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E-government ed efficacia giuridica (novembre 2013)
Bibliografia predisposta in occasione della presentazione del volume di Michele Martoni “Informatica giuridica per
l’e-government”, lunedì 18 novembre 2013.
A cura della Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e delle Biblioteche giuridiche
dell’Università di Bologna
2013
L'accesso ai documenti / Daniele Giannini. - Milano : Giuffrè, 2013. - XVII, 386 p. ; 21 cm. ((In copertina:
In+ clicca e sfoglia
disponibilità nel Polo bolognese
Agenda digitale: di che cosa si sta parlando? / di Giorgio De Michelis.
In: Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione, 2013, n. 1, pp. 69-84 doi:
10.1442/72843
* Aspetti critici del processo di informatizzazione dell'amministrazione pubblica in Italia *
disponibilità nel Polo bolognese
L’agenda digitale italiana / Renata Carpentieri.
In: Giornale di diritto amministrativo, 2013, n. 3, pp. 225-233
* Sommario [da DoGi]: L'Agenda digitale europea: gli obiettivi da raggiungere. - L'Agenda digitale italiana. - Dall'Aipa
[Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione] all'Agenzia per l'Italia digitale. - La ''nuova'' identità
digitale di cittadini e imprese. - La digitalizzazione dei procedimenti e dei rapporti con il cittadino-utente. - La
pubblicità dei dati e le altre disposizioni. - La riforma digitale tra difficoltà di coordinamento, scarse risorse
finanziarie e continui rinvii a decreti attuativi *
B. Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, B. Giuridica 'Antonio Cicu', B. Scuola di Spec. Studi
Amministr. Pubblica, B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia-sede di San Giacomo 3, UniBo online
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]
Agenda elettronica, comunicazione della PEC al registro delle imprese / Raffaele Artina
In: Bilancio e reddito d’impresa, 2013, n. 3, p. 53
* Sommario [dalla banca dati Dottrina e Dottrine ]: Premessa – Introduzione dell’obbligo di comunicazione – Obbligo
di comunicazione dell’indirizzo di posta certificata per imprese individuali – Istituzione dell’INI-PEC – Spunti di
riflessione *
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/diritto/diritto-pubblico-e-pubblica-amministrazione/egovern…
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UniBo online
[Risorsa on line]
L’approvazione specifica delle clausole onerose nei contratti informatici sottoscritti con firma
elettronica / Luigi Neirotti.
In: Ciberspazio e diritto, 2013, n. 1, pp. 163-176
* Sommario [da DoGi]: Inquadramento generale. - 2. L'approvazione specifica delle clausole onerose
nell'ordinamento italiano. - 3. La sottoscrizione e le funzioni ad essa correlate. - 4. La firma elettronica come
sottoscrizione. - 5. L'approvazione delle clausole onerose nel commercio elettronico. - 6. Conclusioni: una proposta
evolutiva *
B. Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, B. del CIRSFID
Un’architettura unitaria per l’agenda digitale. Il nuovo modello di cooperazione SPC
* Pubblicazione a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri- Luglio
2013 *
[Risorsa on line] (Pdf 1,9 MB)
Le aste elettroniche e la modernizzazione delle procedure di aggiudicazione / Alfonso Masucci.
In: Giornale di diritto amministrativo, 2013, n. 3, p. 317-322
* Sommario [dalla banca dati Dottrina e Dottrine ]: Le "ragioni" del ricorso alle nuove tecnologie nella disciplina
comunitaria degli appalti pubblici - La previsione dell'asta elettronica nelle direttive Ce 17/2004 e 18/2004 - Il
recepimento dell'asta elettronica nell'ordinamento italiano - La definizione di "asta elettronica": un processo basato
su un dispositivo elettronico - La possibilità di presentare offerte migliorative - Il trattamento automatico - L'ambito
applicativo dell'asta elettronica - La sequenza procedimentale: iI bando di gara - Gli adempimenti precedenti - Lo
svolgimento dell'asta elettronica - La verbalizzazione delle operazioni di gara - Gli atti successivi alla conclusione
dell'asta elettronica - Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica - L'accesso per via telematica *
B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, B. Giuridica 'Antonio Cicu' , B. Scuola di Spec. Studi Amministr.
Pubblica, B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia - sede di San Giacomo 3 , UniBO online
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]
L'atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società dell'informazione / a cura di Pietro
Sirena ; coordinatori Ferruccio Auletta ... et al. - Milano : Gruppo 24 ore, 2013. - 412 p. ; 24 cm. ((In testa
al frontespizio: Fondazione italiana del notariato
disponibilità nel Polo bolognese
Benchmarking della società dell'informazione in Emilia-Romagna 2013
La regione Emilia-Romagna a confronto con l’Agenda Digitale Europea: accesso alle reti tecnologiche e
diffusione della banda larga, accesso a internet, accesso ai servizi e alle imprese, accesso ai dati. Intelligenza
diffusa nel territorio urbano. A cura della Direzione Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica
della Regione Emilia-Romagna - 2013
[Risorsa on line] (Pdf 650 KB)
CAD: Monitoraggio sullo stato di attuazione
* Documento Formez del 31 Luglio 2013. Posta elettronica certificata, pagamenti elettronici, trasparenza, ,
firme digitali, servizi pubblici online, accesso digitale, dematerializzazione dei documenti, accesso ai servizi in rete
e miglioramento dei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni attraverso procedure più snelle e
utilizzo delle nuove tecnologie. Queste le principali innovazioni osservate nel Monitoraggio sull’attuazione del
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/diritto/diritto-pubblico-e-pubblica-amministrazione/egovern…
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Nuovo Codice di Amministrazione Digitale *
[Risorsa on line] (Pdf 1,1 MB)
Il “cloud computing” nella P.A. e nei servizi demografici / Diego Giorio.
In: Lo stato civile italiano, 2013, n. 3, pp. 37-41
B. Giuridica 'Antonio Cicu'
La comunicazione dell’amministrazione digitale / Indra Macrì.
