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Introduzione 

 

L’attività legislativa rappresenta il principale mandato istituzionale del Consiglio 

regionale della Toscana, ma l’arte dello scrivere le leggi è attività complessa e 

difficile, in relazione alla quale gli approfondimenti scientifici e tecnici sono sempre 

oltremodo necessari.  

Le tecniche legislative sono un insieme di principi, metodi e puntuali prescrizioni per la 

formulazione sostanziale e formale degli atti normativi, la loro strutturazione interna e il 

loro inserimento nel quadro normativo generale di riferimento.  Il loro fine è quello 

della migliore redazione delle norme sotto il profilo della chiarezza e precisione, 

applicabilità e verificabilità. Esse investono il linguaggio normativo, la redazione della 

legge, le attività di valutazione ex ante ed ex post della legge. 

La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca 

possiede sul vasto argomento del Parlamento e dell’attività legislativa, catalogate nel 

periodo agosto 2018 – maggio 2019.  

I libri proposti in questa bibliografia, come quelli presenti nel catalogo della biblioteca, 

possono essere presi in prestito direttamente presso la sede della Biblioteca della 

Toscana Pietro Leopoldo oppure presso le biblioteche che fanno servizio di prestito 

interbibliotecario. Così come copie cartacee e digitali di articoli qui citati possono 

essere richieste direttamente a biblioteca@consiglio.regione.toscana.it o presso 

biblioteche che effettuano il servizio di document delivery (servizio di fornitura 

documenti). 

Per chi vuole approfondire può consultare anche la nostra bibliografia:  

Le Tecniche legislative al servizio del cittadino 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/BIBLIO/documenti/BIBLIOTECA/BIBLIOGRAFIE/Bibliogr

afia_Tecniche_legislative_2015_01.pdf  
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Un "adeguamento" della costituzione formale alla costituzione materiale. Il "taglio" del 
numero dei parlamentari, in dieci mosse / di Giampiero Di Plinio 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 7 (3 aprile 2019) 
 
AIR e VIR: strumenti di implementazione della qualità della normazione / Stefano 
Sbordoni 
FA PARTE DI 
Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2018:v. 70:n. 2 (2018:apr-giu) del 01/04/2018, p. 
93-104 
 
Alcune riflessioni su anomie, lacune e limiti dell'interpretazione giurisprudenziale / 
Raffaele Guido Rodio 
FA PARTE DI 
Rivista AIC, n. 1 (2019) 
 
Ancora sul regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento ed unità e indivisibilità 
della Repubblica / di Andrea Piraino 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 8 (17 aprile 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 [Risorsa elettronica], n. 3 (2019) 
 
Anomalie di una crisi di governo e rischio di un uso congiunturale della Costituzione / 
di Antonio Ruggeri 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 6 (2018) 
 
Appello di trenta Costituzionalisti su: Regionalismo differenziato, ruolo del Parlamento e 
unità del Paese / Francesco Amirante ... [et al.] 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 5 (6 marzo 2019) 
 
L'art. 116, u.c., Cost. alla prova dell'applicazione, Profili procedimentali / Antonio 
D'Atena 
FA PARTE DI 
Rassegna parlamentare, a. 2018:v. 60:n. 1 (2018:gen-apr) del 01/01/2018, p. 185-193 
 
Asimmetria come forma e formante dei sistemi composti / Francesco Palermo 
FA PARTE DI 
Istituzioni del federalismo, n. 2 (2018) 
 
Asimmetrie e globalizzazione del diritto / Roberto Scarciglia 
FA PARTE DI 
Istituzioni del federalismo,  n. 2 (2018) 
 
L'attuazione dell'autonomia differenziata / Roberto Bin 



4 

 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

 

FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 1 (2019) 
 
Autonomia delle Camere e menomazione delle attribuzioni del parlamentare. Quale 
"soglia di evidenza" giustifica l'intervento della Corte? / di Leonardo Brunetti 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 3 (2019) 
 
