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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

39,90 €

Discount 2,10 €

Ask a question about this product 

Description 

Il volume, dedicato al tema della partecipazione democratica in Italia, è il frutto di una ricerca interdisciplinare tra giovani studiosi del diritto
costituzionale, parlamentare e penale. Il lavoro si articola in tre parti. La prima, di inquadramento teorico, ricostruisce il processo partecipativo
che si instaura a partire dalla fase elettorale, considerando le regole di selezione, i partiti politici, le relazioni con la forma di governo. La
seconda, di osservazione empirica, considera le forme e gli istituti della partecipazione, misurandone il rendimento anche in chiave multilivello.
La terza, di prospettiva, affronta il tema della rappresentanza degli interessi e della legislazione negoziata, osservandone le dinamiche nel
modello legislativo italiano ed europeo e analizzandone le ricadute anche rispetto alla disciplina del traffico di influenze illecite. La ricerca si
chiude proponendo soluzioni per una legge organica sulle lobby, anche in chiave di prevenzione della corruzione politica, e offrendo
argomentazioni, teoriche e tecniche, per rafforzare il valore della partecipazione democratica.

 

Umberto Ronga è professore associato di Diritto costituzionale e docente di Diritto parlamentare nel Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. È componente dell’Istituto “V. Bachelet” e responsabile scientifico del Master di II livello in
‘Processi decisionali, lobbying e disciplina anticorruzione’ nell’Università di Roma Tor Vergata.

Claudia Cantone è dottoranda di ricerca in ‘Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali’ nel Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

 

Gaetano Manfredi è Ministro dell’Università e della Ricerca. Già Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane e Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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