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Alla Corte in corriera. Nota alla sentenza n. 5/2019 della Corte costituzionale / di 

Matteo Carrer 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 3 (2019) 

 

Ambiente ed energia: la Corte costituzionale conferma i suoi orientamenti e il 

suo ruolo di supplenza ermeneutica / di Carolina Pellegrino 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 7 (2019) 

 

Appunti sul regionalismo differenziato : una buona idea che può diventare un 

disastro / di Antonino Spadaro 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 19 (16 ottobre 2019) 

L'architettura come forma d'arte: fra libertà e tutela / di Matteo Monti 

 FA PARTE DI: Aedon  

http://www.aedon.mulino.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

Autonomia delle regioni e disciplina del procedimento amministrativo (Nota 

alle sentenze n. 246 del 2018 e n. 9 del 2019 della Corte costituzionale) / di 

Antonio Ignazio Arena 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 4 (2019) 

 

L'autonomia differenziata nel contesto della finanza locale / di Guglielmo 

Bernabei 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 18 (2 ottobre 2019) 

 

Beni comuni e nuovo fondamento del diritto soggettivo / di Raffaella Messinetti 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 8 (17 aprile 2019) 

 

I "beni culturali" dell’ambiente sociale / Giuseppe Palma 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.aedon.mulino.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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n. 4 (2020:feb:19) del 19/02/2020, n. 4 (19 febbraio 2020) 

 

Il blocco statutario delle autonomie speciali e la disarticolazione del sistema 

delle fonti / di Simone Pajno 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 20 (30 ottobre 2019) 

 

Cambiamento climatico ed energia rinnovabile decentrata: il ruolo dei governi 

locali / di Gabriella De Maio 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 8 (17 aprile 2019) 

 

Il cambiamento climatico tra governance del clima e lotta per i diritti / Katia 

Poneti 

 FA PARTE DI: Jura Gentium  

https://www.juragentium.org/about/ 

 n. 1 (2019) 

Il caso della legge negoziata sul 'regionalismo differenziato' e il ruolo del 

Parlamento: i possibili scenari procedurali / di Alberto Mencarelli 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 17 (18 settembre 2019) 

 

Le città intelligenti alla luce del principio di sussidiarietà / Graziana Urbano 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

 n. 2 (2019) 

 

Le città metropolitane e le dinamiche territoriali / di Simona Totaforti 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 9 (8 maggio 2019) 

 

La concorrenza di fronte ai beni comuni e agli usi civici. Una prospettiva per 

l'analisi giuridica / Eleonora Sirena 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 5 (6 marzo 2019) 

 

Il “consumo” del territorio e le sue limitazioni. La rigenerazione urbana / Paolo 

Carpentieri 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.juragentium.org/about/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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#InDigitale la Biblioteca della Toscana è sempre con te 
 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

 

4 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 1 (2020:gen:8) del 08/01/2020, n. 1 (8 gennaio 2020) 

 

Il contrasto ai cambiamenti climatici nel governo del territorio / Gabriele Torelli 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 2 (2020:gen:22) del 22/01/2020, n. 2 (22 gennaio 2020) 

 

La crisi dei paradigmi e il cambiamento climatico / di Sofia Ciuffoletti, Marco 

Deriu, Serena Marcenò, Katia Poneti 

 FA PARTE DI: Jura Gentium  

https://www.juragentium.org/about/ 

 n. 1 (2019) 

 

Dal diritto delle costruzioni nelle città al governo del territorio / di Pier Luigi 

Portaluri 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 19 (16 ottobre 2019) 

Dal potere autorizzatorio di tipo conformativo alle fattispecie normative 

abilitanti. Verso i nuovi paradigmi in tema di amministrazione del patrimonio 

culturale / di Francesco Giovanni Albisinni 

 FA PARTE DI: Aedon  

http://www.aedon.mulino.it/ 

n. 1 (2019) 

 

La democrazia partecipativa ambientale tra ordinamenti sovranazionali ed 

ordinamento italiano / Gabriele Pepe 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 2 (2020:gen:22) del 22/01/2020, n. 2 (22 gennaio 2020) 

 

La dimensione ambientale nella conservazione delle risorse biologiche marine 

fra questioni di competenza e poteri degli Stati membri dell’Unione europea / 

di Cristiana Fioravanti 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 9 (8 maggio 2019) 

 

La dimensione paesaggistico-ambientale dell'uso civico / Nicola Colleo 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.juragentium.org/about/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.aedon.mulino.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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n. 2 (2020:gen:22) del 22/01/2020, n. 2 (22 gennaio 2020) 

 

Il diritto delle città e il dibattito sull'autonomia differenziata / di Sara Valaguzza 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 19 (16 ottobre 2019) 

 

La disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche ed il valore dell’incolumità 

pubblica nei principi fondamentali delle materie di "governo del territorio" e di 

"protezione civile" / Antonio Mitrotti 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

Due generosi, ma incerti, disegni di legge per la tutela dei suoli / di Giulia 

Dimitrio 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 14 (17 luglio 2019) 

 

L’Energy Performance Contract (EPC) quale operazione di partenariato 

pubblico privato per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare 

pubblico / di Francesco Scalia 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 5 (6 marzo 2019) 

 

L'eterno ritorno dell'autonomia differenziata / A. Mangia 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 9 (2019) 

 

La fine della crescita e le sfide ecologiche alla democrazia / Marco Deriu 

 FA PARTE DI: Jura Gentium 

https://www.juragentium.org/about/ 

 n. 1 (2019) 