Autonomia differenziata come mezzo di unità statale: la lettura dell'art. 116, comma 3 
Cost., conforme a Costituzione / Daniela Mone 
FA PARTE DI 
Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 1 (2019) 
 
La banca dati come strumento di conoscenza delle leggi. Numeri, tipologie, problemi 
di applicabilità e vigenze degli atti legislativi / Alfonso Celotto 
FA PARTE DI 
Giornale di diritto amministrativo, a. 24:n. 4 (2018:lug) del 01/07/2018, p. 464-468 
 
Beni comuni e nuovo fondamento del diritto soggettivo / di Raffaella Messinetti 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 8 (17 aprile 2019) 
 
Brevi considerazioni intorno alle reiterate rivendicazioni "indipendentistiche" della 
Regione Veneto e alle loro conseguenze in ordine alla possibile applicazione dell'art. 
126 Cost. Due indizi non fanno (ancora) una prova / di Marco Mancini 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 2 (2019) 
 
Che cosa cambia nella normativa statale sulla better regulation : [commento a] 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n.169 / Federica 
Cacciatore 
FA PARTE DI 
Giornale di diritto amministrativo, a. 24:n. 5 (2018:set) del 01/09/2018, p. 581-589 
 
Chi esce paga: la "penale" prevista dallo Statuto del Movimento 5 Stelle della Camera 
/ di Eduardo Gianfrancesco 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 6 (2018) 
 
Chi esce paga: la "penale" prevista dallo Statuto del Movimento cinque stelle alla 
Camera / Eduardo Gianfrancesco 
FA PARTE DI 
Quaderni costituzionali, a. 2018:v. 38:n. 2 (2018:giu) del 01/06/2018, p. 484-487 
 
Una clausola di secessione" per  l'Unione Europea? L'art. I-60 del Trattato costituzionale 
/ di Federico Spagnoli 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 6 (2018) 
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La competenza dei regolamenti delle Camere come fonti del diritto. Questioni 
controverse e profili problematici / di Renzo Dickmann 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 18 (26 settembre 2018) 
 
La competenza presa sul serio. Studio sul rapporto tra Statuti speciali e leggi 
costituzionali ex art. 138 Cost. / Anna Alberti 
FA PARTE DI 
Osservatorio sulle fonti, n. 3 (2018) 
 
Comuni ed immigrazione: prime riflessioni e criticità applicative del "Decreto sicurezza" 
per gli enti locali / di Marcello Collevecchio 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 3 (6 febbraio 2019) 
 
Conflitto di poteri e "soglia di evidenza". Notazioni a margine dell'ordinanza n. 17 del 
2019 / Sara Lieto 
FA PARTE DI 
Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 1 (2019) 
 
Contenzioso e tecniche legislative / Federico Silvio Toniato 
FA PARTE DI 
Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2018:v. 70:n. 2 (2018:apr-giu) del 01/04/2018, p. 
38-46 
 
Il coordinamento dell'attività normativa del Governo: procedure, organi, criticità / di 
Raffaele Terreo 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 6 (2018) 
 
La Corte costituzionale ancora irrisolta sul ricorso delle minoranze parlamentari / di 
Giampiero Buonomo e Marco Cerase 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 2 (2019) 
 
La Corte costituzionale ancora sulla "impossibile" legittimazione del singolo cittadino al 
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (a margine dell’ordinanza 39/2019 della 
Corte costituzionale) / di Pierdomenico Logroscino 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 8 (17 aprile 2019) 
 
La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni contro il testo della legge di 
bilancio 2019-21 approvato dal Senato e ribadisce che i singoli parlamentari sono 
poteri dello Stato (Osservazioni a margine di Corte cost., ord. n. 17 dell’8 febbraio 
2019) / di Renzo Dickmann 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 4 (20 febbraio 2019) 
 
La Costituzione come garanzia / Giuseppe Ugo Rescigno 
FA PARTE DI 
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Osservatorio sulle fonti, n. 3 (2018) 
 
Dall'omessa depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina alla riforma della 
legittima difesa: le nuove sfide per la Costituzione tra populismo, nazionalismo e 
strumentalizzazione dell'ordinamento penale / di Mariachiara Croce 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 1 (2019) 
 
Dalla musealità nazionale a quella internazionale e ritorno / di Ignazio Impastato 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 14 (4 luglio 2018) 
 
Il "declino" della legge, l'"ascesa" del diritto giurisprudenziale e i limiti all'interpretazione 
giudiziale / di Valerio Speziale 
FA PARTE DI 
Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica], n. 1 (2018) 
 
Il dibattito pubblico per la prima volta al vaglio della Corte costituzionale / di Patrizia 
Vipiana 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 3 (2019) 
 
Il diritto post moderno, dalle meta narrazioni allo storytelling / Giuseppe Di Gaspare 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 6 (2018) 
 
Disciplina di gruppo e tutela del Parlamentare dissenziente / di Adriana Ciancio 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 13 (20 giugno 2018) 
 
Il divieto di bis in idem tra ordinamento nazionale ed europeo / di Angelo Terracciano 
FA PARTE DI 
Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 1 (2019) 
 
Don Giovanni o il Convitato di pietra. Note sul rapporto tra proposta di legge 
costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare cd. "rafforzata" e rinvio 
presidenziale delle leggi / di Massimiliano Malvicini 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 3 (2019) 
 
Dopo Taricco: identità costituzionale e primato della Costituzione o della Corte 
costituzionale? / Antonio Ruggeri 
FA PARTE DI 
Osservatorio sulle fonti, n. 3 (2018) 
 
"E mo' paghi". Sulla "penale" imposta dallo Statuto del Gruppo Movimento 5 Stelle alla 
Camera e al Senato / di Paolo Veronesi 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 6 (2018) 
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"E mò paghi!". Sulla "penale" imposta dallo Statuto del Gruppo Movimento 5 stelle alla 
Camera e al Senato / Paolo Veronesi 
FA PARTE DI 
Quaderni costituzionali, a. 2018:v. 38:n. 3 (2018:set) del 01/09/2018, p. 696-700 
 
Efficacia diretta del diritto UE, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una 
lettura congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018 / Daniele Gallo 
FA PARTE DI 
Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 1 (2019) 
 
L'efficienza della decisione amministrativa. Semplificazione e accelerazione del 
procedimento nelle recenti riforme della pubblica amministrazione / di Donato Vese 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 18 (26 settembre 2018) 
 
The European integration project and the problem of democratic legitimacy in the 
European legislative decision-making process: the role of European regional 
parliaments and the case study of Italian Lombardy Region / di Claudia Bianca Ceffa 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 7 (3 aprile 2019) 
 
L'evoluzione dell'attività normativa tra Parlamento e Governo nella 17. legislatura: 
profili ricostruttivi e risvolti problematici / Piero Gambale, Giovanni Savini 
FA PARTE DI 
Rassegna parlamentare, a. 2018:v. 60:n. 1 (2018:gen-apr) del 01/01/2018, p. 131-153 
 
La forma è sostanza. Quando il ministro parla dall'emiciclo del Senato / di Federico 
Girelli 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 3 (2019) 
 
Formazione, funzionamento e struttura del governo Conte: luci e ombre sui nuovi 
sviluppi della forma di governo italiana / di Massimo Fichera 
FA PARTE DI 
Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica], n. 3 (2018) 
 
Le funzioni dei referendum secessionisti / Giuliana Giuseppina Carboni 
FA PARTE DI 
Rassegna parlamentare, a. 2018:v. 60:n. 1 (2018:gen-apr) del 01/01/2018, p. 51-83 
 
La giurisprudenza costituzionale italiana in materia elettorale / di Edoardo Sorrentino 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 2 (23 gennaio 2019) 
 
Grandi leggi e indirizzi normativi. La lunga storia della legislazione italiana tra età 
liberale e fascismo / Guido Melis 
FA PARTE DI 
Giornale di diritto amministrativo, a. 24:n. 4 (2018:lug) del 01/07/2018, p. 461-464 
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In bilico tra gubernaculum e iurisdictio. Osservazioni costituzionalmente orientate 
sull'Autorità Nazionale Anticorruzione e i suoi poteri regolatori / di Elisa Olivito 
FA PARTE DI 
Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica], n. 3 (2018) 
 
L'iniziativa legislativa popolare “indiretta” (c.d. referendum propositivo) nel progetto di 
legge costituzionale in itinere / di Adele Anzon Demmig 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 3 (2019) 
 
L'insostenibile leggerezza dell'autonomia "differenziata": allegramente verso l'eversione 
/ di Roberto Bin 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 3 (2019) 
 
Le iscrizioni anagrafiche per gli stranieri richiedenti protezione internazionale dopo il 
d.l. n.113 del 2018, il cd. Decreto Salvini. Quando il legislatore demagogicamente 
orientato disorienta l’amministrazione pubblica / di Alfonso Maria Cecere 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 3 (6 febbraio 2019) 
 
Law and disorder / Sabino Cassese 
FA PARTE DI 
Giornale di diritto amministrativo, a. 24:n. 4 (2018:lug) del 01/07/2018, p. 476-477 
 
La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il Parlamento approva a 
scatola chiusa / di Federico Sorrentino 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 4 (20 febbraio 2019) 
 
La legge lombarda di riforma del Consiglio delle autonomie locali. La Regione rafforza 
i raccordi istituzionali in vista dell’autonomia differenziata? / di Elena Di Carpegna 
Brivio 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 7 (3 aprile 2019) 
 
Leggi a ciclo annuale e vincoli al legislatore del futuro: un profilo teorico / di 
Francesco Rimoli 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], Focus Fonti del diritto n. 2 (1 febbraio 2019) 
 
Libertà di mandato dei parlamentari e rimedi contro il transfughismo / Cesare Pinelli 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 13 (20 giugno 2018) 
 
I limiti dell'insindacabilità parlamentare nelle sentt. nn. 59 e 133 del 2018. La Corte 
costituzionale ancora tra forma e sostanza, in vista di una svolta dai confini incerti / di 
Tommaso F. Giupponi 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 2 (2019) 
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Linguaggio giuridico e lingua di genere : una simbiosi possibile / Stefania Cavagnoli. - 
Alessandria : Edizioni dell'Orso, 2013 
 
Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il 
singolo parlamentare / di Andrea Morrone 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 4 (20 febbraio 2019) 
 
I metodi da applicare alla valutazione delle politiche (valutazione di piani, di progetti 
e di strumenti operativi pubblici) / Guido Pellegrini 
FA PARTE DI 
Rivista giuridica del Mezzogiorno, a. 2018:v. 32:n. 2 (2018:apr) del 01/04/2018, p. 445-
447 
 
La Misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e l'Analisi dell'impatto della 
regolazione sull aconcorrenza (AIRC) come strumenti di better regulation e fattori di 
competitività. Il contributo dell'analisi economica del diritto per la valutazione del 
contenzioso pubblico / Michela Giachetti Fantini 
FA PARTE DI 
Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2018:v. 70:n. 2 (2018:apr-giu) del 01/04/2018, p. 
63-87 
 
La necessità formale di uno statuto dell'opposizione / di Massimo Cavino 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 4 (20 febbraio 2019) 
 
Nel merito del regionalismo differenziato: quali «ulteriori forme e condizioni particolari 
di autonomia» per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna? / di Francesco Pallante 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 6 (20 marzo 2019) 
 
L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale) / di 
Salvatore Curreri 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 4 (20 febbraio 2019) 
 
L'opposizione in regime di parlamentarismo assoluto / di Andrea Manzella 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 4 (20 febbraio 2019) 
 
Un'ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo 
più rispettoso della Costituzione / di Nicola Lupo 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 4 (20 febbraio 2019) 
 
