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A voler prendere sul serio i principi costituzionali sulle autonomie territoriali / Gian 

Candido De Martin 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

L'accesso delle autorità pubbliche a dati personali di natura meramente 

identificativa non costituisce un'ingerenza grave nei diritti fondamentali degli 

interessati / di Donatella Del Vescovo 

 FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

 n. 11-12 (2018) 

 

Un "adeguamento" della costituzione formale alla costituzione materiale. Il 

"taglio" del numero dei parlamentari, in dieci mosse / di Giampiero Di Plinio 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 7 (3 aprile 2019) 

 

Alcune osservazioni critiche al "pluralismo costituzionale" / Antonio Ruggeri, 

Omar Chessa 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 10 (2019:ott) del 01/10/2019, n. 10 (2019) 

 

 Alcune riflessioni sugli assetti della forma di governo / Maria Cristina Grisolia 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

Les algorithmes publics déterministes au prisme du cas italien de la mobilité des 

enseignants / Giorgio Mancosu 

FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

 a. 1, n. 1 (2019) 

 

L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà / 

Andrea Simoncini 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.amministrativamente.com/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.rivistaaic.it/
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
http://www.biodiritto.org/
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L'algoritmo, intelligente ma non troppo / di Ida Angela Nicotra, Veronica 

Varone 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 4 (2019) 

 

 Alla ricerca della funzione parlamentare di coordinamento / di Nicola Lupo 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

FOCUS Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco 

contemporaneo n. 3 (2019) 

 

Alle radici dell'ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione / di Felice 

Giuffrè 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

 L'alleanza perversa tra sovranismi e liberismo / di Luigi Ferrajoli 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 1 (2019) 

 

L'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di dati, informazioni e documenti previsti dal d. lgs. 33/2013 / di 

Federica Lombardi 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 15 (31 luglio 2019) 

 

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

Francesco Pallante 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 20 (30 ottobre 2019) 

 

Ancora sul regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento ed unità e 

indivisibilità della Repubblica / di Andrea Piraino 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 8 (17 aprile 2019) 

 

 Aporofobia. Paura e povertà / di Chiara Tripodina 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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http://www.costituzionalismo.it 

 n. 1 (2019) 

 

Appello di trenta Costituzionalisti su: Regionalismo differenziato, ruolo del 

Parlamento e unità del Paese / Francesco Amirante ... [et al.] 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 5 (6 marzo 2019) 

 

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

disastro / di Antonino Spadaro 

 FA PARTE DI: Federalismi.it 

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

 n. 19 (16 ottobre 2019) 

 

L’argomento comparatistico nella giurisprudenza costituzionale, a partire dal 

caso Cappato / di Davide De Lungo 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 17 (18 settembre 2019) 

 

L'art. 116, comma 3, Cost. tra obblighi finanziarie vincoli di contenuto / 

Massimiliano Mezzanotte 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n 23 (2019:dic:18) del 18/12/2019, n. 23 (18 dicembre 2019) 

 

Artificial intelligence and labor markets: a critical analysis of solution models 

from a tax law and social security law perspective / Michaela Georgina Lexer, 

Luisa Scarcella 

FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

 a. 1, n. 1 (2019) 

 

 L'ascesa del populismo in Europa: Italia, la terra promessa / di Carlo Fusaro 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 8 (2019) 

 

 Asimmetria come forma e formante dei sistemi composti / Francesco Palermo 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 2 (2018) 

 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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L'assalto alla diligenza: lobbying e spesa pubblica nella regolazione dei 

procedimenti di approvazione del bilancio / Flavio Guella 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3-4 (2018) 

 

Attività parlamentare. Un avvio del nuovo anno tra conferme e attese / Laura 

Morandi. - [Firenze] : [Consiglio regionale della Toscana], 2020. - 1 video. 

http://oli.consiglio.regione.toscana.it/01_oli_morandi/ 

content/uploads/antonellameucci/619de4957894de5c57671d46987273ac.pdf 

 

L’attuazione del regionalismo differenziato esige norme costituzionali 

d’integrazione / Laura Ronchetti 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it 

http://www.costituzionalismo.it 

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

 

L'attuazione del “regionalismo differenziato”: l'oggetto delle bozze di intesa di 

Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna ed il rapporto tra competenze 

legislative e funzioni amministrative / Elia Aureli e Lorenzo Marilotti 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

Autodeterminazione vs. eterodeterminazione dell’elettore: voto, privacy e 

social network / di Licia Califano 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 16 (4 settembre 2019) 

 

Automazione, intelligenza artificiale e pubblica amministrazione: vecchie 

categorie concettuali per nuovi problemi? / Isaac Martín Delgado 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3 (2019) 

 

 Autonomia, autodeterminazione, indipendenza: una sintesi / Andrea Pisaneschi 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

Autonomia delle Camere e menomazione delle attribuzioni del parlamentare. 

