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 E-book 

 

 

Disponibili sul nostro catalogo Cobire: 

Federalismo fiscale: stato dell'arte e prospettive future / Matteo Barbera - Chieti : CEL 

Servizi, 2008 

Disponibile all'indirizzo:  
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/federalismo-fiscale-stato-dellarte-e-prospettive-future/CBR0065753  

 

Italia federanda / Luca Meldolesi - [S.l.] : Rubbettino Editore, 2015 - 1 testo elettronico 

(EPUB) (0.36 MB) 

Disponibile all'indirizzo:  
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/italia-federanda/CBR0279560   

 

Tendenze del federalismo in Europa : atti del seminario : 4 dicembre 2006 / Regione 

Toscana-Consiglio regionale - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2008 - File PDF, 

405 KB 

Disponibile all'indirizzo:  
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/tendenze-del-federalismo-in-europa-risorsa-elettronica-atti-del-seminario-4-

dicembre-2006/CBR0243068  

 

Verso il federalismo fiscale : una prima analisi della legge Calderoli / Matteo Barbero - 

Chieti : CEL Servizi, 2009 - 58 p 

Disponibile all'indirizzo:  
https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/verso-il-federalismo-fiscale-una-prima-analisi-della-legge-calderoli/CBR0213189 
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Disponibili sul web: 

Autonomia differenziata 

Dossier tecnico a cura del Centro Interregionale Studi e Documentazione (Cinsedo), 

sull'iter avviato da alcune Regioni per il riconoscimento di forme particolari di autonomia 

differenziata - 01 novembre 2019 

Disponibile all'indirizzo:  

www.regioni.it/download/news/602408/ (download) 

 

Italia divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o secessione occulta? / Massimo 

Villone 

Editoriale Scientifica (2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.editorialescientifica.com/shop/autori/villone-m.html?error=404  

 

Il regionalismo asimmetrico. Appunti e spunti sui riflessi nei confronti delle autonomie 

territoriali e funzionali / a cura di Giuseppe Carlo Ricciardi 

Quaderno n. 2/2019 della Fondazione Giandomenico Romagnosi  

Disponibile all'indirizzo:  
www.fondazioneromagnosi.it/sites/default/files/Quaderno%20n_%202-2019%20Fondazione%20Romagnosi.pdf  

 

Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive / a cura di 

Cristina Bertolino, Alessandro Morelli, Giorgio Sobrino 

Atti del IV Convegno annuale della rivista Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie 

territoriali. Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, Rubbettino 

Editore 2020 

Disponibile all'indirizzo:   
www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/Regionalismo-differenziato-e-specialit%C3%A0-regionale.pdf  

 

Regionalismo differenziato: un percorso difficile / Centro Studi sul Federalismo Università 

degli Studi di Milano 

Atti del convegno “Regionalismo differenziato: opportunità e criticità”, Milano 8 ottobre 

2019 | ISBN:978-88-96871-81-2Il  

Disponibile all'indirizzo:   

www.csfederalismo.it/images/attachments/atticonvegni/UniMi-CSF_RegionalismoDifferenziato_Dic2019.pdf  
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 Articoli e saggi digitali  

 

Ancora nel merito del regionalismo differenziato: le nuove bozze di intesa / Francesco 

Pallante 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato, n. 20 (30 ottobre 2019) 

Disponibile all'indirizzo: 
www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=40527&dpath=document&dfile=29102019213352.pdf&content=Ancora%2Bn

el%2Bmerito%2Bdel%2Bregionalismo%2Bdifferenziato%3A%2Ble%2Bnuove%2Bbozze%2Bdi%2Bintesa%2B%2D%2Bstato%2B%2D

%2Bdottrina%2B%2D%2B  

 

Ancora su regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento ed unità e indivisibilità della 

Repubblica / Andrea Piraino 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato, n. 8 (17 aprile 2019) 

Disponibile all'indirizzo: 
www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=38458&dpath=document&dfile=16042019100333.pdf&content=Ancora%2Bs

u%2Bregionalismo%2Bdifferenziato:%2Bruolo%2Bdel%2BParlamento%2Bed%2Bunit%C3%A0%2Be%2Bindivisibilit%C3%A0%2Bdel

la%2BRepubblica%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B  

 

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] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato , n. 5 (6 marzo 2019) 