In: Azienditalia, 2013, n. 4, p. 316
* Sommario [dalla banca dati Dottrina e Dottrine]: Le tipologie di comunicazione dell’amministrazione digitale – La
comunicazione della pubblica amministrazione con i cittadini – La comunicazione della pubblica amministrazione
con le imprese – La comunicazione della pubblica amministrazione con altre pubbliche amministrazioni – La validità
della comunicazione della pubblica amministrazione. Conclusioni *
B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, B. Giuridica 'Antonio Cicu' , B. Scuola di Spec. Studi Amministr.
Pubblica, UniBo online
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]
Codice dell'amministrazione digitale
* CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Testo vigente dal 21/08/2013 a cura dell’Agenzia per l’Italia
digitale- Presidenza del Consiglio dei ministri *
[Risorsa on line]
Il decreto legge “crescita 2.0” : un provvedimento ad efficacia differita : commento a d.l. 18 ottobre
2012, n. 179 / Luigi Fiorentino.
In: Giornale di diritto amministrativo, 2013, n. 3, pp. 223-225
* Abstract [da DoGi]: Gli obiettivi del decreto “crescita 2.0”. I principali ambiti di intervento: l’agenda digitale, le
“start up”. L’attuazione delle nuove norme e l’efficacia delle misure adottate *
B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, B. Giuridica 'Antonio Cicu' , B. Scuola di Spec. Studi Amministr.
Pubblica, B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia - sede di San Giacomo 3, UniBO online
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: i nuovi confini della trasparenza pubblica e il diritto alla
conoscibilità dell’azione amministrativa / Paolo Canaparo
In: GiustAmm.it, 2013, n. 4, p. 27
* 1. La trasparenza amministrativa quale strumento per la prevenzione della corruzione. - 2. Il nuovo principio
generale di trasparenza amministrativa. - 3. I contenuti del circuito informativo e il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità. - 4. I nuovi obblighi di pubblicazione. - 5. Il diritto alla conoscibilità dell'azione
amministrativa e la qualità delle informazioni. - 6. La vigilanza sugli adempimenti in tema di trasparenza
amministrativa. - 7. L'accesso civico. - 8. Il sistema sanzionatorio. - 9. Le ulteriori misure per la trasparenza e le
modifiche alla legge sul procedimento amministrativo *
B. Giuridica 'Antonio Cicu' , B. Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica, B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia sede di San Giacomo 3
Diritto dell'internet : manuale operativo : casi, legislazione, giurisprudenza / a cura di Giuseppe
Cassano, Guido Scorza, Giuseppe Vaciago. - [Padova] : CEDAM, 2013. - XXXV, 872 p. ; 24 cm. ((In copertina:
Disponibile anche in E-BOOK.
B. Giuridica 'Antonio Cicu', B. Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/diritto/diritto-pubblico-e-pubblica-amministrazione/egovern…
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disponibilità nel Polo bolognese
Il diritto di accesso e tutela della riservatezza nella documentazione sanitaria / Anna Polosa.
In: Ragiusan, 2013, n. 345-347, pp. 19-21
B. Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, B. Giuridica 'Antonio Cicu', B. Scuola di Spec. Studi
Amministr. Pubblica
Diritto, nuove tecnologie e comunicazione digitale / Matteo Giacomo Jori. - Milano : Giuffrè, 2013. - XII,
253 p. ; 24 cm. ((In copertina: In+ clicca e sfoglia
disponibilità nel Polo bolognese
Documentazione clinica amministrativa : dematerializzazione e conservazione sostitutiva / Secondo
Barbera, Elena Mazzone, Pasquala Ragucci.
In: Sanità pubblica e privata, 2013, n. 3-4, pp. 58-70
* Sommario [da DoGi]: Introduzione. L'analisi del processo calata nella realtà sanitaria. Metodologia. Il confronto dei
costi tra la conservazione analogica e quella digitale. Analisi dei costi con il metodo "Activity Based Costing" (ABC).
Considerazioni sull'impatto etico. Conclusioni *
B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, B. Giuridica 'Antonio Cicu'
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]
L’e-government : commento a d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 / Alessandra Casinelli.
In: Giornale di diritto amministrativo, 2013, n. 3, pp. 234-239
*Sommario [da DoGi]: L'''e-government'' come strumento di efficienza. - L'attuazione dell'''egovernment'' in Italia. - Le
nuove modalità di fruizione dei servizi pubblici. – In particolare: i servizi in materia di istruzione, sanità e giustizia.
- Le misure in tema di ''open-government''. - Considerazioni conclusive *
B. Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, B. Giuridica 'Antonio Cicu', B. Scuola di Spec. Studi
Amministr. Pubblica, B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia-sede di San Giacomo 3, UniBo online
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]
Evoluzione della trasparenza per gli Enti locali dalla legge Brunetta ad oggi / Vincenzo Giannotti.
In: La finanza locale, 2013, n. 2, pp. 14-26
* La trasparenza nella legge anticorruzione. - L'indagine della Civit [Commissione indipendente per la valutazione,
integrità e trasparenza] per una semplificazione della trasparenza. - Approvazione del decreto legislativo sul
riordino della trasparenza. - Tabella 1 "Obblighi di pubblicazione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni"
(Tabella di cui all'allegato A del d.lg. 14 marzo 2013, n. 33) *
B. Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, B. Giuridica 'Antonio Cicu', B. Scuola di Spec. Studi
Amministr. Pubblica, B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia - sede di San Giacomo 3
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]
Fattura elettronica : nuove regole e obbligatorietà per le operazioni con le Amministrazioni Pubbliche /
Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce.
In: Corriere Tributario, 2013, n. 31, p. 2449
* Sommario [dalla banca dati Dottrina e Dottrine ]: Fattura elettronica – Fattura PA – Proposta di direttiva appalti
pubblici *
B. Giuridica ‘Antonio Cicu’, B. Dip. Sociologia e Diritto dell’Economia – sede di San Giacomo 3
UniBo online
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Fatturazione elettronica : documento informatico, firma digitale, conservazione sostitutiva, posta
elettronica certificata / Francesco Scopacasa. - 2 ed. - [Milanofiori Assago] : Ipsoa, c2013. - XVIII, 426 p. ;
24 cm.
disponibilità nel Polo bolognese
Firma elettronica avanzata : oltre alle regole tecniche disposti anche obblighi di informazione e
trasparenza / Giusella Finocchiaro.
In: Guida al Diritto, 2013, n. 25, p. 16
B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, [B. del CIRSFID], B. Giuridica 'Antonio Cicu', B. Scuola di Spec.
Studi Amministr. Pubblica, B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia sede di San Giacomo 3, UniBo online
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]
L’informazione ambientale e la digitalizzazione dei dati nella “governance” europea / Wanda D’Avanza.
In: Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2013, n. 4, pp. 231-233.
* Informazione ambientale e "governance". - 3. Le disposizioni comunitarie sull'informazione ambientale. - 4. Il dato
ambientale nel codice dell'amministrazione digitale italiano. - 5. La Direttiva INSPIRE Infrastructure for Spatial
Information in Europe - Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa *
B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, B. Giuridica 'Antonio Cicu'
In tema di segnalazione certificata di inizio attività : nota a C. Cost. 27 giugno 2012, n. 164; C. Cost. 16
luglio 2012, n. 188; C. Cost. 20 luglio 2012, n. 203 / Stefano Benini.
In: Il foro italiano, 2013, n. 1, pp. 61-66
B. Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, B. Giuridica 'Antonio Cicu', B. Scuola di Spec. Studi
Amministr. Pubblica, B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia - sede di San Giacomo 3
UniBo online
Un'introduzione ai servizi di eGovernment / Carlo Batini.
In: Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione , 2013, n. 1, pp. 37-58 doi:
10.1442/72841
* Servizi della pubblica amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione. Produttore, erogatore e fruitore
dei servizi. Ciclo di vita *
disponibilità nel Polo bolognese
Law and computational social science / edited by Sebastiano Faro, Nicola Lettieri. - Napoli : Edizioni
scientifiche italiane, 2013. - 352 p. ; 24 cm.
In: Informatica e diritto : rivista trimestrale , n. 1/2013
disponibilità nel Polo bolognese
Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi, versione 1.0.1
Documento dell’Agenzia per l'Italia Digitale - maggio 2013
[Risorsa on line] (Pdf 745 KB)
Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, versione 1.0.
Documento dell’Agenzia per l'Italia Digitale - 31 luglio 2013
[Risorsa on line] (Pdf 3,2 MB)
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Manuale di teoria e pratica del processo amministrativo telematico / Ines Simona Immacolata Pisano. Milano : Giuffrè, 2013. - X, 164 p. ; 23 cm.
disponibilità nel Polo bolognese
La metafora e il diritto nella normativa sulla cosiddetta “firma grafometrica” / Giusella Finocchiaro.
In: Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2013, n. 1, pp. 1-16.
* Sommario [da DoGi]: 1. Introduzione. - 2. L'approccio del legislatore italiano dal 1997 ad oggi al tema delle firme
informatiche: la costruzione di un rapporto di equivalenza. - 3. Il documento informatico: necessità di una
definizione? - 4. Differenze fra documento e documento informatico. - 5. Le firme informatiche. - 6. Valore
giuridico ed efficacia probatoria delle firme informatiche. - 7. Qualificazione della firma grafometrica nell'ambito
del Codice dell'amministrazione digitale. - 8. La firma grafometrica come sottoscrizione autografa. - 9. Il
sopravvento della metafora sulla realtà *
B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, B. del CIRSFID, B. Giuridica 'Antonio Cicu' , B. Scuola di Spec.
Studi Amministr. Pubblica, B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia - sede di San Giacomo 3, UniBo online
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]
Le modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni anagrafiche : buone notizie dall’agenda
digitale italiana / Gabriele Casoni.
In: Lo stato civile italiano, 2013, n. 1, pp. 30-32
* Sommario [da DoGi]: Premessa. - 1. Carta d'identità elettronica, tessera sanitaria e codice fiscale. - 2. Anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR). - 3. Interoperabilità tra ANPR e altre banche dati pubbliche. - 4.
Stato civile e anagrafe. - 5. Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle
strade e dei numerici civici. - 6. Domicilio digitale del cittadino *
B. Giuridica 'Antonio Cicu'
I modelli smart (city e mobility) per una nuova governance partecipativa e sostenibile / Andrea
Quaranta.
In: Ambiente e sviluppo, 2013, n. 1, p. 47-54
B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna , B. Giuridica 'Antonio Cicu' , B. Scuola di Spec. Studi Amministr.
Pubblica, UniBo online
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]
Note su diritto d’accesso e riservatezza : nota a TAR LO – Milano sez. III 12 febbraio 2013, n. 393 /
Rocco Cifarelli.
In: Giurisprudenza di merito, 2013, n. 4 pp. 914-920
* Diritto di accesso del datore di lavoro ad atti di natura amministrativa. Tutela legale. Diniego. Esigenza di
garantire la tutela del diritto alla riservatezza. Sussistenza e legittimità *
B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, B. Giuridica 'Antonio Cicu' , B. Scuola di Spec. Studi Amministr.
Pubblica, B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia - sede di San Giacomo 3
UniBO online
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]
I nuovi problemi dell’accesso civico e della trasparenza / Vittorio Italia.
In: Diritto e pratica amministrativa, 2013, n. 9, p. 46
B. Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, B. Giuridica 'Antonio Cicu', UniBo online
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]
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Il nuovo codice della trasparenza : commento a d.lg. 14 marzo 2013, n. 33 / Alfonso Ermanno Matarazzo.
In: Lo stato civile italiano, 2013, n. 5, pp. 50-53
* Sommario [da DoGi]: Premessa. - La formulazione dei nuovi principi. - Le limitazioni alla conoscibilità. - La figura
del responsabile della trasparenza, la vigilanza sull'attuazione ed il sistema sanzionatorio. - I connotati di "piena
accessibilità" e "comprensibilità" dei dati *
B. Giuridica 'Antonio Cicu'
“Open access”, Europa e modelli contrattuali : alcune prospettive sui beni comuni / Giulia Donadio.