 

La gestione del servizio idrico tra Europa, Stato, Regioni e volontà popolare / di 

Stefano Aru 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 6 (20 marzo 2019) 

 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://www.juragentium.org/about/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Il governo delle emergenze: i rapporti tra decreti-legge e ordinanze di 

protezione civile dal terremoto de L’Aquila al crollo del ponte Morandi / di 

Alberto Arcuri 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

L'iniziativa legislativa popolare "mediata": il caso della tutela del paesaggio e 

dell'arresto del consumo di suolo / di Lucilla Conte 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

FOCUS Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco 

contemporaneo n. 3 (2019) 

 

L’interazione tra gli SDGs ed il principio dello sviluppo sostenibile per l’attuazione 

del diritto internazionale dell’ambiente / di Massimiliano Montini 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 9 (8 maggio 2019) 

 

Luci ed ombre della riforma sblocca cantieri sul codice degli appalti pubblici / 

Claudio Vitale 

 FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

 2019, 3 

 

Modelli di regolazione pubblica per la tutela della risorsa idrica / di Francesco 

Anastasi 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 22 (27 novembre 2019) 

 

Obbligatorietà delle forme associative dei comuni e visione congiunturale delle 

autonomie locali / di A. Morelli 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 8 (2019) 

 

Il paesaggio nel costituzionalismo contemporaneo. Profili comparati europei / 

di Ginevra Cerrina Feroni 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 8 (17 aprile 2019) 

 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.amministrativamente.com/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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"Paesaggio": storia italiana, ed europea, di una veduta giuridica / di Giuseppe 

Severini 

 FA PARTE DI: Aedon 

http://www.aedon.mulino.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

Patrimonio culturale e sviluppo dei territori: la componente del paesaggio tra 

impostazione codicistica e nuove traiettorie normative / Marco Brocca 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

 n. 3-4 (2018) 

 

La piena tutela dell’interesse sostanziale del terzo davanti al Giudice 

amministrativo nell’attività edilizia soggetta a SCIA / di Giuseppe Giannì 

 FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

 n. 1 (2019) 

 

La premialità edilizia, la compensazione urbanistica e il trasferimento dei diritti 

edificatori / di G. Paolo Cirillo 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 20 (30 ottobre 2019) 

 

Un problema di costruzione giuridica: le zone montane di cui all’art. 44, co. 2. 

Cost. / Matteo Carrer 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 10 (2019:ott) del 01/10/2019, n. 10 (2019) 

 

Processi di progettazione partecipata applicati alla rigenerazione urbana: 

cenni sulle tendenze di un fenomeno accolto anche nella recente “Legge sulla 

tutela e l’uso del territorio” dell’Emilia Romagna / di Andrea Previato 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 15 (31 luglio 2019) 

Il rapporto tra la pianificazione territoriale e la disciplina delle attività 

commerciali alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali / di Giuliano 

Taglianetti 

 FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

 2019, 2 

 

http://www.aedon.mulino.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.amministrativamente.com/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.amministrativamente.com/
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Il regionalismo differenziato alla prova della Costituzione / di Andrea Vernata 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 2 (2019) 

Il regionalismo differenziato come sostituto del principio di sussidiarietà / di 

Massimo Carli 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 22 (27 novembre 2019) 

 

Il ruolo del principio di precauzione nella tutela del bene ambiente / di 

Antonino Longo e Federica Maria Distefano 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 16 (4 settembre 2019) 

 

La "sfida" secessionista e il valore "'unificante'" della solidarietà territoriale / di Ida 

Angela Nicotra 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 16 (4 settembre 2019) 

Il sistema informativo del demanio marittimo (Sid) : uno strumento di e-

government tra problematiche applicative e partecipative / Pier Marco Rosa 

Salva 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

 n. 3 (2019) 

 

I sistemi robotici ad autonomia crescente tra etica e diritto: quale ruolo per il 

controllo umano? / Daniele Amoroso e Guglielmo Tamburrini 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

Smart City: diritto, competenze e obiettivi (realizzabili?) di innovazione / di 

Sandra Antoniazzi 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 10 (22 maggio 2019) 

 

Lo stato delle autonomie: un bilancio fra luci ed ombre / Brunetta Baldi 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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 n. 2 (2019) 

 

Stress idrico vs sviluppo sostenibile / di Leonardo Salvemini 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 18 (2 ottobre 2019) 

 

Teorie del denaro e carbon trading : il frame dell'azione sociale per 

fronteggiare il riscaldamento globale / Giacomo Bazzani 

 FA PARTE DI: Jura Gentium  

https://www.juragentium.org/about/ 

 n. 1 (2019) 

 

Territorio e comunità nel prisma della rigenerazione urbana / di Caterina 

Ventimiglia 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 19 (16 ottobre 2019) 

La transitorietà infinita: l'applicazione della clausola di maggior favore a quasi 

vent'anni dalla sua entrata in vigore / di Paolo Giangaspero 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 9 (2019) 

 

La tutela ambientale nelle città / di Agostino Sola 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 22 (27 novembre 2019) 

 

La tutela paesaggistica degli assetti fondiari collettivi / di Giacomo Nicolucci 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 16 (4 settembre 2019) 

 

La via veneta al regionalismo differenziato / di Marco Mancini 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 17 (18 settembre 2019) 

http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.juragentium.org/about/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm

