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2013 

 
Alcune conseguenze (anche) regionali del voto nazionale del 2013 / Paolo 
Feltrin, Aldo Cristadoro e Serena Menoncello. 
Fa parte di Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , p. 33-46 
Nel fascicolo a. 2013:v. 41:n. 1 (2013:feb)  
 
Le elezioni del 2013 viste dalle regioni / Matteo Cosulich. 
Fa parte di Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , p. 19-26 
Nel fascicolo a. 2013:v. 41:n. 1 (2013:feb)  
 
Geografia elettorale e culture politiche in Italia : cosa sta cambiando ? / 
Antonio Floridia. 
Fa parte di Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , p. 47-58 
Nel fascicolo a. 2013:v. 41:n. 1 (2013:feb)  
 
La lezione delle elezioni regionali 2013, contestuali alle elezioni politiche / 
Carlo Fusaro. 
Fa parte di Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , p. 59-79 
Nel fascicolo a. 2013:v. 41:n. 1 (2013:feb)  
 
Manuale del servizio elettorale : disciplina dell'elettorato attivo... / Vincenzo 
Mercurio, Sereno Scolaro. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 426 
p. ;24 cm. 
 
La potestà legislativa regionale in materia elettorale alla luce delle più recenti 
novità legislative e giurisprudenziali / Giovannni Tarli Barbieri. 
Fa parte di Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , p. 97-143 
Nel fascicolo a. 2013:v. 41:n. 1 (2013:feb)  
 
Premio di maggioranza e premi di maggioranza : l'incaglio regionale / Lara 
Trucco. 
Fa parte di Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , p. 81-95 
Nel fascicolo a. 2013:v. 41:n. 1 (2013:feb)  
 
Il premio di maggioranza visto dalle regioni : un mostro a due teste / Pietro 
Faraguna. 
Fa parte di Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , p. 27-32 
Nel fascicolo a. 2013:v. 41:n. 1 (2013:feb)  
 
Può una legge elettorale essere adottata con decreto-legge? / Federico 
Gustavo Pizzetti 
Fa parte di Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di 
documentazione legislativa ,a. 2013:v. 55:n. 1 (2013:gen-mar) p. 81-107  
 
Riflessione sulle elezioni 2013 / Stefano Ceccanti. 
Fa parte di Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , p. 11-13 
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Nel fascicolo a. 2013:v. 41:n. 1 (2013:feb)  
 
Una risposta alla crisi del sistema politico : uninominale a doppio turno ed 
elezione diretta del capo dello stato? / Augusto Barbera 
Fa parte di Quaderni costituzionali ,a. 2013:v. 33:n. 2 (2013:giu) p. 249-270  
 
Il voto diviso tra elezioni nazionali ed elezioni regionali : ipotesi esplicative e 
potenziali effetti sulle riforme istituzionali / Alessandro Chiaramonte. 
Fa parte di Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , p. 15-18 
Nel fascicolo a. 2013:v. 41:n. 1 (2013:feb) 
 
 

2012 
La Corte costituzionale afferma il principio del parallelismo tra cause di 
incompatibilità e cause di ineleggibilità / Renzo Dickmann. 
Fa parte di Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di 
documentazione legislativa ,a. 2012:v. 54:n. 1 (2012:gen-mar) p. 189-203  
 
Democrazia, buon governo e legge elettorale / Michele Salvati. 
Fa parte di Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura ,a. 2012:v. 61:n. 
459 (2012:gen) p. 22-32  
 
Elezioni : inammissibile il referendum popolare volto a far ripristinare la 
precedente disciplina : il quesito non può essere rivolto a eliminare una 
normativa costituzionalmente necessaria : Corte cost., sentenza 12-24 
gennaio 2013 n. 13 / il commento di Giulio M. Salerno. 
Fa parte di Guida al diritto : settimanale di documentazione giuridica ,a. 
2012:v. 19:n. 8 (2012:feb:18) p. 36-38  
 
L'Italia delle regioni : dal dopoguerra alla seduta fiume della Camera : legge 
elettorale, riforma dello stato, costi della politica / Federico Monechi. - 
[Firenze] : Aska, 2012. - 163 p. : ill. ; 24 cm. 
 
