europei.
Brexit, divorzio all’inglese. (Dopo il referendum). Dossier / a cura de La voce.info (5
luglio)
Gli articoli raccolti nel Dossier che compongono una serie di analisi sui diversi aspetti
della uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
Brexit: un’analisi del voto / Federico Savastano (29 giugno)
L’esito del referendum. Distribuzione geografica e anagrafica del voto. Le reazioni
dei leader politici. Le reazioni della stampa britannica e internazionale. Cosa è
successo dopo il voto. Quali possibili iter? Quali possibili scenari nei rapporti
tra Regno e Unione?
La politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea: una possibile
congiunzione tra “unità ideale” e “frammentazione sostanziale” / Teresa Maria
Moschetta (29 giugno)
Introduzione. Lo status internazionale dell’Unione dalle sue origini al Trattato di
Lisbona; La coerenza dell’azione esterna dell’Unione e l’equilibrio interistituzionale; La
coerenza dell’azione esterna dell’Unione e il ruolo degli Stati membri; La portata
“costituente” Lisbona: una proposta per una rinnovata prospettiva d’analisi.
UMBRIA
L’economia dell’Umbria. Rapporto annuale / Banca d'Italia) (giugno 2016)

I servizi pubblici locali
DOCUMENTAZIONE ON LINE
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse
economico generale
Servizi pubblici locali: il parere sul testo unico / Conferenza delle Regioni e delle
province autonome
I punti principali del parere del consiglio di stato sui servizi pubblici locali di interesse
economico generale
Testo unico dei servizi pubblici locali di interesse economico generale : Atto del
Governo n. 308. schede di lettura / Servizio Studi Camera dei deputati (giugno 2016)
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Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse
economico generale. Atto del Governo n. 308. Nota di lettura / Servizio del Bilancio
del Senato (luglio 2016)
Pubblico e privato nella gestione sei servizi pubblici locali: tra esternalizzazione e
municipalizzazione / Fabrizio Fracchia (13 luglio)
Premessa e delimitazione del tema. La nozione di municipalizzazione e il quadro
normativo. La c.d. riforma Madia: il momento dell’assunzione del servizio. Le diverse
opzioni per conseguire gli obiettivi di servizio pubblico; in particolare, la gestione del
servizio. Una gerarchia tra le forme di gestione? Lo vuole l’Europa? Lo svuole il popolo
sovrano? Ancora sulle ipotesi di “municipalizzazione”: vincoli e presupposti.
Osservazioni
di
sintesi
e spunti di comparazione. Conclusioni. Un cenno a
regolazione e “municipalizzazione

BIBLIOGRAFIA (2000-2016)
MONOGRAFIE
Società pubbliche e servizi locali /a cura di Adriana Vigneri, Mario Sebastiani. Santarcangelo di Romagna (RN) : Maggioli , 2016
Il "disordine" dei servizi pubblici locali : dalla promozione del mercato ai vincoli di
finanza pubblica / Michela Passalacqua - Torino : Giappichelli, 2015
Servizi pubblici e locali: una deregolazione incompiuta / Paolo Rossi. - Torino :
Giappichelli, c2012.
I servizi pubblici locali di rilevanza economica dopo il decreto "liberalizzazioni"
(convertito in legge 24 marzo 2012, n.27) : la sfida... / Giuseppe Bassi. Santarcangelo di Romagna (RN) : Maggioli 2012.
La riforma dei servizi pubblici locali / a cura di Riccardo Villata. - Torino : Giappichelli,
2011.
D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 (art. 121 - Allegati) : Regolamento dei servizi pubblici
locali / Roberto Garofoli, Giulia Ferrari.
Fa parte di: Codice degli appalti pubblici : annotato con dottrina, giurisprudenza e
formule : aggiornato al Regolamento appalti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e
al Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). - 4. ed. - Roma :
Neldiritto, 2011. Codice amministrativo 2011 : fonti e principi del diritto amministrativo, organi dello
Stato, Regioni ed enti locali, funzioni e mezzi della pubblica amministrazione, pubblico
impiego, comunicazione pubblica, procedimento ed atti amministrativi, contratti della
pubblica amministrazione, servizi pubblici, giustizia amministrativa, indice sistematico,
cronologico e analitico / a cura di Luigi Tramontano. - Milano : U. Hoepli, 2011
I servizi pubblici locali tra riforma e referendum / Astrid ; scritti di Claudio De Vincenti
e Adriana Vigneri ; introduzione di Franco Bassanini. - Santarcangelo di Romagna (RN)
: Maggioli, 2011

