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AMBIENTE
Le città italiane alla sfida del clima. Dossier / Legambiente (9 febbraio)
Nuove strategie e politiche di adattamento per rispondere all’emergenza climatica.
La riforma del diritto penale dell’ambiente / Luca Masera (1 febbraio)
La necessità della riforma. Il contenuto della riforma. Gli effetti della riforma. Le modifiche al
codice penale. Le modifiche al testo unico sull’ambiente. Le criticità della riforma. La
formulazione delle fattispecie di inquinamento e disastro ed il rispetto del principio di legalità.
La clausola “abusivamente” e la delimitazione dell’area di rischio consentito. La qualificazione
penalistica dell’evidenza epidemiologica di un eccesso di mortalità.
Non spetta alle Regioni fissare limiti più restrittivi per il trattamento dei rifiuti / Mauro
Calabrese
in: Il quotidiano enti locali e PA, 4 febbraio
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Il principio di trasparenza tra ipertrofia regolamentare e debolezze del controllo sociale: il caso
degli obblighi pubblicitari nel settore dei contratti pubblici / Andrea Di Mucci (24 febbraio)
Introduzione; la rivoluzione della trasparenza; Il controllo sociale in chiave anticorruzione;
Gli obblighi pubblicitari in funzione anticorruzione nel settore dei contratti pubblici; I
limiti della trasparenza; L'ipertrofia di obblighi sovrapposti: contraddizioni e limiti di una
normativa stratificata; I limiti del controllo sociale; Conclusioni.
L'amministrazione digitale / Gianluca Sgueo
in Giornale di diritto amministrativo, n.1, 2016, p. 114-118
Quale futuro per il Codice dell'amministrazione digitale? / Andrea Lisi, Sarah Ungaro
in: Quotidiano Enti locali e PA, 22 febbraio
ANTICORRUZIONE
Indice di percezione della corruzione / Trasparency International Italia (27 gennaio 2015)
Nella ventunesima edizione del CPI, l’Italia si classifica al 61° posto nel mondo, scalando di 8
posizioni il ranking globale rispetto all’anno precedente (69°). Il punteggio assegnato al nostro
Tuttavia, l’Italia rimane ancora in fondo alla classifica europea, seguita solamente dalla
Bulgaria e dietro altri Paesi generalmente considerati molto corrotti come Romania e Grecia,
entrambi in 58° posizione con un punteggio di 46.
Delibera n. 43 del 20 gennaio 2016
“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità” /ANAC
CONTABILITA' PUBBLICA
Programma dellecontrollo attività di controllo per il 2016 / Corte dei conti, sezione delle
autonomie (8 febbraio)
Armonizzazione, la competenza mette i residui sotto esame
contenuto in: Il quotidiano enti locali e PA, 8 febbraio
ELEZIONI
La “legge Severino” tra le Corti: luci e ombre dell’incandidabilità dopo la sentenza n. 236 del
2015 / Francesco Saverio Marini (6 febbraio)
La sentenza n. 236 del 2015: le premesse teoriche e la natura dell’incandidabilità. I limiti
dell'ordinanza di remissione. La natura sanzionatoria dell’incandidabilità. Il carattere penale
della sanzione ai sensi della giurisprudenza CEDU. I residui dubbi di costituzionalità.
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ENTI LOCALI
Le Autonomie locali e la riforma Renzi -Boschi:effetti immediati / Alberto Lucarelli (24 febbraio)
L’effetto maggiormente evidente della riforma costituzionale in corso nella materia delle
autonomie locali è senz’altro la decostituzionalizzazione delle province di cui al riformato
art. 114 Cost. Operazione che si è realizzata espungendo dalle disposizioni costituzionali
che oggi la prevedono la parola Provincia. Detta decostituzionalizzazione , in effetti ,
“costituzionalizza” , secondo un procedimento anomalo, le previsioni di cui alla legge n. 56
del 2014 che, com’è noto, laddove hanno istituito la Città metropolitana, hanno di fatto
“soppresso” le corrispondenti Province, nel testo tuttora vigente della Costituzione enti
necessari.
