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Introduzione 

 

La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca 

possiede sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave e comprende il periodo 2006- 

2021.  

 

I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più 

vecchi) e all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo. 

 

I libri proposti in questa bibliografia, come quelli presenti nel catalogo della biblioteca, 

possono essere presi in prestito direttamente presso la sede della Biblioteca della 

Toscana Pietro Leopoldo oppure presso le biblioteche che fanno servizio di prestito 

interbibliotecario. Così come copie cartacee e digitali di articoli qui citati possono 

essere richieste presso biblioteche che effettuano il servizio di servizio di fornitura 

documenti. 
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    2021 

 

CAD e Decreto "Semplificazioni": tutte le novità : Il Codice dell'amministrazione digitale 

riformato dalle novità introdotte dal d.l. 76/2020, conv., con mod., in l. 120/2020 / a 

cura di Roberto Arcella, Giuseppe Vitrani. - Milano : Giuffrè, 2021 

 

Cittadinanza attiva, l'origine che non ti aspetti! : la sussidiarietà orizzontale come 

principio costituzionale e modello nel pensiero e nell'azione educativa di Danilo Dolci / 

Enrico Pintaldi. - [S.l.] : EBS print, 2021 

 

Cittadinanza Digitale e Realtà Imprenditoriali / Francesco Tura. - [S.l.] : Società Editrice 

Esculapio, 2021 

 

Cittadini digitali : riflessioni e strumenti per l'educazione civica / Maria Alario, Andrea 

Bilotto, Iacopo Casadei. - Molfetta : La Meridiana, 2021 

 

Educare ai nuovi media : percorsi di cittadinanza digitale per l'educazione civica / 

Paolo Celot, Roberta Franceschetti, Elisa Salamini. - Milano : Pearson, 2021 

 

    2020 

 

La burocrazia digitale / Alfonso Celotto 

Fa parte di: Analisi giuridica dell'economia, a. 2020:n. 1 (2020:gen), p. 265-273 

 

Cittadinanza digitale e tecnocivismo. 1, In un mondo digitale la cittadinanza inizia dai 

bit / Andrea Trentini, Giovanni Biscuolo, Andrea Rossi. - Milano : Ledizioni, 2020 

 

Dalle smart cities alla cittadinanza digitale / Marina Caporale 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 2 (22 gennaio 2020) 
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L'eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale / 

Arturo Maniaci e Alessandro d'Arminio Monforte 

Fa parte di: Corriere giuridico, a. 2020:v. 37:n. 11 (2020:nov), p. 1367-1377 

 

Democrazia 4.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione / Franco Gallo 

Fa parte di: Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 1 (2020:gen) 

 

La democrazia rappresentativa si difende pure con il voto a distanza / Francesco 

Clementi 

Fa parte di: Quaderni costituzionali, a. 2020:v. 40:n. 2 (2020:giu), p. 379-381 

 

Estetica della cittadinanza : per una nuova educazione civica / Irene Baldriga. - 

Firenze : Le Monnier Università, 2020  

 

Fake news, guerra dell'informazione ed equilibri democratici / Gabriele Suffia e 

Giovanni Ziccardi 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 11 (2020:apr:24) 

 

Participatory democracy and its dark sides / Alessandra Algostino 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 12 (2020:apr:29) 

 

I partiti digitali : l'organizzazione politica nell'era delle piattaforme / Paolo Gerbaudo. - 

Bologna : Il mulino, 2020 

 

Patentino digitale : verso un uso consapevole e generativo dei media. - [Firenze] : 

[Consiglio regionale della Toscana], 2020 

 

Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, 

esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione / 

Francesco Clementi 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 6 (2020:mar:18) 

 

La reputazione ai tempi dell'infosfera : cos'è, come si costruisce, come si difende / 

Daniele Chieffi. - Milano : Angeli, 2020 

 

La rete che vorrei : per un web al servizio di cittadini e imprese dopo il Covid19 / a 

cura di Ruben Razzante. - Milano : Franco Angeli, 2020 

 

Social media e responsabilità civile : responsabilità dei social network e dei motori di 

ricerca, web reputation e diffamazione online, cyberbullismo e frontiere dell'odio 

online, diritto all'informazione e libertà informatica / di Ilenia Maria Alagna. - Milano : 

Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
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Il tortuoso cammino verso un'amministrazione nativa digitale / Paola Piras. –  

Fa parte di: Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2020:v. 36:n. 1 (2020:gen), p. 

43-65 

 

La webpolitica: la democraticità delle nuove forme di democrazia partecipativa / 

Nicoletta Laurenti Collino 

Fa parte di: Nomos [Risorsa elettronica], n. 1 (2020:gen) 

 

    2019 

 

Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle 

amministrazioni / Enrico Carloni 

Fa parte di: Diritto pubblico, a. 2019:v. 25:n. 2 (2019:mag-ago), p. 363-391 

 

Il benessere digitale / Marco Fasoli. - Bologna : il Mulino, 2019 

 

La cittadinanza digitale : la crisi dell'idea occidentale di democrazia e la 

partecipazione nelle reti digitali / Massimo Di Felice. - Milano : Meltemi, 2019 

 

Comunicazione pubblica e digitalizzazione della pubblica amministrazione / di R. 

Bland 

Fa parte di: Diritto delle comunicazioni / Giovanni Bruno (a cura di). -Torino : 

Giappichelli, 2019. - p. [425]-434 

 

La consapevolezza digitale al servizio dell'etica / Luca Attias, Guido Scorza 

Fa parte di: Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2019:v. 35:n. 6 (2019:nov), p. 

1191-1197 

 

Digitalizzazione dell'amministrazione e servizi pubblici on line. Lineamenti del disegno 

normativo / Alfonso Masucci 

Fa parte di: Diritto pubblico, a. 2019:v. 25:n. 1 (2019:gen-apr), p. 117-151 

 

#*gnomeide 2 : manuale di sopravvivenza ai social network / Sonia Montegiove e 

Gilberto Santucci. - Todi : Tau editrice, 2019 
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Informatica giuridica : data governance, protezione dei dati e GDPR, mercato unico 

digitale, blockchain, Pubblica amministrazione digitale / Giovanni Ziccardi e Pierluigi 

Perri (a cura di). - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 

 

Internet fra democrazia e diritti costituzionali. Contributo al dibattito sull'educazione 

alla cittadinanza digitale / di Davide De Lungo 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 4 (20 febbraio 2019) 

 

Lingue, scuola, cittadinanza / Francesco De Renzo. - Firenze : Franco Cesati, 2019 

 

Note sulla vulnerabilità dell’identità personale digitale autorappresentativa / Michele 

Martoni 

Fa parte di: Notizie di Politeia, a. 2019:v. 35:n. 136 (2019:ott), p. 23-34 

 

Privacy post-mortem e "successione digitale" / Irma Sasso 

Fa parte di: Privacy digitale : riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e 

nuovo Codice Privacy / a cura di Emilio Tosi ; prefazione di Antonello Soro ; premessa 

di Vincenzo Franceschelli ; postfazione di Giovanni Buttarelli ; contributi di Ettore Battelli 

... [et al.]. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, ©2019. - p. [553]-583 

 

Social network, società tecnologiche e democrazia / Francisco Ballaguer Callejon 

Fa parte di: Nomos [Risorsa elettronica], n. 3 (2019:set) 

 

Visibilità del potere, riservatezza individuale e tecnologia digitale. Il bilanciamento 

delineato dalla Corte : [commento a] Corte costituzionale 21 febbraio 2019, n. 20 / 

Oreste Pollicino, Federica Resta 

Fa parte di: Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2019:v. 35:n. 1 (2019:gen), p. 

