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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 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna   

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

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

 

Iniziativa legislativa popolare e referendum: nuove tendenze di riforma in Italia e in 

Francia / Pasquale Pasquino e Sara Lieto 

FA PARTE DI: Nomos   

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

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

 

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) 

 

Il linguaggio giuridico-istituzionale sul web e la disinformazione pubblica online / 

Marina Pietrangelo 

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 

 

Gli orizzonti della teoria del nudging sulla normatività: verso un diritto senza sanzioni? / 

Michele Miravalle 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

Perché scrivere chiaro. Dal semplicismo alla pertinenza del linguaggio giuridico (ai fini 

del discorso e dei suoi destinatari) / Raffaele Libertini 

FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto  

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

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

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.biodiritto.org/
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
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 

 

3 

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 DI: 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) 

 

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) 

 

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) 
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