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The Changing Administrative Law of an EU Member StateI Bacini
Culturali e la progettazione sociale orientata all’Heritage-Making, tra
Politiche giovanili, Innovazione sociale, Diversità culturaleLe società
miste pubblico-privato e le operazioni di project financingDopo la
crisi. Conseguenze economiche, finanziarie e sociali. Atti del
Convegno (Milano, 6-7 novembre 2009)Partenariato pubblico
privato e contratti atipiciPolitica, istituzioni e sviluppoLe Nuove
Forme del Partenariato Pubblico-Privato. Servizi pubblici e
infrastruttureLa finanza socialeLa finanza territoriale. Rapporto
2013Dizionario di dottrina sociale della ChiesaAppunti di gestione e
finanza delle aziende pubblicheCrisis económica y crisis del Estado
de BienestarCambio di paradigmaPartnership Pubblico PrivatoLa
finanza locale in Italia. Rapporto 2010Gli investimenti etici dei
fondi pensioneGuida operativa alle attività di partenariato pubblico
privatoTerzo osservatorio. Le finanziarie regionali. Strumenti di
finanza pubblica per l'intervento sul territorioLa società impersonale.
Un mese di sociale 2013Concorrenza, istituzioni e servizio
pubblicoCooperative sociali e contratti pubblici socialmente
responsabili. Strumenti per l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate. Con CD-ROMEsiste ancora lo Stato sociale? Passato,
presente e futuro del sistema italiano di welfareCoesione europea e
finanza per l'impresa. Strategie di approccio e di gestione del
sistema degli incentiviAccountability e bilancio sociale negli enti
localiIl diritto finanziario: Gli organismi produttivi di finanza
pubblicaLa finanza locale in Italia. Rapporto 2007L'alternativa al
pubblico? Le forme organizzate di finanziamento privato nel welfare
socialeGli snodi di un anno speciale. Un mese di sociale 2008La
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finanza della cultura - La spesa, il finanziamento e la
tassazioneModo di restaurar la finanza e il credito pubblico e di
render prosperi il commercio l'agricoltura e l'industriaLa finanza di
progetto tra interesse pubblico e interessi privatiCooperazione
sociale Legacoop in Emilia-Romagna. Il posizionamento attuale e le
prospettive futureMediterranean Smart CitiesLa responsabilità
sociale: un affare di Stato? Significati e potenzialità dal punto di
vista della Pubblica AmministrazioneConflitti e territorioFare
sviluppo. Identità, luoghi, trasformazioni sociali in un'area della
ToscanaUrbanistica e real estate. Il ruolo della finanza nei processi
di trasformazione urbanaRiforma socialeImpresa Ibrida e Terzo
SettoreIl partenariato pubblico privato

Il volume esamina le partnership pubblico - privato degli enti locali
con diversi profili: l'ingresso degli imprenditori privati nelle società
pubbliche; la costituzione di società miste per la gestione di servizi
pubblici o la realizzazione dei progetti; le società miste con la
partecipazione di più enti locali e le iniziative di project financing
attraverso società di scopo in cui partecipano anche uno o più enti
pubblici. Le analisi sono aggiornate al contesto giuridico successivo
alle abrogazioni dei referendum popolari del 12-13 giugno 2011.
L'approfondimento è di carattere interdisciplinare: giuridico,
aziendale, fiscale, organizzativo e strategico. Il taglio è operativo e
professionale ma con un alto livello di analisi. I temi sono trattati
prima a livello teorico e poi nell'ottica delle amministrazioni locali
impegnate ad individuare le soluzioni concrete per il futuro delle
partecipate e le strategie future per la gestione dei servizi pubblici.
La privatizzazione parziale delle aziende è anche un'occasione per
associare più enti pubblici, una delle strategie principali che possono
percorrere le amministrazioni di minori dimensioni, la via che il
legislatore ha indicato per razionalizzare le partecipazioni pubbliche.
Il volume è anche un utile strumento per le imprese private che
intendono affrontare il rapporto con gli enti locali. Spesso anche da
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parte loro esiste il bisogno di conoscere e capire meglio le
particolarità, le criticità e i vincoli che caratterizzano le società miste
e le attività di gestione dei servizi pubblici. STRUTTURA 1. Gli
investimenti degli enti locali: la crisi e le prospettive 2. L'evoluzione
della società mista nell'ordinamento italiano 3. Le partnership
pubblico privato 4. Le società miste: società pubbliche o società
private? 5. Operazioni preliminari alla Partnership con il privato 6.
