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Abundans cautela non nocet. A (s)proposito del c.d. licenziamento per mancata 

vaccinazione anti-coronavirus / Matteo Verzaro 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 6 (2021:feb:24) del 24/02/2021 

 

L’adozione del Piano strategico vaccinale tra atipicità degli atti ed elusione delle 

forme procedimentali: un nuovo "banco di prova" per il rapporto tra Stato e Regioni / 

Giovanni Boggero 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna   

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Ai più importanti bivi, non c'è segnaletica. I conflitti stato-regioni tra giudice 

amministrativo e Corte costituzionale / Sabrina Tranquilli 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 2 (2021:apr) del 01/04/2021 

 

L’"Amministrazione per la disabilità" / Andrea Blasini 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna   

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Analisi sistemica del fenomeno eSport. I videogames come sport e la necessità di una 

governance / Luca Zambelli e Armando Strinati 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 14 (2021:giu:2) del 02/06/2021 

 

Appunti sull’art. 1, co. 3, lett. f) del "Disegno di legge recante delega al governo di 

semplificazione e codificazione in materia di disabilità". La definizione di disabilità / 

Alessandro Candido 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

L’assistenza alle persone con disabilità (grave) prive del sostegno familiare / Elena 

Vivaldi 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna   

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 
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Brevi spunti introduttivi e qualche domanda su "emergenza e governo-pubblica 

amministrazione" / Maria Cristina Grisolia 

FA PARTE DI Rivista AIC   

URL: http://www.rivistaaic.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

"Certificato verde Covid-19" tra libertà ed eguaglianza / Cristina Bertolino 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 15 (2021:giu:16) del 16/06/2021 

 

La circolazione dei dati genetici e delle biobanche: limiti e prospettive de iure 

condendo / Francesco Gaspari 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 5 (2021:feb:14) del 14/02/2021 

 

Il collocamento dei disabili nel mercato del lavoro post-emergenziale: criticità e 

prospettive / Maria Giovannone 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 10 (2021:apr:7) del 07/04/2021 

 

Contrasto alla pandemia, "annichilimento" della potestà legislativa regionale e torsioni 

della decretazione d’urgenza: è davvero così liberamente derogabile il sistema di 

protezione civile? / A. Cardone 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

  

Il Covid-19 e le Regioni. Uso e "abuso" delle ordinanze extra ordinem dei Presidenti 

regionali / Gavina Lavagna 

 FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 17 (2021:lug:14) del 14/07/2021 

 

La crisi dei migranti nel Mediterraneo centrale: le operazioni search and rescue non 

sono un fattore di attrazione / Carlo Amenta, Paolo Di Betta, Calogero “Gery” Ferrara 

FA PARTE DI Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

n. 2 (2021:mag) del 01/05/2021 

 

Criteri di priorità per l’allocazione di risorse sanitarie scarse nel corso della pandemia 

da CoViD-19 / Antonio Rimedio 
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FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Le cure palliative nel quadro costituzionale / Elisabetta Lamarque 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021, n. 1 (2021) 

 

Dalla mobilità dei pazienti alla interoperabilitàdei sistemi sanitari / Marta Ferrara 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 5 (2021:feb:14) del 14/02/2021 

 

I dati genetici tra dimensione individuale e collettiva / Lorenzo Marilotti 

FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Il decreto legge n. 130/2020 tra continuità e cambiamento. Cenni introduttivi sui profili 

dell’immigrazione e dell’asilo / Cecilia Corsi 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna   

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021, n. 1, 04/01/2021 

 

La definizione della condizione di disabilità e la riforma del sistema di accertamento 

dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità / D. Sabia, A. Cecchetti 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna   

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

I diritti dell’accessibilità e della mobilità della persona con disabilità / Angelo Davide 

Marra 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Il diritto alla vita indipendente e l’inclusione sociale / Paolo Addis 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna   

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Disabilità e diritto all’istruzione / Giuseppe Arconzo 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna   
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http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Il disegno di legge delega in materia di disabilità: osservazioni sulla "disciplina dei 

benefici" / Maria Bezze, Elena Innocenti 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna   

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Il disegno di legge delega sotto il profilo della tecnica normativa [tema disabilità] / 

Fabio Pacini 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Donne e migrazioni: il nodo del lavoro di cura / Maria Rosaria Marella, Sveva Stancati 