110-116 

 

Il volto dell'amministrazione digitale nel quadro della rinnovata fisionomia dei diritti in 

rete / Fernanda Faini 

Fa parte di: Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2019:v. 35:n. 4/5 (2019:lug-

set), p. 1099-1120 

 

Web reputation e identità aziendale online : strumenti di tutela / Stefano Previti, 

Flaviano Sanzari, Andrea Barchiesi. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 
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    2018 

 

Cittadini ai tempi di Internet : per una cittadinanza consapevole nell'era digitale / 

Alfonso Fuggetta. - Milano : Angeli, 2018 

 

Codice dell'Amministrazione digitale : (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 commentato e 

annotato per articolo, aggiornato al D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217) : con una guida 

operativa al Codice / Claudio Boccia, Claudio Contessa, Enrico de Giovanni ; con la 

prefazione di Antonio Samaritani. - Piacenza : La tribuna, 2018 

 

Il codice dell'amministrazione digitale: genesi, evoluzione, principi costituzionali e linee 

generali / Enrico De Giovanni 

Fa parte di: Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2018:v. 70:n. 3 (2018:lug-set), p. 155-

171 

 

Comunicare cittadinanza nell'era digitale : saggi sul linguaggio burocratico 2.0 / a 

cura di Paola Cattani, Giuseppe Sergio. - Milano : Angeli, 2018 

 

Il correttivo al Codice dell'amministrazione digitale: una meta-riforma : [commento a] 

Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 / Bruno Carotti 

Fa parte di: Giornale di diritto amministrativo, a. 24:n. 2 (2018:mar), p. 131-141 

 

Dalla scuola alla cittadinanza digitale / Sandra Troia. - MIlano ; Torino : Pearson Italia, 

2018 

 

La digitalizzazione della pubblica amministrazione tra innovazioni tecniche, riforme 

legislative e piena realizzazione dell'archiviazione digitale / Pasquale Colitti 

Fa parte di: Rivista amministrativa della Repubblica italiana, a. 2018:v. 169:n. 11/12 

(2018:nov-dic), p. 641-657 

 

Diritto all'oblio, tutela della web reputation individuale e "eccezione giornalistica": 

spunti giurisprudenziali / di Maria Romana Allegri 

Fa parte di: Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 6 (2018) 

 

L'eredità digitale. Tra reale e virtuale / Carmelita Camardi 
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Fa parte di: Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2018:v. 34:n. 1 (2018:gen), p. 

65-93 

 

Informatica moderna : dal bit alla Pubblica Amministrazione Digitale / Luciano Manelli. 

- Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2018 

 

Manuale sulla web reputation : dall'identità digitale all'economia della reputazione / 

CORECOM Lazio ; Nicola Di Stefano, Federico Giannone ; prefazione del Commissario 

AGCOM Antonio Preto. - [S.l.] : CORECOM Lazio, [2018] 

 

Servizi on-line e accesso SPID: il caso della Regione Toscana / Marco Ferretti 

Fa parte di: RU, a. 2018:v. 31:n. 6 (2018:nov-dic), p. 46-54 

 

La "successione digitale" / Giuseppe Marino 

Fa parte di: Osservatorio del diritto civile e commerciale, a. 2018:n. 1 (2018:gen), p. 

167-204 

 

La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali / Giorgio 

Resta 

Fa parte di: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro Mantelero. - Pisa 

: Pisa University Press, 2018 

 

    2017 

 

Accesso civico generalizzato e domicilio digitale: uno sguardo nella Casa di vetro / 

Leonardo Bottazzi e Julia Hasani 

Fa parte di: Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 1-2 (2017) 

 

Dalla carta al digitale : la nuova gestione documentale nella P.A. dopo la riforma del 

CAD (D.L.gs. 179/2016) : focus su documenti digitali e firme elettroniche / Carla 

Franchini, Francesco Minazzi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017 

 

Democrazia elettronica : presupposti e strumenti / Gianluigi Fioriglio. - Assago : Wolters 

Kluwer ; [Padova] : CEDAM, 2017 
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Democrazia elettronica : teoria e tecniche / Gianmarco Gometz. -  

Pisa : ETS, 2017 

 

La nuova gestione documentale dopo il CAD / Michele Deodati. –  

Fa parte di: RU, a. 2017:v. 30:n. 1 (2017:gen-feb), p. 28-40 

 

Il nuovo codice dell'amministrazione digitale : dopo il d.lgs. 179/2016 e il Regolamento 

eIDAS : guida operativa per le P.A. e le società pubbliche : schede tecniche di sintesi, 

delibera, nomina del responsabile per il digitale / Fabio Trojani. - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, 2017 