La realizzazione degli investimenti attraverso PPPI 7. I procedimenti
del project financing 8. L'acquisto e la cessione delle quote 9. La
selezione del socio privato 10. Atto costitutivo e statuto delle società
miste 11. I patti parasociali 12. Le partnership tra enti locali 13. La
governance e il controllo delle società miste 14. Il contratto di
servizio 15. Aspetti fiscali dei rapporti tra ente pubblico e società
16. La responsabilità nelle società miste 17. Il d.lgs n. 231/2001 e la
sua applicabilità alle società miste 18. Diritto di accesso 19.
L'Istituto del fallimento 20. Partecipazioni pubbliche e disciplina
degli aiuti di stato 21. La società di trasformazione urbana
Appendice1 Lo Statuto commentato della società mista - Il caso
della società a responsabilità con quote correlate Appendice2 Patto
di sindacato dei soli soci pubblici Appendice3 Patto di sindacato tra
tutti i soci, sia pubblici che privati

1130.305

La recente crisi economica e finanziaria ha indotto a una profonda
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riflessione sui temi del rendimento e del rischio. In tale contesto, gli
investimenti socialmente responsabili hanno tentato di fornire una
possibile soluzione al problema attraverso l'integrazione del
benessere sociale e ambientale nella funzione di utilità degli agenti
economici. Gli investitori istituzionali sono i soggetti che, pi di ogni
altro, possono imprimere un'accelerazione al processo di
cambiamento, in virtù della loro capacità di movimentare ingenti
volumi di risorse finanziarie per periodi non brevi. Tra di essi, vi
sono soprattutto i fondi pensione e le casse di previdenza, i soggetti
ideali per promuovere lo sviluppo e la crescita degli investimenti
socialmente responsabili, soprattutto per la loro valenza collettiva. Il
testo trae la sua origine iniziale dal dibattito sviluppato in occasione
di una tavola rotonda nella quale gli Autori hanno avuto modo di
confrontarsi, ciascuno per le proprie posizioni e competenze, sul
tema degli investimenti etici dei fondi pensione. Ne nata una
riflessione pi profonda, rappresentata dal testo, che ha permesso nel
tempo a ciascuno degli Autori un'osmosi di idee all'interno del
gruppo di lavoro. Nel complesso, i vari contributi ambiscono a
costituire una prima base di riflessione sui temi trattati, utile per
proseguire nel dibattito degli investimenti etici degli investitori
pensionistici e previdenziali, tanto recente quanto ancora assai aperto
e non sistematizzato.

Attraverso l’attualizzazione dei “Bacini Culturali” – quali spazi
antropici e contenitori geografici di confronti culturali, azioni socioeconomiche e processi di costruzione di identità collettive e
individuali – ABACUS mira alla costruzione di una “comunità di
interpretazione e conoscenza” delle realtà territoriali, socio-culturali
ed economiche di riferimento dei Giovani siciliani, senza trascurare
una opportuna prospettiva di sviluppo di linee di ricerca-azione a
livello inter-regionale.
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Un utile strumento per approfondire il partenariato pubblico privato
nelle sue molteplici sfaccettature ed applicazioni, al fine di
comprenderne pregi e limiti, opportunità e criticità nella convinzione
di fondo che il perseguimento delle finalità delle pubbliche
amministrazioni passa anche attraverso l’efficace collaborazione con
soggetti privati. Attraverso il ricorso al partenariato pubblico privato
– PPP - il soggetto pubblico acquisisce, infatti, risorse finanziarie,
know-how e competenze, limitando le proprie condizioni di rischio e
mettendo a disposizione di un soggetto privato, con procedure
trasparenti, l’opportunità di concorrere allo svolgimento di un
servizio di interesse pubblico nonché di realizzare investimenti
pubblici infrastrutturali e di conseguirne un congruo margine di
profitto. Il testo offre un quadro esaustivo delle disposizioni
normative e dell’evoluzione giurisprudenziale intervenuta, anche
legata all’elaborazione della magistratura contabile rispetto alle
problematiche della contabilizzazione. La presenza di numerosi casi
all’interno del volume - non limitati al contesto italiano ed europeo,
ma estesi ad ulteriori ambiti che indubbiamente presentano
specificità ed interesse, come gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia permette di trarre spunti, cogliere differenze, elaborare riflessioni
utili per comprendere le diverse regolazioni operate, ma anche le
condizioni in presenza delle quali lo strumento è efficacemente
utilizzabile oppure le circostanze in presenza delle quali occorre
ricercare strade diverse. Particolarmente accurata è la parte di natura
economico-finanziaria legata agli indici e parametri per la
valutazione della convenienza del progetto ed alla scelta dei tassi di
attualizzazione, che costituiscono un aspetto realmente cruciale in
funzione della notevole estensione dei flussi considerati nella fase di
studio e di analisi.
139.24
Il volume affronta la recente evoluzione dei rapporti tra il settore
pubblico e il settore privato, illustrando il mutamento di paradigma
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che sta interessando il tradizionale intervento dei privati nella
realizzazione di opere pubbliche e nella gestione di servizi pubblici,
in specie con riferimento al ruolo essenziale assunto dai servizi di
telecomunicazione. Muovendo dalla “Crisi dello Stato”,
ulteriormente aggravata dall’avanzata di operatori economici in
grado di gestire enormi quantità di dati e di risorse economiche
nonché dalla necessaria difesa della sovranità tecnologica, l’Autore
analizza le dimensioni costitutive dei rapporti di Partenariato,
soffermandosi sulla disciplina dei contratti maggiormente impiegati
a livello nazionale ed esaminando, anche in una prospettiva
comparativa, le ragioni che impediscono di costruire in Italia
un’efficiente cooperazione tra il pubblico e il privato.
L’impostazione del volume è pratica e permette al lettore di
consultare la disciplina normativa vigente alla luce della più recente
giurisprudenza.
Partnership Pubblico Privato (PPP) nasce dell’attività di formazione
e consulenza realizzata nel corso degli ultimi quindici anni dalle
Autrici e interiorizza le loro esperienze nazionali e internazionali
nell’ambito di politiche, programmi e progetti di PPP. Il libro offre
una nuova prospettiva sulla PPP, mettendo a sistema, in ogni
capitolo, la dimensione economico-finanziaria, giuridica e
manageriale. I contratti di PPP sono operazioni in cui queste tre
dimensioni non possono essere scisse e richiedono una profonda
comprensione congiunta per renderne possibile un utilizzo più
efficiente, efficace e innovativo. È un volume di principi, denso di
spunti operativi, per il policy maker e per i manager pubblici e
privati, che aiuta a comprendere l’essenza della PPP e le modalità di
utilizzo, al fine di colmare i gap che ne hanno ostacolato il corretto
utilizzo. Oggi, come non mai prima, i contratti di PPP rappresentano
la risposta alle sfide economiche e sociali dell’Italia, a patto che il
sistema pubblico e privato siano in grado, mettendo a sistema le loro
reciproche conoscenze nell’ambito dei loro rispettivi ruoli, di
individuare soluzioni innovative e value for money. Il volume
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contiene gli aggiornamenti relativi alla bozza del Nuovo Codice dei
Contratti e al Manuale Eurostat.
Per uscire da una crisi serve un cambio di paradigma. Bisogna
cambiare regole e prospettive, adeguare il proprio sguardo a un
modo nuovo di interpretare la realtà. E prima che si stabilisca un
nuovo paradigma, una nuova normalità, esiste un momento in cui
tutte le possibilità sono aperte. Mauro Magatti è uno dei più
importanti sociologi contemporanei, sempre più presente nel
dibattito pubblico, e dimostra che ci troviamo esattamente in quel
momento. Il 2008 ha segnato l’inizio di una crisi economica che si è
rivelata anche politica e culturale e ha portato alla fine di un’epoca.
Fino ad allora il neoliberismo era stato il modello al quale avevamo
affidato le nostre prospettive di crescita economica e di benessere.
Ora quel modello è saturo, perché non più capace di rispondere alle
esigenze di un mercato globale sempre più selvaggio e sregolato, né
alla degenerazione della politica, sempre più populista e nazionalista.