Quale "soglia di evidenza" giustifica l'intervento della Corte? / di Leonardo 

Brunetti 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://oli.consiglio.regione.toscana.it/01_oli_morandi/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.rivistaaic.it/
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FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 3 (2019) 

 

Autonomia differenziata come mezzo di unità statale: la lettura dell'art. 116, 

comma 3 Cost., conforme a Costituzione / Daniela Mone 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

 Autonomia differenziata e tutela della salute / di Francesca Angelini 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 15 (31 luglio 2019) 

 

L'autonomia differenziata nel contesto della finanza locale / di Guglielmo 

Bernabei 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 18 (2 ottobre 2019) 

 

Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità 

finanziaria / Camilla Buzzacchi 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 1 (2020) 

 

Autonomie regionali e identità costituzionale degli Stati membri nell'orizzonte 

europeo / Marta Tomasi 

 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) 

 

Balanced budget objectives and the role of Executives: the cases of Italy, Spain 

and US states / Mario Iannella 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

 Bilancio e leggi di spesa nella crisi del parlamentarismo / di Andrea Vernata 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 1 (2019) 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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 Il bilancio partecipativo in una prospettiva comparata / di Gabriele Pepe 

 FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

 2019, 3 

 

Brevi considerazioni intorno alle reiterate rivendicazioni "indipendentistiche" 

della Regione Veneto e alle loro conseguenze in ordine alla possibile 

applicazione dell'art. 126 Cost. Due indizi non fanno (ancora) una prova / di 

Marco Mancini 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 2 (2019) 

 

Cambio di casacca o frode alla Costituzione? Ancora sul divieto di mandato 

imperativo / R. De Liso 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 9 (2019) 

 

Il caso della legge negoziata sul 'regionalismo differenziato' e il ruolo del 

Parlamento: i possibili scenari procedurali / di Alberto Mencarelli 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 17 (18 settembre 2019) 

 

 Le città intelligenti alla luce del principio di sussidiarietà / Graziana Urbano 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 2 (2019) 

 

La clausola “claims made” dopo il vaglio delle S.U., i problemi ancora aperti e i 

possibili risvolti in tema di responsabilità della P.A. / Pierfrancesco Paoloni 

 FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

2019, 3 

 

 Come promuovere le autonomie locali / Massimo Carli 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

Il concorso delle attività consultive nel procedimento delineato dalle deleghe 

legislative / di Fabio Pacini 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.amministrativamente.com/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.amministrativamente.com/
http://www.rivistaaic.it/
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http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

La Conferenza Stato-regioni nella legge n. 400 del 1988 (con uno sguardo al 

prima e al dopo) / Fabio Corvaja 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2019), Speciale Il Governo della Repubblica a trent’anni dalla legge n. 

400/1988  

 

Conflitto di poteri e "soglia di evidenza". Notazioni a margine dell'ordinanza n. 

17 del 2019 / Sara Lieto 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

Conservazione dei beni culturali e mecenatismo: competenze, alcuni profili di 

confronto con l'ordinamento spagnolo e il caso dell'Art Bonus / Sandra 

Antoniazzi 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3-4 (2018) 

 

Considerazioni a prima vista di diritto costituzionale sulla 'bozza di legge-quadro' 

in materia di articolo 116, co. 3, Cost. / di Ludovico A. Mazzarolli 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 22 (27 novembre 2019) 

 

Una convincente pronuncia sulla manovrabilità (al ribasso) della tassa 

automobilistica regionale / di G. Rivosecchi 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 9 (2019) 

 

 La corruzione come disvalore costituzionale / di Marco Galdi 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 20 (30 ottobre 2019) 

 

La Corte costituzionale ancora irrisolta sul ricorso delle minoranze parlamentari / 

di Giampiero Buonomo e Marco Cerase 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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 n. 2 (2019) 

 

La Corte costituzionale ancora sulla "impossibile" legittimazione del singolo 

cittadino al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (a margine 

dell’ordinanza 39/2019 della Corte costituzionale) / di Pierdomenico Logroscino 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 8 (17 aprile 2019) 

 

La Corte costituzionale di nuovo sulla “legge Severino”: legittima la sospensione 

di diritto degli amministratori locali anche in caso di condanne non definitive 

antecedenti all’elezione / di Valentina Pupo 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 7 (2019) 

 

La Corte costituzionale e la difficile ricerca di bilanciamenti nel procedimento 

di approvazione della legge di bilancio. Considerazioni a margine della ord. n. 

17/2019 / Giuseppe Mobilio 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019), Speciale L'ordinanza 17/2019 della Corte costituzionale  

 

Corte costituzionale e prerogative del Parlamento nei dintorni della decisione di 

bilancio / Gian Luca Conti 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019), Speciale L'ordinanza 17/2019 della Corte costituzionale  

 

La Corte costituzionale fa il punto sulla (non) legittimazione delle Autorità 

indipendenti come giudice a quo / Maria Claudia Marzocca 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

La Corte costituzionale interviene sul rapporto tra vertice politico e vertice 

amministrativo dell'ente locale: una nuova forma di bicefalismo per i segretari 

comunali e provinciali? (sent. n. 23/2019) / C. Napoli 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 8 (2019) 

 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle 

modifiche apportate dalla Corte costituzionale alle Norme integrative in data 8 

gennaio 2020 / Gian Luca Conti 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti 

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

Costituzionalismo, democrazia sociale, dignità dell’esistenza: le ricadute 

politiche del racconto dei vissuti / di Alessandra Valastro 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 2 (2019) 

 

La Costituzione al tempo del Coronavirus / Chiara Tripodina 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

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

 

Costituzione, economia, finanza : appunti sul diritto costituzionale della crisi / di 

Giovanni Comazzetto 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 4 (2019) 

 

 Crisi del parlamentarismo e initiative / di Andrea Morrone 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

FOCUS Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco 

contemporaneo n. 3 (2019) 

 

 La crisi di governo nella logica del libero mandato parlamentare / F. Girelli 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 9 (2019) 

 

I criteri di competenza nell'armonizzazione degli ordinamenti giuridici / Christian 

Starck 

FA PARTE DI: Italian papers on federalism 

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

 n. 2 (2018) 

 

Critica della ragione algoritmica: Internet, partecipazione politica e diritti 

fondamentali / di Edmondo Mostacci 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html
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http://www.costituzionalismo.it 

 n. 2 (2019) 

 

 Dal Parlamento delle leggi al Parlamento dei controlli / di Luciano Violante 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

FOCUS Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco 

contemporaneo n. 3 (2019) 

 

Dal principio democratico al sistema rappresentativo: l’ineluttabile metamorfosi 

/ Alfonso Di Giovine 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 1 (2020) 

 

Dalla compartecipazione regionale delle risorse statali alla compartecipazione 

statale delle risorse regionali: “inversione” della finanza derivata e 

armonizzazione dei bilanci in funzione di coordinamento / Giovanni Luchena 

 FA PARTE DI: Rivista AIC 

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

Dalla doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della 

giustizia costituzionale accentrata nel contesto dell’integrazione europea / 

Andrea Cardone 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

Il ddl costituzionale sull'art. 71: l'irruzione dei promotori e della Corte nella 

produzione legislativa / di Alessandro Sterpa 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 13 (3 luglio 2019) 

 

Decisione automatizzata, dati personali e pubblica amministrazione in Europa: 

verso un social credit system? / Federico Costantini e Gabriele Franco 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3 (2019) 

 

Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società 

dell'algoritmo / di Maria Cristina Cavallaro e Guido Smorto 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 16 (4 settembre 2019) 

 

La delegazione legislativa nella prassi: l'allontanamento dell'istituto dal modello 

costituzionale e dalla legge n. 400/1988 / Gloria Marchetti 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2019), Speciale Il Governo della Repubblica a trent’anni dalla legge n. 

400/1988  

 

Democrazia diretta e democrazia rappresentativa: una relazione che muta col 

mutare del sistema politico / di Orlando Roselli 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

 Democrazia diretta e rappresentativa / di Maria Cristina Grisolia 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

Democrazia diretta versus democrazia rappresentativa: una riflessione sul ruolo 

della Corte costituzionale / di Marilisa D'Amico 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

La democrazia e la sorte : appunti giuridici intorno a un dibattito in corso / di 

Paolo Costa 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 2 (2019) 

 

Democrazia, eguaglianza, autonomia: il dilemma delle formule elettorali per la 

composizione degli organi regionali / Alfonso Vuolo 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

 Democrazia fiscale partecipativa e Città / di Giuseppe Bergonzini 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 21 (13 novembre 2019) 

 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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 Democrazia illiberale e democrazia diretta nell'era digitale / Antonio D'Atena 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

La democrazia paritaria e le elezioni regionali in Sardegna del 24 febbraio 2019 

/ di Stefania Cecchini 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 3 (2019) 

 

La democrazia partecipativa ambientale tra ordinamenti sovranazionali ed 

ordinamento italiano / Gabriele Pepe 

 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) 

 

Il dibattito pubblico per la prima volta al vaglio della Corte costituzionale / di 

Patrizia Vipiana 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 3 (2019) 

 

Dimensione garantistica e dimensione collaborativa nel disegno costituzionale 

dei rapporti tra Stato e Regioni / Eduardo Gianfrancesco 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

La dirigenza pubblica: interventi riformatori e ultime cronache evolutive / di 

Francesco Soluri 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 21 (13 novembre 2019) 

 

 Il diritto delle città e il dibattito sull'autonomia differenziata / di Sara Valaguzza 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 19 (16 ottobre 2019) 

 

Diritto di difesa della Pubblica Amministrazione e patrocinio legale / di Stefano 

Colombari 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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 n. 17 (18 settembre 2019) 

 

I divieti al finanziamento dei partiti politici nella legge n. 3 del 2019 : alcuni rilievi 

critici / D. Coduti 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 9 (2019) 

 

Don Giovanni o il Convitato di pietra. Note sul rapporto tra proposta di legge 

costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare cd. "rafforzata" e rinvio 

presidenziale delle leggi / di Massimiliano Malvicini 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 3 (2019) 

 

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

Beniamino Caravita 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 13 (3 luglio 2019) 

 

É possibile dichiarare costituzionalmente illegittima una (intera) legge di 

bilancio? / Edoardo Caterina 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019), Speciale L'ordinanza 17/2019 della Corte costituzionale  

 

L’Energy Performance Contract (EPC) quale operazione di partenariato 

pubblico privato per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare 

pubblico / di Francesco Scalia 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 5 (6 marzo 2019) 

 

L'età digitale come "età dei diritti": un'utopia ancora possibile? / di Aldo Iannotti 

della Valle 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 16 (4 settembre 2019) 

 

 L'eterno ritorno dell'autonomia differenziata / A. Mangia 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 9 (2019) 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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The European integration project and the problem of democratic legitimacy in 

the European legislative decision-making process: the role of European regional 

parliaments and the case study of Italian Lombardy Region / di Claudia Bianca 

Ceffa 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 7 (3 aprile 2019) 

