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L'accesso delle autorità pubbliche a dati personali di natura meramente 

identificativa non costituisce un'ingerenza grave nei diritti fondamentali degli 

interessati / di Donatella Del Vescovo 

 FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

 n. 11-12 (2018) 

 

Alla ricerca della funzione parlamentare di coordinamento / di Nicola Lupo 

 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'alleanza perversa tra sovranismi e liberismo / di Luigi Ferrajoli 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 1 (2019) 

 

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) 

 

L' autunno caldo della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali 

in rete e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in 

ambito digitale / di Oreste Pollicino 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 19 (16 ottobre 2019) 

 

La circolazione dei dati personali nella proposta di Direttiva UE sulla fornitura dei 

contenuti digitali / Alberto De Franceschi 

FA PARTE DI: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro 

Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 2018. 

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

 p. 203-217 

 

La cittadinanza (europea ma non solo) nel processo di integrazione dell’Unione 

europea: alcune riflessioni sull’evoluzione più recente / Laura Montanari 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.amministrativamente.com/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html


#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 

 

3 

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

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

 

Il controllo di legittimità sulle raccomandazioni dell'Unione europea / Grazia 

Vitale 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti 

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

I criteri di competenza nell'armonizzazione degli ordinamenti giuridici / Christian 

Starck 

 FA PARTE DI: Italian papers on federalism  

http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html 

 n. 2 (2018) 

 

I criteri di competenza nell'armonizzazione degli ordinamenti giuridici / Christian 

Starck 

 FA PARTE DI: Italian papers on federalism  

http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html 

 n. 2 (2018) 

 

Dati, algoritmi e Regolamento europeo 2016/679 / Fernanda Faini 

FA PARTE DI: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro 

Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 2018  

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

P. 333-348 

 

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) 

 

Democrazia illiberale e democrazia diretta nell'era digitale / Antonio D'Atena 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.rivistaaic.it/
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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) 

 

Diritti fondamentali e il multilevel: delusioni e speranze / Giovanni Maria Flick 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

Il “diritto dei valori”, la tirannia dei valori economici e il lavoro nella Costituzione 

e nelle fonti europee / Valerio Speziale 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 3 (2019) 

 

Il diritto europeo sulla protezione dei dati personali e la sua applicazione in 

Italia: spunti per un bilancio / Vincenzo Cuffaro 

FA PARTE DI: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro 

Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 2018  

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

 p. 23-46 

 

Il divieto di bis in idem tra ordinamento nazionale ed europeo / di Angelo 

Terracciano 

 FA PARTE DI: Amministrativ@mente 

http://www.amministrativamente.com/ 

 n. 1 (2019) 

 

2019: Elezioni Europee. Lezioni nazionali / di Gianluca Passarelli 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 11 (5 giugno 2019) 

 

L'età digitale come "età dei diritti": un'utopia ancora possibile? / di Aldo Iannotti 

della Valle 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 16 (4 settembre 2019) 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
http://www.costituzionalismo.it/
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
http://www.amministrativamente.com/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Il fenomeno del lobbying in Italia: limiti e potenzialità della disciplina esistente e 

dei percorsi di completamento immaginabili / Melania D'Angelosante 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3-4 (2018) 

 

Firme grafometriche e trattamento dei dati biometrici alla luce del GDPR / 

Aurora Cavo 

FA PARTE DI: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro 

Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 2018  

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

 p. 369-378 

 

From internal to extra-territorial administrative detention of migrants: profiles of 

State responsibility / di Andrea Maria Pelliconi 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 Focus Human Rights n. 1 (1 maggio 2019) 

 

GDPR e Intelligenza artificiale. Codici di condotta, certificazioni, sigilli, marchi e 

altri poteri di soft law previsti dalle leggi nazionali di adeguamento: strumenti 

essenziali per favorire una applicazione proattiva del Regolamento europeo 

nell’epoca della IA / Franco Pizzetti 

FA PARTE DI: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro 

Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 2018  

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

 p. 69-97 

 

GDPR e Intelligenza Artificiale: i primi passi tra governance, privacy, trasparenza 

e accountability / Matteo Trapani 

FA PARTE DI: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro 

Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 2018  

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

 p. 319-332 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
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La gestione del rischio nel GDPR: limiti e sfide nel contesto dei Big Data e delle 

applicazioni di Artificial Intelligence / Alessandro Mantelero 

 FA PARTE DI: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro 

Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 2018  

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

 p. 289-305 

 

I Global Compact su migranti e rifugiati. Il Soft Law delle Nazioni Unite tra spinte 

sovraniste e potenziali sviluppi / di Giuseppe Cataldi e Adele Del Guercio 

 FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

I gruppi politici del Parlamento Europeo dopo le elezioni 2019. Il superamento 

del duopolio popolari-socialisti e le questioni aperte / di Federica Fabrizzi 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 11 (5 giugno 2019) 