Disponibile all'indirizzo: 
www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=38182&dpath=document&dfile=14032019151922.pdf&content=Regionalism

o%2Bdifferenziato%2C%2Bruolo%2Bdel%2BParlamento%2Be%2Bunità%2Bdel%2BPaese%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdocumen

tazione%2B%2D%2B  
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Appunti a ri-lettura del novellato titolo V Cost, fra unità repubblicana, principio di 

eguaglianza ed esigenze autonomistiche / Silvio Gambino, Università della Calabria 

(2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
https://docenti.one/note-ed-interventi/955-regionalismo-differenziato-e-diritti.html  

 

Appunti sul regionalismo differenziato : una buona idea che può diventare un disastro / 

Antonino Spadaro 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato , n. 19 (16 ottobre 2019) 

Disponibile all'indirizzo: 
www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=40445&dpath=document&dfile=15102019063518.pdf&content=Appunti%2Bs

ul%2B%27regionalismo%2Bdifferenziato%27%3A%2Buna%2B%3Ci%3Ebuona%2Bidea%3C%2Fi%3E%2Bche%2Bpuò%2Bdiventare

%2Bun%2B%3Ci%3Edisastro%3C%2Fi%3E%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B  

 

L’autonomia delle regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex 

art. 116, comma 3, cost. / Lorenza Violini 

Fa parte di Rivista AIC, n. 4/2018 

Disponibile all'indirizzo:  
www.rivistaaic.it/images/fascicoli/Rivista_AIC_Fascicolo_04_2018.pdf  

 

L’attuazione del regionalismo differenziato esige norme costituzionali d’integrazione / 

Laura Ronchetti 

Fa parte di Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] , n. 1 (2020) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2.-Fasc.1-2020-Ronchetti-1.pdf  

 

Brevi osservazioni su due concetti apparentemente opposti ma probabilmente speculari : 

specialità e regionalismo differenziato / Davide Galliani 

Fa parte di Le istituzioni del federalismo : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione 

Emilia Romagna, n. 2 (marzo-aprile 2003), pp. 221-239. 

Disponibile all'indirizzo:   
www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_2_2003/221-239%20Galliani.pdf  
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Il caso della legge negoziata sul 'regionalismo differenziato' e il ruolo del Parlamento: i 

possibili scenari procedurali / Alberto Mencarelli 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato , n. 17 (18 settembre 2019) 

Disponibile all'indirizzo: 
www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=40257&dpath=document&dfile=20092019204434.pdf&content=Il%2Bcaso%2

Bdella%2Blegge%2Bnegoziata%2Bsul%2B%27regionalismo%2Bdifferenziato%27%2Be%2Bil%2Bruolo%2Bdel%2BParlamento%3A

%2Bi%2Bpossibili%2Bscenari%2Bprocedurali%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B 

 

I costi dell’asimmetria regionale nell’ambito del divario territoriale / Andrea Filippetti e 

Fabrizio Tuzi  

Fa parte di Federalismo in Toscana, n. 3 (2018) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.irpet.it/wp-content/uploads/2019/01/art--1-federalismo-in-toscana-3_2018.pdf  

 

Decentramento asimmetrico e sue motivazioni: una nota sulla letteratura economica / 

Lisa Grazzini 

Nota n. 2/2019 dell’Osservatorio Regionale sul Federalismo, Regione Toscana 

Disponibile all'indirizzo: 
www.irpet.it/wp-content/uploads/2019/02/orf-2_2019.pdf  

 

Differenziazione e asimmetria nel regionalismo italiano / Patrizia Lattarulo  

Nell’ambito della XL Conferenza scientifica annuale AISRe “Oltre la crisi: Rinnovamento, 

Ricostruzione e Sviluppo dei territori” tenutasi a L’Aquila dal 16 al 18 Settembre 2019 

Disponibile all'indirizzo: 
www.irpet.it/wp-content/uploads/2019/09/ppt-aisre-lattarulo-09-2019.pdf  

 

Un doppio binario per l'approvazione del regionalismo differenziato? / Beniamino 

Caravita 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato , n. 13 (3 luglio 2019) 

Disponibile all'indirizzo: 
www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=38806&dpath=document&dfile=22062019234142.pdf&content=Un%2Bdoppi

o%2Bbinario%2Bper%2Bl%27approvazione%2Bdel%2Bregionalismo%2Bdifferenziato%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B

%2D%2B  
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Evoluzione e sviluppi del policentrismo autonomistico fino al tempo del regionalismo 

differenziato / Francesco Manganaro 

Fa parte di Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici e politici , 

2019, 4, n. 4 (2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_4_2019/Manganaro.pdf  

 

La finanza delle regioni a statuto ordinario in attuazione della legge delega 42/2009 e il 

finanziamento del federalismo differenziato. Una premessa alla richiesta di autonomia 

rafforzata della Toscana / Alessandro Petrettp 

Nota n. 1/2019 dell’Osservatorio Regionale sul Federalismo 

Disponibile all'indirizzo: 
www.irpet.it/wp-content/uploads/2019/02/orf-1_2019.pdf  

 

La garanzia dei diritti alla prova della differenziazione regionale 

Fascicolo speciale di Istituzioni del Federalismo : rivista di studi giuridici e politici, n.1 (2020) 

Disponibile all'indirizzo:  
https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_1_2020/Indice.html  

 

L'incerto futuro del regionalismo differenziato sul piano finanziario / Franco Gallo 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato , n. 10 (9 maggio 2018) 

Disponibile all'indirizzo: 
www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=36276&dpath=document&dfile=07052018221932.pdf&content=L%27incerto

%2Bfuturo%2Bdel%2Bregionalismo%2Bdifferenziato%2Bsul%2Bpiano%2Bfinanziario%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2

D%2B  

 

Intervento conclusivo di Gaetano Armao, Vicepresidente della Regione alla seduta 

dell’ARS del 20.II.2019 sul Regionalismo differenziato 

Disponibile all'indirizzo: 
www.researchgate.net/publication/337258234_Regionalismo_differenziato_Armao_Non_danneggera_la_Sicilia_solo_se_si_a

pplichera_lo_Statuto (download) 

 

I limiti del regionalismo differenziato / Raffaele Bifulco 

Fa parte di Rivista AIC n.4 (17 dicembre 2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2019_Bifulco.pdf  
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Nel merito del regionalismo differenziato: quali «ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia» per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna? / Francesco Pallante 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato , n. 6  (21 marzo 2019) 

Disponibile all'indirizzo: 
www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=38245&dpath=document&dfile=19032019234128.pdf&content=Nel%2Bmerit

o%2Bdel%2Bregionalismo%2Bdifferenziato%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B  

 

Percorsi di regionalismo “differenziato”. Problemi e prospettive / Marco Mancini 

Fa parte di Osservatorio sulle fonti [Risorsa elettronica], n. 3 Speciali (2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-numeri-speciali/speciale-percorsi-di-regionalismo-differenziato-problemi-

e-prospettive-3-2019/1463-percorsi-di-regionalismo-differenziato-problemi-e-prospettive/file  

 

Prospettive per un rinnovato regionalismo: esercitare autonomia per rafforzare l’unità 

nazionale 

Ricerca svolta da Fondazione CRS: Claudio De Fiores (coordinamento della ricerca), 

Laura Ronchetti (redazione del rapporto), Giuseppe Beato, Maria Luisa Boccia, Roberta 

Calvano, Nicola Genga, Luca Soda, Walter Tocci, Antonio Zucaro (Comitato scientifico 

CRS). 

Disponibile all'indirizzo:   
www.irpet.it/wp-content/uploads/2019/06/crs-rapporto-finale-di-ricerca.pdf  

 

Il punto di vista delle Province: “Autonomia finanziaria delle istituzioni della Repubblica e 

attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione” / Unione Province d’Italia 

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, Roma, 28 marzo 2019 

Disponibile all'indirizzo:   
www.provinceditalia.it/wp-content/uploads/2019/03/Nota-UPI-audizione-regionalismo-differenziato-28marzo2019.pdf  

 

Il regionalismo differenziato / Luciano Vandelli 

Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 3 (2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2019_Vandelli.pdf  
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Regionalismo differenziato: alcuni dubbi di metodo e di merito / Elisabetta Catelani 

Fa parte di Osservatorio sulle fonti [Risorsa elettronica], n. 3 Speciali (2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-numeri-speciali/speciale-percorsi-di-regionalismo-differenziato-problemi-

e-prospettive-3-2019/1465-regionalismo-differenziato-alcuni-dubbi-di-metodo-e-di-merito/file  

 

Il regionalismo differenziato alla luce delle recenti evoluzioni / Andrea Napolitano 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato , n. 21 (07 novembre 2018) 

Disponibile all'indirizzo: 
www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=37324&dpath=document&dfile=04112018214023.pdf&content=Il%2Bregional

ismo%2Bdifferenziato%2Balla%2Bluce%2Bdelle%2Brecenti%2Bevoluzioni%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B  

 

Il regionalismo differenziato alla luce delle recenti evoluzioni. Natura giuridica ed effetti 

della legge ad autonomia negoziata /Andrea Napolitano 

Fa parte di  Salvis Juribus (30 marzo 2019)  

Disponibile all'indirizzo:  
www.salvisjuribus.it/il-regionalismo-differenziato-alla-luce-delle-recenti-evoluzioni-natura-giuridica-ed-effetti-della-legge-ad-

autonomia-negoziata/  

 

Il regionalismo differenziato alla prova della Costituzione / Andrea Vernata 

Fa parte di Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] , n. 2 (2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/Costituzionalismo_201902_708.pdf  

 

Il regionalismo differenziato alla prova dell'esame parlamentare / Marco Olivetti 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato , n. 6 (20 marzo 2019) 

Disponibile all'indirizzo: 
www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=38243&dpath=document&dfile=19032019231006.pdf&content=Il%2Bregional

ismo%2Bdifferenziato%2Balla%2Bprova%2Bdell%27esame%2Bparlamentare%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B  

 

Il regionalismo differenziato come sostituto del principio di sussidiarietà / Massimo Carli 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato , n. 22 (27 novembre 2019) 

Disponibile all'indirizzo: 
www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=40638&dpath=document&dfile=26112019071120.pdf&content=Il%2Bregionalismo%2

Bdifferenziato%2Bcome%2Bsostituto%2Bdel%2Bprincipio%2Bdi%2Bsussidiarietà%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B  
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Regionalismo differenziato: costo storico, costo medio, fabbisogni standard / Claudia 

Ferretti e Patrizia Lattarulo 

Nota n. 5/2019 dell’Osservatorio Regionale sul Federalismo, Regione Toscana  

Disponibile all'indirizzo: 
www.irpet.it/wp-content/uploads/2019/06/nota-orf-5_2019.pdf  

 

Regionalismo differenziato e garanzia dei diritti sociali: profili di compatibilità 

costituzionale e potenziali benefici / Claudia Bianca Ceffa 

Fa parte di Dirittifondamentali.it n. 2 (14 ottobre 2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2019/10/C.-Ceffa-Regionalismo-differenziato-e-garanzia-dei-diritti-sociali.pdf  

 

Il regionalismo differenziato e i problemi ermeneutici sorti in seguito alle recenti iniziative 

di attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione / Vincenzo Nastasi 

Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista 

telematica mensile, n. 5 (2018) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/nastasi.pdf  

 

Regionalismo differenziato e libertà religiosa / Fabio Balsamo 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato , n. 18 (2 ottobre 2019) 

Disponibile all'indirizzo: 
www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=40341&dpath=document&dfile=01102019180409.pdf&content=Regionalism

o%2Bdifferenziato%2Be%2Blibertà%2Breligiosa%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B  

 

Regionalismo differenziato e materia sanitaria / Renato Balduzzi e Davide Servetti 

Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 2 (2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2019_Balduzzi_Servetti.pdf  

 

Regionalismo differenziato e patrimonio culturale: quello che resta / Marco Cammelli 

Fa parte di Aedon [Risorsa elettronica] : rivista di arti e diritto online, n. 3 (2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
http://aedon.mulino.it/archivio/2019/3/cammelli.htm  
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Regionalismo differenziato: il caso della sanità / Fondazione Trasparenza 

Paper 3/2019 (8 febbraio 2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.trasparenza.eu/wp-content/uploads/2019/02/PAPER-3-REGIONALISMO-DIFFERENZIATO-IL-CASO-SALUTE.pdf  

 

Il regionalismo differenziato in bilico tra due Governi / Lorenza Violini 

Fa parte di Osservatorio sulle fonti [Risorsa elettronica, n. 3 Speciali (2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-numeri-speciali/speciale-percorsi-di-regionalismo-differenziato-problemi-

e-prospettive-3-2019/1464-il-regionalismo-differenziato-in-bilico-tra-due-governi/file  

 

Regionalismo differenziato: il colpo di grazia all’universalismo  del SSN? / Nino 

Cartabellotta, Presidente GIMBE 

Fa parte di Quaderni ACP n. 3 (2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
https://acp.it/assets/media/Quaderni-acp-2019_263_125-128.pdf  

 

Regionalismo differenziato, istruzione e scuola / Vincenzo Satta 

Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 1 (2020) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Satta.pdf  

 

Regionalismo differenziato, la terza via /Fondazione Trasparenza 

Paper 1/2019 (7 gennaio 2019) 

Disponibile all'indirizzo:   
www.trasparenza.eu/wp-content/uploads/2019/02/DEFINITIVO-PAPER-1.pdf 

 

Regionalismo differenziato: perplessità e cautele sulle attuali proposte / Fondazione 

Trasparenza 

Paper 2/2019 (15 febbraio 2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.trasparenza.eu/wp-content/uploads/2019/02/REGIONALISMO-DIFFERENZATO-2.pdf  

 

Regionalismo differenziato: profili di finanza pubblica / Alberto Zanardi 

Ufficio Parlamentare di Bilancio e Università di Bologna. Nell’ambito del Seminario Svimez 

‘Il regionalismo differenziato. Riflessioni sui profili istituzionali del processo di attuazione’; 

Roma, 7 maggio 2019 
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Disponibile all’indirizzo:  
www.svimez.info/archivio/images/INIZIATIVE/2019/2019_05_07_seminario_zanardi_slides.pdf  

 

Il regionalismo differenziato. Riflessioni sui profili istituzionali del processo di attuazione / 

seminario a cura di Svimez – 7 maggio 2019. Materiali online: relazione di Giorgio 

Macciotta; slides della relazione di Alberto Zanardi; relazione di Gaetano Armao; slides 

dell'intervento di Mariella Volpe 

Disponibili all'indirizzo:  
http://lnx.svimez.info/svimez/event/seminario-il-regionalismo-differenziato/  

 

Il regionalismo differenziato tra attese federaliste deluse e rischi di eccessi / Giuseppe 

Chiara 

Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 7 (2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/chiara.pdf  

 

Il regionalismo differenziato tra servizio universale e specificità territoriali / Irpet · Istituto 

Regionale Programmazione economica della Toscana; a cura di Lisa Grazzini , Patrizia 

Lattarulo , Marika Macchi , Alessandro Petretto (2018) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.irpet.it/wp-content/uploads/2016/10/la-finanza-2018-regionalismo-differenziato.pdf  

 

Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio autonomista: tre problemi / 

Simone Pajno 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato , n. 5 (4 marzo 2020).   

Disponibile all'indirizzo: 
www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41111&dpath=document&dfile=04032020212944.pdf&content=Il%2Bregional

ismo%2Bdifferenziato%2Btra%2Bprincipio%2Bunitario%2Be%2Bprincipio%2Bautonomista%3A%2Btre%2Bproblemi%2B%2B%2D%2

Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B  

 

Regionalismo differenziato: una questione di metodo, prima ancora del merito / Luca Di 

Majo 

Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 1 (2020) 

Disponibile all'indirizzo:   
www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/1_2020_Di_Majo.pdf  
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Il regionalismo italiano nel vortice autonomistico della differenziazione: l’asimmetria 

sperimentale tra integrazione e conflitti / Anna Margherita Russo 

Fa parte di Istituzioni del federalismo [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici e politici, 

n. 4 (2018), pp. 365-392 

Disponibile all'indirizzo:  
www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_2_2018/Russo.pdf  

 

Le ricadute organizzative al centro del regionalismo differenziato: quali raccordi 

interistituzionali? / Simone Neri 

Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista 

telematica mensile , n. 1 (2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/neri.pdf  

 

I sistemi regionali tra centralismo e secessione 

Fascicolo speciale di Istituzioni del Federalismo : rivista di studi giuridici e politici, n.1 (2013) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_1_2013/indice1.html 

 

Lo stato del regionalismo post riforma: le opportunità per un regionalismo differenziato / 

Andrea Filippetti 

Fa parte di Italian papers on federalism [Risorsa elettronica] : rivista giuridica on line 

dell'ISSiRFA CNR , n. 1/2 (2016) 

Disponibile all'indirizzo:  
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/lo-stato-del-regionalismo-post-riforma-le-opportunit-per-un-regionalismo-

differenziato.html  

 

Sull’art. 116, III comma, della Costituzione 

Relazioni del gruppo di lavoro attivato nel corso di Diritto regionale del Seminario di studi e 

ricerche parlamentari «Silvano Tosi» 2019 

Fa parte di Osservatorio sulle fonti [Risorsa elettronica], n. 1 (2020) 

Disponibile all'indirizzo:   
www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/speciali/speciale-sull-art-116-iii-comma-della-costituzione-1-2020/1495-sull-art-116-

iii-comma-della-costituzione/file  

 

  

