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A colpi di tweet: social network, pubblica amministrazione e politica / Edoardo Celeste, 
Stefano Rossa 
FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
L’adeguamento delle fonti regionali alla normativa europea. Dalle disposizioni su 
recepimento e attuazione alla loro implementazione: un "cammino" ancora in cerca di 
"itinerario" / N. Pettinari 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 (2020) 
 
Alcune considerazioni su voto parlamentare a distanza, corpi del sovrano e metafisica 
costituzionale della presenza / Maurizio Bozzaotre 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 
 
Alcune osservazioni critiche al "pluralismo costituzionale" / Antonio Ruggeri, Omar 
Chessa 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 10 (2019:ott) del 01/10/2019, n. 10 (2019) 
 
Alcune questioni di costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza / Renzo 
Dickmann 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 8 (2020:apr:01) del 01/04/2020 
 
Algoritmi, intelligenza artificiale e formazione della volontà pubblica: la decisione 
amministrativa e quella giudiziaria / Cristina Napoli 
FA PARTE DI: Rivista AIC  
http://www.rivistaaic.it/ 
n. 3 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 3 (2020) 
 
Le amministrative 2019 a Firenze e le cifre del PD: debolezza dei competitors, argine 
simbolico o "regime urbano" / Graziana Corica 
FA PARTE DI: Quaderni dell'Osservatorio elettorale  
https://www.regione.toscana.it/-/quaderni-dell-osservatorio-elettorale-1 
82:n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, 2 (2019) 
 
Gli angeli e i demoni della semplificazione / Mario Calvo 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 18 (2020:giu:10) del 10/06/2020, n. 18 (10 giugno 2020) 
 
L’aritmetica del Legislatore: rapporti e proporzioni degli organismi collegiali, in 
particolare bicamerali / Rosella Di Cesare 
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FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 3 (2020:mar) del 01/03/2020, n. 3 (2020) 

L'art. 116, comma 3, Cost. tra obblighi finanziarie vincoli di contenuto / Massimiliano 
Mezzanotte 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n 23 (2019:dic:18) del 18/12/2019, n. 23 (18 dicembre 2019) 
 
Le attività internazionalmente rilevanti dei Comuni italiani / Giacomo Biagioni 
FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
L’attività parlamentare in tempi di coronavirus / Nicola Lupo 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Attività parlamentare. Un avvio del nuovo anno tra conferme e attese / Laura Morandi. 
- [Firenze] : [Consiglio regionale della Toscana], 2020. - 1 video. - 
http://oli.consiglio.regione.toscana.it/01_oli_morandi/ 
 
L’attuazione del diritto europeo a livello regionale / Giovanni Di Cosimo 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 7 (2020:mar:27) del 01/04/2020 
 
L’attuazione del principio di leale collaborazione nella prassi della Conferenza Stato-
Regioni / Francesco Del Prete 
FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
L’attuazione del regionalismo differenziato esige norme costituzionali d’integrazione / 
Laura Ronchetti 
FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  
http://www.costituzionalismo.it 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
L'attuazione del “regionalismo differenziato”: l'oggetto delle bozze di intesa di Veneto, 
Lombardia ed Emilia-Romagna ed il rapporto tra competenze legislative e funzioni 
amministrative / Elia Aureli e Lorenzo Marilotti 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti 
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
La (auspicabile) modernizzazione del procedimento legislativo: a margine della 
riduzione del numero di parlamentari a seguito del referendum del 20 e 21 settembre / 
Giovanni Savini 
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FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 4 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 4 (2020) 
 
Autonomia differenziata e "ordinamento sportivo" / Maria Francesca Serra 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm?.  
n. 24 (2020:ago:5) del 05/08/2020, n. 24 (05/08/2020) 
 
Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria 
/ Camilla Buzzacchi 
FA PARTE DI: Costituzionalismo.it 
http://www.costituzionalismo.it. 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Autonomie regionali e identità costituzionale degli Stati membri nell'orizzonte europeo / 
Marta Tomasi 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 5 (2020:mar:4) del 04/03/2020, n. 5 (4 marzo 2020) 
 
Autonomismo e centralismo nella lotta contro la pandemia coronavirus / Umberto 
Allegretti, Enzo Balboni 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Il binocolo della storia e il virus. Riflessioni su ipotesi di costituzionalismo a geometria 
variabile [voto in presenza] / Romano Ferrari Zumbini 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 
 
Brevi considerazioni sugli effetti costituzionali, elettorali e regolamentari della riduzione 
del numero dei parlamentari / Salvatore Curreri 
FA PARTE DI: Federalismi.it 
 http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 29 (2020:ott:23) del 23/10/2020, n. 29 
 