 

L'impatto della Brexit sulla composizione ed il funzionamento della Corte di 

giustizia dell'Unione europea / di Ilaria Angela Anrò 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 20 (30 ottobre 2019) 

 

L'integrazione del meccanismo europeo di stabilità e del trattato sul fiscal 

compact nell'ordinamento dell'Unione europea / Matteo Di Simone 

 FA PARTE DI: Italian papers on federalism  

http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html 

 n. 2 (2018) 

 

Legalità senza legittimazione? Le “clausole europee” nelle costituzioni degli 

Stati membri dell’UE e l’eccezione italiana / di Andrea Guazzarotti 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 3/2019 

 

Libertà d'informazione online e fake news: vera emergenza? Appunti sul 

contrasto alla disinformazione tra legislatori statali e politiche europee / di Carlo 

Magnani 

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html
http://www.costituzionalismo.it/
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 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 4 (2019) 

 

I limiti del cosmopolitismo. La sovranità nazionale nel conflitto tra democrazia e 

capitalismo / di Alessandro Somma 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 1 (2019) 

 

I meccanismi di certificazione della tutela dei dati personali, tra GDPR e 

normativa interna / Ermanno Salerno 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti 

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

Le misure di revoca della cittadinanza nazionale e il controllo di proporzionalità: 

la prospettiva europea / di Marco Borraccetti 

 FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

 n. 3 (novembre 2019) 

 

Le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo, tra normative 

nazionali e profili eurounionali / di Massimo Rubechi 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 11 (5 giugno 2019) 

 

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) 

 

Una nuova stagione per l'in house providing? L’art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, tra dubbi di legittimità costituzionale e sospetti di incompatibilità 

eurounitaria / di Cosimo Pietro Guarini 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 8 (17 aprile 2019) 

 

Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy tra bilanciamento del diritto alla 

protezione dei dati, esigenze di sicurezza e Stato di diritto / Emma A. Imparato 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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FA PARTE DI: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro 

Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 2018  

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

 p. 175-187 

 

Obsolescenza programmata dei prodotti e dei dati personali / Antonio Bellizzi di 

San Lorenzo 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

L’oggetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati: tra diritto alla 

privacy e libera circolazione dei dati personali / José Luis Piñar Mañas 

FA PARTE DI: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro 

Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 2018  

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

 p. 53-67 

 

Il paradigma europeo dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni / Riccardo 

Ursi 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3-4 (2018) 

 

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) 

 

Perché un diritto costituzionale europeo? Quattro brevi risposte a partire dalle 

elezioni del 2019 / di Adriana Ciancio 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 11 (5 giugno 2019) 

 

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
http://www.osservatoriosullefonti.it/
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Le politiche dell'Unione europea / F. Martinelli. - 11. ed. - Napoli : Edizioni 

giuridiche Simone, 2019 

FA PARTE DI: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro 

Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 2018  

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

 p. 307-318 

 

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) 

 

Principio di legalità e misure di prevenzione nella ricostruzione dialogica fra 

Corte EDU, Corte Costituzionale e Corte di Cassazione. Gli sforzi "tassativizzanti" 

della giurisprudenza di legittimità possono sopperire alla cattiva qualità della 

legge / Marta Picchi 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

Il privilegio della cittadinanza: la revoca come strumento di contrasto al 

terrorismo. La riforma italiana nel contesto europeo / di Francesca Raimondo 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna   

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

 n. 5 (2019) 

 

Processo mediatico e diritto all’oblio. Il possibile gioco di sponda tra UE e CEDU 

/ Edoardo Mazzanti 

FA PARTE DI: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro 

Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 2018  

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

 p. 379-393 

 

Quanto è sostenibile l'integrazione (asimmetrica) sovranazionale. Note di diritto 

comparato / Giuseppe Martinico 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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n. 2 (2018) 

 

Règlement général sur la protection des données et Open Data: enjeux et 

perspectives / Maximilien Lanna 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3 (2019) 

 

Il ruolo delle istituzioni europee nella realizzazione della parità di genere / di Elisa 

Tira 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 7 (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) 

 

Sovranismi / di Alfio Mastropaolo e Antonio Matropaolo 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 1 (2019) 

 

La sovranità statale alla prova della crisi economica e finanziaria / Sonia 

Caldarelli 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 2 (2019) 

 

Gli sviluppi della questione saharawi dopo la sentenza della Corte di Giustizia 

dell'UE nella Causa C-104/16P / di Nicola Falbo 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 Focus Human Rights n. 1 (1 maggio 2019) 

 

La tutela aggregata dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679: una base 

per l’introduzione di rimedi collettivi? / Federica Casarosa 

FA PARTE DI:  Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro 

Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 2018  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

 p. 235-245 

 

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) 

 

Verso un diritto delle piattaforme digitali? / di Laura Ammannati 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 7 (3 aprile 2019) 

 

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) 

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm

