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L’art. 50 TUE e il recesso dall’euro: un’ipotesi percorribile? / Andrea Circolo 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

n. 17 (2020:giu:1) del 01/06/2020, n. 17 (1 giugno 2020) Focus: Exit! il recesso dai trattati 

multilaterali 

 

Aspetti metodologici ed evidenze empiriche della valutazione d’impatto di "Industria 4.0" nel 

settore manifatturiero italiano / Giuseppe Capuano, Martina Capuano 

FA PARTE DI Argomenti   

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

n. 16 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 16 (2020) 

 

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

Antonio Barone 

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 

 

Cibo, educazione e ricerca: costruire un futuro sostenibile / Elena Cadel, Sonia Massari, Marta 

Antonelli 

FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

Le conseguenze economiche del Coronavirus e la battaglia sul quadro finanziario pluriennale 

2021-2027: alla ricerca di un principio di solidarietà europea / Alessandro Rosanò 

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) 

 

Conseguenze economiche della pandemia da Covid-19: necessità di misure coordinate a livello 

europeo e di un più incisivo ruolo dei poteri pubblici rispetto ai mercati / Gabriella Mazzei 

FA PARTE DI Amministrativ@mente   

http://www.amministrativamente.com/ 

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

 

Covid-19. Misure urgenti sui poteri speciali dello Stato nei settori della difesa e della sicurezza 

nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni / Paolo Caggiano 

FA PARTE DI Federalismi 

http://www.federalismi.it/index.cfm? 
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n. 9 (2020:apr:10) del 10/04/2020, Focus Osservatorio Emergenza Covid-19 N. 1 - 13/03/2020 

 

Crisi bancarie e crisi di sistema. Il caso Italia / Francesco Capriglione 

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) 

 

Dai provvedimenti "collegati" ai provvedimenti "paralleli" alla manovra di finanza pubblica: il 

decreto-legge “fiscale” / Andrea Catani 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

La dimensione paesaggistico-ambientale dell'uso civico / Nicola Colleo 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

n. 2 (2020:gen:22) del 22/01/2020, n. 2 (22 gennaio 2020) 

 

Le dimensioni spaziali dell'Eguaglianza / Annamaria Poggi 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

Diritto agroalimentare innanzi alle sfide dell’innovazione / Ferdinando Albisinni 

FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

Gli effetti del COVID-19 sull’economia italiana e sul sistema produttivo / Fabio Giorgio, Paolo 

Carnazza 

FA PARTE DI Argomenti   

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

n. 16 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 16 (2020) 

 

Le frontiere del turismo culturale / Antonella Sau 

FA PARTE DI Aedon  

http://www.aedon.mulino.it/ 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
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Genetically modified organisms and sustainable development: regulatory approaches, access 

to resources and traceability / Andrea Stazi 

FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

La giurisdizione concorrente della Corte dei conti sulle azioni di responsabilità nelle società 

partecipate / Giuseppina Lofaro 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

n. 8 (2020:apr:01) del 01/04/2020 

 

Gruppi di Azione Locale (GAL): un inquadramento giuridico / Alessandro Simonato e Nicoletta 

Gusella 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

n. 18 (2020:giu:10) del 10/06/2020, n. 18 (10 giugno 2020) 

 

Imposta di soggiorno: riflessioni e prospettive in tempi di pandemia / Gabriella De Maio 

FA PARTE DI Federalismi 

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

n. 21 (2020:lug:8) del 08/07/2020, n. 21 (08/07/2020) 

 

Individuazione e implementazione di indicatori di benessere animale: aspetti tecnici e impatto 

economico / Fabio Gaetano Santeramo ... [et al.] 

FA PARTE DI Rivista di economia agraria 

 v. 75:n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) 

 

Gli insetti edibili nell’economia circolare / Stefano Sforza 

FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

L’interazione pubblico-privato nei distretti turistici / Carmela Leone 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

n. 20 (2020:giu:24) del 24/06/2020, n. 20 (24 giugno 2020) 

 

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

/ Carlo Caprioglio ed Enrica Rigo 

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
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FA PARTE DI Diritto, immigrazione e cittadinanza   

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

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

 

Legislazione europea e ruolo di EFSA nella valutazione della sicurezza d’uso dei novelfoods: 

principi e prospettive / Daniela Martini, Cristian Del Bò, Patrizia Riso 

FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

Le limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata durante l’emergenza / Marcello 

Cecchetti 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

Luci ed ombre sull’intervento dell’Unione Europea a fronte dell’emergenza del Covid-19 / 

Francesca Rossi 

FA PARTE DI Nomos   

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

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

 

I mercati contadini come esperienze di disintermediazione e di rivitalizzazione economica delle 

piccole aziende agricole / Ugo Pazzi 

FA PARTE DI Scienze del territorio   

https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt 

v. 7 (2019) del 01/01/2019, 7 (2019) 

 

Il Mibact e gli investimenti per la cultura e il turismo: alcune note sulla gestione dei fondi 

europei e nazionali / Anna Bondini 

FA PARTE DI Aedon   

http://www.aedon.mulino.it/ 

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

 

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) 
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Multifunzionalità dell’agricoltura per la rigenerazione delle aree rurali a rischio di 

desertificazione demografica, economica e socio-culturale / Alice De Nuccio, Massimo 

Monteduro 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

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

 

La normativa italiana sull’agricoltura sociale e il ruolo dell’impresa agricola / Francesca Giarè, 

Gabriella Ricciardi, Michela Ascani 

FA PARTE DI Rivista di economia agraria REA   

https://oajournals.fupress.net/index.php/rea 

v. 75:n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) 

 

Novel food tra esigenze di mercato, sicurezza alimentare e sviluppo sostenibile: la complessa 

disciplina degli alimenti tradizionali provenienti da Paesi terzi / Giulia Formici 

FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

I novel food, un futuro ancora da definire / Lucia Scaffardi 

FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

Le "potenzialità concorrenziali nascoste" dell’art. 41 della Costituzione / Alessandra Coiante 

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) 

 

Privacy e antitrust: una risposta ordinamentale ai Tech Giant / Mario Midiri 

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 

 

Le responsabilità nelle società partecipate e il principio di neutralità nei rapporti Stato-

mercato / Michela Passalacqua 

FA PARTE DI Federalismi. 

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

n. 2 (2020:gen:22) del 22/01/2020, n. 2 (22 gennaio 2020) 
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Reti di imprese e innovazione tecnologica / Giuseppe Doria 

FA PARTE DI Amministrativ@mente   

http://www.amministrativamente.com/ 

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

 

Una rivoluzione fiscale green e Capabilities Approach-oriented per accelerare la transizione 

verso un’economia più sostenibile ed inclusiva / Salvatore Villani 

FA PARTE DI Amministrativ@mente   

http://www.amministrativamente.com/ 

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

 

Il ruolo dell’informazione nell’accettazione di novel food da parte del consumatore: il caso 

della carne coltivata / Maria Cecilia Mancini, Federico Antonioli 

FA PARTE DI Biolaw journal 

http://www.biodiritto.org 

n. 2 (2020:mag)  

 

Sistema delle fonti ed andamento del ciclo economico: per una sintesi problematica / 

Francesco Bilancia 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

A survey on the performance of the Italian brewing companies / Iacopo Bernetti ...[et al.] 

FA PARTE DI Rivista di economia agraria REA   

https://oajournals.fupress.net/index.php/rea 

v. 75:n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

Un tentativo di individuare limiti alla privatizzazione nella costituzione italiana / Antonio 

Ignazio Arena 

FA PARTE DI Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

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

 

Territori rurali intelligenti e spopolamento / Jean-Bernard Auby 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

n. 2 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 2 (2020) 
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Un tributo al diritto della concorrenza: la lotta all’evasione nei paradisi fiscali europei / C. 

Bergonzini, G. Luchena 

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 tutela costituzionale degli usi civici tra regime civilistico speciale e valenza paesistico-

ambientale (a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2020) / Guido 

Saleppichi 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

Le valenze culturali dei beni forestali nei più recenti riconoscimenti normativi / Alessandro 

Crosetti 

FA PARTE DI Aedon   

http://www.aedon.mulino.it/ 

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

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
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