In: Rivista critica del diritto privato, 2013, n. 1, pp. 107-122
* Sommario [da DoGi]: 1. Accesso aperto, beni comuni e azione dell'UE: una possibile sinergia. - 2. La Dichiarazione
di Berlino del 2003: la Germania come culla europea dell'"Open Access". - 3. L'agenda europea sull'"Open Access":
verso la "quinta libertà". - 4. La strategia "bottom up" e il contratto quale strumento di contemperamento e
transizione *
B. Giuridica 'Antonio Cicu', B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia - sede di San Giacomo 3
L’”oscura trasparenza” / Francesco Tentoni.
In: Azienditalia, 2013, n. 3, p. 231
* Sommario [dalla banca dati Dottrina e Dottrine ]: Premessa – Dalle origini della trasparenza all’amministrazione
aperta – La gestione della trasparenza – Modalità e contenuti della trasparenza – Trasparenza e corruzione *
B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, B. Giuridica 'Antonio Cicu' , B. Scuola di Spec. Studi Amministr.
Pubblica , UniBo online
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]
Pubblica amministrazione che si trasforma: «Cloud Computing», federalismo, interoperabilità /
Alessandro Osnaghi
In: Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione , 2013, n. 1, pp. 59-68, doi: 10.1442/72842
disponibilità nel Polo bolognese
La responsabilità penale dei dirigenti comunali per la SCIA in materia edilizia / Antonello Gustapane.
In: GiustAmm.it, 2013, n. 4, p. 59
* Sommario [da DoGi]: La SCIA [segnalazione certificata di inizio attività] quale forma di semplificazione dell'azione
amministrativa. - 2. La natura privatistica della SCIA e i controlli svolti dal Comune. - 3. La responsabilità penale in
tema di SCIA del Dirigente responsabile del competente Ufficio del Comune. - 4. La responsabilità penale a titolo di
abuso di ufficio. 4.1. La rilevanza della violazione di norme di legge o di regolamento nella formulazione dell'art.
323 c.p. 4.2. La rilevanza della violazione della normativa in materia edilizia ed urbanistica ai fini della
configurazione del reato di abuso d'ufficio. 4.3. L'abuso d'ufficio per omissione e la violazione dell'obbligo di
astensione. 4.4. L'elemento psicologico del reato di abuso d'ufficio. 4.5. Il momento consumativo del reato di abuso
d'ufficio. 4.6. Il concorso del privato nella condotta abusiva dell'amministratore pubblico ed i rapporti con altre
figure di reato. - 5. La responsabilità per omessa denuncia di reato da parte del p.u. [pubblico ufficiale]. - 6.
Conclusione *
B. Giuridica 'Antonio Cicu' , B. Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica, B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia sede di San Giacomo 3
La SCIA fra liberalizzazione e semplificazione : nota a C. Cost. 20 luglio 2012, n. 164 / Cesare Lamberti.
In: Urbanistica e appalti, 2013, n. 1, pp. 11-21
* Sommario [da DoGi]: Una posizione ''di rottura''. - Un ''altolà'' alle rivendicazioni regionali. - La ''residualità''
dell'autonomia regionale. - L'ottica ''trasversale'' della Consulta. - SCIA e ''tutela della concorrenza''. - L'''opzione
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/diritto/diritto-pubblico-e-pubblica-amministrazione/egovern…

7/16

13/9/2018

E-government ed efficacia giuridica (novembre 2013) — Biblioteca

interpretativa'' della semplificazione. - La SCIA come strumento di semplificazione. - La SCIA come strumento di
liberalizzazione. - Liberalizzazioni e autotutela (un accenno). - La SCIA e le autonomie regionali. - La competenza
esclusiva dello Stato *
B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna , B. Giuridica 'Antonio Cicu' , B. Scuola di Spec. Studi Amministr.
Pubblica, B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia - sede di San Giacomo 3 , UniBo online
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]
Smart City. Progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento
* Documento curato da Cassa depositi e prestiti S.p.A.e Politecnico di Torino su dati aggiornati al
15/09/2013*
[Risorsa on line] (Pdf 2,2 MB)
La strada maestra dell'open government: presupposti, obiettivi, strumenti / Fernanda Faini.
In: Ciberspazio e diritto : Internet e le professioni giuridiche , V. 14:n. 2 (2013:ago), p. 213-240
* Amministrazione digitale aperta. Cloud computing, riuso, software libero. Open data e trasparenza. Servizi e
partecipazione. Vantaggi dell'open government *
disponibilità nel Polo bolognese
La trasparenza amministrativa dopo Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 : analisi della normativa, impatti
organizzativi ed indicazioni operative / Benedetto Ponti (a cura di). - Santarcangelo di Romagna :
Maggioli, [2013]. - 440 p. ; 24 cm. ((Sul front.: Accesso civico, diffusione e tutela dei dati personali, open Data e
diritto al riutilizzo, pubblicità sull'uso delle risorse, responsabile per la trasparenza. Con indicazioni tecniche ed
operative per la pubblicazione dei documenti e delle informazioni.
disponibilità nel Polo bolognese
Uso dell’e-government da parte di consumatori e imprese
L'Istat, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione tecnologica, ha svolto a luglio 2012 la seconda
indagine sull'utilizzo dei servizi legati all'e-government da parte di consumatori e imprese - 9 maggio 2013
[Risorsa on line]
Il web 2.0 e i processi di openness nelle pubbliche amministrazioni italiane / Adriana Capriglione,
Raffaele Adinolfi, Alessandra Storlazzi
In: Azienda pubblica : teoria e problemi di management, 2013, n. 2, pp. 167-190
* Percorso evolutivo dell’e-government. Principi dell’openness. Applicativi web 2.0. Indagine su 53 amministrazioni
pubbliche *
disponibilità nel Polo bolognese

2012
L'acquisizione del documento informatico : indagini penali e amministrative / Paolo Carretta, Antonio
Cilli, Antonino Iacoviello, Alessio Grillo, Francesco Trocchi. - Roma : Laurus Robuffo, 2012. - 249 p. : ill. ; 24
cm.
disponibilità nel Polo bolognese
Agenda digitale: contributo delle Regioni e delle Province autonome all’agenda digitale italiana (adi)
* Documento on line a cura della Conferenza delle regioni e delle Province autonome. E-government, Ehttp://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/diritto/diritto-pubblico-e-pubblica-amministrazione/egovern…
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commerce e Smart communities. E ancora, Alfabetizzazione informatica, Ricerca e Investimenti, Infrastrutture e
Sicurezza. Sono i sei assi su cui si articolerà l’Agenda digitale italiana, attraverso altrettanti gruppi di lavoro –
giugno 2012 *
[Risorsa on line] (Pdf 233 KB)
Attivismo digitale: monitoraggio collaborativo e democratizzazione dell'informazione di fonte pubblica
/ Barbara Coccagna.
In: Ciberspazio e diritto : Internet e le professioni giuridiche , V. 13:n. 1 (2012:apr), p. 45-72
* Strumenti, tecnologie e modelli operativi utilizzati nella rete per l'accesso a dati e documenti delle istituzioni
pubbliche. Hacking, monitoraggio collaborativo e civic engagement. Reti sociali e tecnologie mobili*
disponibilità nel Polo bolognese
Autonomia dell'amministrazione e innovazione digitale / Fulvio Costantino. - Napoli : Jovene, 2012. - 240
p. ; 24 cm.
* Informatizzazione della pubblica amministrazione. Lettura delle norme. Linee di tendenza. Dematerializzazione e
comunicazione. Trasparenza. Partecipazione collaborazione *
disponibilità nel Polo bolognese
L' avvocato hacker : informatica giuridica e uso consapevole (e responsabile) delle tecnologie / Giovanni
Ziccardi. - Milano : Giuffrè, 2012. - XVI, 446 p. ; 21 cm. ((In copertina: In+ clicca e sfoglia
disponibilità nel Polo bolognese
Benchmarking della società dell'informazione in Emilia-Romagna / [Coordinamento PITER, DGC
Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica Regione Emilia-Romagna]. - Bologna : Regione
Emilia-Romagna, 2012. - 84 p. ; 21 cm.
[Risorsa on line] (Pdf 2,3 MB)
Computer e diritto : l'informatica giuridica nella società dell'informazione e della conoscenza / Leonello
Mattioli ... [et al.] ; a cura di Emanuele Florindi. - Milano : Giuffrè, 2012. - XXI, 459 p. ; 24 cm
disponibilità nel Polo bolognese
Computer forensics : tra giudizio e business / Filippo Novario. - Torino : Libreria Cortina, 2012. - XI, 209
p. ; 24 cm.
disponibilità nel Polo bolognese
Comunicazione pubblica e social media: l’evoluzione parte dall’esperienza. I casi dei comuni di Torino e
Reggio Emilia , Approfondimenti dal Quinto Tavolo di Lavoro “Siti utili e benfatti nell’era
dell’amministrazione digitale” a cura di Annalisa Gramigna, Collana Strumenti di URPdegliURP , vol.8, Dipartimento
della Funzione Pubblica, Roma 2012, pp 33
[Risorsa on line] (PDF 643 kb)
La continuità operativa negli enti locali : guida pratica alla gestione del Piano : analisi organizzativa e
informatica, definizione dei Piani di continuità operativa e Disaster Recovery, avvio e gestione delle attività
di esercizio : Indice degli acronimi e glossario delle voci : Circolare DigitPA 1 dicembre 2011, n. 58, Linee guida
DigitPA per il disaster recovery delle pubbliche amministrazioni, novembre2011 / Giuseppe Iacono, Flavia Marzano,
Carlo Maria Medaglia. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012. - 276 p. : ill. ; 24 cm.
* Piano di Continuità operativa (CO) e piano di Disaster Recovery (DR) resi obbligatori per gli enti pubblici dal dlgs
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/diritto/diritto-pubblico-e-pubblica-amministrazione/egovern…
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235/2010. Impostazione dei progetti di piano per gli enti locali. Fasi e attori del processo di definizione e per
l'esecuzione *
disponibilità nel Polo bolognese
Contributi presentati al seminario From Information to Knowledge, On Line Access to Legal Information,
Firenze, Palagio di Parte Guelfa, 6 maggio 2011 : versione italiana e aggiornata.
In: Informatica e diritto : rivista trimestrale , A. 38:v. 21:n. 2 (2012:lug), p. 133-236
* Relazioni. L'accesso online alla legislazione del Regno Unito: profili strategici e organizzativi (C. Tullo).
Classificazione automatica dei documenti. Un’esperienza applicativa alla Camera dei deputati (B. Bassi, C.
Salamone). Lo European Case Law Identifier: Risorsa indispensabile per il reperimento dell’informazione giuridica
(M. van Opijnen). Il sistema SENTNET per l’analisi delle pronunce della Corte Costituzionale applicato al
bilanciamento (V. Marcenò e altri). Verso un accesso libero al diritto in Europa (G. Peruginelli). L’Open Access per la
dottrina giuridica e gli Open Archives: verso un futuro migliore? (P. Guarda) *
disponibilità nel Polo bolognese
I dati aperti: l'innovazione a portata dei cittadini, pubblica amministrazione, imprese / Morena Ragone.
In: Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, 2012, n. 3, pp. 803 – 812
* Definizione di "open data" e le caratteristiche del dato aperto. Nascita ed evoluzione del movimento "open data".
Quadro normativo comunitario e nazionale. Potenzialità del dato aperto: circolazione della cultura, accesso
all'informazione, motore economico. Criticità e prospettive *
B. Giuridica 'Antonio Cicu,' B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia - sede di San Giacomo 3
Dati.gov.it: il portale dei dati aperti della pubblica amministrazione / Lucia Antonelli.
In: Biblioteche oggi : rivista bimestrale di informazione ricerca e dibattito, 2012, n. 10, pp. 50-53
* Presentazione del nuovo portale Dati.gov.it che contiene dati, informazioni e notizie di amministrazioni pubbliche
statali, regionali e locali *
disponibilità nel Polo bolognese
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi: a proposito dei soggetti attivi per un'azione
amministrativa trasparente, ma non troppo / Roberto Leonardi.
In: Il foro amministrativo T.A.R. : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza , V. 11(2012) n. 6, pp. 2155-2182
* Soggetti attivi del diritto di accesso. Amministrazioni pubbliche, consiglieri comunali e provinciali, associazioni dei
consumatori. Principio di trasparenza e sistema legislativo poco omogeneo *
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]
Il diritto di accesso e la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi a vent'anni dalla legge
n. 241 del 1990 : atti del Convegno internazionale, Università degli studi Roma Tre, 10 novembre 2010 / a
cura di Carlo Colapietro. - Napoli : Editoriale scientifica, 2012. - XXVIII, 269 p. ; 24 cm.
disponibilità nel Polo bolognese
La disciplina del documento informatico dopo il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 / Gianluca Navone.
In: Nuove leggi civili commentate , A. 35(2012) n. 2, pp. 269-308
* Commento al dlgs 235/2010 di disciplina del documento informatico e delle firme elettroniche *
disponibilità nel Polo bolognese
E-government e tutela dei dati personali : un quadro d’insieme / Emanuela Brugiotti.
In: Rassegna dell’avvocatura dello stato, 2012, n. 1, pp. 303-317
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/diritto/diritto-pubblico-e-pubblica-amministrazione/egover…
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B. Giuridica ‘Antonio Cicu’
Electronic signatures in law / Stephen Mason. - 3. ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. XXXVI, 371 p. ; 24 cm.
disponibilità nel Polo bolognese
Guida al procedimento amministrativo : commento sistematico alla Legge n. 241/1990 con
giurisprudenza, formulario, raccolta normativa e tavola di confronto : Aggiornata alla Legge di stabilità
2012 / a cura di Marco Mariani. - Matelica : Nuova giuridica, 2012. - 711 p. ; 24 cm.
disponibilità nel Polo bolognese
Guida per la redazione degli atti amministrativi: azioni e strumenti per la diffusione delle sue regole /
Pietro Mercatali, Francesco Romano.
In: Ciberspazio e diritto : Internet e le professioni giuridiche, 2012, n. 2, pp. 209-218
* Presentazione della Guida per la redazione degli atti amministrativi predisposta dall'ITTIG-CNR *
disponibilità nel Polo bolognese
ICT e diritto nella società dell'informazione / Lucia Audia ... [et al.] ; a cura di Maria Megale. - Torino : G.
Giappichelli, 2012. - XVII, 298 p. ; 24 cm
disponibilità nel Polo bolognese
L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione : corso d'informatica giuridica / Giovanni Sartor.
- 2. ed., ristampa riveduta e corretta con appendice on-line di Monica Palmirani. - Torino : Giappichelli,
2012. - XII, 418 p. ; 24 cm
disponibilità nel Polo bolognese
Informatica giuridica per l'e-government / Michele Martoni. - Roma : Aracne, 2012. - 351 p. ; 24 cm.
* Dal piano e-Government al decreto DigItalia. Firme elettroniche automatiche e firme elettroniche remote.
(de)certificazione e innovazione. Firma a stampa e firme elettroniche. Privacy e pubblicità delle attività
istituzionali. Accesso alla banca dati anagrafica. D.I.A. telematica. Appendice normativa *
disponibilità nel Polo bolognese
Informazione, comunicazione telematica e pubblicità legale in modalità digitale nella P.A. : principi e
regole / Giuseppe Panassidi.
In: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2012, n. 12, pp. 1170-1190.
* Sommario [da DoGi]: 1. Trasparenza, pubblicità e diritto di accesso. 1.1. Il quadro normativo. 1.2. Il CAD [Codice
dell'Amministrazione Digitale]. 1.2.1. La valorizzazione delle tecnologie. 1.2.2. L'obbligo di comunicazione per via
telematica. 1.2.3. Le funzioni ITC [Informazione, Tecnologie e Comunicazione] esercitabili dai comuni. 1.2.4. La
firma elettronica qualificata per la presentazione telematica di istanze e dichiarazioni alle P.A. 1.2.5. La cartella
clinica elettronica. 1.2.6. Le domande per la partecipazione a concorsi pubblici e prove selettive banditi dalle
amministrazioni centrali. - 2. Il "front office" digitale. 2.1. URP [Ufficio Relazioni con il Pubblico] e responsabile del
procedimento di pubblicazione del sito. 2.2. Posta elettronica certificata. 2.3. La cosiddetta "decertificazione". 2.4.
Organizzazione. 2.5. Procedimenti. 2.6. SUAP [Sportello Unico per le Attività Produttive]. 2.7. Personale. 2.8.
Amministratori e uffici di staff. 2.9. Incarichi esterni e consulenze. 2.10. Bilanci e pagamenti. 2.11. Contributi e
benefici. 2.12. Enti partecipati e servizi. 2.13. L'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni. - 3. La
pubblicità legale. 3.1. La pubblicazione on line di atti e provvedimenti relativi a procedure ad evidenza pubblica e
di bilanci. 3.2. La pubblicazione on line di bandi, avvisi ed esiti di gara per le procedure di affidamento di lavori,
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/diritto/diritto-pubblico-e-pubblica-amministrazione/egover…
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servizi e forniture. 3.3. La pubblicazione on line dei bilanci. 3.4. La "privacy". 3.5. Il sistema informatico per la
pubblicazione e gli adempimenti a carico delle amministrazioni. 3.6. Gli atti soggetti a pubblicità legale. 3.7. Il
responsabile della pubblicazione sull'albo on line. - 4. Conclusioni *
B. Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, B. Giuridica 'Antonio Cicu', B. Scuola di Spec. Studi
Amministr. Pubblica
L' informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione : corso d'informatica giuridica / Giovanni
Sartor. - 2. ed., ristampa riveduta e corretta con appendice on-line di Monica Palmirani. - Torino :
Giappichelli, 2012. - XII, 418 p. ; 24 cm
disponibilità nel Polo bolognese
Informatica giuridica per l'e-government / Michele Martoni. - Roma : Aracne, 2012. - 351 p. ; 24 cm.