Brevi considerazioni sul rapporto tra tecnica e politica nella prospettiva dell’emergenza 
sanitaria in corso / Matteo Terzi 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 
 
Brevi note su emergenza COVID e voto dei parlamentari a distanza. Rappresentanza 
politica, tra effettività e realtà virtuale / Roberta Calvano 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 21 (2020:lug:8) del 08/07/2020, n. 21 (08/07/2020) 
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Brevi riflessioni su valutazione scientifica del rischio e collaborazione pubblico-privato / 
Antonio Barone 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 9 (2020:apr:10) del 10/04/2020, Focus Osservatorio Emergenza Covid-19  
 
Il circuito della rappresentanza nella prospettiva della riduzione dei parlamentari / 
Renzo Dickmann 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 20 (2020:giu:24) del 24/06/2020, n. 20 (24 giugno 2020) 
 
Come preservare la continuità dell’attività parlamentare ai tempi del COVID-19? 
Alcune riflessioni sul lavoro "a distanza" e le vie percorribili a normativa vigente / Micol 
Pignataro 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 
 
Le Commissioni parlamentari: verso un’inevitabile riforma dell’intero sistema / Francesco 

Neri 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 3 (2020:mar) del 01/03/2020, n. 3 (2020) 
 
Il complesso e frammentario sistema dei poteri normativi statali e locali nella gestione 
dell’emergenza da Covid-19 / Francesco Zammartino, Bianca Nicla Romano 
FA PARTE DI: Amministrativ@mente  
http://www.amministrativamente.com/ 
n. 2 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 2 (2020) 
 
Comunicazione politica online: un percorso a due velocità / Patrizia Catellani 
FA PARTE DI: Echo  
https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index 
a. 1:n. 1 (2019) del 01/01/2019, 1 (2019) 
 
Concessioni balneari: si naviga a vista. Uno studio di caso / Enrico Ajmar e Paola Maffei 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 18 (2020:giu:10) del 10/06/2020, n. 18 (10 giugno 2020) 
 
Le concessioni demaniali marittime nel mercato europeo dei servizi: la rilevanza del 
contesto locale e le procedure di aggiudicazione / Gherardo Carullo e Alessia Monica 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 26 (2020:set:23) del 23/09/2020, n. 26 (23/09/2020 ) 
 
La concorrenza fra Stato e autonomie territoriali nella gestione della crisi sanitaria fra 
unitarietà e differenziazione / G. Scaccia, C. D’Orazi 
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FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 3 (2020:mar) del 01/03/2020, n. 3 (2020) 
 
Le conseguenze istituzionali del referendum del 20-21 settembre 2020 / Nicola Lupo 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 3 (2020:mar) del 01/03/2020, n. 3 (2020) 
 
I controlli esterni collaborativi della Corte dei Conti sulle partecipate / Pietro Algieri 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 16 (2020:mag:27) del 27/05/2020, n. 16, 27/05/2020 
 
La Corte costituzionale fa il punto sulla (non) legittimazione delle Autorità indipendenti 
come giudice a quo / Maria Claudia Marzocca 
FA PARTE DI: Rivista AIC 
 http://www.rivistaaic.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche 
apportate dalla Corte costituzionale alle Norme integrative in data 8 gennaio 2020 / 
Gian Luca Conti 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Costituzionalismo multilivello e integrazione differenziata / Marco Brunazzo 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 7 (2020:mar:27) del 01/04/2020 

La Costituzione al tempo del Coronavirus / Chiara Tripodina 
FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  
http://www.costituzionalismo.it 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Covid-19. Misure urgenti sui poteri speciali dello Stato nei settori della difesa e della 
sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni / Paolo 
Caggiano 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 9 (2020:apr:10) del 10/04/2020, Focus Osservatorio Emergenza Covid-19  
 
Crisi della democrazia, taglio dei parlamentarie "trasformazione" del sistema delle leggi 
elettorali / Andrea Piraino 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 10 (2020:apr:15) del 15/04/2020, 
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Dal principio democratico al sistema rappresentativo: l’ineluttabile metamorfosi / 
Alfonso Di Giovine 
FA PARTE DI: Rivista AIC  
http://www.rivistaaic.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Dalla crisi economica alla crisi democratica: la sfida populista alla solidarietà e l’identità 
europea / Angelo Schillaci 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 13 (2020:mag:04) del 04/05/2020, Focus n. 13, 04/05/2020 
 
Dalla doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della giustizia 
costituzionale accentrata nel contesto dell’integrazione europea / Andrea Cardone 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Decisioni pubbliche e algoritmi: modelli di dialogo nell'assunzione di decisioni 
amministrative / Biancamaria Raganelli 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 22 (2020:lug:22) del 22/07/2020, n. 22 (22/07/2020) 
 