 

Pubblica amministrazione digitale : innovazioni e tecnologie al servizio del cittadino / 

William D. Eggers ; prefazione all'edizione italiana di Guido Borsani e Gianluca di 

Cicco. - Milano : Hoepli, 2017 

 

Il ruolo di Internet nell'ordinamento democratico contemporaneo. Prospettive 

evolutive e direttrici di sviluppo / di Ilaria Rivera 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 19 (11 ottobre 2017) 

 

Social open government: l'utilizzo dei social media nell'amministrazione digitale aperta 

/ Fernanda Faini 

Fa parte di: Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 319-346 

 

    2016 

 

L'amministrazione digitale / Gianluca Sgueo 

Fa parte di: Giornale di diritto amministrativo, a. 2016:v. 22:n. 1 (2016:gen), p. 114-118 

 

Dalle pratiche di partecipazione all’e-democracy : Analisi di casi concreti. Collana 

Nuovo Millennio / Giulia Bertone, Rula Bevilacqua, Alberto Camozzo, Fiorella De 

Cindio, Luca De Pietro, Damiano Fanni, Giuseppe Gangemi, Francesca Gelli, Ewa 

Krzatala-Jaworska, Miriam Tedeschi, Giovanni Tonella ; a cura di Giuseppe Gangemi. - 

[S.l.] : Gangemi Editore, 2016. - 1 testo elettronico (EPUB)  

 

Decreti Madia e nuova disciplina del c.d. "domicilio digitale": quali prospettive? / di 

Paolo Provenzano 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 11 (1 giugno 2016) 
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Digital (and privacy) by default. L'identità costituzionale della amministrazione digitale 

/ Simone Calzolaio 

Fa parte di: Giornale di storia costituzionale, a. 2016:n. 31 (2016:gen), p. 185-203 

 

La digitalizzazione della società moderna : incidenze e refluenze della tecnologia 

digitale sulle istituzioni pubbliche e il diritto nell'esperienza italiana / Stefano Alfonso ... 

[et al.] ; a cura di Domenico Crocco, Giovanni Neri. - Napoli : Jovene, 2016 

 

Il diritto all'oblio tra privacy e identità digitale / Maria Zanichelli 

Fa parte di: Informatica e diritto, a. 42:v. 25:n. 1 (2016:gen), p. 9-28 

 

E-Law: il diritto al tempo del digital - Elementi di diritto correlati al digital business / 

Roberto Lo Jacono, Luca Frabboni, A-Osservatorio Digitale PMI, Anna Capoluongo. - 

[S.l.] : Narcissus, 2016 

 

Open data e nativi digitali : per un uso intelligente delle tecnologie / Roberto 

Cazzanti. - Limena : Libreriauniversitaria.it, 2016 

 

Posta elettronica certificata e domicilio digitale: futuro e incertezze in una prospettiva 

europea / Gherardo Carullo 

Fa parte di: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2016:v. 26:n. 1 (2016:gen), 

p. 51-76 

 

La riforma del Codice dell'amministrazione digitale: una prima lettura a caldo : 

cittadinanza digitale, SPID e nuove forme di relazione tra cittadini/imprese e p.a. / 

Fabio Trojani 

Fa parte di: Comuni d'Italia, a. 2016:A. 53:n. 2 (2016:mar), p. 13-18 

 

    2015 

 

Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità / Francesco Cardarelli 

Fa parte di: Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2015:v. 31:n. 2 (2015:mar), p. 

