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A un anno dalla legge 219 del 2017: la sostenibilità costituzionale della relazione 

di cura / Lucia Busatta 

FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

Accordi" imposti unilateralmente e "transitorietà" rinnovabile all'infinito: 

l’inevitabile mal funzionamento della leale collaborazione in un sistema 

costruito su categorie ambigue / di Flavio Guella 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 2 (2019) 

 

Alle radici dell'ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione / di Felice 

Giuffrè 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

Ancora sulla insindacabilità degli atti politici ministeriali. Può davvero una legge 

costituzionale permettere la violazione dei diritti fondamentali? / di Leonardo 

Brunetti 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 3 (2019) 

 

Aporofobia. Paura e povertà / di Chiara Tripodina 

FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 1 (2019) 

 

Appunti per una riflessione sul diritto alla vita nella Costituzione italiana (a partire 

dall’ord. n. 207/2018 sul “caso Cappato”) / di Luca Pirozzi 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 13 (3 luglio 2019) 

 

L’argomento comparatistico nella giurisprudenza costituzionale, a partire dal 

caso Cappato / di Davide De Lungo 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 17 (18 settembre 2019) 

 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Autonomia differenziata e tutela della salute / di Francesca Angelini 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 15 (31 luglio 2019) 

 

Autonomie territoriali e governo della sanità / Fabio Saitta 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3-4 (2018) 

 

Big brother is «gendering» you. Il diritto antidiscriminatorio alla prova 

dell’intelligenza artificiale: quale tutela per il corpo digitale? / Luca Giacomelli 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 2 (2019) 

 

Chi garantisce i LEA nelle Regioni commissariate? / di Camilla Buzzacchi 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 4 (2019) 

 

Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della solidarietà / di Antonio Ruggeri 

 FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

Considerazioni sparse, in chiave comparatistica, sulle proposte di legge in 

materia di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito / di Giuseppe Giaimo 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 3 (novembre 2019) 

 

Le cooperative sociali e lo svolgimento di attività di interesse generale tra 

riforma del Terzo settore e normativa regionale: il ruolo della regolazione 

pubblica / Alceste Santuari 

FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

n. 1 (2019) 

 

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/index.php/dsl 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.biodiritto.org/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.biodiritto.org/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl
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 n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, 2 (2019) 

 

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 Corte costituzionale amplia il novero dei soggetti a cui spetta il “congedo 

straordinario” per assistere il familiare disabile ex art. 42, co. 5, d.lgs. 151/2001 / 

di Linda Ardizzone 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 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/ 

 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) 

 

Cultura costituente, rappresentanza politica e legislazione sulla violenza di 

genere nell'ordinamento italiano / di Giovanni Moschella 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 5 (2019) 

 

Le decisioni della Corte costituzionale del 2019 sul decreto sicurezza / di Carlo 

Padula 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 8 (2019) 

 

http://www.biodiritto.org/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.biodiritto.org/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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La dimensione regionale del fenomeno immigratorio tra interventi normativi, 

riparto di competenze e giurisprudenza costituzionale / Omar Caramaschi 

 Caramaschi, Omar (Primo autore)  

 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) 

 

Diritti e ricerca biomedica: una proposta verso nuove consonanze / Carlo 

Casonato, Marta Tomasi 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (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 alla salute a quarant’anni dall’istituzione del servizio sanitario nazionale: 

le criticità strutturali di un diritto sociale / Barbara Pezzini 

 FA PARTE DI: Biolaw journal 

http://www.biodiritto.org 

 n. 2 (2019) 

 

Il diritto alla salute alla prova delle migrazioni / Cecilia Corsi 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 1 (2019) 

 

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) 

 

Il diritto alla salute tra equità e sostenibilità. Colloquio sulle forme 

dell’eguaglianza in sanità / Stefano Rossi 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 2 (2019) 

 

Il diritto all’abitare per i nuovi abitanti / Paola Capriotti 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.biodiritto.org/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.biodiritto.org/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
https://www.juragentium.org/about/
http://www.biodiritto.org/
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 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 1 (2019) 

 

Il diritto all’istruzione delle persone con disabilità: continuità dei finanziamenti e 

tutela del nucleo essenziale del diritto (sent. n. 83/2019) / E. Vivaldi 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 9 (2019) 

 

Il diritto di asilo: un diritto "sofferente". L'introduzione nell'ordinamento italiano 

del concetto di "Paesi di origine sicuri" ad opera della l. 132/2018 di conversione 

del c.d. "Decreto Sicurezza" (d.l. 113/2018) / di Filippo Venturi 

 FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

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) 

 

Le discriminazioni di genere nell’accesso a beni e servizi sanitari. Ovvero delle 

tensioni irrisolte del diritto antidiscriminatorio / Anna Lorenzetti 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 2 (2019) 

 

(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) 

 

Diseguaglianze e immobilità sociale : quel che la Costituzione italiana ha da 

dire / di T. Groppi 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 9 (2019) 

 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.biodiritto.org/
http://www.biodiritto.org/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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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) 

 

