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INTRODUZIONE

CAPITOLO 1 Metodologia della ricerca e teorie di riferimento.
1.1 Parlamenti e nomine pubbliche nelle forme di governo parlamentari.
1.2 La limitazione dell’indagine alle forme di governo parlamentari. Presupposti metodologici,
l’importanza del rapporto fiduciario.
1.3 La selezione dei modelli e degli ordinamenti da prendere in esame. Sarà possibile estendere i
risultati ottenuti?
1.4 Il ruolo dei Parlamenti nelle procedure di nomina tra indirizzo e controllo.
CAPITOLO 2 Parlamento italiano e designazioni pubbliche
2.1 L’evoluzione italiana del ruolo del Parlamento italiano nelle designazioni pubbliche.
2.1.1 Le esigenze del controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.
2.1.2 La “centralità del Parlamento” come prerequisito per una regolamentazione del settore
2.1.3 Gli strumenti di controllo introdotti nella VII legislatura.
2.1.4 I primi rapporti tra la legge 14/1978 e i Regolamenti parlamentari.
2.1.5 Le prime prassi applicative della l.n. 14/1978.
2.2 Il controllo parlamentare sulle nomine pubbliche alla luce dei mutamenti del sistema economico.
2.2.1 Enti territoriali e procedure di nomina.
2.2.2 L’iniziale ruolo del Parlamento nelle nomine delle autorità amministrative indipendenti.
2.3 Lo stato dell’arte: Parlamento e procedure di nomina oggi.
2.3.1 Prassi ed evoluzioni circa il ruolo del Parlamento.
2.3.2 Le nomine effettuate congiuntamente dai Presidenti delle due Camere alla luce della recente
giurisprudenza amministrativa.
2.3.3 Le nomine pubbliche effettuate dalle Assemblee, recenti sviluppi.
2.4 Considerazioni di sintesi
CAPITOLO 3 Il pre-appointment scrutiny all’interno della House of Commons
3.1 La necessità di regolare le procedure di nomina pubblica.
3.2 Dalla procedimentalizzazione delle procedure di nomina al coinvolgimento parlamentare.
3.3 Le prime innovazioni, il ruolo del Treasury Select Committee.
3.4 Il ruolo della House of Commons nelle procedure di nomina.
3.5 L’estensione del pre appointment scrutiny
3.6 Un controllo spurio?
CAPITOLO 4 Disciplina di gruppo parlamentare e procedure di designazione pubblica.
4.1 Parlamentarismo razionalizzato e nomine pubbliche in Spagna..
4.2 Cortes Generales e procedure di nomina.
4.3 La ley 3/2015 e gli sviluppi più recenti.
4.4 La Comisión Consultiva de Nombramientos e la Comisión de Nombramientos.
4.5 Un modello parziale all’insegna del compromesso, il caso tedesco

CAPITOLO 5 Uno sguardo d’insieme
5.1 La necessità di regolare le procedure di nomina pubblica.
5.2 Tra controllo e indirizzo politico.
5.3 Il problema delle modalità di designazione e alcune possibili evoluzioni in corso di esame.
5.4 Riflessioni conclusive e prospettive future.
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