 

 Evoluzione e criticità del referendum costituzionale / di Luciana Pesole 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 2 (2019) 

 

Il fenomeno del lobbying in Italia: limiti e potenzialità della disciplina esistente e 

dei percorsi di completamento immaginabili / Melania D'Angelosante 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3-4 (2018) 

 

La forma è sostanza. Quando il ministro parla dall'emiciclo del Senato / di 

Federico Girelli 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 3 (2019) 

 

Forme di raccordo fra Stato e autonomie territoriali: il principio di leale 

collaborazione e il Sistema delle Conferenze / Anna Paiano 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

La frammentazione del processo decisionale e l’equilibrio costituzionale tra i 

poteri / Alessandro Sterpa 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n 23 (2019:dic:18) del 18/12/2019, n. 23 (18 dicembre 2019) 

 

 La funzione di controllo parlamentare in trasformazione / di Paola Piciacchia 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

FOCUS Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco 

contemporaneo n. 3 (2019) 

 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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La funzione legislativa nella XVI e XVII legislatura. Spunti per una indagine a 

partire dal Rapporto sulla legislazione 2017-2018 / di Erik Longo 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

FOCUS Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco 

contemporaneo n. 3 (2019) 

 

'Giusto procedimento legislativo' e conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato / 

di Martina Contieri 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 16 (4 settembre 2019) 

 

Il "giusto" procedimento legislativo in attesa di garanzie non meramente 

promesse da parte della Consulta / Antonio Ruggeri 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

Governare per decreto: sistema delle fonti e forma di governo alla ricerca della 

rappresentanza perduta / di Franca Meola 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

Il Governo della Repubblica a trent'anni dalla legge n. 400/1988. Alcune 

considerazioni sparse (a mo' di conclusioni) / Giovanni Tarli Barbieri 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2019), Speciale Il Governo della Repubblica a trent’anni dalla legge n. 

400/1988  

 

Il Governo della Repubblica a trent'anni dalla legge n. 400/1988. Introduzione / 

Giampietro Ferri 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2019), Speciale Il Governo della Repubblica a trent’anni dalla legge n. 

400/1988  

 

Il governo delle emergenze: i rapporti tra decreti-legge e ordinanze di 

protezione civile dal terremoto de L’Aquila al crollo del ponte Morandi / di 

Alberto Arcuri 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

URL: http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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 n. 2 (2019) 

 

Il gruppo parlamentare come formazione sociale e la tutela del dissenso dei 

singoli aderenti / Adriana Ciancio 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

L'incandidabilità del magistrato: profili di legittimità costituzionale e questioni di 

opportunità politica / di Giuseppe Eduardo Polizzi 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 3 (2019) 

 

L'incerta prospettiva della democrazia rappresentativa tra crisi della sovranità 

dello Stato e tendenze populistiche / di Giovanni Moschella 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 12 (19 giugno 2019) 

 

Incostituzionalità per insufficienza: la Corte censura la non previamente 

concertata quantificazione statale dei maggiori spazi di spesa regionale, con 

una sentenza additiva di principio che nondimeno abbisogna di futuro 

accordo / di Flavio Guella 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 4 (2019) 

 

L'iniziativa legislativa popolare “indiretta” (c.d. referendum propositivo) nel 

progetto di legge costituzionale in itinere / di Adele Anzon Demmig 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 3 (2019) 

 

 L’iniziativa popolare rinforzata / di Valeria De Santis 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti 

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

L'insindacabilità dei consiglieri regionali: alcune conferme e qualche (parziale) 

novità in due decisioni della Corte costituzionale (ord. n. 15/2019 e sent. n. 

43/2019) / P. Giangaspero 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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 n. 9 (2019) 

 

L'insostenibile leggerezza dell'autonomia "differenziata": allegramente verso 

l'eversione / di Roberto Bin 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 3 (2019) 

 

L'integrazione del meccanismo europeo di stabilità e del trattato sul fiscal 

compact nell'ordinamento dell'Unione europea / Matteo Di Simone 

FA PARTE DI: Italian papers on federalism  

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

 n. 2 (2018) 

 

Intelligenza artificiale e pluralismo: uso delle tecniche di profilazione nello spazio 

pubblico democratico / Marta Fasan 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

Interferenze eterodosse della politica e 'controllo analogo' nelle società 

pubbliche / di Francesco Cuccu 

 FA PARTE DIFederalismi.it  

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

 n. 22 (27 novembre 2019) 

 

 Internet e campagne elettorali / di Filippo Donati 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 16 (4 settembre 2019) 

 

L'irrisolta problematicità del bicameralismo italiano tra intenti riformistici e 

lacune normative / di Giovanni Tarli Barbieri 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

FOCUS Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco 

contemporaneo n. 3 (2019) 

 

Le istanze di accesso civico come strumento di trasparenza democratica in 

tema di accordi internazionali in forma semplificata / di Valentina Pupo 

FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html
http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
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L'iter parlamentare del disegno di legge di differenziazione / di Stefano  

Bargiacchi 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 18 (2 ottobre 2019) 

 

La legge di bilancio in Parlamento tra nuove regole e vecchie abitudini / di 

Francesco Lucianò 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 4 (2019) 

 

La legge elettorale come legge costituzionalmente necessaria / Patrizia 

Vipiana 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

  n. 1 (2019) 

 

La legge lombarda di riforma del Consiglio delle autonomie locali. La Regione 

rafforza i raccordi istituzionali in vista dell’autonomia differenziata? / di Elena Di 

Carpegna Brivio 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 7 (3 aprile 2019) 

 

 La legge n. 400 del 1988: profili generali / Giovanni Guiglia 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2019), Speciale Il Governo della Repubblica a trent’anni dalla legge n. 