Il divieto di maternità surrogata osservato da una prospettiva costituzionale / 

Stefania Cecchini 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 2 (2019) 

 

Dopo quaranta anni la riforma dei servizi psichiatrici contiene ancora una 

importante lezione sul servizio pubblico e sul suo ruolo / Alessandra Pioggia 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo 

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

 n. 3-4 (2018) 

 

E se il caso Cappato fosse risolto con un accoglimento interpretativo 

transitorio? Prime riflessioni interlocutorie sulla possibile delimitazione degli effetti 

temporali delle pronunce interpretative della Corte costituzionale / di Giuliano 

Serges 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 2 (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) 

 

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) 

 

https://www.juragentium.org/about/
http://www.biodiritto.org/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.biodiritto.org/
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I figli dell’immigrazione nel percorso di transizione da “seconde generazioni” 

dell’immigrazione e “nuove generazioni” della cittadinanza / Francesco 

Paterniti 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

Fine-vita: a dieci anni dal caso Englaro ancora incertezze legislative / di Luisa 

Imperatore 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 4 (2019) 

 

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) 

 

"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) 

 

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) 

 

La governance multilivello delle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo e 

rifugiati in Italia / Francesca Campomori 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 1 (2019) 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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ICT e integrazione: strumenti di e-government a supporto dell’accesso 

all’informazione e del processo di inclusione nelle società interculturali / di 

Chiara Fioravanti 

 FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto  

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

 n. 2 (2019) 

 

L'integrazione come fattore di sviluppo dell’economia locale: analisi di un 

progetto innovativo / di Giovanni Calvellini 

 FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

 n. 3 (novembre 2019) 

 

L'intelligenza artificiale nei servizi sociali e sanitari: una nuova sfida al ruolo delle 

istituzioni pubbliche nel welfare italiano? / Elena A. Ferioli 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale: alcune riflessioni sulla sentenza 

n. 141/2019 della Corte costituzionale / di M. Picchi 

 FA PARTE DI:  Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 8 (2019) 

 

La legge n. 219 del 2017 e la disciplina del fine-vita tra principi costituzionali e 

problemi aperti. Spunti di riflessione / Ornella Spataro 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 2 (2019) 

 

Libertà religiosa e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale: 

alcune riflessioni a partire dalle pronunce sull’obiezione del pasticciere / 

Angioletta Sperti 

 FA PARTE DI: GenIUS  

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

 n. 1(2019) 

 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.biodiritto.org/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.biodiritto.org/
http://www.articolo29.it/genius/
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Management delle concessioni sanitarie e trasferimento del rischio dalla parte 

pubblica alla parte privata / di Guido Bonomelli e Alessandro Zuffi 

 FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

 n. 11-12 (2018) 

 

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) 

 

Il monito della Corte ed il termine di scadenza per il seguito parlamentare. 

Riflessioni a margine del caso Cappato / di Ilaria Roberti 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 13 (3 luglio 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) 

 

Nuove indicazioni giurisprudenziali sui principi fondamentali che permeano la 

disciplina della dirigenza degli enti del SSR (sent. n. 87/2019) / A. Rovagnati 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 9 (2019) 

 

Nuovi modelli procreativi, diritto allo status e principi di ordine pubblico / 

Andrea Sassi, Stefania Stefanelli 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.amministrativamente.com/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.biodiritto.org/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

Obbligo di soccorso in mare, funzioni della Guardia costiera e respingimenti 

“delegati”: sui poteri del Ministro dell’interno / Marco Magri 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 1 (2019) 

 

"Ok Google, am I sick?": artificial intelligence, e-health, and data protection 

regulation / Paolo Guarda 

 FA PARTE DI: Biolaw journal 

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

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) 

 

I paradigmi normativi dell'amministrazione psichiatrica. Servizi territoriali e 

strumenti per l'autodeterminazione terapeutica a quarant'anni dalla Legge 

Basaglia / Francesco Dalla Balla 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

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) 

 

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) 

 

http://www.biodiritto.org/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.biodiritto.org/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.costituzionalismo.it/
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Politiche e strutture di accoglienza delle persone migranti / di Francesco 

Manganaro 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 22 (27 novembre 2019) 

 

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) 

 

I primi orientamenti interpretativi del c.d. Decreto Immigrazione e Sicurezza 

Salvini : Convegno del 14 novembre 2018, Roma / ASGI Associazione per gli 

studi giuridici sull'immigrazione 

 FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

Principi costituzionali e reddito minimo di cittadinanza / di Francesca Polacchini 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 5 (6 marzo 2019) 

 

Programmazione e organizzazione dell’equità in sanità. L’organizzazione come 

“veicolo” di eguaglianza / Viviana Molaschi 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 2 (2019) 

 

Regionalismo differenziato e materia sanitaria / Renato Balduzzi e Davide 

Servetti 

 FA PARTE DI: Rivista AIC 

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

Respingimento alla frontiera e respingimento differito: presupposti, tipologie ed 

effetti / di Roberto Cherchi 

 FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

 n. 3 (novembre 2019) 