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_2_2018/Russo.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/neri.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_1_2013/indice1.html
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/lo-stato-del-regionalismo-post-riforma-le-opportunit-per-un-regionalismo-differenziato.html
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/lo-stato-del-regionalismo-post-riforma-le-opportunit-per-un-regionalismo-differenziato.html
http://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/speciali/speciale-sull-art-116-iii-comma-della-costituzione-1-2020/1495-sull-art-116-iii-comma-della-costituzione/file
http://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/speciali/speciale-sull-art-116-iii-comma-della-costituzione-1-2020/1495-sull-art-116-iii-comma-della-costituzione/file


#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 
 

 

La tutela del diritto alla salute tra prospettive di regionalismo differenziato e persistenti 

divari territoriali / Lorenzo Chieffi 

Fa parte di Nomos [Risorsa elettronica] : le attualità del diritto , n. 1 (2020) 

Disponibile all'indirizzo:   
www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/L.-Chieffi-La-tutela-del-diritto-alla-salute......pdf  

 

Vademecum sul Regionalismo differenziato / Marilù Tamborino 

Fa parte di Diritto 24 (25/03/2019), © Il Sole 24 Ore  

Disponibile all'indirizzo:  
www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoAmministrativo/2019-03-25/sul-regionalismo-differenziato-152503.php?refresh_ce=1  

 

Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso? Appunti sulla 

(presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. / Giovanni Tarli Barbieri 

Fa parte di Osservatorio sulle fonti [Risorsa elettronica], n. 2 (2019) 

Disponibile all'indirizzo:   
www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/fascicoli/2-2019/1444-regionalismo-differenziato/file 

 

La via veneta al regionalismo differenziato / Marco Mancini 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, 

comunitario e comparato , n. 17 (18 settembre 2019) 

Disponibile all'indirizzo: 
www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=40256&dpath=document&dfile=18092019120208.pdf&content=La%2Bvia%2

Bveneta%2Bal%2Bregionalismo%2Bdifferenziato%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B  
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 Video  

 

 

Commissione parlamentare per le questioni regionali 

Audizioni registrate dalla WebTV della Camera dei Deputati  

Disponibili all'indirizzo:  
www.camera.it/leg18/1344?shadow_organo_parlamentare=3054&id_tipografico=23  

 

Il regionalismo differenziato 

A cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Video del 29 maggio 2019 | durata 3:30:15 

Disponibile all'indirizzo:  
www.radioradicale.it/scheda/575352/il-regionalismo-differenziato  

 

Il regionalismo differenziato e il principio di eguaglianza  

A cura del Laboratorio di Innovazione istituzionale per l’Autonomia integrale, Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Trento  

Video del 10 maggio 2019 | durata 3:13:17 

Disponibile all'indirizzo:  
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/55048/il-regionalismo-differenziato-e-il-principio-di-eguaglianza  

 

Verso il regionalismo differenziato: l'iniziativa della Regione Lombardia 

A cura del Laboratorio di Innovazione istituzionale per l’Autonomia integrale, Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Trento 

Video del 8 maggio 2017 | durata 2:45:28 

Disponibile all'indirizzo:  
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/20185/verso-il-regionalismo-differenziato-liniziativa-della-regione-

lombardia  
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Verso il regionalismo differenziato:  l’iniziativa della Regione Veneto 

A cura del Laboratorio di Innovazione istituzionale per l’Autonomia integrale, Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Trento 

Video del 31 marzo 2017 | durata 3:11:42 

Disponibile all'indirizzo:  
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/16626/seminario-di-informazione-ed-approfondimento   
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L'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario / Servizio Studi della Camera dei 

Deputati (10 marzo 2020) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104705.pdf  

 

Il processo di attuazione del regionalismo differenziato / Servizio studi del Senato  

Dossier n.104 (febbraio 2019) 

Disponibile all'indirizzo:   
www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01103442.pdf  

Dossier n.104/1 (marzo 2019) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106361.pdf  

 

Il regionalismo differenziato con particolare riferimento alle iniziative di Emilia Romagna, 

Lombardia e Veneto / Servizio studi del Senato 

Dossier n. 565 (novembre 2017) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01057305.pdf  

 

Il regionalismo differenziato e gli accordi preliminari con le regioni Emilia-Romagna, 

Lombardia e Veneto / Servizio studi del Senato 

Dossier n.16 (maggio 2018) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067303.pdf  

 

 Risorse istituzionali 
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Verso un regionalismo differenziato: le Regioni che non hanno sottoscritto accordi 

preliminari con il Governo / Servizio studi del Senato 

Dossier n.45 (luglio 2018) 

Disponibile all'indirizzo:  
www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01069514.pdf  
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