L’attuazione della legge Delrio (l. 56/2014). Focus sulle leggi regionali / Consiglio regionale del
Lazio, Servizio giuridico istituzionale (febbraio)
Senza risorse non esiste la città metropolitana / Vittorio Ferri (23 febbraio)
Ridimensionate drasticamente le province, la legge Delrio ha assegnato alle città metropolitane
funzioni fondamentali che intersecano l’azione delle regioni. È mancato però un progetto
strategico di governo delle aree metropolitane. Così come non sono state previste risorse
finanziarie specifiche.
Con le Province addio ai capoluoghi: le vie per ritrovare il protagonismo perduto delle città /
Ettore Jorio
contenuto in: Il quotidiano enti locali e PA, 3 febbraio
FINANZA PUBBLICA
Legge di stabilità 2016 / Ministero dell'Interno
Il documento «intende offrire una lettura sistemica delle disposizioni della manovra, riportando
per ciascuna di esse una sintesi descrittiva. Si uniscono due tabelle sinottiche concernenti
l’articolazione complessiva del provvedimento e le misure di significativo interesse per le
Amministrazioni locali ed un quadro riepilogativo dei provvedimenti attuativi con i rispettivi
tempi di adozione..”
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2016)
Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Dossier / Servizio studi del senato
volume 1 - Articolo 1, commi 1-510.
Volume II - Articolo 1, commi 511-599
Le parole della Costituzione e la crisi economico-finanziaria / Giorgio Grasso (4 febbraio)
Nelle Regioni «cortocircuito» sulle regole del debito / Luciano Fazzi, Francesco Linsalata
contenuto in: Quotidiano Enti locali e PA, 22 febbraio
INFORMAZIONE
A.C. 3317-3345-A. Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e
deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore
dell'editoria…. Dossier / Servizio Studi della Camera (19 febbraio)
IMPIEGO PUBBLICO
Pubblico impiego, ecco tutti i nodi dei nuovi contratti / Gianni Trovati
Contenuto in Quotidiano enti locali e pa, 29 febbraio
Una barriera costituzionale contro lo spoils system fuori dagli uffici di staff dei politici /
Pasquale Monea
Contenuto in Quotidiano enti locali e PA, 23 febbraio
L'accesso alla dirigenza pubblica per concorso non conosce eccezioni. Corte costituzionale 17
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marzo 2015, n. 37. Commento / Lorenzo Saltari
in Giornale di diritto amministrativo, n.1, 2016, p. 33-45
Assunzioni e dirigenza nella legge di stabilità 2016 / Arturo Bianco
in RU-Risorse Umane, n, 1, 2016, p. 9-12
Riduzione e rimodulazione dei posti dirigenziali in attesa del ruolo unico e facoltà assunzionali
nella legge di stabilità 2016 / Pasquale Monea
in RU-Risorse Umane, n, 1, 2016, p. 13-16
Legge di stabilità 2016: la quantificazione delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio / Claudio Geniale
in RU-Risorse Umane, n, 1, 2016, p. 13-1
Le disposizioni della legge di stabilità sul personale degli enti locali / Vincenzo Giannotti
contenuto in: RU-Risorse umane, 2015, n. 6, p. 37-47
Retribuzione e motivazione nella pubblica amministrazione oggi / Renato Ruffini, Giuseppe
Modarelli
contenuto in: RU-Risorse umane, 2015, n. 6, p. 18-34
Il costo del lavoro nei Comuni, nelle Regioni e nelle Province italiane
In Il personale.it, 12 febbraio
Mobilità volontaria: due innovative sentenze del Consiglio di Stato / V. Giannotti
Il personale.it 9 febbraio
Riassorbimento automatico per il personale di un ente sciolto dalla Regione / di Anna Guiducci
e Patrizia Ruffini
in: Il quotidiano enti locali e PA, 8 febbraio
Riforma della Pa, il decreto anti-assenteismo colpisce il diritto alla difesa / Gabriele Fava
in: Il quotidiano enti locali e PA, 8 febbraio
Licenziamenti dei dipendenti infedeli, riforma della pubblica amministrazione e giurisprudenza
di legittimità / R. Nobile
in: La Gazzetta degli Enti Locali 5 febbraio
La mobilita' volontaria dopo il Decreto Madia / S. Simonetti
in: Il personale.it 4 febbraio
ISTRUZIONE
Nuovo ruolo della dirigenza scolastica e riforma della “Buona scuola”: criticità e prospettive /
Antonio Cocozza (22 febbraio)
Quale strategia nella riforma “La Buona scuola”. Le nuove competenze del dirigente scolastico.
