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L’affidamento dei servizi sociali e l’istituto della co-progettazione: il difficile 

coordinamento tra il Codice dei contratti pubblici ed il Codice del terzo settore 

nell’attesa delle nuove Linee Guida dell’ANAC / Cristian Formica 

FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

n. 2 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 2 (2020) 

 

Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro: novità e conferme nello ius superveniens 

del d.P.C.M. 22 marzo 2020 e soprattutto del d.l. n. 19/2020 / Paolo Pascucci 

FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro  

http://ojs.uniurb.it 

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

 

Articolo 32 della Costituzione e superamento delle vaccinazioni obbligatorie / 

Alessandro Attilio Negroni 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (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) 

 

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) 

 

Blockchain and eHealth: seeking compliance with the General Data Protection 

Regulation / Marta Arisi, Paolo Guarda 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) 

 

Blockchain e tutela della salute: verso la riorganizzazione dei sistemi sanitari? / 

Massimo Farina 

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) 

 

Brevi riflessioni su valutazione scientifica del rischio e collaborazione pubblico-privato / 

Antonio Barone 
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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 N. 1 - 

13/03/2020 

 

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) 

 

La concorrenza fra Stato e autonomie territoriali nella gestione della crisi sanitaria fra 

unitarietà e differenziazione / G. Scaccia, C. D’Orazi 

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 Consulta boccia l’art. 13 d.l. 113/2018 sul veto di iscrizione anagrafica del 

richiedente asilo / Carlo Morselli 

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 contrasto alla povertà in Italia dall’Unità al REI e al RDC / Lorenzo De Carlo 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 4 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 4 (2020) 

 

Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso una 

nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale? / Paolo Pascucci 

FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it 

n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, 2 (2019) 

 

La Corte costituzionale apre (ma non troppo) al suicidio medicalmente assistito 

mediante una inedita doppia pronuncia / Ugo Adamo 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

La Corte costituzionale chiude il caso Cappato ma sottolinea ancora una volta 

l’esigenza di un intervento legislativo in materia di “fine vita” / Paolo Caretti 

FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 
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n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

La Corte costituzionale “affina, frena e rilancia”: dubbi e conferme nella sentenza sul 

“caso Cappato” / Paolo Veronesi 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

Cronaca di una sanatoria in tempo di emergenza sanitaria: genesi, finalità e limiti / 

William Chiaromonte e Madia D’Onghia 

FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 

 

Le decisioni pubbliche ai tempi del Coronavirus: la tutela dei diritti tra fondatezza 

scientifica, trasparenza e principio di precauzione / Lavinia Del Corona 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

Declinazioni della dignità sociale. L'iscrizione anagrafica nella sentenza n. 186/2020 

della Corte costituzionale / Stefano Rossi 

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) 

 

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 dimensione regionale del fenomeno immigratorio tra interventi normativi, riparto di 

competenze e giurisprudenza costituzionale / Omar Caramaschi 

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) 
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I diritti degli stranieri al tempo del "decreto sicurezza" e le "ombre" della giustizia 

costituzionale: osservazioni a margine della sentenza n. 194/2019 / Giulia Santomauro 

FA PARTE DI: Nomos   

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ 

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

 

Il diritto alla protezione internazionale in Spagna e in Italia: tra crisi umanitaria dei 

rifugiati e Covid-19 / Valentina Faggiani 

FA PARTE DI: Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 4 (2020:ott) del 01/10/2020, n. 4 (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) 

 

Diritto alla salute e migrazioni internazionali. Per una “bioetica in azione” / Carlo 

Botrugno 

FA PARTE DI: Jura Gentium   

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

v. 16:n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, n. 2 (2019) 

 

Diritto alla salute e responsabilità medica alla prova del CoViD-19 / Alessandra Pisu 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

Il diritto di asilo e la sua multiforme (non) attuazione / Francesca Rescigno 

FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 

 

Il diritto di asilo tra impasse, inasprimenti della disciplina e prossime riforme / Cecilia 

Corsi 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 23 (2020:lug:27) del 27/07/2020, n. 23 (27/07/2020) 

 

Diritto e OGM. Una storia complicata / Maria Chiara Errigo 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
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Il diritto "fondamentale" alla salute nei procedimenti di valutazione ambientale / 

Simone Pajno, Valentina Pucci 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 27 (2020:ott:07) del 07/10/2020, n. 27 

 

(Dis)Eguaglianza, città e periferie sociali: la prospettiva costituzionale / Elisa Olivito 

FA PARTE DI: Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

Disfare e rifare il mondo: le piccole ONG e la cooperazione internazionale / Roberto 