 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.biodiritto.org/
http://www.rivistaaic.it/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
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Responsabilità da attività sanitaria e legge 24/17 (Legge Gelli): verso una 

"pubblicizzazione" del rischio clinico? / di Angelo Piazza 

 FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

 n. 1 (2019) 

 

Ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale tra diritto internazionale e nuove 

(discutibili) qualificazioni del fenomeno migratorio / di Ilaria Tani 

 FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

 n. 3 (novembre 2019) 

 

La "riesumazione" dell'accattonaggio (art. 669-bis dopo la l.n. 132/2018). Ovvero 

il continuum tra legislazione fascista e "pacchetti sicurezza" / di Mariangela 

Telesca 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 1 (2019) 

 

Riflessioni sulle recenti questioni in tema di dignità umana e fine vita / di Paola 

Bilancia 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 5 (6 marzo 2019) 

 

La salute come diritto in movimento. Eguaglianza, universalismo ed equità nel 

sistema sanitario nazionale, oggi / Ines Ciolli 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 2 (2019) 

 

Servizi sociali e immigrazione / Annalisa Gualdani 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo 

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

 n. 1 (2019) 

 

Servizio pubblico di accoglienza e diritti fondamentali dei richiedenti asilo. Profili 

di illegittimità della recente riforma del sistema di accoglienza / di Nicoletta 

Vettori 

 FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

 n. 3 (novembre 2019) 

 

http://www.amministrativamente.com/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.biodiritto.org/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
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Servizio sociale e bioetica: cure palliative e amministrazione di sostegno 

nell’integrazione sociosanitaria / di Daniele Venturini 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 3 (novembre 2019) 

 

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

controllo umano? / Daniele Amoroso e Guglielmo Tamburrini 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

Spett-Attori : indagine Telefono Azzurro - Doxakids 2018 / [SOS Il Telefono Azzurro 

onlus]. - [Bologna] : [Il Telefono Azzurro onlus], [2018].  

https://www.azzurro.it/sites/default/files/Doxa_Web_DEF.pdf 

  

Standardizzazione, automazione e responsabilità medica. Dalle recenti riforme 

alla definizione di un modello d'imputazione solidaristico e liberale / Andrea 

Perin 

 FA PARTE DI: Biolaw journal 

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

Straniero e prestazioni di assistenza sociale: la Corte costituzionale fa un passo 

indietro ed uno di lato / di Fabio Corvaja 

 FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

 n. 3 (novembre 2019) 

 

Sul contenuto delle DAT tra autodeterminazione del paziente e decisioni di altri: 

profili civilistici / Teresa Pasquino 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

Sulla legittimità costituzionale (a determinate condizioni) dell'aiuto al suicidio e 

sulla via più consona al suo riconoscimento / di Simone Gianello 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 13 (3 luglio 2019) 

 

Sulla sussistenza dell'obbligo di indizione di gara pubblica sul privato gestore di 

impianto sportivo di proprietà pubblica, destinatario di finanziamento pubblico 

http://www.biodiritto.org/
http://www.biodiritto.org/
https://www.azzurro.it/sites/default/files/Doxa_Web_DEF.pdf
http://www.biodiritto.org/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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per la sua riqualificazione. Focus sul caso della Regione Marche / di Lorenzo 

Maria Cioccolini 

 FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

 n. 11-12 (2018) 

 

Sulla tutela penale della reputazione della collettività omosessuale / Antonella 

Madeo 

 FA PARTE DI: GenIUS  

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

 n. 1 (2019) 

 

Terzo settore, fra misure di promozione e autonomia regionale. Nota a C.cost. n. 

185 del 2018 / di Luca Gori 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 4 (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) 

 

Troppo presto per giudicare... ma con qualche premessa interpretativa 

generale: i ricorsi in via principale di cinque regioni contro il c.d. decreto 

sicurezza e immigrazione (Nota alla sentenza 194 del 2019 della Corte 

Costituzionale) / di Gabriele Conti 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 8 (2019) 

 

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 dell'interesse del minore alla continuità della funzione genitoriale di 

assistenza e cura: una nuova dichiarazione d'incostituzionalità degli 

automatismi legislativi preclusivi dell'accesso ai benefici penitenziari / di Marta 

Picchi 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 3 (2019) 

http://www.amministrativamente.com/
http://www.articolo29.it/genius/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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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/index.php/dsl 

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

 

Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate tra scienza, diritto e sindacato 

costituzionale / di Benedetta Liberali 

 FA PARTE DI: Biolaw journal 

http://www.biodiritto.org 

 n. 3 (novembre 2019) 

 

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) 

 

I vaccini per i minori tra salute pubblica e giustificazione di scelte individuali. 

Argomenti e riflessioni critiche su un tema controverso / Lorena Forni 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

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) 

 

Voluntary euthanasia, assisted suicide & law reform: a sketch of the Canadian 

experience / Thomas McMorrow 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl
http://www.biodiritto.org/
http://www.biodiritto.org/
http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
http://www.biodiritto.org/