Ma questa, spiega Magatti, è una grande occasione. Perché se le
vecchie regole non sono più valide, questo è il momento in cui
possiamo inventarne di nuove. L’importante è avere chiara una
direzione. E la direzione è quella della rinuncia alla cieca economia
del consumo, per giungere a uno scambio sostenibile. “Solo la
combinazione tra sostenibilità e logica contributiva può permettere
di ricostruire su basi nuove il rapporto tra economia e società che il
neoliberismo ha col tempo mandato in frantumi. E così rispondere
alla domanda sulla natura della prossima crescita economica, nel
quadro di una nuova stagione della democrazia.”

1130.275
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Il volume raccoglie le relazioni principali dei partecipanti al
Convegno della Sezione di Sociologia Politica dell'A.I.S. tenutosi a
Cosenza nel giugno del 1999; nonché i diversi contributi scientifici
di coloro che hanno partecipato ai gruppi di lavoro. L'argomento
oggetto di discussione ha riguardato il peso che la politica e le
istituzioni hanno avuto o comunque possono avere in un processo di
sviluppo. Il libro è strutturato in tre parti: la prima è dedicata alle
"culture politiche e culture istituzionali nell'Italia che cambia"; la
seconda parte affronta "la regolazione dello sviluppo: capitale
sociale, reti politiche e modelli di funzionamento istituzionale in
Italia"; la terza sezione riguarda i nessi tra "globalizzazione,
integrazione europea e sviluppo."
1862.146
1820.267

1820.235
La situación en España e Italia es crítica y requiere el compromiso y
esfuerzo de todos. Pero parece incontrovertido que los cau-ces de
comunicación entre los centros de adopción de decisiones y los
administrativistas no han funcionado siempre como debe-ría haber
sido. La economía ha ocupado posiciones que el derecho ha cedido.
Desgraciadamente. ¿Quién regula a quién? ¿El derecho a la
economía o la economía al derecho? En este contexto hemos de
reivindicar el Derecho Administrativo. El derecho del interés
general, del servicio público, de la efica-cia y eficiencia en la
prestación de los servicios, de la garantía de los derechos sociales. Y
más aún en época de crisis, como queda puesto de manifiesto con
enorme rigor en las aportaciones que se incluyen en el presente libro,
que recoge las actas del XIX Congreso Ítalo-Español de Profesores
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de Derecho Administrativo celebrado en la Universidad CEU San
Pablo de Madrid en octubre de 2012. No es una obra que recopila en
cascada reflexiones inconexas, sino que muy al contrario ofrece una
línea de reflexión crítica que incluye propuestas concretas y que
reivindica el papel que al Derecho Administrativo le corresponde en
el escenario de cri-sis económica y crisis del estado de bienestar que
nos toca vivir. Nunca antes se habían agrupado como ahora
reflexiones de primer orden de administrativistas españoles e
italianos en torno a argumentos que sin duda justifican la
reivindicación del Derecho Administrativo. Libro, en fin, que sale a
la luz apenas unas semanas después de la marcha del Maestro
Eduardo García de Enterría, a cuyo recuerdo se dedica la obra, con
el reconocimiento hacia quien sí supo reivindicar la importancia del
Derecho Administrativo, en tiempos además nada fáciles, cuando
fijó las bases de un sistema administrativo que ha sido capaz de
llegar a nuestros días y que ha sido también reconocido entre los
administrativistas italianos.
This book presents the evolution of Italian administrative law in the
context of the EU, describing its distinctive features and comparing
it with other experiences across Europe. It provides a comprehensive
overview of administrative law in Italy, focusing on the main
changes occurred over the last few decades.Although the respective
chapters generally pursue a legal approach, they also consider the
influence of economic, social, cultural and technological factors on
the evolution of public administration and administrative law.The
book is divided into three parts. The first part addresses general
issues (e.g. procedures and organization of public administrations,
administrative justice). The second part focuses on more specific
topics (e.g. public intervention in the economy, healthcare
management, local government). In the third part, the evolution of
Italian administrative law is discussed in a comparative perspective.
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Il volume affronta il tema rilevante della finanza della cultura:
finanziamento, spesa ed agevolazioni tributarie, in un contesto
teorico, oltre che nell’esame della realtà italiane e europea. Vengono,
pertanto, analizzate le fonti di finanziamento delle attività culturali
sia da parte del settore pubblico che del settore privato con
un’attenzione specifica al no profit. Alcuni dati riguardano
l’evoluzione in Italia. Sempre per l’Italia importa esaminare i flussi
finanziari pubblici nel settore della cultura a livello regionale.
Nonostante un interesse proclamato, si rileva che in presenza di un
patrimonio artistico rilevante, la spesa per la attività culturali, in
percentuale del PIL, è tra le più basse dei Paesi europei.
Significativo il lavoro nel quale, sulla base di una indagine sulle
elargizioni volontarie alla cultura in Italia e sull’analisi degli incentivi
tributari per i contribuenti Irpef, si giunge alla conclusione
dell’inconsistenza quantitativa delle donazioni. Importanti le
riflessioni sul significato del dono. Il tema delle sponsorizzazioni
culturali viene esaminato da un punto di vista giuridico. Interessante
l’analisi di due casi noti quali le sponsorizzazioni aziendali del
Colosseo e degli scavi archeologici di Ercolano. Il partenariato tra
imprese e pubbliche amministrazioni, nonostante alcune carenze,
costituisce uno strumento idoneo alla valorizzazione culturale. Il
settore del contemporaneo rappresenta un campo di interesse
specifico che richiede una promozione particolare. Il Piano per l’arte
contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali e il
turismo vuole incentivare la conoscenza di questo ambito artistico, le
esposizioni mirate e le acquisizioni. Le risorse del Piano sono state
utilizzate in prevalenza per la realizzazione del Museo MAXXI di
Roma. Il finanziamento delle attività culturali viene visto nei legami
tra sfera giuridico-politica, economica e culturale. Per la loro
frequente impossibilità a stare sul mercato, tenuto conto delle loro
caratteristiche strutturali, le attività culturali hanno bisogno di
finanziamenti esterni, pubblici e privati. L’ultima parte del volume si
occupa di temi di natura europea. Si tratta dell’esame della politica
culturale dell’Unione europea attraverso i Fondi strutturali e i
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programmi specifici quali Europa creativa che ha rivisto gli
strumenti precedenti. Viene esaminato anche l’utilizzo dei fondi
europei per la cultura in Italia per i programmi a gestione indiretta in
alcune Regioni significative: Lazio, Sicilia e Toscana. Nelle prime
due Regioni si rilevano lacune in termini di efficienza. Per i
finanziamenti a gestione diretta la situazione è certamente migliore.
Attente e approfondite sono le analisi sulla finanza della cultura in
Gran Bretagna e Francia, Paesi che presentano caratteristiche
specifiche ed originali.
Nell'attuale scenario di vorticoso mutamento socio-culturale qual è il
ruolo giocato dal “Modello Mediterraneo”? Quali sono oggi gli
elementi di connessione e di contaminazione culturale capaci di
creare valore e suggerire una visione per guidare e governare i
processi di trasformazione cui sono sottoposte le città? Come
intervenire sui diversi ambiti che rendono la città smart: mobility,
economy, governance, people, living, environment? L’articolazione
del volume ripercorre alcune recenti esperienze significative di
ricerca sul tema dell’approccio sostenibile nei processi di
trasformazione dell’ambiente costruito, proiettando i professionisti
verso scenari futuri di quella che può configurarsi come la
declinazione mediterranea della Smart City.
In seguito alla crisi economica che ha colpito i Paesi occidentali e a
causa delle preoccupazioni sociali e ambientali, sta crescendo
l'interesse verso la creazione di un'economia più responsabile, in cui
le performance aziendali vengono misurate non solo in termini di
profitto ma anche in relazione ai risultati ottenuti in campo sociale e
ambientale. Ne consegue che per generare sviluppo, la produzione di
valore economico e di valore sociale vanno necessariamente tenute
insieme. Con la rivisitazione dei Modelli di business fondati sul
raggiungimento del profitto ad ogni costo, lo spettro d'azione
dell'azienda privata è stato ampliato sia con l'inclusione di soggetti
aventi obiettivi di natura sociale, sia variando il posizionamento delle
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imprese all'interno dei confini del profit e non profit. Il fenomeno è
riconducibile all'impresa Ibrida, la cui metamorfosi ne ha
determinato l'evoluzione del Modello di business, qualificandolo
come la nuova impresa Ibrida o impresa Ibrida di seconda
generazione.
1740.136
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