Competenze e formazione del dirigente scolastico
Troppe procedure intrappolano la “Buona scuola” / Maria De Paola (19 febbraio)
Sulla “Buona scuola” sono ancora tante le questioni da risolvere. Troppo presto per fare un
bilancio, ma c’è il rischio che le scuole si trovino intrappolate in un processo molto complesso.
E che le procedure sottraggano risorse all’obiettivo di innalzare la qualità dell’apprendimento
degli studenti.
LAVORO
"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro
in agricoltura". Dossier / Servizio studi del Senato
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Sulle categorie del diritto del lavoro "riformate” / Giuseppe Santoro Passarelli
Le categorie del diritto del lavoro e la riforma del Jobs Act. ; I rapporti tra legge e autonomia
collettiva; Subordinazione e collaborazioni continuative e coordinate; I rapporti di lavoro
organizzati dal committente; I rapporti di lavoro organizzati dal committente esclusi
dall'applicazione della disiciplina del lavoro subordinato; Le collaborazioni continuative e
coordinate ex art. 409 n. 3 c.p.c. ; Lo jus variandi in pejus. La frantumazione
dell'inderogabilità e la valorizzazione del contratto individuale sia pure in sede assistita. Il
demansionamento, le residue ipotesi di nullità e il risarcimento del danno. L'interesse del
prestatore di lavoro all'esecuzione della prestazione lavorativa. Il potere di controllo del datore
di lavoro e la disciplina dei controlli a distanza nel decreto sulla semplificazione attuativo del
Jobs Act.
Occupati e disoccupati. Dicembre 2015 / ISTAT (2 febbraio)
PARTITI POLITICI
Attuazione dell'articolo 49 Cost. in materia di disciplina dei partiti politici A.C. 3004, 3147,
3438, 3494 e 3610. Schede di lettura / Servizio studi Camera dei deputati (17 febbraio)
PATRIMONIO CULTURALE
Quale tutela per i siti patrimonio dell'UNESCO? / Laura Uccello Barretta (30 gennaio)
La questione di legittimità costituzionale. Sulla nozione di paesaggi. La tutela del paesaggio nel
diritto positivo nazione e sovranazionale. Il Codice dei beni culturali e del paesaggi. La
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale
dell’umanità e la Convenzione europea del paesaggio. Considerazioni conclusive sull’ordinanza
di rimessione.
RIFORME COSTITUZIONALI
Molto rumore per nulla? Difetti e incongruenze della lungamente attesa riforma del Senato /
Giovanni Di Cosimo
contenuto in: Le regioni, 2015, n. 4, pp. 851-855
Osservazioni sulla nuova organizzazione del processo legislativo dopo la riforma
costituzionale / Renzo Dickmann (24 febbraio)
Alcuni noti termini ” della questione nella rinnovata prospettiva costituzionale: processo
legislativo, procedimenti legislativi, valore e forza di legge. L’iniziativa legislativa. Leggi
necessariamente ed eventualmente bicamerali. La pluralità dei procedimenti legislativi e
la rilevanza dei termini procedurali costituzionali. Il giudizio preventivo di costituzionalità delle
leggi elettorali. La decretazione durgenza e la conversione dei decreti legge.
La (ancora) incerta natura del nuovo Senato: prevarrà il cleavage politico, territoriale o
istituzionale? / Nicola Lupo (24 febbraio)
Premessa. Le tante incognite ancora da affrontare per definire la natura del “nuovo”
Senato. L’elezione dei senatori e la collocazione dei Presidenti di Regione. La definizione del
cleavage dominante: partitico, territoriale o istituzionale? Gli indici testuali che spingono
ad incentivare il cleavage territoriale: il vincolo di mandato, le modalità di voto, le
minoranze parlamentari e le commissioni. Conclusioni: l’importanza strategica del nuovo
regolamento del Senato e l’esigenza di approntarlo sin d’ora.
Una prima lettura del progettato nuovo art. 117 cost. / Ugo De Siervo (15 febbraio)
“...Le modifiche fondamentali al vigente art. 117 della Costituzione per la parte relativa al
riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni sembrano consistere nella voluta
eliminazione della potestà legislativa concorrente e nella fortissima espansione della potestà
legislativa esclusiva dello Stato (nuovo comma 2 dell’art.117), nella apparente determinazione
di alcune aree di competenza legislativa propria delle Regioni (nuovo comma 3 dell’art. 117),
nella generica previsione della possibilità di esercizio del potere legislativo statale “di
salvaguardia” degli interessi nazionali pur nelle materie di competenza delle Regioni (nuovo
comma 4 dell’art. 117). Tutto ciò mentre invece si conferma la scelta per la competenza
residuale delle Regioni “in ogni materia non espressamente riservata alla competenza
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esclusiva dello Stato” (ultime righe del nuovo comma 3 dell’art. 117).”
Funzione di controllo e riforma del Senato / Massimo Luciani (15 febbraio)
La questione. Fra astratto e concreto. Le novità della riforma. Qualche nota conclusiva: il
controllo parlamentare, oggi
Le leggi monocamerali (o più esattamente bicamerali asimmetriche) / Sergio Staiano (15
febbraio)
Uno scenario virtuale. I problemi di qualità della legislazione nel caso itali. Le leggi
monocamerali (rectius bicamerali asimmetriche) e i nodi della riforma. I nuovi atti legislativi
nel sistema delle fonti. Il sindacato della Corte costituzionale. Le ragioni di una complessità
non necessitata e i possibili correttivi.
Le funzioni del nuovo senato in riferimento all’adesione della repubblica all’Unione europea /
Cesare Pinelli (15 febbraio)
1. Il nuovo testo dell’art. 80 Cost. 2. Le funzioni del Senato relative all’adesione all’UE in base
al nuovo testo dell’art. 55 Cost. 3. Il “concorso all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo
Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea”. 4. La verifica de “l’impatto
delle politiche dell’Unione europea sui territori” e le altre attività di verifica e valutazione
assegnate al Senato.
La funzione legislativa bicamerale nel testo di revisione costituzionale: profili problematici /
Giuditta Brunelli (15 febbraio)
La nuova funzione legislativa bicamerale paritaria: le questioni aperte. La composizione, il
ruolo e l’organizzazione interna del Senato e la loro influenza sulla funzione legislativa.
L’eterogeneità delle ipotesi di legislazione bicamerale e lo status peculiare delle leggi
bicamerali. Il problema della legge di conversione del decreto legge. I rischi di conflitti
procedurali tra le due camere e il possibile aumento dei casi di vizio formale. L’ipotesi di un
ricorso delle minoranze parlamentari limitato all’invalidità formale della legge.
Uno, nessuno, centomila referendum costituzionali? / Andrea Morrone (17 febbraio
Referendum unico o più referendum sulla riforma costituzionale?
“Questa domanda agita le acque del dibattito sulle riforme. La risposta di coloro che
sostengono la necessità di plurimi quesiti sulla riforma costituzionale poggia sui seguenti
argomenti: 1) assicurare l’espressione di un voto consapevole da parte dell’elettore; 2) avere
quesiti omogenei su temi omogenei; 3) l’art. 138 Cost. implica riforme costituzionali mirate o
circoscritte nell’oggetto. “
La specialità regionale tra deroga ed omologazione / Antonio D'Atena (15 febbraio)
Le Regioni ad autonomia speciale come “madri” del regionalismo italiano. Gli effetti della
tardiva attuazione dell’autonomia ordinaria: le tecniche erosive dell’autonomia speciale come
paradigma generale. Il decreto 616/1977 e il rovesciamento del modello: il decollo
dell’autonomia ordinaria. La riforma costituzionale della XIII legislatura: tra specialità
mantenuta ed estensione dell’autonomia ordinaria. La riforma Renzi-Boschi ed il declino
dell’autonomia regionale ordinaria. La clausola di salvaguardia e l’accentuazione della
specialità. La bozza-Bressa.
Appunti sul ruolo del Senato nel nuovo Parlamento repubblicano / Renzo Dickmann (10
febbraio)
“Con la riforma costituzionale si supera il tradizionale modello parlamentare fondato sul
bicameralismo simmetrico o paritario: il nuovo Parlamento “asimmetrico” continuerà ad
articolarsi in una Camera dei deputati ed in un Senato della Repubblica, ma i due organi
avranno composizione diversa e funzioni distinte, salvo nell’ambito del processo legislativo
dove la relativa funzionalità sarà connessa nei termini stabiliti dalle nuove previsioni
costituzionali”.
Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della
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Costituzione. Ddl Cost. A.C. 2613-D e abb.. dossier / Servizio studi Camera dei deputati (4
febbraio)
SANITA'
Il rischio di liberalizzare le farmacie / Ettore Jorio
contenuto in: Sanità pubblica e privata, 2015, n. 4, p. 25-28
SOCIETA'
Rapporto Bes 2015: il benessere equo e sostenibile in Italia / ISTAT (dicembre 2015)
L'Istat offre un quadro integrato dei principali fenomeni sociali, economici e ambientali che
hanno caratterizzato l'evoluzione del nostro Paese negli anni recenti, assumendo come punto
di partenza la multidimensionalità del benessere e analizzando un ampio numero di indicatori.
Contrasto alla povertà e inclusione sociale: il ruolo delle Regioni (1 febbraio)
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 20 gennaio ha
approvato un documento sul ruolo delle Regioni nelle politiche di inclusione sociale attiva nella
strategia Europa 2020 e nell’ambito del piano nazionale di contrasto alla povertà.
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Rappresentanza di genere. Bibliografia essenziale
LEGGE 15 febbraio 2016, n. 20. Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante
disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli
regionali. (16G00028) (GU n.46 del 25-2-2016)
MONOGRAFIE
Francesca La Forgia, Locali per soli uomini: un viaggio nella rappresentanza di genere
in Italia, Bari, Progedit, 2014
Stefania Leone, L' equilibrio di genere negli organi politici : misure promozionali e
principi costituzionali, Milano, Angeli, 2013
Donne al potere: un club un po’ troppo esclusivo, in Rapporto Italia 2013, Eurispes
Anne Stevens, Donne, potere, politica, Il mulino 2009
Donne, politica e istituzioni : percorsi, esperienze e idee, a cura di M. Antonella
Cocchiara, Roma, Aracne, 2009
A sessant'anni dal voto : donne, diritti politici e partecipazione democratica, a cura di Franca
Balsamo, Maria Teresa Silvestrini e Federica Turco, Torino, Seb27, 2007.
La questione della rappresentanza politica femminile negli enti locali : problemi di
raccordo con le politiche nazionali e regionali / Mia Caielli, in Le autonomie al centro / a
cura di Michele Scudiero, Napoli, Jovene, 2007, Tomo 1 p. 45-61
Donne, politica e istituzioni : il punto di vista dell'Università di Udine, a cura di Fabiana
Fusco, Udine, 2007.
Giuditta Brunelli, Donne e politica, Bologna, Il mulino, 2006
Francesca Molfino, Donne, politica e stereotipi : perché l’ovvio non cambia? Milano,
Dalai, 2006.
Marilisa D'Amico, Donne e istituzioni politiche : analisi critica e materiali di
approfondimento, Torino, Giappichelli, 2006
Questioni di genere, questioni di politica : trasformazioni economiche e sociali in una
prospettiva di genere, a cura di Annamaria Simonazzi, Roma, Carocci, 2006.
Buongoverno della città : strategie di genere, a cura di Associazione Orlando. – Bologna :
Pitagora, 2005.
Ingressi riservati : donne e uomini nelle carriere politiche, a cura di Marina Piazza. – Milano :
Angeli, 2005.
Pari opportunità : più donne in politica, catalogo a cura di Lucia Buosi e Carla Scoppetta. –
Ferrara : FIDAPA, 2004.
Quando le donne governano le città : genere e gestione locale del cambiamento in tre regioni
italiane / a cura di Alisa Del Re. – Milano : Angeli, 2004.