9

I servizi pubblici locali : modalità di affidamento, gestione e tariffe / Massimo
Bassani ... [et al.] ; a cura di Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè 2010.
I servizi pubblici locali : liberalizzazione, regolazione e sviluppo industriale / a cura di
Magda Bianco e Paolo Sestito. - Bologna : Il mulino, 2010.
Servizi pubblici locali in trasformazione / Giuseppe Di Gaspare. - Nuova ed. - Padova :
CEDAM, 2010
Sostenibilità, competitività e servizi pubblici locali / a cura di Tina Quarto ; con la
collaborazione di Stefania Magaldi, Luigi Tretola. - Roma : Formez, 2008
Codice amministrativo 2008 : fonti e principi del diritto amministrativo, organi dello
Stato, regioni ed enti locali, funzioni e mezzi della pubblica amministrazione, pubblico
impiego, comunicazione pubblica, procedimento ed atti amministrativi, contratti della
pubblica amministrazione, servizi pubblici, giustizia amministrativa, indici sistematico,
cronologico e analitico / a cura di Luigi Tramontano . - Milano : U. Hoepli, c2008.
La governance degli enti locali nella gestione dei servizi pubblici / a cura di Fiammetta
Mignella Calvosa. - Catanzaro : Rubbettino, 2007
La governance dei servizi pubblici locali : strumenti privatistici e pubblicistici di
governo tra soddisfazione dell'utenza, costi di agenzia e vantaggi politici del controllo /
a cura di Cristiano Ciappei. - Bergamo : CEL, stampa 2007.
Servizi pubblici locali / Formez. - Roma : Formez, stampa 2006. - 149 p. ; 28 cm (In
testa al front: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
pubblica, Pubblica amministrazione
Le aziende dei servizi pubblici locali : problematiche contabili e di bilancio, temi di
analisi dei costi, modelli di gestione, tematiche di governance, controlli interni / a cura
di Marcella Mulazzani e Stefano Pozzoli. - Rimini : Maggioli, 2005.
I servizi pubblici locali : la gestione dei servizi pubblici locali dopo la riforma del D. L.
269/2003 e della L. 350/2003 : appendice normativa con la legislazione di settore /
Luigi Tretola. - Napoli : Esselibri Simone, 2004
I servizi pubblici locali : esternalizzazione, contratti e controllo / Lia Migale. - Torino :
Giappichelli, 2004.
Analisi economica e metodo giuridico : i servizi pubblici locali / a cura di Luca R.
Perfetti e Paolo Polidori. - Padova : CEDAM : 2003.Codice degli appalti di servizi e forniture e dei servizi pubblici locali : annotato con
giurisprudenza, provvedimenti amministrativi e riferimenti bibliografici / Roberto
Garofoli. - Milano : Giuffrè, 2005.
Codice dei servizi pubblici locali / Giuseppe De Marzo, Francesca De Santis. - Milano :
Giuffrè 2007
La regolazione e le tariffe nei servizi pubblici locali : il monopolio nei servizi pubblici
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locali, la tutela dei consumatori, in appendice e nel CD-Rom schemi di contratti di
servizio e delibera consiliare sui contenuti dei contratti per le attivita "in house" /
Mario Ferri, Paola Baldazzi ; prefazione di Bruno Tabacci. - Napoli : SE, c2005
I servizi pubblici locali : la gestione dei servizi pubblici locali dopo la riforma del D. L.
269/2003 e della L. 350/2003 : appendice normativa con la legislazione di settore /
Luigi Tretola. - Napoli : Esselibri Simone, 2004.
Servizi pubblici locali / Formez. - Roma : Formez, 2006.
I servizi pubblici locali : esternalizzazione, contratti e controllo / Lia Migale. - Torino :
Giappichelli, 2004

SPOGLI
Il governo regionale dei servizi pubblici locali: quali strumenti? / Stefania Profeti,
Giulio Citroni, Andrea Lippi
in: Le regioni, 2015, n. 4, p. 903 – 936
Novità per i servizi pubblici locali dalla recente normativa ambientale / Alberto
Pierobon
in: Azienditalia, 2015, n. 10, p. 712 - 720
Consorzi nazionali rifiuti: loro rilievo nell'ambito dei servizi pubblici locali : tra
ambiente e mercato, tra autonomia privata e interessi pubblici / Alberto Pierobon
in: Comuni d' Italia, 2015, n. 6, p. 38 – 43
Le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e i servizi pubblici locali di
interesse economico generale - La riforma della Pubblica Amministrazione Legge 7
agosto 2015, n. 124 [Analisi della normativa] / Harald Bonura, Giuliano Fonderico
in: Giornale di diritto amministrativo, 2015, n. 5, p. 651 - 654
Autonomie locali e concorrenza in materia di contratti pubblici e servizi pubblici locali /
Elisabetta Lanza/
in: Diritti e territorio : il valore delle autonomie nell'ordinamento repubblicano / a cura
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