FA PARTE DI GenIUS   

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

n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020 

  

Eguaglianza delle persone, diseguaglianze nei diritti ed egualità del bilanciamento. Il 

(multi)livello di tutela dei diritti sociali / Luca Mariantoni 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

Emergenza, fonti fatto e fenomeni di delegificazione temporanea / Alessandro 

Mangia 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 2 (2021:apr) del 01/04/2021 

 

L’ennesima sfida della pandemia Covid-19: esiste un obbligo vaccinale nei contesti 

lavorativi? / Paolo Pascucci, Angelo Delogu 

FA PARTE DI Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Fascicolo sanitario elettronico: "profilazione" e programmazione sanitaria / Giorgia 

Crisafi 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 5 (2021:feb:14) del 14/02/2021, 
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Le federazioni sportive: natura privata e profili pubblicistici alla luce delle pronunce 

della Corte di Giustizia dell’UE / Stefano Papa 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 10 (2021:apr:7) del 07/04/2021 

 

La finalità dei controlli sugli enti del Terzo settore (ETS) tra regolazione pubblica e 

autoregolamentazione interna / Alceste Santuari 

FA PARTE DI Istituzioni del Federalismo 

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

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

 

Le fonti del diritto dell’Unione in materia di salute pubblica alla prova dell’emergenza 

sanitaria: alcune riflessioni sulle misure di contrasto della pandemia e sul “certificato 

digitale COVID-19 UE” / Enza Cirone 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 2 (2021:mag) del 01/05/2021 

 

Il futuro dei territori (e del sud). Rilanciare rappresentanza e partecipazione per una 

migliore attuazione del PNRR / Michele Della Morte 

FA PARTE DI Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

2 (2021:mag) del 01/05/2021 

 

La gestione del rischio sanitario tra risk assessmente policy making / Antonietta Lupo 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 11 (2021:apr:21) del 21/04/2021 

 

Giro di boa. La riforma del sistema di accoglienza e integrazione per richiedenti e 

titolari di protezione internazionale / Monia Giovannetti 

FA PARTE DI Diritto, immigrazione e cittadinanza   

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

I "Governatori" e la pandemia. Il balzo della politica personale nelle elezioni regionali 

del settembre 2020 / Simone Cafiero 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

L’impatto dell’emergenza sanitaria sul riparto di competenze tra Stato e Regioni / 

Antonio D'Atena 
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FA PARTE DI Italian papers on federalism   

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

In pandemia nessuna concorrenza di competenze. La Corte costituzionale promuove 

un ritorno al "regionalismo della separazione" / Giovanni Boggero 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

L’incidenza delle misure di contrasto della pandemia sulla condizione giuridica dei 

migranti sbarcati sulle coste italiane: il caso delle "navi quarantena" / Guido Savio 

FA PARTE DI Diritto, immigrazione e cittadinanza   

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

n. 2 (2021:mag) del 01/05/2021 

 

L’inserimento nel mondo del lavoro e la tutela dei livelli occupazionali della persona 

con disabilità / Delia Ferri 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

L’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo dopo la sentenza n. 186/2020 della Corte 

costituzionale / Nicola Canzian 

FA PARTE DI Diritto, immigrazione e cittadinanza 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Ma è davvero tutta profilassi internazionale? Brevi note sul contrasto all’emergenza 

pandemica tra Stato e regioni, a margine della sent. n. 37/2021 / Donatella Morana 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 2 (2021:apr) del 01/04/2021 

 

Next generation Prüm e le scelte strategiche della UE / Lucia Scaffardi 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 8 (2021:mar:24) del 24/03/2021 

 

Novità in tema di permessi di soggiorno e protezione speciale nel d.l. n. 130 del 2020 / 

Emanuele Rossi 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021, n. 1, 04/01/2021 

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/


#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 

 

8 

 

La nuova protezione speciale introdotta dal d.l. 130/2020. Tra principio di flessibilità, 

resistenze amministrative e problematiche applicative / Nazzarena Zorzella 

FA PARTE DI Diritto, immigrazione e cittadinanza 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

n. 2 (2021:mag) del 01/05/2021 

 

La "nuova" solidarietà europea in materia di asilo e immigrazione: molto rumore per 

poco? / Giuseppe Morgese 

FA PARTE DI Federalismi.it  

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

n. 35 (2020:dic:28) del 28/12/2020, n. 35, 28/12/2020 

 