Decretazione d’urgenza e perimetro costituzionale nello stato di "emergenza 
epidemiologica" / Andrea Vernata 
FA PARTE DI: Biolaw journal  
http://www.biodiritto.org 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
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 "democrazia povera" e il referendum sulla riduzione dei parlamentari in Italia. Brevi 
note sulla violazione del principio di uguaglianza del voto / Vincenzo Pepe 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 10 (2020:apr:15) del 15/04/2020 
 
Differenziazione e diseguaglianze: il regionalismo asimmetrico nella Repubblica una e 
indivisibile / Laura Ronchetti 
FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 
 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
La dimensione amministrativa del regionalismo asimmetrico / Giuseppe Carlo Ricciardi 
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FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 25 (2020:set:9) del 09/09/2020, n. 25 (09/09/2020 ) 
 
Il diritto alla salute alla prova della differenziazione: autonomie, organizzazione e dis-
eguaglianza / Alessandra Pioggia 
FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Il "doppio incarico", esperienze italiane / Francesco Bonini 
FA PARTE DI: Federalismi.it 
 http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 28 (2020:ott:21) del 21/10/2020, n. 28 
 
Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull'organizzazione e sul 
funzionamento delle Camere / Salvatore Curreri 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 10 (2020:apr:15) del 15/04/2020 
 
Le elezioni in Italia / Davide Angelucci e Aldo Paparo (CISE) 
FA PARTE DI: Quaderni dell'Osservatorio elettorale  
https://www.regione.toscana.it/-/quaderni-dell-osservatorio-elettorale-1 
a. 82:n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, 2 (2019) 
 
Elezioni regionali 2020: nuovi elementi di differenziazione dei sistemi politici regionali? / 
Massimo Rubechi e Alessandro Sterpa 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 26 (2020:set:23) del 23/09/2020, n. 26 (23/09/2020 ) 
 
L’emergenza Coronavirus tra Stato e Regioni: alla ricerca della leale collaborazione / 
Giovanni Di Cosimo, Giacomo Menegus 
FA PARTE DI: Biolaw journal  
http://www.biodiritto.org 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Emergenza sanitaria CoViD-19: possibili derive corruttive degli impianti derogatori in 
materia di pubblici appalti / Vittoria Scarpa 
FA PARTE DI: Biolaw journal  
http://www.biodiritto.org 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Epidemia e differenziazione territoriale / Marco Betzu, Pietro Ciarlo 
FA PARTE DI: Biolaw journal  
http://www.biodiritto.org 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
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Equilibri di genere e procedure di nomina. Terzo report intermedio (luglio 2020) / 
Lecostituzionaliste 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 21 (2020:lug:8) del 08/07/2020, n. 21 (08/07/2020) 
 
L’esercizio del potere sostitutivo con decreto-legge per garantire l’espressione della 
doppia preferenza di genere in occasione delle elezioni regionali in Puglia del 2020 / 
Renzo Dickmann 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 4 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 4 
 
L’esercizio dell'autonomia statutaria in equilibrio tra il Consiglio regionale e il Presidente 
della Giunta a vent’anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 / Marta Giacomini 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) Speciale - La forma di governo regionale a 
vent'anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 (2/2020) 
 
Esiste un divieto di accorpamento, e in generale di abbinamento, dei referendum 
costituzionali alle elezioni? / Marco Plutino 
FA PARTE DI: Nomos  
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, 1 (2020) 
 
L’'"Europa delle Regioni'": illusioni e delusioni / Omar Chessa 
FA PARTE DI: Federalismi.it   
http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 7 (2020:mar:27) del 01/04/2020 

Fondazioni di partecipazione e P.A. / Alessandro Paire 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 30 (2020:ott:26) del 26/10/2020, n. 30 (2020) 
 
La forma di governo regionale a vent'anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999. 
Alcune "provvisorie" notazioni conclusive / Giovanni Tarli Barbieri 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) Speciale - La forma di governo regionale a 
vent'anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 (2/2020) 
 
La forma di governo regionale a vent’anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999. 
Introduzione / Giampietro Ferri 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) Speciale - La forma di governo regionale a 
vent'anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 (2/2020) 
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La forma di governo regionale a vent’anni dalla riforma: cosa resta della specialità? / 
Francesco Palermo 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) Speciale - La forma di governo regionale a 
vent'anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 (2/2020) 
 
Forma di governo regionale e legislazione elettorale / Lara Trucco e Francesca Bailo 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) Speciale - La forma di governo regionale a 
vent'anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 (2/2020) 
 
Forme di raccordo fra Stato e autonomie territoriali: il principio di leale collaborazione e 
il Sistema delle Conferenze / Anna Paiano 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Frammentazione comunale e contrasto allo spopolamento: la prospettiva italiana / 
Marzia De Donno, Claudia Tubertini 
FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 
n. 2 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 2 (2020) 
 