* Dal piano e-Government al decreto DigItalia. Firme elettroniche automatiche e firme elettroniche remote.
(de)certificazione e innovazione. Firma a stampa e firme elettroniche. Privacy e pubblicità delle attività
istituzionali. Accesso alla banca dati anagrafica. D.I.A. telematica. Appendice normativa *
disponibilità nel Polo bolognese
Informazione e pubbliche amministrazioni : dall'accesso ai documenti alla disponibilità delle
informazioni / Annamaria Bonomo. - Bari : Cacucci, 2012. - 509 p. ; 23 cm.
disponibilità nel Polo bolognese
Ingegneria della conoscenza giuridica applicata al diritto penale / Carmelo Asaro. - Roma : Aracne, 2012.
- 152 p. ; 24 cm.
disponibilità nel Polo bolognese
Instrumentum digitale : teoria e disciplina del documento informatico / Gianluca Navone. - Milano :
Giuffrè, 2012. - X, 214 p. ; 24 cm.
disponibilità nel Polo bolognese
Internet, Regola e anarchia / Giovanna De Minico. - Napoli : Jovene, 2012. - X, 240 p. ; 24 cm.
disponibilità nel Polo bolognese
Italia connessa. Agende Digitali Regionali
La pubblicazione di Telecom Italia fotografa il livello digitale delle diverse regioni - dicembre 2012
[Risorsa on line] (Pdf 9,9 MB)
Lezioni di logica ed informatica giuridica / Francesco Romeo. - Torino : Giappichelli, 2012. - VIII, 237 p. ;
24 cm.
disponibilità nel Polo bolognese
Linee di evoluzione del commercio elettronico : verso la smart economy / Andrea Sammarco, Marco
Vincenti.
In: Disciplina del commercio e dei servizi : trimestrale di dottrina, giurisprudenza, legislazione e pratica
professionale, 2012, n. 3, pp. 57-74
* Stato dell'arte dell'e-commerce in Italia. Agenzia digitale europea e Agenzia digitale italiana. Smart economy e
sistema camerale *
disponibilità nel Polo bolognese
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/diritto/diritto-pubblico-e-pubblica-amministrazione/egover…

12/16

13/9/2018

E-government ed efficacia giuridica (novembre 2013) — Biblioteca

Linee guida per la marcatura dei documenti normativi secondo gli standard Normeinrete / Agenzia per
l'Italia Digitale (gestione ex DigitPA) ; a cura di Maria Pia Giovannini, Monica Palmirani, Enrico Francesconi. Firenze : European Press Academic Publishing, 2012. - X, 197 p. ; 24 cm.
disponibilità nel Polo bolognese
Linee guida per l’inserimento ed il riuso di programmi informatici o parti di essi pubblicati nella Banca
dati dei programmi informatici riutilizzabili
Pubblicazione dell’Agenzia per l'Italia Digitale - luglio 2012
[Risorsa on line] (Pdf 2,8 MB)
Linee guida per l’interoperabilità semantica attraverso i linked open data
Agenzia per l’Italia digitale – SPC Sistema pubblico di connettività e cooperazione - Commissione di
coordinamento spc - 30 luglio 2012
[Risorsa on line] (Pdf 3,1 MB)
Manuale di conservazione digitale / Alessandro Sinibaldi, Paolo Bartolomeo Buongiorno. - Milano : Franco
Angeli, 2012. - 426 p. ; 23 cm
disponibilità nel Polo bolognese
Manuale di diritto sanitario : struttura e funzioni dell'amministrazione sanitaria; responsabilità del
personale e dei dirigenti; gestione finanziaria, gare e appalti; assicurazione per rischi sanitari; contenziosi
amministrativi, civili e lavoristici; accesso ad atti dell'amministrazione sanitaria / Francesco Castiello, Vito Tenore
(a cura di) ; premessa di Domenico Alessio ; contributi di L. Busico ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 2012. - XX, 569 p. ;
24 cm
[in particolare: cap. 11, pp. 521-566]
disponibilità nel Polo bolognese
Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie / a cura di Massimo Durante, Ugo
Pagallo. - Torino : UTET giuridica, 2012. - XXV, 533 p. ; 24 cm.
disponibilità nel Polo bolognese
Misurazione delle prestazioni e informatizzazione dei servizi nei sistemi giudiziari : un bilancio dall'Italia
all'Europa / Cristina Dallara.
In: Polis/polis : ricerche e studi su società e politica in Italia , A. 26:n. 1 (2012:apr), p. 101-128
* Informatizzazione nel settore giustizia. Quali motivazioni per il ritardo? Misurazione delle prestazioni nei sistemi
giudiziari. Con: bibliografia *
disponibilità nel Polo bolognese
Open data : come rendere aperti i dati delle pubbliche amministrazioni : versione beta 2011 / [Formez ;
a cura di Alessandra Cornero]. - Roma : Gangemi, 2012. - 84 p. ; 24 cm.
disponibilità nel Polo bolognese
Policy e politics del governo elettronico : l'esperienza europea / Francesco Amoretti e Fortunato Musella.
In: : Rivista italiana di politiche pubbliche , 2012, n. 3, pp. 321-348
* Politiche di e-government in Europa. Fasi di sviluppo. Dalla digitalizzazione alla formulazione di standard tecnici di
condivisione. Portali unici, siti open data, open clouding *
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disponibilità nel Polo bolognese
Il procedimento a segnalazione : cittadino e amministrazione nella liberalizzazione temperata : qualche
riflessione / Silvia Biancareddu.
In: Il diritto dell'economia : rivista quadrimestrale di dottrina, giurisprudenza e documentazione, 2012, n. 3, pp.
547-574
* Natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività. Procedimento amministrativo di controllo.
Temperamento pubblicistico della liberalizzazione *
disponibilità nel Polo bolognese
Il processo telematico / Alfonso Contaldo, Michele Gorga. - Torino : Giappichelli, 2012. - VIII, 288 p. ; 24
cm.
disponibilità nel Polo bolognese
Pubblica Amministrazione che si trasforma : cloud computing, federalismo, interoperabilità / a cura di
Enrico Acquati, Simona Macellari, Alessandro Osnaghi ; prefazione di Franco Bassanini e Roberto Masiero. Bagno a Ripoli : Passigli, 2012. - 249 p. ; 22 cm. ((In testa al front. : Osservatorio sul cloud computing nella pubblica
amministrazione
disponibilità nel Polo bolognese
Raccomandazioni e proposte sull’utilizzo del cloud computing nella pubblica amministrazione. Versione
2.0 - 28 giugno 2012
* Documento di DigitPA. Nel primo capitolo il paradigma cloud computing viene introdotto da un punto di vista
prevalentemente tecnologico facendo ricorso a definizioni largamente diffuse e accettate. Nel secondo vengono
esaminati le opportunità e i rischi dell’adozione dei servizi cloud nei diversi ambiti relativi all’economia, alla
normativa, alla privacy, alla sicurezza e alle infrastrutture ICT. Il terzo capitolo cerca di individuare i principali
fattori di successo che emergono dall’analisi contenuta nei capitoli *
[Risorsa on line] (Pdf 1,2 MB)
La S.C.I.A.: natura giuridica, tutela del terzo ed ambito applicativo della nuova segnalazione certificata
di inizio attività alla luce delle riforme legislative e nell’evoluzione giurisprudenziale / di Luigina Maria
Caruso
In: Giurisprudenza di merito : rivista bimestrale di giurisprudenza dei giudici di merito, 2012, n. 3, pp. 526-545
* Natura giuridica della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Aspetti privatistici e pubblicistici. Tutela del terzo. Applicabilità all'edilizia *
disponibilità nel Polo bolognese
[Rivista elettronica consultabile nelle biblioteche]

Study on collaborative production in eGovernment
* Lo studio ha l'obiettivo di identificare cosa è "collaborative e-government" e come l'Europa si posiziona
rispetto gli Stati Uniti e l'Australia; come è implementato e perché è importante in termini di impatto socioeconomico; ed infine cosa dovrebbe fare il governo per accrescere il suo impatto positivo. Documento Formez del
13 Dicembre 2012 *
Study on collaborative production in eGovernment - Part 1 Practice and implications (Pdf 2,2 MB)
Study on collaborative production in eGovernment - Part 2 Policy recommendations (Pdf 1,3 MB)
[Risorsa on line]
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Tecnologie e abilità informatiche per il diritto / a cura di Maria Angela Biasiotti e Giovanni Sartor. - Torino
: Giappichelli, 2012. - 211 p. ; 25 cm.
disponibilità nel Polo bolognese
La trappola della SCIA / Alessandro Selmin.
In: Disciplina del commercio e dei servizi : trimestrale di dottrina, giurisprudenza, legislazione e pratica
professionale , A. 11(2012) n. 2, p. 75-84
* Confronto tra finalità dichiarate e realizzazioni pratiche della SCIA, strumento di liberalizzazione e/o
semplificazione per le nuove imprese *
disponibilità nel Polo bolognese

SITOGRAFIA
Agenzia per l’Italia digitale Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sito contenente documenti sull’e-government. Pareri, firme elettroniche, PEC, e-payment
Associazione Nazionale Comuni Italiani
Sito ufficiale dell’ ANCI. Notizie dai comuni italiani, pubblicazioni, dossier e ricerche
Codice dell’amministrazione digitale
Testo, attuazione, aggiornamenti dl 7-3-2005 sul CAD
Digital agenda for Europe
Studi e ricerche su e-Partecipation, Open government, eGov Studies
Emilia-Romagna digitale. Servizi online alla comunità.
Portale della Regione Emilia-Romagna sulla società dell’informazione regionale, dedicato a cittadini e imprese.
Statistiche, approfondimenti e pubblicazioni, newsletter. All’interno, in particolare si segnalano le Linee Guida del
Piano Telematico Regionale 2011-2013
European Smart Cities
Sito dedicato alle “città intelligenti” europee. European Smart Cities è un progetto che ha indagato le ragioni per le
quali città di medie dimensioni, che devono far fronte alla concorrenza delle metropoli più grandi su questioni
corrispondenti, sembrano essere meno attrezzate in termini di massa critica, risorse e capacità organizzativa.
Ancona, Perugia, Trento e Trieste le città italiane coinvolte.
Federalismi. It
Rivista on line di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato
Formez PA
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.
FORUM PA srl
FORUM PA srl è società specializzata in relazioni pubbliche e comunicazione istituzionale. La sua mission è
promuovere e facilitare l’incontro e il confronto tra pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini sui temi chiave
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/diritto/diritto-pubblico-e-pubblica-amministrazione/egover…
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dell’innovazione tramite l’utilizzo di metodologie e strumenti innovativi di sensibilizzazione, comunicazione e
partecipazione
Indice delle pubbliche amministrazioni
Sito che garantisce la disponibilità costante di tutte le informazioni che i singoli Enti sono tenuti a pubblicare
Italia.gov.it
Il motore dell’amministrazione digitale. Moduli, servizi, albi ed altro in modalità on line
NOIPA. Servizi Pa a persone PA
Portale di attività, servizi e progetti legati alla Pubblica Amministrazione
Osservatori ICt & management
Osservatorio su imprese e Pubblica Amministrazione promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano,
nato nel 2010 per supportare il processo di innovazione in atto nella Pubblica Amministrazione italiana

La Biblioteca svolge servizio di Prestito e fornitura documenti.
Per ulteriori informazioni:
Biblioteca Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna
V.le A. Moro 32, 40127 Bologna, tel. 051.527.5047, fax 051.515288
e-mail:

biblcons@regione.emilia-romagna.it

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro 32, 40127 Bologna
Tel. 051.5275047
Email: biblcons@regione.emilia-romagna.it
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