La legge elettorale fra illusioni e pericoli / Roberto D'Alimonte. 
Fa parte di Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura ,a. 2012:v. 61:n. 
461 (2012:mag) p. 402-412  
 
Il mancato seguito delle decisioni giurisprudenziali in materia di cumulo dei 
mandati da parte degli organi parlamentari / Giovanna Perniciaro. 
Fa parte di Diritto e società ,a. 2012:n. 2 (2012:apr-giu) p. 233-250  
 
 

2011 
Le circoscrizioni elettorali come elemento costitutivo della configurazione 
giuridica della rappresentanza politica : Consiglio di Stato, sentenza 13 maggio 
2011 n. 2886 / osservazione di Mario Esposito. 
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Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,a. 2011:v. 56:n. 3 (2011:mag-giu) 
p. 2576-2585  
 
La Costituzione tradita / Paolo Jori. 
Fa parte di L'amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni 
statali, degli enti locali e delle organizzazioni tributarie ,a. 2011:v. 66:n. 12 
(2011:dic) p. 1621-1640  
 
Dal sistema elettorale alla forma di governo / Mario Palma. - Bari : Cacucci, 
c2011. - 255 p. ; 24 cm. 
 
Fondamenti di diritto e legislazione elettorale / Lara Trucco ; presentazione di 
Pasquale Costanzo. - 2. ed. - Torino : Giappichelli, c2011. - 175 p. ; 24 cm. 
 
Giudicare le elezioni : l'implementazione dei principi codificati dal Consiglio 
d'Europa e il caso italiano / Dimitri Girotto. 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo ,a. 2011:n. 4 (2011:ott-dic) 
p. 1563-1586  
 
Illegittima la norma che non prevede l'incompatibilità tra nomina parlamentare 
e la successiva di sindaco : Corte costituzionale, sentenza 17-21 ottobre 2011 
n. 277 / il commento di Antonino Masaracchia. 
Fa parte di Guida al diritto : settimanale di documentazione giuridica ,a. 
2011:v. 18:n. 46 (2011:nov:19) p. 103-105  
 
 

2010 
Inopportunità e dubbi di correttezza sull'utilizzo della decretazione di urgenza 
incidente sul procedimento elettorale in corso : sentenza [Corte costituzionale] 
18 marzo 2010 n. 107 / osservazione di Riccardo Chieppa. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,a. 2010:v. 55:n. 2 (2010:mar-apr) 
p. 1197-1201  
 
Proposta di riforma del sistema elettorale per la Camera in Italia / Victoriano 
Ramirez-Gonzalez. 
Fa parte di Polena : political and electoral navigations : rivista italiana di 
analisi elettorale , a. 2010:n. 2 (2010:mag) p. 85-94  
 
 

2009 
L'ammissibilità dei referendum in materia elettorale / Alessandro Gigliotti. - 
Milano : Giuffrè, c2009. - XVI, 304, 11 p. ; 24 cm. 
 
Vota x : storia di un segno : la legislazione elettorale dal '700 ad oggi : la 
scelta tra i candidati e la composizione del Parlamento / Andrea Levico. - 
Boves : Araba Fenice, 2009. - 396 p. ; 21 cm. 
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2008 
Elezioni e democrazia : un'analisi comparata / Domenico Fisichella. - Nuova 
ed. - Bologna : Il mulino, 2008. - 350 p. 
 
La legislazione elettorale italiana : come migliorarla e perché / a cura di 
Roberto D'Alimonte e Carlo Fusaro. - Bologna : Il mulino, c2008. - 424 p. 
 
Rappresentanza e governo, fra riforme elettorali (partigiane), partiti politici 
(sregolati) e governi (deboli) / di Silvio Gambino 
Fa parte di Politica del diritto, A. 39, n. 2 (giugno 2008) ; p. 193-238  
 
Riforma dello Stato e nuove forme di rappresentanza / Fondazione Nuova 
Italia-Commissione Riforma dello Stato. - Rimini : Il cerchio, c2008. - 141 p. ; 
21 cm 
 
 

2007 
La democrazia trasformata : la rappresentanza tra territorio e funzione : 
un'analisi teorico-interpretativa / Giulio Sapelli. - Milano : Bruno Mondadori, 
c2007. - x, 210 p. ; 17 cm 
 
Il governo dei cittadini : referendum elettorali e riforma della politica / a cura 
di Augusto Barbera e Giovanni Guzzetta. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 
c2007. - xii, 710 p. ; 21 cm 
 
Legge elettorale e forma di governo : ipotesi per una riforma condivisa : atti 
del seminario di studi : Firenze, Fondazione Spadolini Nuova antologia, 3 
febbraio 2007 / a cura di Dario Nardella ; introduzione di Vannino Chiti. - 
Firenze : Polistampa : Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 2007. - 175 p. ; 
24 cm 
 
O di qua o di là : perché sì al referendum elettorale / a cura di Vittorio Feltri e 
Renato Brunetta. - [Milano] : Libero ; [s.n.] : Free foundation for research on 
European economy, c2007. - IV, 119 p. ; 21 cm. ((Ed. speciale per Free 
foundation for research on European economy. - Suppl. a: Libero. 
 