227-273 

 

La cittadinanza online / Luigi Ceccarini. - Bologna : il Mulino, 2015 
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Educare alla cittadinanza, al lavoro ed all'innovazione : il modello tedesco e proposte 

per l'Italia / [a cura dell']Associazione Treellle, Fondazione Rocca. - Genova : 

Associazione Treellle, 2015 

 

    2014 

 

Critica della democrazia digitale : la politica 2.0 alla prova dei fatti / Fabio Chiusi. - 

Torino : Codice, 2014 

 
 
La digitalizzazione della vita quotidiana / Michele Bonazzi. - Milano : Angeli, 2014 

 

Educare alla cittadinanza digitale : un viaggio dall'analogico al digitale e ritorno / 

Leslie Cameron-Curry, Marco Pozzi, Sandra Troia. - Trento : Tangram Edizioni 

Scientifiche, 2014  

 

La nuova Pubblica amministrazione : i principi dell'agenda digitale / a cura di Michele 

Iaselli ; contributi di Francesco Affinito ... [et al.]. - Roma : Aracne, 2014  

La reputazione nell'era digitale / di Annarita Ricci 

Fa parte di: Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini 

San Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - p. [197]-218 

 

La società dell'informazione e l'agenda digitale nell'ordinamento giuridico italiano / 

Alfonso Contaldo, Angelo Sturni 

Fa parte di: Rivista amministrativa della Repubblica italiana, a. 2014:v. 165:n. 5/6 

(2014:mag-giu), p. 253-288 

 

    2013 
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Amministrazione digitale e innovazione tecnologica : analisi, riflessioni, proposte / 

Elisabetta Zuanelli. - Roma : Aracne, 2013 

 

Commentario breve al Codice dell'amministrazione digitale : aggiornato al D.L. n. 

179/2012, conv. in L. n. 221/2012 / a cura di Michele Iaselli. - Montecatini Terme : 

Altalex, 2013 

 

Comunicazione e civic engagement : media, spazi pubblici e nuovi processi di 

partecipazione / a cura di Roberta Bartoletti, Franca Faccioli. - Milano : Angeli, 2013 

 

Dematerializzazione e responsabilità / Ilaria Pescini, Tiziana Ravasio. 

Fa parte di: Archivi & computer, A. 23:2013:fasc. 1, pp. 44-54 

 

L'innovazione digitale nella amministrazione pubblica : le azioni delle regioni / di Paola 

Coletti 

Fa parte di: Amministrare, a. 2013:A. 43:n. 3 (2013:set), p. 463-481 

 

La posta elettronica certificata nei rapporti fra cittadini e pubbliche amministrazioni : il 

caso delle Università / Anna Capano, Lucia Maffei 

Fa parte di: Archivi & computer, A. 23:2013:fasc. 2, p. 133-152 

 

Smart cities : gestire la complessità urbana nell'era di Internet / Michele Vianello. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013 

 

    2012 

 

Amministrazione digitale / Andrea Maggipinto 

Fa parte di: Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie / a cura 

di Massimo Durante, Ugo Pagallo. - 5. Ristampa. - Torino : UTET giuridica, ©2012. - p. 

283-311 

 

Autonomia dell'amministrazione e innovazione digitale / Fulvio Costantino. - Napoli : 

Jovene, 2012 

 

Cittadinanza digitale e legalità in Terra di lavoro / Leandro Limoccia ; presentazione di 

Gennaro Terracciano. - Napoli : Edizioni Scientifiche italiane, 2012 
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Pubblica amministrazione digitale : e-government / Davide Giugni. - [S.l. : s.n.], 2012 

 

Il WiMAX : una soluzione per il digital divide? / Giorgio Ciotti. - Cologno Monzese : 

Lampi di stampa, 2012 

 

    2011 

 

La democrazia nell'era di Internet : per una politica dell'intelligenza collettiva / Luca 

Corchia ; con un saggio inedito di Pierre Lévy. - Firenze : Le lettere, 2011 

 

La democrazia partecipativa in Italia e in Europa [Risorsa elettronica] / Umberto 

Allegretti 

Fa parte di: Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 1 (2011) 

 

Il nuovo codice dell'amministrazione digitale : le tecnologie informatiche e le norme 

che ne disciplinano l'uso, aggiornate al D.Lgs. n. 235/2010 / Indra Macrì, Ubalda Macrì, 

Gianfranco Pontevolpe. - Milanofiori, Assago : Ipsoa, c2011 

 

La riforma del codice del processo digitale dopo il d.l.vo n. 235/2010 / Maurizio 

Asprone, Francesca Aiello 

Fa parte di: Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, a. 2011:v. 85:n. 