L'ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell'annullamento della legge di bilancio / di 
Emanuele Rossi 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 2 (2019) 
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Osservazioni sulla libertà del mandato parlamentare / di Augusto Cerri 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 13 (20 giugno 2018) 
 
La parabola della legge elettorale italiana tra rappresentatività e stabilità del 
governo: ostaggi di Condorcet? / Lorenzo Rampa 
FA PARTE DI 
Politica del diritto, a. 2018:v. 49:n. 2 (2018:giu) del 01/06/2018, p. 217-243 
 
Per il superamento del bicameralismo paritario e il Senato delle autonomie: lineamenti 
di una proposta / di Andrea Patroni Griffi 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 17 (12 settembre 2018) 
 
Per introdurre il tema: qualità delle leggi e certezza del diritto / Filippo Patroni Griffi 
FA PARTE DI 
Giornale di diritto amministrativo, a. 24:n. 4 (2018:lug) del 01/07/2018, p. 460-461 
 
Per scongiurare la "secessione dei ricchi" basterebbe la buona amministrazione / di 
Enzo Balboni 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 2 (2019) 
 
Per una cultura della valutazione come strumento di miglioramento e di progresso di 
un sistema democratico / Nicoletta Stame 
FA PARTE DI 
Rivista giuridica del Mezzogiorno, a. 2018:v. 32:n. 2 (2018:apr) del 01/04/2018, p. 457-
461 
 
La perdita di centralità della legge, quale conseguenza del tramonto dei caratteri 
della generalità e dell'astrattezza / Michele Gerardo 
FA PARTE DI 
Rassegna Avvocatura dello Stato,  a. 2018:v. 70:n. 1 (2018:gen-mar) del 01/01/2018, p. 
281-297 
 
I pericoli derivanti da uno svuotamento dell'art. 67 Cost. unito ad un "irrigidimento" 
dell'art. 49 Cost. Alcune considerazioni a partire dalla vicenda dello Statuto del 
Gruppo parlamentare “Movimento 5 Stelle” / di Filippo Scuto 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 13 (20 giugno 2018) 
 
La periodicità perduta e quella neonata: legge di semplificazione annuale e legge 
annuale per il mercato e la concorrenza / di Elisabetta Frontoni 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], Focus Fonti del diritto n. 2 (1 febbraio 2019) 
 
La petita patria catalana nello scontro tra unilateralismi / Gennaro Ferraiuolo 
FA PARTE DI 
Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 1 (2019) 
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Potenzialità e sfide dell'intelligenza artificiale / Carlo Casonato 
FA PARTE DI 
Biolaw journal, n. 1 (2019) 
 
Le pratiche della valutazione nelle amministrazioni pubbliche / Gloria Regonini 
FA PARTE DI 
Rivista giuridica del Mezzogiorno, a. 2018:v. 32:n. 2 (2018:apr) del 01/04/2018, p. 449-
456 
 
Il problematico rapporto tra scienza e diritto: i fronti aperti, la questione del metodo / 
Lorenza Violini 
FA PARTE DI 
La domanda inevasa : dialogo tra economisti e giuristi sulle dottrine economiche che 
condizionano il sistema giuridico europeo / a cura di Luca Antonini. - Bologna : Il 
mulino, 2016. - p. 69-80 
 
Profili di attuazione dell'autonomia differenziata e modelli di amministrazione locale / 
di Giovanni Cocozza 
FA PARTE DI 
Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 9-10 (2018) 
 
Qualche riflessione su statuti e regolamenti dei Gruppi parlamentari, tra articolo 49 e 
articolo 67 della Costituzione / di Giorgio Grasso 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 13 (20 giugno 2018) 
 
Quali rimedi per l'inflazione legislativa. Abrogazioni e codificazioni in Italia / Luigi 
Carbone 
FA PARTE DI 
Giornale di diritto amministrativo, a. 24:n. 4 (2018:lug) del 01/07/2018, p. 468-476 
 
Quando una legge di delega può definirsi "in bianco"? / Roberto Russo 
FA PARTE DI 
Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 1 (2019) 
 
Quanto è sostenibile l'integrazione (asimmetrica) sovranazionale. Note di diritto 
comparato / Giuseppe Martinico 
FA PARTE DI 
Istituzioni del federalismo,  n. 2 (2018) 
 
La rappresentanza parlamentare semplificata: quanta democrazia c'è nella riduzione 
numerica dei parlamentari? / di Olga Russo 
FA PARTE DI 
Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], n. 11-12 (2018) 
 
Referendum consultivo regionale e innovazione costituzionale / di Silvio Troilo 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 2 (2019) 
 
Il referendum propositivo: un'analisi costi-benefici / di Alessandro Morelli 
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FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 6 (20 marzo 2019) 
 
Il regionalismo differenziato alla prova dell'esame parlamentare / di Marco Olivetti 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 6 (20 marzo 2019) 
 
Regionalismo differenziato e materia sanitaria / Renato Balduzzi e Davide Servetti 
FA PARTE DI 
Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 2 (2019) 
 
Il regionalismo italiano nel vortice autonomistico della differenziazione: l'asimmetria 
sperimentale tra integrazione e conflitti / Anna Margherita Russo 
FA PARTE DI 
Istituzioni del federalismo,  n. 2 (2018) 
 
Le ricadute organizzative al centro del regionalismo differenziato: quali raccordi 
interistituzionali? / di Simone Neri 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 1 (2019) 
 
Ridisegnare il confine tra "noi" e "loro": interrogativi sulla revoca della cittadinanza / di 
Elisa Cavasino 
FA PARTE DI 
Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 1 (2019) 
 
La riforma del governo locale nella legge Delrio: qualche riflessione cinque anni dopo 
/ di Marzia De Donno 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 7 (3 aprile 2019) 
 
Semplificazione del procedimento amministrativo e tutela degli interessi sensibili: alla 
ricerca di un equilibrio / di Laura Bisoffi 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 1 (9 gennaio 2019) 
 
Lo status dei parlamentari osservato con la lente della disciplina interna dei gruppi. Gli 
argini (necessari) a difesa dell’art. 67 / di Paola Marsocci 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 13 (20 giugno 2018) 
 
Struttura della legge e discrezionalità dell’amministrazione / di Filippo Satta 
FA PARTE DI 
L'Italia che cambia : dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della Pubblica 
Amministrazione : atti del 62. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione 
promosso da Provincia di Lecco, Consiglio di Stato : Varenna-Villa Monastero, 22-23-24 
settembre 2016. - Milano : Giuffrè, 2017. - p. [675]-682 
 
Su alcuni aspetti della "riforma organica" del regolamento del Senato (primi 
interrogativi e impressioni) / di Antonio Ignazio Arena 
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FA PARTE DI 
Rassegna parlamentare, a. 2018:v. 60:n. 1 (2018:gen-apr) del 01/01/2018, p. 7-49 
 
Sui vizi formali del decreto-legge e della legge di conversione / Marco Ruotolo 
FA PARTE DI 
Osservatorio sulle fonti, n. 3 (2018) 
 
Tagliare il numero dei parlamentari? Si può, a condizione di preservare la libertà di 
mandato : l’intima contraddittorietà della proposta di riforma gialloverde / di Ciro 
Sbailò 
FA PARTE DI 
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 3 (2019) 
 
Il valore del precedente: attuale dimensione del diritto “vivente” / di Salvatore Sica 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 18 (26 settembre 2018) 
 
La valutazione ex ante e il ruolo dell'esecutivo / Antonio La Spina 
FA PARTE DI 
Rivista giuridica del Mezzogiorno, a. 2018:v. 32:n. 2 (2018:apr) del 01/04/2018, p. 429-
444 
 
La violazione del procedimento legislativo "costituzionale" è una violazione grave e 
manifesta? / di Alberto Lucarelli 
FA PARTE DI 
Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 4 (20 febbraio 2019) 
 