Pellerey 

FA PARTE DI: Echo   

https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index 

a. 2:n. 2 (2020) del 01/11/2020, n. 2 (2020) 

 

La distribuzione delle risorse tra generazioni e le proposte di un fondo per l’accesso 

alla vita adulta / Chiara Rapallini 

FA PARTE DI: Jura Gentium   

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

v. 16:n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, n. 2 (2019) 

 

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 e libertà d’informazione: cenni sul contrasto alla disinformazione 

nei giorni del coronavirus / Carlo Magnani 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (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) 

 

L’estate della "portiera": polemiche sul linguaggio di genere per il calcio femminile / 

Marco Giani 

FA PARTE DI: Lingue e culture dei media  
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https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM/index 

v. 3:n. 1/2 (2019) del 01/01/2019, 1-2 (2019) 

 

L’Europa e la crisi del coronavirus: alla (ri)scoperta del principio di precauzione / 

Alessandra Donati 

FA PARTE DI: Biolaw journal 

http://www.biodiritto.org 

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

 

Eutanasia e donazione di organi. Alcune riflessioni etico-giuridiche su nuove emergenti 

criticità / Lorena Forni 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

Fake news e vaccini: le verità nascoste / Eleonora Ceccherini e Simona Rodriquez 

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 aprile 2020 

 

Il fondamento del Terzo settore è nella Costituzione. Prime osservazioni sulla sentenza 

n. 131 del 2020 della Corte costituzionale / E. Rossi 

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 formazioni sociali del terzo settore: la dimensione partecipativa della sussidiarietà / 

Emilio Castorina 

FA PARTE DI: Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 3 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 3 (2020) 

 

"Gestazione per altri" e interessi in conflitto / Claudia Casella 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

La gestione dei rischi nel codice della protezione civile / Vincenzo Pepe 

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) 
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La giurisprudenza costituzionale sull’aiuto al suicidio nel prisma del biodiritto, fra 

conferme e novità / Carlo Casonato 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) 

 

L’inclusione dei "non cittadini" attraverso la rigenerazione urbana / Annamaria 

Bonomo 

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) 

 

Innovazione tecnologica in salute e commodification. Verso un nuovo dovere di 

protezione dell’individuo? / Carlo Brotugno 

FA PARTE DI: Jura Gentium   

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

v. 17:n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

Lavoro, politiche migratorie e sfruttamento: la condizione dei braccianti migranti in 

agricoltura / Carlo Caprioglio ed Enrica Rigo 

FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 

 

I LEA non sono assoggettabili ad alcun vaglio di sostenibilità economico-finanziaria: un 

trend giurisprudenziale in consolidamento / Fabio Masci 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 4 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 4 (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) 

 



#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 

 

9 

La libertà di circolazione e le limitazioni poste per motivi di sanità nell’ordinamento 

regionale / Chiara Sagone 

FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 4 (2020:ott) del 01/10/2020, n. 4 

 

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 

 

Minori Gender Variant: il ruolo che un’Azienda Sanitaria può (deve?) svolgere / Fulvia 

Signani, Nicoletta Natalini, Claudio Vagnini 

FA PARTE DI: GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, n. 2 (2019) 

 

Una normativa più definitiva sulla lotta all'epidemia del coronavirus? / 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) 

 

Note a margine del D.P.R. 23 agosto 2019 n. 131: le nuove disposizioni in materia di 

donazioni di cellule riproduttive a cinque anni dalla Corte cost. n. 162/2014 / Stefania 

Pia Perrino 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

Il nuovo assetto costituzionale della materia di giochi e scommesse / Mimma Rospi 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 29 (2020:ott:23) del 23/10/2020, n. 29 

 

L'ordinamento sportivo e la "disciplina" statale dell’organizzazione e dell’attività 

sportiva / Angelica Cardi 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 30 (2020:ott:26) del 26/10/2020, n. 30 (2020) 
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Panoramica dello stato attuale delle condizioni abitative e delle risposte istituzionali / 

Francesca Cubeddu 

FA PARTE DI: Argomenti   

http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index 

n. 15 (2020:gen) del 01/01/2020, 15 (2020) 

 

Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di 

riflessione a partire dall’emergenza da Covid-19 / Chiara Lazzari 

FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it 

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

 

Percorsi di accesso alla tutela dei diritti sociali / Carla Acocella 

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) 

 

La politica migratoria dell’U.E. e la depersonalizzazione dei migranti: una strategia 

consapevole? / Giulia Maria Gallotta 

FA PARTE DI: Echo   

https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index 

a. 2:n. 2 (2020) del 01/11/2020, n. 2 (2020) 

 

Le politiche abitative regionali e il requisito della residenza qualificata: un monito della 

Corte convincente e, in un certo senso, conclusivo / Mario Gorlani 

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 politiche di austerity e i diritti sociali nel processo di integrazione europea / 

Fiammetta Salmoni 

FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

n. 3 (2019:set) del 01/09/2019, n. 3 (2019) 

 

Il potere di controllo del datore di lavoro ai fini della salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro / Daniela Lariccia 

FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it 

n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020, 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? 