13/14 (2011:lug:1-16), p. 1393-1396 

 

    2010 

 

 

Educare alla cittadinanza digitale : per un utilizzo attivo dei media, a scuola e nel 

territorio / a cura di Andrea Membretti. - Como ; Parma : Ibis, 2010 
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    2009 

 

Il governo elettronico : modelli, strategie di innovazione ed elementi di valore per una 

pubblica amministrazione digitale / Luca Buccoliero. - Milano : Tecniche nuove, c2009 

 

La nuova pubblica amministrazione digitale : guida al codice dell'amministrazione 

digitale dopo la legge n. 69/2009 / Ernesto Belisario. - Santarcangelo di Romagna : 

Maggioli, c2009 

 

Il nuovo processo telematico : nell'era dell'amministrazione digitale / Giovanni 

Buonomo. - Milano : Giuffrè, 2009 

 

Partecipazione, democrazia, comunicazione pubblica : percorsi di innovazione della 

pubblica ammnistrazione digitale / Wanda D'Avanzo. - Soveria Mannelli : Rubbetino, 

2009 

 

Profili negoziali e organizzativi dell'amministrazione digitale / Marco Mancarella. -  

Trento : Tangram edizioni scientifiche, 2009 

 

    2008 

 

Codice dell'amministrazione digitale : commentario : profili di diritto amministrativo e 

penale / [Massimiliano Atelli ... et al.]. - [Roma] : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 

c2008 

 

Effettività della normativa del Codice dell'amministrazione digitale nella Regione 

Toscana / [candidato:] Nicola Zampella ; relatore: Alfonso Masucci. - [S.l. : s.n., 2008?] 
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    2007 

 

Amministrazione digitale e gestione dei documenti : aggiornato al 30 aprile 2007 / a 

cura di Filippo Rosa. - Gorle : CEL, 2007 

 

Le città digitali in Italia : tornare alla città digitale : 9 rapporto 2005-2006, 9. / RUR, 

Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Censis. - 

Milano : Angeli, c2007 

 

Democrazia elettronica / Daniele Pitteri. - Bari : Laterza, 2007 

 

L'informatica al servizio della pubblica amministrazione e del cittadino : dai principi 

della teleamministrazione ai piani di e-government / Chiara Rabbito. - Bologna : 

Gedit, 2007 

 

La normativa sul governo elettronico : dal Decreto legislativo 39/93 al codice 

dell'amministrazione digitale / Paolo Giacalone ; presentazione di Enrico De Giovanni. 

- Milano : Angeli, c2007 

 

V-Citizen : tecnologie per combattere il digital divide. - [Firenze] : Regione Toscana, 

[2007?] 

 

    2006 

 

Il cittadino elettronico e l'identità digitale nell'e-governance / a cura di Monica 

Palmirani, Michele Martoni. - Bologna : Gedit, [2006] 

 

Disponibilità on-line dei servizi pubblici: quali sono i progressi in Europa? : indagine on-

line sui servizi pubblici elettronici : 6. rilevazione, giugno 2006 / Capgemini. - Roma : 

Capgemini, c2006 
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Il divario digitale : Internet e le nuove disuguaglianze sociali / Laura Sartori. - Bologna : 

Il mulino, 2006 

 

Guida al codice dell'amministrazione digitale : con focus su archiviazione e 

fatturazione elettronica / Andrea Lisi, Luca Giacopuzzi ; in collaborazione con Marco 

Scialdone e Federica Bertoni. - Matelica : Halley, stampa 2006 

 

Il percorso di attuazione dell'e-government nella pubblica amministrazione italiana / 

Chiara Rabbito 

Fa parte di: Il cittadino elettronico e l'identità digitale nell'e-governance / a cura di 

Monica Palmirani, Michele Martoni. - Bologna : Gedit, [2006]. - p. [11]-55 

 

I tre codici della società dell'informazione : amministrazione digitale, comunicazioni 

elettroniche, contenuti audiovisivi / a cura di Pasquale Costanzo, Giovanna De 

Minico, Roberto Zaccaria ; con interventi di F. Abbondante ... [et al.]. - Torino : 

Giappichelli, c2006 
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