400/1988  

 

Leggi-fake di spesa e razionalità finanziaria al tempo dei vincoli quantitativi di 

bilancio / di Giampiero di Plinio 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 21 (13 novembre 2019) 

 

Legittimità costituzionale degli oneri di riscossione di tributi erariali e locali: 

ancora nulla cambia nel mutato quadro della riscossione italiana : Nota a 

ordinanza della Corte costituzionale n. 65 del 29/3/2018 / di Alessia Tomo 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 6 (20 marzo 2019) 

 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm


#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 

 

20 

Libertà d'informazione online e fake news: vera emergenza? Appunti sul 

contrasto alla disinformazione tra legislatori statali e politiche europee / di Carlo 

Magnani 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 4 (2019) 

 

I limiti del cosmopolitismo. La sovranità nazionale nel conflitto tra democrazia e 

capitalismo / di Alessandro Somma 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 1 (2019) 

 

I limiti dell'insindacabilità parlamentare nelle sentt. nn. 59 e 133 del 2018. La 

Corte costituzionale ancora tra forma e sostanza, in vista di una svolta dai 

confini incerti / di Tommaso F. Giupponi 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 2 (2019) 

 

 Limiti finanziari all’attuazione del regionalismo differenziato / Alberto Di Chiara 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

Il lobbismo come possibile rimedio alla crisi del principio di rappresentanza 

democratica / Francesco Martines 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3-4 (2018) 

 

 La lobby delle religioni / Gianfranco Macrì 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3-4 (2018) 

 

 Il lobbying e la qualità delle regole / Luca Di Donato 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3-4 (2018) 

 

Lobbying e politica: un binomio (in)scindibile? Riflessioni in tema dei trasparenza 

dei processi decisionali al tempo della crisi della rappresentanza democratica / 

Anna Camilla Visconti 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/


#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 

 

21 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 3 (2019) 

 

Il lungo itinerario giuridico–costituzionale in virtù del quale l’apparato pubblica 

amministrazione statale ha assunto l’attuale “identità” istituzionale “distinta” del 

potere governativo-ministeriale. Una prospettazione del tema dalla 

angolazione della scienza amministrativistica / di Giuseppe Palma 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 5 (6 marzo 2019) 

 

Manuale sulla web reputation : dall'identità digitale all'economia della 

reputazione / CORECOM Lazio ; Nicola Di Stefano, Federico Giannone ; 

prefazione del Commissario AGCOM Antonio Preto. - [S.l.] : CORECOM Lazio, 

[2018] 

https://www.corecomlazio.it/images/manuale-web-reputation-defs.pdf 

 

 

 Le materie nel dettato dell’articolo 116 Cost. / di Roberto Bin 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 6 (2019) 

 

I maxi-emendamenti e la Corte costituzionale (dopo l'ordinanza n. 17 del 2019) 

/ Nicola Lupo 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2019), Speciale L'ordinanza 17/2019 della Corte costituzionale Atti del 

Seminario,  

 

I meccanismi di certificazione della tutela dei dati personali, tra GDPR e 

normativa interna / Ermanno Salerno 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

Modern issues in cyber forensics and digital intelligence : a critical, case-studies-

based overview in light of the announced legislative reforms / Stefano Fantin, 

Giuseppe Specchio, Peggy Valcke 

FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto  

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

 a. 1, n. 2 (2019) 

 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.corecomlazio.it/images/manuale-web-reputation-defs.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
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Una modesta proposta: il politico virtuale. Prime note sull'intelligenza artificiale 

come provocazione in tema di rappresentanza politica / Fabio Pacini 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

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) 

 

La natura giuridica della legge di bilancio: una questione ancora attuale / 

Marsid Laze 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

Nel merito del regionalismo differenziato: quali «ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia» per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna? / di 

Francesco Pallante 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 6 (20 marzo 2019) 

 

Le norme di attuazione degli Statuti speciali in materia finanziaria: argine alle 

tendenze bulimiche statali e strumento di riscoperta della specialità regionale / 

di Stefano Aru 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 4 (2019) 

 

Note minime su delega legislativa e regolamenti di delegificazione. Il caso della 

legge delega su minori e audiovisivo / Marana Avvisati 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

Nozione e fondamento costituzionale della tipicità degli atti amministrativi / 

Erminio Ferrari 

 FA PARTE DI: Rivista AIC 

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 2 (2019) 

http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.rivistaaic.it/
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La nuova disciplina dei Gruppi al Senato tra demagogia riformista, dubbi 

costituzionali e distorsioni applicative / Marco Podetta 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

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

 

Una nuova frattura in Europa? Le radici del successo dei partiti euroscettici in 

Italia, Francia e Gran Bretagna / Giorgio Malet 

FA PARTE DI: Quaderni dell'Osservatorio elettorale 

https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/tutti-i-numeri-dei-quaderni-all-

issues 

n. 74 (12/2015) 

 

Nuovi profili evolutivi del conflitto tra poteri nel contesto della crisi della 

democrazia rappresentativa / Giovanni Cavaggion 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

Obbligatorietà delle forme associative dei comuni e visione congiunturale delle 

autonomie locali / di A. Morelli 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 8 (2019) 

 

Gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti alla luce delle 

indicazioni della Corte Costituzionale / di Anna Corrado 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 5 (6 marzo 2019) 

 

Obsolescenza programmata dei prodotti e dei dati personali / Antonio Bellizzi di 

San Lorenzo 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

 Open Data e partecipazione democratica / Gherardo Carullo 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3 (2019) 

 

http://www.costituzionalismo.it/
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/tutti-i-numeri-dei-quaderni-all-issues
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/tutti-i-numeri-dei-quaderni-all-issues
http://www.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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Open Government, Open Data e azione amministrativa / Diana-Urania 

Galetta. 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3(2019) 

 

 The open Internet vs. net neutrality and the free Internet / di Paolo Damiani 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 8 (17 aprile 2019) 

 

L'ordinanza 17/2019 a distanza di sessant'anni dalla sent. 9/1959: una nuova 

"storica (ma insoddisfacente) sentenza"? / Giovanni Tarli Barbieri 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019), Speciale L'ordinanza 17/2019 della Corte costituzionale  

 

L'ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell'annullamento della legge di bilancio / di 

Emanuele Rossi 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 2 (2019) 

 

Gli organi di controllo costituzionale e l'iniziativa popolare rinforzata / Laura 

Ferrari 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 4 (2020:feb:19) del 19/02/2020, n. 4 (19 febbraio 2020) 

 

Osservazioni sul d.d.l. A.S. n. 1089 («Disposizioni in materia di iniziativa legislativa 

popolare e di referendum ») / di Giovanni Tarli Barbieri 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

L’ossessione riformatrice. Alcune osservazioni sul processo di revisione 

costituzionale permanente / di Paolo Bianchi 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

Il paradigma europeo dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni / Riccardo 

Ursi 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

 n. 3-4 (2018) 

 

Il paradossale ruolo della tecnologia nelle elezioni USA / Stefano Trancossi 

 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) 

 

La parificazione dei rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale / di 

Guido Rivosecchi 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 15 (31 luglio 2019) 

 

 La parità di genere assistita. La legge 215/2012 / Paola Papetti 

 FA PARTE DI: Quaderni dell'Osservatorio elettorale  

https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/tutti-i-numeri-dei-quaderni-all-

issues 

 n. 73 (06/2015) 

 

 Un Parlamento sotto attacco e in crisi di identità / di Vincenzo Lippolis 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

FOCUS Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco 

contemporaneo n. 3 (2019) 

 

La partecipazione della Regione Lazio all’Unione europea tra aggiornamenti 

della normativa interna e prassi distorsive dell’equilibrio tra Giunta e Consiglio 

regionale / Paolo Scarlatti 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

Per scongiurare la "secessione dei ricchi" basterebbe la buona amministrazione 

/ di Enzo Balboni 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 2 (2019) 

 

 Perché ridurre il numero dei parlamentari è contro la democrazia / A. Algostino 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 9 (2019) 

 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/tutti-i-numeri-dei-quaderni-all-issues
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/tutti-i-numeri-dei-quaderni-all-issues
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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La pervasiva vischiosità della politica italiana: la contraddizione costituzionale 

del governo del cambiamento e il suo superamento / di Antonio D’Andrea 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 2 (2019) 

 

 La petita patria catalana nello scontro tra unilateralismi / Gennaro Ferraiuolo 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

La politica al tempo del populismo / Giulio Di Donato 

 FA PARTE DI: Jura Gentium 

https://www.juragentium.org/about/ 

 v. 16:n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, n. 2 (2019) 

 

Privacy vs trasparenza, il Parlamento tace e il punto di equilibrio lo trova la 

Corte / di Ida Angela Nicotra 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 7 (3 aprile 2019) 

 

Un problema di costruzione giuridica: le zone montane di cui all’art. 44, co. 2. 

Cost. / Matteo Carrer 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 10 (2019:ott) del 01/10/2019, n. 10 (2019) 

 

I processi automatici di decisione: profili critici sui modelli di analisi e impatti 

nella relazione con i diritti individuali / di Angelo Galiano [et al.] 

FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto  

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

 n. 2 (2019) 

 

Promovimento in via incidentale del processo costituzionale e sospensione 

"parziale" del processo principale (osservazioni a margine di Corte cost., sent. n. 

