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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 

 

Crisi della legislazione: riorganizzazione parziale del procedimento legislativo o 

codificazione ordinaria ex post? / Antonio Malaschini, Michele Pandolfelli 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna   

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

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

 

La delegificazione nella disciplina dell’emergenza pandemica / Raffaele Manfrellotti 

FA PARTE DI Rivista AIC 

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

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 

 

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 

 

Ha ancora un futuro la legge quale strumento primario di normazione e di direzione 

politica? / Antonio Ruggeri 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

Le leggi provvedimento: un tentativo di sistematizzazione / Matteo Losana 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

La partecipazione delle Regioni ai procedimenti legislativi statali, a quattro anni dalla 

sent. n. 251 del 2016 / A. Ambrosi 

FA PARTE DI  Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

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

 

3 

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

 

Il potere della Corte costituzionale di sospendere in via cautelare l'efficacia delle leggi 

(Osservazioni a margine di Corte cost., ord. 14 gennaio 2021, n. 4) / Renzo Dickmann 

FA PARTE DI Federalismi.it  

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

a. 19:n. 4 (2021:feb:10) del 10/02/2021 

 

Riflessioni a margine della prima sostituzione legislativa del Governo / Gloria Marchetti 

FA PARTE DI Federalismi.it  

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

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