La frammentazione del processo decisionale e l’equilibrio costituzionale tra i poteri / 
Alessandro Sterpa 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n 23 (2019:dic:18) del 18/12/2019, n. 23 (18 dicembre 2019) 
 
Il funzionamento delle Camere durante l’emergenza sanitaria / Francesca Biondi e 
Pietro Villaschi 
FA PARTE DI: Federalismi.it   
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 18 (2020:giu:10) del 10/06/2020, n. 18 (10 giugno 2020) 
 
Giudice amministrativo e procedimento di scissione del comune capoluogo di città 
metropolitana: il ruolo del principio democratico e dei diritti politici / Giovanni Cocozza 
FA PARTE DI: Amministrativ@mente  
http://www.amministrativamente.com/ 
n. 2 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 2 (2020) 
 
La giurisdizione concorrente della Corte dei conti sulle azioni di responsabilità nelle 
società partecipate / Giuseppina Lofaro 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 8 (2020:apr:01) del 01/04/2020 

Giurisprudenza costituzionale in materia di forma di governo regionale a vent’anni 
dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 / Stefano Catalano 
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FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) Speciale - La forma di governo regionale a 
vent'anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 (2/2020) 
 
Governo e Parlamento nella produzione normativa. Evoluzioni o consolidamento di una 
nuova Costituzione materiale? / Andrea Vernata 
FA PARTE DI: Rivista AIC  
http://www.rivistaaic.it/ 
n. 3 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 3 (2020) 
 
Gruppi di Azione Locale (GAL): un inquadramento giuridico / Alessandro Simonato e 
Nicoletta Gusella 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 18 (2020:giu:10) del 10/06/2020, n. 18 (10 giugno 2020) 
 
Gruppi parlamentari e commissioni permanenti a ranghi numerici ridotti: verso una 
nuova coscienza legislativa? / Antonia Maria Acierno 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 3 (2020:mar) del 01/03/2020, n. 3 (2020) 
 
Il gruppo parlamentare come formazione sociale e la tutela del dissenso dei singoli 
aderenti / Adriana Ciancio 
FA PARTE DI: Rivista AIC  
http://www.rivistaaic.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
L’incidenza della riduzione del numero dei parlamentari sui gruppi e le prospettive di 
riforma regolamentare in materia / Nicolò Fuccaro 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 3 (2020:mar) del 01/03/2020, n. 3 (2020) 
 
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni / Alfredo 
Contieri 
FA PARTE DI: Amministrativ@mente  
http://www.amministrativamente.com/ 
n. 2 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 2 (2020) 
 
Indirizzo politico e genesi del rapporto di fiducia tra Costituzione e prassi: brevi appunti 
su uno dei "sintomi" della subalternità del Parlamento nei confronti del Governo / Matteo 
Terzi 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 28 (2020:ott:21) del 21/10/2020, n. 28 
 
Iniziativa legislativa popolare e referendum: nuove tendenze di riforma in Italia e in 
Francia / Pasquale Pasquino e Sara Lieto 
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FA PARTE DI: Nomos  
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ 
n. 3 (2019:set) del 01/09/2019, 3 (2019) 
 
L’interazione pubblico-privato nei distretti turistici / Carmela Leone 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 20 (2020:giu:24) del 24/06/2020, n. 20 (24 giugno 2020) 
 
Le intese Stato-Regioni tra volontà politica e decisione amministrativa / Fulvio Cortese 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 
 
Legittime le norme per garantire la puntualità dei pagamenti da parte degli enti del 
Servizio sanitario nazionale. Brevi osservazioni a margine di Corte cost., sentenza n. 78 
del 2020 / Monica Bergo 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 3 (2020:mar) del 01/03/2020, n. 3 (2020) 
 
Less regulation for better regulation: ipertrofia normativa e pressappochismo linguistico 
ai tempi della pandemia da Covid19 / Andrea Chiappetta 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 
 
Limiti finanziari all’attuazione del regionalismo differenziato / Alberto Di Chiara 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Lobbying e politica: un binomio (in)scindibile? Riflessioni in tema di trasparenza dei 
processi decisionali al tempo della crisi della rappresentanza democratica / Anna 
Camilla Visconti 
FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  
http://www.costituzionalismo.it 
n. 3 (2019:set) del 01/09/2019, n. 3 (2019) 
 
La mancanza di strumenti efficaci di raccordo fra Corte costituzionale e Parlamento. 
Recenti sviluppi nella giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali che "costano" / Marta 
Picchi 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 15 (2020:mag:18) del 18/05/2020, Focus n. 15, 18/05/2020 
 