180/2018) / di Ruggero Rudoni 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 3 (2019) 

 

Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, 

esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima 

introduzione / Francesco Clementi 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.rivistaaic.it/
https://www.juragentium.org/about/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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 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) 

 

Le Province a cinque anni dalla legge "Delrio": profili partecipativi e funzionali-

organizzativi / di Cristiana Benetazzo 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 5 (6 marzo 2019) 

 

Quanto influiscono i sistemi elettorali sulle campagne? Un'analisi comparata in 

nove Stati europei / di Francesca Montemagno e Rossana Sampugnaro 

 FA PARTE DI: Quaderni dell'Osservatorio elettorale 

https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/tutti-i-numeri-dei-quaderni-all-

issues 

 n. 81 (1/2019) 

 

Questioni vecchie e nuove in materia di emendabilità del decreto-legge / di 

Renato Ibrido 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

Le radici della nazione repubblicana. Fondamenti teorici e profili costituzionali / 

di Claudio De Fiores 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 1 (2019) 

 

Il rafforzamento del potere di iniziativa legislativa popolare nel progetto 

revisione costituzionale a.c. n. 1173-a / di Carlo Saloi 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

La rappresentanza parlamentare semplificata: quanta democrazia c'è nella 

riduzione numerica dei parlamentari? / di Olga Russo 

 FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

 n. 11-12 (2018) 

 

 Referendum consultivo regionale e innovazione costituzionale / di Silvio Troilo 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/tutti-i-numeri-dei-quaderni-all-issues
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/tutti-i-numeri-dei-quaderni-all-issues
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.amministrativamente.com/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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 n. 2 (2019) 

 

Il referendum "legislativo" nell'esperienza regionale italiana e nei sistemi 

costituzionali stranieri / Daniele Porena 

 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) 

 

Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una 

sintesi / di Ida Angela Nicotra 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 10 (22 maggio 2019) 

 

 Il referendum propositivo: un'analisi costi-benefici / di Alessandro Morelli 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 6 (20 marzo 2019) 

 

Il referendum propositivo: una proposta che mal si concilia con una 

democrazia rappresentativa / di Paolo Caretti 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it 

n. 2 (2019) 

 

 Il regionalismo differenziato / Luciano Vandelli 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

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

Olivetti 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 6 (20 marzo 2019) 

 

 Il regionalismo differenziato alla prova della Costituzione / di Andrea Vernata 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 2 (2019) 

 

Il regionalismo differenziato come sostituto del principio di sussidiarietà / di 

Massimo Carli 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.costituzionalismo.it/
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http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 22 (27 novembre 2019) 

 

Regionalismo differenziato e patrimonio culturale: quello che resta / Marco 

Cammelli 

 FA PARTE DI: Aedon  

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

 n. 3 (2019:set) del 01/09/2019, n. 3 (2019) 

 

Regionalismo differenziato, istruzione e scuola / Vincenzo Satta 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

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

 

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

Giuseppe Chiara 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 7 (2019) 

 

Il regionalismo differenziato tra genesi, mancata attuazione e riforme fallite / 

Giovanni Aversante 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio autonomista: tre 

problemi / Simone Pajno 

 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) 

 

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

Luca Di Majo 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

Il regionalismo italiano ancora alla ricerca del "modello plurale" delineato in 

Costituzione / Annamaria Poggi 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 1 (2020:gen:8) del 08/01/2020, n. 1 (8 gennaio 2020) 

 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.aedon.mulino.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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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  

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

 n. 2 (2018) 

 

Regionalismo specializzato e politiche attive del lavoro : un percorso denso di 

criticità / di Emilio Castorina 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 19 (16 ottobre 2019) 

 

Regione Veneto o "Repubblica di San Marco"? Riflessioni sparse a partire dalla 

sent. 183/2018 della Corte costituzionale / di Giovanni Tarli Barbieri 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 4 (2019) 

 

Règlement général sur la protection des données et Open Data: enjeux et 

perspectives / Maximilien Lanna 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3 (2019) 

 

La regolazione del lobbying come forma di prevenzione alla corruzione: il 

potenziale ruolo dell'ANAC / Cecilia Sereni Lucarelli 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3-4 (2018) 

 

La regolazione regionale del lobbying attraverso il prisma della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza / Daniele David 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3-4 (2018) 

 

Regole sul lobbying e regole sulla corruzione: le ragioni economico-giuridiche di 

un (auspicato) divorzio / di Riccardo De Caria 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 12 (19 giugno 2019) 

 

Le relazioni istituzionali fra Stato e Regioni (utisociae e utisingulae) / Matteo 

Cosulich 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.federalismi.it/index.cfm


#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 

 

31 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

 Le relazioni istituzionali. Relazione di sintesi / Giovanni Tarli Barbieri 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

Il rendimento delle formule legislative regionali di riequilibrio della 

rappresentanza di genere. Incertezze, resistenze, ruolo dei partiti politici / di 

Virgilia Fogliame 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 14 (17 luglio 2019) 

 

La responsabilità civile per mancato rispetto del GDPR / Dimitri De Rada 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n 23 (2019:dic:18) del 18/12/2019, n. 23 (18 dicembre 2019) 

 

Responsabilità del pubblico ufficiale per danno all’immagine della p.a.: 

un’occasione persa per la Corte? (sent. 191/2019) / Eleonora Labbro Francia 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

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

 

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

Stato-mercato / Michela Passalacqua 

 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) 

 

Ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale tra diritto internazionale e nuove 

(discutibili) qualificazioni del fenomeno migratorio / di Ilaria Tani 

FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

 n. 3 (novembre 2019) 

 

La ricerca elettorale dell'Istituto Cattaneo. Continuità e cambiamento, 

interrogativi e metodi / di Piergiorgio Corbetta e Arturo M. L. Parisi 

 FA PARTE DI: Quaderni dell'Osservatorio elettorale  

https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/tutti-i-numeri-dei-quaderni-all-

issues 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/tutti-i-numeri-dei-quaderni-all-issues
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/tutti-i-numeri-dei-quaderni-all-issues
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 n. 80 (2/2018) 