Il nuovo Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo: continuità o discontinuità col 

passato? / Marco Borraccetti 

FA PARTE DI Diritto, immigrazione e cittadinanza 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo tra evoluzioni, tendenze e contraddizioni del 

diritto dell’Unione europea / Eleonora Frasca 

FA PARTE DI Costituzionalismo.it 

http://www.costituzionalismo.it 

2 (2021:mag) del 01/05/2021 

 

Ordinamento sportivo e autonomia regionale / Maria Francesca Serra 

FA PARTE DI Italian papers on federalism   

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

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

 

Le ordinanze regionali "contro" gli spostamenti verso le seconde case / Giovanni Coinu 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 14 (2021:giu:2) del 02/06/2021 

 

Organizzazione amministrativa e tutela dei diritti sociali nell’emergenza pandemica e 

per la ripresa post-pandemica, con particolare riferimento alla sanità e all’istruzione / 

Francesco Rota, Filippo Borriello 

FA PARTE DI Amministrativ@mente 

http://www.amministrativamente.com/ 

n. 2 (2021:apr) del 01/04/2021 
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L’organizzazione dei lavori dei Consigli regionali durante l’emergenza sanitaria 

causata dal Covid-19. Riflessioni a margine delle c.d. “sedute telematiche” / 

Francesco Drago 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 12 (2020:dic) del 01/12/2020, n. 4, 01/12/2020 

 

Pandemia e diritto del bilancio / Camilla Buzzacchi 

FA PARTE DI Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

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

 

Il paradossale percorso dei diritti sociali / Luigi Ventura, Alessandro Morelli 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 2 (2021:apr) del 01/04/2021 

 

La "parlamentarizzazione" dell'emergenza Covid-19 tra norme e prassi / Riccardo 

Mazza 

FA PARTE DI Federalismi.it  

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

a. 19:n. 12 (2021:mag:5) del 05/05/2021 

 

Politiche di ri-confinamento in tempo di pandemia: l’utilizzo di "navi quarantena" in 

Italia e l’accesso al diritto di asilo / Chiara Denaro 

FA PARTE DI Diritto, immigrazione e cittadinanza 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

n. 2 (2021:mag) del 01/05/2021 

 

Le prevedibili gravi conseguenze causate dalla pandemia virale sollecitano di nuovo 

l'attenzione giuridica sulla origine "endogena" del cosiddetto "stato di necessità" 

anche nell'ambito del vigente ordinamento informato ai principi-valori della 

Costituzione "rigida" / Giuseppe Palma 

FA PARTE DI Amministrativ@mente   

http://www.amministrativamente.com/ 

n. 2 (2021:apr) del 01/04/2021 

 

La protezione umanitaria e il nuovo Sistema di accoglienza e integrazione nel d.l. n. 

130/2020 / Gabriele Conti 

FA PARTE DI Federalismi.it 

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

n. 35 (2020:dic:28) del 28/12/2020, n. 35, 28/12/2020 
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Il rapporto "migrazione-salute": quali indicazioni da Strasburgo? / Anna Camilla 

Visconti 

FA PARTE DI Federalismi.it  

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

n. 35 (2020:dic:28) del 28/12/2020, n. 35, 28/12/2020 

 

Le Regioni e le politiche per i diritti economici e sociali al tempo della pandemia / 

Camilla Buzzacchi 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021, n. 1 (2021) 

 

Le relazioni fra Stato e autonomie territoriali alla prova della prima ondata pandemica 

da Covid-19 / Andrea Piazz 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

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

 

Responsabilità sociale dell’impresa e solidarietà nella Carta di Nizza / Francesca 

Polacchini 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

La rete di assistenza sanitaria on-line: la cartella clinica elettronica / Chiara Ingenito 

FA PARTE DI Federalismi.it  

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

a. 19:n. 5 (2021:feb:14) del 14/02/2021 

 

Ricerca genetica e tutela dei dati in UE e in Italia / Simona Fanni e Lorenzo Marilotti 

FA PARTE DI Federalismi.it  

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

a. 19:n. 8 (2021:mar:24) del 24/03/2021 

 

Il riconoscimento dell’identità di genere tra sport e non discriminazione: la vicenda di 

Caster Semenya / Elena Falletti 

FA PARTE DI GenIUS   

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

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

 

Ruoli e competenze dei diversi livelli istituzionali nella gestione della pandemia Covid-

19 in Italia tra distonie sistemiche e carenze strutturali / Alfonso Maria Cecere 

FA PARTE DI Rivista AIC 

http://www.rivistaaic.it/ 

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.articolo29.it/genius/
http://www.rivistaaic.it/
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n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

Il ruolo della legge regionale nella definizione dei rapporti p.a. – enti del Terzo settore. 

La "primogenitura" della Regione Toscana con la l. 22 luglio 2020, n. 65 / Francesco 

Sanchini 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica? / Luisa 

Cassetti 

FA PARTE DI Federalismi.it  

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

a. 19:n. 16 (2021:giu:30) del 30/06/2021 

 

Salute e ambienti di lavoro nell’emergenza Covid-19 / Gaetano Natullo 

FA PARTE DI Federalismi.it  

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

a. 19:n. 8 (2021:mar:24) del 24/03/2021 

 

Salute, sicurezza alimentare, sviluppo sostenibile. Un percorso tra filosofia e diritto / 

Damiano Bondi, Andrea Aguti, Ulrico Agnati 

FA PARTE DI Argomenti  

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

n. 18 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Se è legittimo imporre il vaccino contro il Covid-19, fra autodeterminazione e 

necessità / Christian D’Orazi 

FA PARTE DI Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento dopo (i primi) dieci mesi di emergenza 

sanitaria / Giuditta Brunelli 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Il sistema di accoglienza e integrazione e i diritti dei minori stranieri. Riflessioni sulla 

disciplina introdotta dal d.l. n. 130/2020 / Francesca Biondi Dal Monte 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021, n. 1, 04/01/2021 

 

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Sistema normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. Illegittimità diffuse 

e strumenti di tutela / Marina Calamo Specchia, Alberto Lucarelli, Fiammetta Salmoni 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Solidarietà, doveri e obblighi nelle politiche vaccinali anti Covid-19 / Quirino 

Camerlengo, Lorenzo Rampa 

FA PARTE DI Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

La solidarietà nello spazio costituzionale europeo. Tracce per una ricerca / Giovanni 

Comazzetto 

FA PARTE DI Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

La somministrazione vaccinale nei luoghi di lavoro / Maria Giovannone 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 14 (2021:giu:2) del 02/06/2021 

 

La sperimentazione animale tra aperture europee e restrizioni statali: una nuova 

puntata del tormentato rapporto tra scienza e diritto / Lorenzo Chieffi 

FA PARTE DI Nomos   

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Spunti per una proposta di legge-quadro per l'Invecchiamento attivo / Lorenzo Dorato 

e Mimma Rospi 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 18 (2021:lug:28) del 28/07/2021 

 

Stato di necessità e diritti fondamentali. Emergenza e potere legislativo / Ida Angela 

Nicotra 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021, n. 1 (2021) 

 

Lo "statuto costituzionale della persona con disabilità": brevi considerazioni su un 

disegno di legge / Emanuele Rossi 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
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http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Tra tutela della salute e rispetto dell’autonomia. La libertà di autodeterminazione 

femminile nella scelta della modalità del parto / Francesca Poggi 

FA PARTE DI Biolaw journal 

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Traffico (smuggling) di migranti: una mirata sintesi delle linee guida della commissione 

sulla direttiva sul favoreggiamento / Giuseppe Licastro 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

  

Uso della tecnologia e protezione dei dati personali sulla salute tra pandemia e 

normalità / Fabrizia Covino 

FA PARTE DI Federalismi.it 

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

a. 19:n. 5 (2021:feb:14) del 14/02/2021 

 

La vaccinazione contro il Covid-19 tra facoltà ed obbligo nel rapporto di lavoro 

subordinato / Camilla Della Giustina 

FA PARTE DI Federalismi.it 

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

a. 19:n. 18 (2021:lug:28) del 28/07/2021 

 

Vaccini e rapporti di lavoro tra obblighi di sicurezza e diritto all’autodeterminazione / 

Gaetano Natullo 

FA PARTE DI Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Verso il "Codice per la persona con disabilità". Introduzione / a cura di Elena Vivaldi, 

Andrea Blasini 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.biodiritto.org/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://ojs.uniurb.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/