La parità tra uomini e donne nella rappresentanza politica : dossier / a cura della
Biblioteca del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, Bologna, 2004 (in fotocopia)
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Da elettrici a elette : riforme istituzionali e rappresentanza delle donne in Italia, in
Europa e negli Stati Uniti / a cura di Marila Guadagnini, Torino, CELID, 2003
Donne e rappresentanza politica nei nuovi statuti regionali : gli orizzonti aperti alla
riforma del Titolo 5., parte 2., della Costituzione : atti del convegno : Perugia, 11 marzo 2002,
Le norme paritarie nel nuovo Statuto regionale : la proposta del Centro per le pari
opportunità : atti del convegno, Perugia 20 dicembre 2002, a cura del Centro per le pari
opportunità della Regione dell'Umbria,
Donne in politica. Donne e uomini nei luoghi dove si decide, Presidenza del Consiglio dei
ministri, 2001
Tiziana Agnati, Politica al femminile : un percorso in salita, Milano, Guerini e associati,
2001.
Donne nelle istituzioni: i numeri e la bibliografia, Consiglio regionale del Veneto, 2000
A scuola di politica : reti di donne e costruzione dello spazio pubblico, a cura di Alisa
Del Re, Milano, Angeli, 2000
Donne nella sfera pubblica. Un catalogo delle buone pratiche, a cura di P. Vinay e M.G.
Ruggerini, Bologna, Pitagora editrice 2000
ARTICOLI DA PERIODICI
Giunte senza parità di genere solo se l'impossibilità di rispettarla è documentata /
Amedeo Di Filippo
in: Quotidiano enti locali e pa, 15 febbraio
Pari opportunità, diventano legge le quote di genere nei consigli regionali / Daniela
Casciola
in: Quotidiano enti locali e pa, 4 febbraio
Quote rosa e alternanza di genere: ecco le regioni apripista della parità, In Il sole 24 ore, 8
aprile 2014
Alfredo Amato, Focus sulla giurisprudenza amministrativa in materia di pari
opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, in Le istituzioni del
federalismo, 2011, n. 4, p. 913-934
La politica e le donne, in Le province : rivista dell'Unione delle province d'Italia, 2009, n. 2:
p. 4-46
Cecilia Biancalana e Marta Regalia, La presenza delle donne nei Consigli regionali e
comunali, in Il Mulino : rivista bimestrale di cultura e di politica, 2014, n.5, p. 843-850
Belletti, Michele, «Torniamo allo Statuto»... regionale. La rappresentanza di genere nelle
Giunte regionali tra atto politico, atto di alta amministrazione e immediata precettività delle
disposizioni statutarie, in Le regioni, 2012, n. 5/6, p.1016 - 1037
Quote rosa: illegittima la Giunta tutta maschile senza preventiva ricerca di potenziali
candidate (Tar Campania - Sezione I - Sentenza 26 gennaio-10 marzo 2011 n. 1427), in
Guida agli enti locali. Il sole 24 ore, 2011, n. 20, p.61 - 63
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Pazé, Elisa, Quote rosa: dubbi di costituzionalità e riserve critiche, in Politica del diritto,
2010, n. 4, p.669 - 697
Isabella Salza, Le regole sulla partecipazione delle donne in politica: dalle cosidette
"quote rosa" al rinnovato quadro costituzionale, in Rassegna parlamentare, 2008, n. 1, p. 81108
Eguaglianza di genere e rappresentanza politica nei Paesi dell'Unione europea , in
Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2008, n. 161/162, p. 41-59
Diletta Tega, Rappresentanza politica e riequilibrio di genere, in Il Mulino, 2008, n. 437,
p.469 – 478
Valeria Vettorel,
La rappresentanza di genere: riflessioni intorno ai profili teorici e
ordinamentali, con particolare riferimento al caso francese ed al dibattito in Italia, in Rivista
trimestrale di scienza della amministrazione, 2005, n. 3, p. 111 - 121
Licia Califano, Donne e rappresentanza politica: una riforma che riapre nuovi spazi, in
Quaderni costituzionali, 2001, n. 1, p.140 - 142
Marila Guadagnini, Una rappresentanza limitata : le donne nel Parlamento italiano dal
1948 ad oggi (1987), in Quaderni di sociologia, 2001, n. 26/27, p.485 - 512

DOCUMENTAZIONE ON LINE
Equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. A.C. 3297,
A.C. 1278
Dossier Schede di lettura / Servizio studio della Camera (30 settembre 2015)
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