Miopia istituzionale nella strategia delle riforme costituzionali, o consapevole ricerca di 
una "marginalizzazione" della rappresentanza parlamentare? / Michele Belletti 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
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n. 10 (2020:apr:15) del 15/04/2020 

Il Mostro di Bolkestein in spiaggia. La "terribile" Direttiva e le concessioni balneari, tra gli 
eccessi del Judicial Italian Style e la crisi del federalizing process / Giampiero di Plinio 
FA PARTE DI: Federalismi.it 
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 5 (2020:mar:4) del 04/03/2020, n. 5 (4 marzo 2020) 
 
Normativa finanziaria e riflessi sul sistema delle fonti regionali. Il rinvio da parte delle leggi 
regionali di spesa ad atti atipici delle Giunte regionali / A. Di Chiara 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 (2020) 
 
La nuova disciplina dei Gruppi al Senato tra demagogia riformista, dubbi costituzionali 
e distorsioni applicative / Marco Podetta 
FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  
http://www.costituzionalismo.it 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Nuove precisazioni sulla funzione di autorganizzazione dei Consigli regionali, in una 
cauta pronuncia della Corte costituzionale / Dimitri Girotto 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 
 
Un nuovo richiamo allo spirito di leale collaborazione istituzionale nel rispetto dei limiti 
delle reciproche attribuzioni: brevi riflessioni a margine dell’ordinanza n. 132/2020 della 
Corte costituzionale / M. Picchi 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 (2020) 
 
Gli organi di controllo costituzionale e l'iniziativa popolare rinforzata / Laura Ferrari 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 4 (2020:feb:19) del 19/02/2020, n. 4 (19 febbraio 2020) 
 
Osservazioni sulla valenza della questione di fiducia regionale in alcune disposizioni 
statutarie / Daniele Butturini 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) Speciale - La forma di governo regionale a 
vent'anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 (2/2020) 
 
Pandemia da Covid-19 e Assemblee Parlamentari / Pino Pisicchio 
FA PARTE DI: Federalismi.it:  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 29 (2020:ott:23) del 23/10/2020, n. 29 
 
Il paradossale ruolo della tecnologia nelle elezioni USA / Stefano Trancossi 
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FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 6 (2020:mar:18) del 18/03/2020, n. 6 (18 marzo 2020) 
 
Parlamento e fake-news: spunti per un dibattito / Massimiliano Malvicini 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 11 (2020:apr:24) del 24/04/2020, Focus: La disinformazione online e il ruolo degli esperti 
nell'agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare del 24 aprile2020 
 
Partecipazione ai lavori a distanza da parte dei parlamentari: un possibile percorso / 
Antonio Malaschini, Michele Pandolfelli 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 4 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 4 
 
La partecipazione della Regione Lazio all’Unione europea tra aggiornamenti della 
normativa interna e prassi distorsive dell’equilibrio tra Giunta e Consiglio regionale / 
Paolo Scarlatti 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti   
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Participatory democracy and its dark sides / Alessandra Algostino 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 12 (2020:apr:29) del 29/04/2020 
 
Partiti personali e vicende dei gruppi parlamentari nell'esperienza recente / Umberto 
Ronga 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 12 (2020:apr:29) del 29/04/2020, 
 
Per disciplina costituzionale il comparto dell'autonomia territoriale si radica nella 
"comunità" connotata dalla comune cultura dell'ambiente sociale / Giuseppe Palma 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 18 (2020:giu:10) del 10/06/2020, n. 18 (10 giugno 2020) 
 
La politica al tempo del populismo / Giulio Di Donato 
FA PARTE DI: Jura Gentium  
https://www.juragentium.org/about/ 
v. 16:n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, n. 2 (2019) 
 
La politica si fa immagine: la narrazione visual del leader politico / Chiara Moroni 
FA PARTE DI: H-ermes  
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index 
n. 15 (2019) del 01/07/2019, 15 (2019) 
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Le “popolazioni interessate” nelle variazioni territoriali dei Comuni: una questione di 
ragionevolezza / Giacomo Menegus 
FA PARTE DI:  Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 
 
Il potere di ordinanza dei Presidenti di Regione ai tempi di Covid19 / Federico Furlan 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 26 (2020:set:23) del 23/09/2020, n. 26 (23/09/2020 ) 
 
Potere di ordinanza extra ordinem e conflitti tra Stato, Regioni ed enti locali / Renato 
Rolli e Riccardo Stupazzini 
FA PARTE DI: Nomos  
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ 
n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 
 
Principio democratico e partecipazione alla decisione pubblica / Paolo Mezzanotte 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 32 (2020:ott:31) del 31/10/2020, n. 32 (2020) 
 