#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 

 

11 

n. 26 (2020:set:23) del 23/09/2020, n. 26 (23/09/2020) 

 

Poteri normativi del Governo e libertà di circolazione al tempo del COVID-19 / 

Alessandro Candido 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

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

 

Il principio di precauzione tra diritto e scienza nell’emergenza da CoViD-19 / Tullia 

Penna 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

Il principio di sostenibilità nelle politiche sanitarie europee / Chiara Ingenito 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 19 (2020:giu:17) del 17/06/2020, n. 19 (17 giugno 2020) 

 

Proposte metodologiche per studiare la qualità dell’abitare / Barbara Saracino, Erika 

Cellini 

FA PARTE DI: Argomenti   

http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index 

n. 15 (2020:gen) del 01/01/2020, 15 (2020) 

 

Quando l’intelligenza artificiale parla: assistenti vocali e sanità digitale alla luce del 

nuovo regolamento generale in materia di protezione dei dati / Paolo Guarda, Livia 

Petrucci 

FA PARTE DI: Biolaw journal   

http://www.biodiritto.org 

n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) 

 

Rappresentanza e partecipazione nel diritto della salute e sicurezza dei lavoratori in 

Italia / Luciano Angelini 

FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, 1 (2020) 
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Razionalità scientifica e ragionevolezza giuridica a confronto in materia di trattamenti 

sanitari obbligatori / Davide Zanoni 

FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

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

 

Respingimento dello straniero e controlli delle frontiere interne ed esterne nel diritto 

dell’UE / Alessia Di Pascale 

FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) 

 

Riflessioni in tema di terzo settore e interesse generale / Marco Galdi 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 32 (2020:ott:31) del 31/10/2020, n. 32 (2020) 

 

Il rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro: obblighi di sicurezza e art. 2087 

c.c. (prime osservazioni sull’art. 29-bis della l. n. 40/2020) / Arturo Maresca 

FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it 

n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 2 (2020) 

 

Il ruolo del “servizio sanitario e ospedaliero in ambito locale” alla luce dei parametri 

costituzionali dell’equilibrio di bilancio e dei LEA / Camilla Buzzacchi 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 

 

La "saga" della sussidiarietà orizzontale / Luca Gori 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 14 (2020:mag:13) del 13/05/2020, n. 14, 13/05/2020 

 

Il Servizio Sanitario Nazionale alla prova dell’emergenza CoViD-19: il rischio di una 

sanità diseguale / Carlo Ciardo 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 
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n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

Il suicidio assistito medicalizzato: riflessioni filosofico-giuridiche sulla sentenza n. 

242/2019 della Corte costituzionale / Laura Palazzani 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) 

 

Sull’illegittimità del criterio del radicamento territoriale per l’accesso all’edilizia 

popolare: dalla condizionalità all’universalità dei diritti sociali? / Caterina Domenicali 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 4 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 4 

 

La tecnologia ci salverà? Intelligenza artificiale, salute individuale e salute collettiva ai 

tempi del Coronavirus / Marta Fasan 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

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) 

 

La tutela costituzionale della persona disabile / Fabio Masci 

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 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) 

 

Tutela della salute dei lavoratori e COVID-19: una prima lettura critica degli obblighi 

datoriali / Lorenzo Maria Pelusi 

FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it 

n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, 2 (2019) 
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Tutela della salute e modelli differenziati di governance. Il regionalismo sanitario nella 

dialettica fra unità e autonomia / Luca Dell'Atti 

FA PARTE DI: Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 3 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 3 (2020) 

 

Vaccini obbligatori e ruolo del diritto. Un tentativo di (ri)composizione della materia 

partendo dalla più recente giurisprudenza costituzionale / Lucia Scaffardi e Giulia 

Formici 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

La valutazione della performance nella Sanità: un'indagine comparata / Caterina 

Ventimiglia 

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) 

 

Verso la definizione di uno statuto giuridico dei minori stranieri non accompagnati in 

Europa? Modelli astratti e concreti di tutela della vulnerabilità / Marta Tomasi 

FA PARTE DI: Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

 

 

 

 

 

 