Partiti antisistema e protezione della democrazia nella transizione 
costituzionale italiana / Guido Galipò 
Fa parte di Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di 
documentazione legislativa; A. 49, n. 3 (luglio-settembre 2007) ; p. 543-560  
 
Rappresentanza politica e legge elettorale / a cura di Claudio De Fiores. - 
Torino : Giappichelli, c2007. - 382 p. ; 24 cm. ((Atti del convegno : Napoli, 30 
marzo 2006. 
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La riforma elettorale / ASTRID ; [testi di Antonio Agosta ... et al.]. - Bagno a 
Ripoli : Passigli, c2007. - 321 p. 
 
La riforma elettorale della Casa delle libertà alla prova del voto / Aldo Di 
Virgilio 
Fa parte di Polis/polis : ricerche e studi su società e politica in Italia, A. 21, n. 
1 (aprile 2007) ; p. 119-146  
 
 

2006 
La legittimazione dei partiti politici nel conflitto di attribuzione fra poteri dello 
Stato : organamento dei soggetti del pluralismo o razionalizzazione dei principi 
costituzionali del processo politico : osservazione a ordinanza Corte 
costituzionale 24 febbraio 2006 n. 79 / Paolo Ridola 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, A. 51, n. 1 (gennaio-febbraio 2006) 
; p. 668-674  
 
I molti vizi e le poche virtù della nuova legge elettorale / Giovanni Tarli 
Barbieri 
Fa parte di Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza; A. 
44, n. 1 (marzo 2006) ; p. 29-52  
 
Nuova legge elettorale e vecchio sistema politico? / Tommaso Edoardo Frosini 
Fa parte di Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di 
documentazione legislativa; A. 48, n. 1 (gennaio-marzo 2006) ; p. 41-70  
 
Partiti politici e conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato : [osservazione a 
Corte cost. 24 febbraio 2006 n. 79] / Federico Ghera 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, A. 51, n. 2 (marzo-aprile 2006) ; p. 
1628-1642  
 
Il potere dell'elettore : elezioni e disuguaglianza politica nel governo 
democratico / Piero Meaglia ; prefazione di Gianfranco Pasquino. - Troina : 
Città aperta, c2006. - 328 p. ; 21 cm 
 
Riforma del Parlamento ed autonomie territoriali : il Senato federale nel testo 
sottoposto a referendum : A.S. 2544-D / Servizio studi del Senato ; a cura di 
Francesco Marcelli. - Roma : Senato della Repubblica, 2006. - 14 p. ; 30 cm 
 
Riforma elettorale : aggiornamento / Regione Emilia Romagna - Assemblea 
legislativa - Servizio comunicazione e stampa. - Bologna : Assemblea 
legislativa dell'Emilia Romagna, 2006. - 125 p. ; 30 cm 
 
I sistemi elettorali / Gianfranco Pasquino. - Bologna : Il mulino, c2006. - 95 p. 
; 20 cm 
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2005 
 
Un maggioritario in abito proporzionale : perplesse considerazioni su alcuni 
aspetti essenziali del nuovo sistema elettorale disegnato dalla legge n. 270 del 
21 dicembre 2005 / Edmondo Mostacci 
Fa parte di Nomos : le attualità del diritto; A. 10, n. 3 (settembre-dicembre 
2005) ; p. 87-100  
 
Pro e contro delle nuove leggi elettorali per la Camera e il Senato / Alessandro 
Gigliotti 
Fa parte di Nomos : le attualità del diritto , A. 10, n. 3 (settembre-dicembre 
2005) ; p. 65-86  
 
Profili ricostruttivi della forma di governo primo-ministeriale tra elezione 
diretta e indiretta / Francesco Clementi. - Roma : Aracne, 2005. - v, 308 p. ; 
24 cm 
 
Riforma elettorale / Regione Emilia Romagna-Assemblea legislativa-Servizio 
comunicazione e stampa. - Bologna : Assemblea legislativa dell'Emilia 
Romagna, 2005. - 317 p. ; 30 cm 
 
Tra maggioritario e proporzionale : l'universo dei sistemi elettorali misti / 
Alessandro Chiaramonte. - Bologna : Il mulino, c2005. - 275 p. ; 22 cm 
 