Principio di precauzione e ragionevole bilanciamento dei diritti nello stato di emergenza 
/ Francesco Scalia 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 32 (2020:ott:31) del 31/10/2020, n. 32 (2020) 
 
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) 
 
Profili ricostruttivi dell'istituto della sfiducia individuale e del potere di revoca in epoca 
repubblicana / Simone Mallardo 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 28 (2020:ott:21) del 21/10/2020, n. 28 
 
La proroga ope legis delle concessioni demaniali marittime dalla sentenza n. 1/2019 
della Corte Costituzionale al Decreto Rilancio / Giacomo Dalla Valentina 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 3 (2020:mar) del 01/03/2020, n. 3 (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  
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http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 6 (2020:mar:18) del 18/03/2020, n. 6 (18 marzo 2020) 
 
La protezione dei diritti nella prospettiva del costituzionalismo multilivello: (nuovi) 
strumenti di dialogo tra Corti / Ilaria Rivera 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 15 (2020:mag:18) del 18/05/2020, Focus n. 15, 18/05/2020 
 
Prove tecniche di regionalismo "differenziato" / Marco Mancini 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 22 (2020:lug:22) del 22/07/2020, n. 22 (22/07/2020) 
 
La pubblica amministrazione alla prova dell'automazione contrattuale. Note in tema di 
smart contracts / Giovanni Gallone 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 20 (2020:giu:24) del 24/06/2020, n. 20 (24 giugno 2020) 
 
Quali riforme dopo la riduzione del numero dei parlamentari? Brevi considerazioni a 
margine della proposta per la valorizzazione del Parlamento in seduta comune e 
l’introduzione della sfiducia costruttiva / Adriana Ciancio 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 29 (2020:ott:23) del 23/10/2020, n. 29 
 
Quando il legislatore costituzionale "dà i numeri" è meglio non fidarsi. Brevi osservazioni 
critiche sulla riduzione dei parlamentari / Giovanni Guerra 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 
 
Quello che la Corte non dice. Tre osservazioni a proposito di un rinnovato conflitto sulla 
procedura di bilancio (ord. n. 60/2020) / Lio Sambucci 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 
 
Questioni problematiche relative alla formazione delle leggi di spesa. Il ruolo delle 
Commissioni filtro e i limiti alla sovranità parlamentare di bilancio / Maria Antonella 
Gliatta 
FA PARTE DI: Nomos  
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, 1 (2020) 
 
Il rapporto Stato-Regioni nella gestione del Covid-19 / Marco Mandato 
FA PARTE DI: Nomos  
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, 1 (2020) 
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La rappresentanza territoriale nel sistema parlamentare italiano / Dario Elia Tosi 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 26 (2020:set:23) del 23/09/2020, n. 26 (23/09/2020 ) 
 
Il reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico / Sergio Pignataro 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 10 (2020:apr:15) del 15/04/2020 

Il referendum abrogativo come strumento per disporre diversamente (a margine di 
Corte cost., 31 gennaio 2020, n. 10) / Giuseppe Bergonzini 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 26 (2020:set:23) del 23/09/2020, n. 26 (23/09/2020 ) 
 
Referendum "legislativo" e istituti di democrazia partecipativa: si scorge all’orizzonte 
l’ipotesi di un modello di produzione normativa di tipo "binario" e "semi-
rappresentativo"? / Daniele Porena 
FA PARTE Rivista AIC  
http://www.rivistaaic.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Il referendum "legislativo" nell'esperienza regionale italiana e nei sistemi costituzionali 
stranieri / Daniele Porena 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 5 (2020:mar:4) del 04/03/2020, n. 5 (4 marzo 2020) 
 
I regionalismi sanitari in Italia nel contesto internazionale: lezioni dalla pandemia / 
Francesco Taroni e Chiara Giorgi 
FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  
http://www.costituzionalismo.it 
n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 
 
Regionalismo differenziato e patrimonio culturale: quello che resta / Marco Cammelli 
FA PARTE DI: Aedon  
http://www.aedon.mulino.it/ 
n. 3 (2019:set) del 01/09/2019, n. 3 (2019) 
 
Regionalismo differenziato, istruzione e scuola / Vincenzo Satta 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Il regionalismo differenziato tra genesi, mancata attuazione e riforme fallite / Giovanni 
Aversante 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
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Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio autonomista: tre problemi / 
Simone Pajno 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 5 (2020:mar:4) del 04/03/2020, n. 5 (4 marzo 2020) 
 
Regionalismo differenziato: una questione di metodo, prima ancora del merito / Luca 
Di Majo 
FA PARTE DI: Rivista AIC  
http://www.rivistaaic.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Il regionalismo italiano ancora alla ricerca del "modello plurale" delineato in 
Costituzione / Annamaria Poggi 
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) 
 
Regioni e credito: scacco matto in due mosse / Andrea Magliari 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 
 
Le "Regioni" nel diritto dell’Unione europea: limiti, potenzialità e visioni / Christoph 
Perathoner 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 7 (2020:mar:27) del 01/04/2020 
 
I regolamenti parlamentari alla prova della riduzione del numero dei parlamentari / 
Costanza Masciotta 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) 
 
I regolamenti regionali tra norme “nuove” e prassi antiche / Aida Giulia Arabia 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) Speciale - La forma di governo regionale a 
vent'anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 (2/2020) 
 
La responsabilità civile per mancato rispetto del GDPR / Dimitri De Rada 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n 23 (2019:dic:18) del 18/12/2019, n. 23 (18 dicembre 2019) 
 
Responsabilità del pubblico ufficiale per danno all’immagine della p.a.: un’occasione 
persa per la Corte? (sent. 191/2019) / Eleonora Labbro Francia 
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FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Le responsabilità nelle società partecipate e il principio di neutralità nei rapporti Stato-
mercato / Michela Passalacqua 
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 revisione puntuale sulla riduzione del numero dei parlamentari nella 18. legislatura 
(ovvero del modificare la Costituzione per punti agili) / Marta Ferrara 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 12 (2020:apr:29) del 29/04/2020 
 
La riduzione del numero dei parlamentari / Paolo Colasante 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 12 (2020:apr:29) del 29/04/2020 
 
Riduzione del numero dei parlamentari e geografia elettorale / Giovanni Tarli Barbieri 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 3 (2020:mar) del 01/03/2020, n. 3 (2020) 
 
La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza / Mauro Volpi 
FA PARTE DI: Rivista AIC  
http://www.rivistaaic.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
La riduzione del numero dei parlamentari e le questioni aperte sulla rappresentanza e 
sul buon funzionamento delle Camere / Andrea Pertici 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 3 (2020:mar) del 01/03/2020, n. 3 (2020) 
 
Riduzione del numero dei parlamentari e procedure parlamentari / Luigi Ciaurro 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 3 (2020:mar) del 01/03/2020, n. 3 (2020) 
 
La riduzione del numero dei parlamentari: uno specchietto per le allodole? / Andrea 
Patroni Griffi 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 10 (2020:apr:15) del 15/04/2020 
 
La riduzione della grandezza dell’Assemblea parlamentare e la rappresentanza 
territoriale in Italia: il ruolo della circoscrizione elettorale / Gianluca Passarelli 
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FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 10 (2020:apr:15) del 15/04/2020 
 
Una riforma costituzionale puntuale che ha effetti ulteriori alla mera riduzione del 
numero dei Parlamentari? / Elisabetta Catelani 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 3 (2020:mar) del 01/03/2020, n. 3 (2020) 
 
Le riforme dopo il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari 
/ Giulio M. Salerno 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 29 (2020:ott:23) del 23/10/2020, n. 29 
 
Il rilancio delle quote di genere della legge Golfo-Mosca: il vincolo giuridico per la 
promozione di un modello culturale / Camilla Buzzacchi 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 21 (2020:lug:8) del 08/07/2020, n. 21 (08/07/2020) 
 
Rinvigorire il Parlamento "tagliato" a scapito delle ragioni del regionalismo / Pier 
Domenico Logroscino 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 24 (2020:ago:5) del 05/08/2020, n. 24 (05/08/2020) 
 
Ripensare le istituzioni ai margini. I limiti della governance territoriale, tra specialità 
urbana e aree interne / Enrico Carloni 
FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 
n. 2 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 2 (2020) 
 
Ritorno al futuro? Punti fermi e prospettive nel sistema elettorale italiano / Luca Dell'Atti 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Il ritorno dell’e-voting alla luce della pandemia da Covid-19. Una riflessione 
sull'esperienza canadese / Marco Schirripa 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 22 (2020:lug:22) del 22/07/2020, n. 22 (22/07/2020) 
 
Sfiducia costruttiva e integrazione del Senato nella proposta del Pd: carenze e 
contraddizioni del tentativo di stabilizzare il Governo e di razionalizzare i rapporti tra 
Stato e Regioni / Lorenzo Spadacini 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
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n. 29 (2020:ott:23) del 23/10/2020, n. 29 
 
Il significato dei numeri: riduzione del numero di deputati e senatori e regolamenti 
parlamentari / Claudio Tucciarelli 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Social network, società tecnologiche e democrazia / Francisco Ballaguer Callejon 
FA PARTE DI: Nomos  
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ 
n. 3 (2019:set) del 01/09/2019, 3 (2019) 
 
I social: una nuova mediatizzazione della politica? Il caso @matteosalviniofficial su 
Instagram / Andrea Ferretti 
FA PARTE DI: Echo  
https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index 
a. 1:n. 1 (2019) del 01/01/2019, 1 (2019) 
 
Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni: il difficile connubio tra modello 
pubblico e modello privato / Giuseppe Giannì e Paola Consolandi 
FA PARTE DI: Amministrativ@mente  
http://www.amministrativamente.com/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Lo spoils system dei segretari comunali nella recente giurisprudenza costituzionale tra 
fiduciarietà e apicalità / Fortunato Gambardella 
FA PARTE DI: Amministrativ@mente  
http://www.amministrativamente.com/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Stabilizzazione nel pubblico impiego e applicabilità alle società pubbliche / Antonino 
Mazza Laboccetta 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 10 (2020:apr:15) del 15/04/2020 
 
Sulla mancata introduzione dell’e-voting in Turchia / Valentina Rita Scotti 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 6 (2020:mar:18) del 18/03/2020, n. 6 (18 marzo 2020) 
 
Taglio dei parlamentari e prospettive di (ulteriore) revisione costituzionale: qualche 
osservazione alla luce dell’indagine comparata / Luca Castelli 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 10 (2020:apr:15) del 15/04/2020 

Tecnologie digitali e neuro-marketing elettorale. A proposito di una possibile 
regolamentazione delle nuove forme di propaganda politica / Franca Meola 
FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  
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http://www.costituzionalismo.it 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Tirannia dei valori e ragionevolezza della disciplina legislativa sul referendum 
abrogativo: il caso delle leggi elettorali / Giovanni Guzzetta 
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) 
 
La trasparenza amministrativa: a margine di Corte cost. n. 20/2019 / Vera Fanti 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 5 (2020:mar:4) del 04/03/2020, n. 5 (4 marzo 2020) 
 
Trasparenza e "metodo democratico" nella più recente legislazione sui partiti politici. 
Un’attuazione indiretta dell’art. 49 Cost.? / Tommaso F. Giupponi 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 10 (2019:ott) del 01/10/2019, n. 10 (2019) 
 
Il trattamento dell’epidemia di “coronavirus" come problema costituzionale e 
amministrativo / Umberto Allegretti 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Il trattamento economico post-mandato dei membri di assemblee legislative: 
fondamento costituzionale, fonti di disciplina e strumenti di tutela / E. Gianfrancesco 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 (2020) 
 
La tutela del diritto alla salute tra prospettive di regionalismo differenziato e persistenti 
divari territoriali / Lorenzo Chieffi 
FA PARTE DI: Nomos  
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, 1 (2020) 
 
La tutela multilivello dei diritti: i differenti approcci alle political questions / Marco Cecili 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 15 (2020:mag:18) del 18/05/2020, Focus n. 15, 18/05/2020 
 
Tutto ciò che si può (e si deve) fare con i regolamenti parlamentari, all’indomani del 
referendum costituzionale / Nicola Lupo 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 29 (2020:ott:23) del 23/10/2020, n. 29 
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Urne rinviate per il CoViD-19: la soluzione di (inattesi) conflitti tra diritto al voto e diritto 
alla salute / Gabriele Maestri 
FA PARTE DI: Biolaw journal  
http://www.biodiritto.org 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Gli usi linguistici del legislatore statale nella produzione normativa recente: prime 
considerazioni / Marina Pietrangelo 
FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  
http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) 
 
Valorizzare il bicameralismo simmetrico per amplificare la rappresentanza / Renzo 
Dickmann 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 29 (2020:ott:23) del 23/10/2020, n. 29 
 
Verso un Parlamento meno rappresentativo? / Giulia Santini 
FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 
n. 3 (2020:mar) del 01/03/2020, n. 3 (2020) 
 
Voto e partecipazione nel sistema “Rousseau”: di quale democrazia stiamo parlando? 
/ Pietro Villaschi 
FA PARTE DI: Rivista AIC  
http://www.rivistaaic.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
 
Il voto elettronico in India, Nepal, Bangladesh e Pakistan: profili giuridici e interrogativi di 
teoria generale / Pasquale Viola 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 6 (2020:mar:18) del 18/03/2020, n. 6 (18 marzo 2020) 
 
Il voto elettronico nell'esperienza europea tra pregi e criticità / Marco Schirripa 
FA PARTE DI: Federalismi.it  
http://www.federalismi.it/index.cfm? 
n. 6 (2020:mar:18) del 18/03/2020, n. 6 (18 marzo 2020) 
 
La webpolitica: la democraticità delle nuove forme di democrazia partecipativa / 
Nicoletta Laurenti Collino 
FA PARTE DI: Nomos  
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ 
n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, 1 (2020) 
 