 

La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza / 

Mauro Volpi 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

Riflessioni su alcuni aspetti problematici della delegazione legislativa. In 

particolare: la “sistemazione” normativa tramite delega, il ruolo del Parlamento 

nell’adozione dei decreti delegati e il ricorso ai decreti integrativi e correttivi / di 

Gloria Marchetti 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti :  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

 Riflessioni sul populismo / di Tullio Fenucci 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 14 (17 luglio 2019) 

 

Riflessioni sulla confisca, fra diritto penale e amministrativo, alla luce della 

giurisprudenza CEDU / di Antonino Longo e Federica Maria Distefano 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 6 (20 marzo 2019) 

 

La riforma del governo locale nella legge Delrio: qualche riflessione cinque anni 

dopo / di Marzia De Donno 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 7 (3 aprile 2019) 

 

La riforma organica del regolamento del Senato a (quasi) un anno di 

applicazione: spunti e prospettive tra non più e non ancora / di Giuseppe Lauri 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

FOCUS Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco 

contemporaneo n. 3 (2019) 

 

Ripensare la democrazia rappresentativa. Aldilà del “mito” populista / di 

Ginevra Cerrina Feroni 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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 n. 2 (2019) 

 

I rischi di sbilanciamento e di contrapposizione tra democrazia partecipativa e 

democrazia rappresentativa nel ddl AS n. 1089, di riforma costituzionale, 

recante Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum 

/ di Michele Belletti 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 10 (22 maggio 2019) 

 

La riserva di regolamento parlamentare tra regolamento “maggiore” e 

regolamenti “minori”, in ordine alla deliberazione n. 14 del 12 luglio 2018 

dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati / G. Lauricella 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 9 (2019) 

 

Ritorno al futuro? Punti fermi e prospettive nel sistema elettorale italiano / Luca 

Dell'Atti 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

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

 

Rosatellum-bis e la forma di governo "leadercratica" sul far del nascere della 

XVIII legislatura / di Lara Trucco 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 3 (2018) 

 

 Ruolo del Parlamento e riforme istituzionali / di Annamaria Poggi 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

FOCUS Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco 

contemporaneo n. 3 (2019) 

 

 Il ruolo dello Stato nel regionalismo asimmetrico / di Francesco Palermo 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 15 (31 luglio 2019) 

 

La "sfida" secessionista e il valore "'unificante'" della solidarietà territoriale / di Ida 

Angela Nicotra 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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 n. 16 (4 settembre 2019) 

 

Il significato dei numeri: riduzione del numero di deputati e senatori e 

regolamenti parlamentari / Claudio Tucciarelli 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti :  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

Il significato europeo della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale 

sulla doppia pregiudizialità in materia di diritti fondamentali / di Giorgio Repetto 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 4 (2019) 

 

I sistemi robotici ad autonomia crescente tra etica e diritto: quale ruolo per il 

controllo umano? / Daniele Amoroso e Guglielmo Tamburrini 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

Social media e pubblica amministrazione tra diritti e doveri: una prospettiva 

sociologica / Alessandro Lovari 

FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto  

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

 a. 1, n. 1 (2019) 

 

La soglia di sbarramento della legge elettorale italiana per il Parlamento 

europeo all'esame della Corte costituzionale (Nota a Corte cost., sent. n. 

239/2018) / di Lucrezia Di Stefano 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

 Sovranismi / di Alfio Mastropaolo e Antonio Matropaolo 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 1 (2019) 

 

La sovranità statale alla prova della crisi economica e finanziaria / Sonia 

Caldarelli 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.biodiritto.org/
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
http://www.rivistaaic.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.rivistaaic.it/
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Spunti di riflessione sull'insindacabilità dei consiglieri regionali e dei parlamentari 

per i 'voti dati' quali membri degli Uffici di presidenza / di Antonello Lo Calzo 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 20 (30 ottobre 2019) 

 

 Lo stato delle autonomie: un bilancio fra luci ed ombre / Brunetta Baldi 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 2 (2019) 

 

Gli strumenti di democrazia partecipativa nelle costituzioni e la partecipazione 

ai processi costituenti. Verso un nuovo sviluppo della qualità democratica? / di 

Nicola Pettinari 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 15 (31 luglio 2019) 

 

 La struttura del Governo / Silvio Troilo 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2019), Speciale Il Governo della Repubblica a trent’anni dalla legge n.   

400/1988  

 

Sulla mancata introduzione dell’e-voting in Turchia / Valentina Rita Scotti 

 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) 

 

Gli sviluppi della questione saharawi dopo la sentenza della Corte di Giustizia 

dell'UE nella Causa C-104/16P / di Nicola Falbo 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 Focus Human Rights n. 1 (1 maggio 2019) 

 

Lo sviluppo delle attuali coordinate ordinamentali induce a segnare più ampi 

confini ricostruttivi della nozione di 'conformità alla legge' del provvedimento 

amministrativo / Giuseppe Palma 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 21 (13 novembre 2019) 

 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Tagliare il numero dei parlamentari? Si può, a condizione di preservare la libertà 

di mandato : l’intima contraddittorietà della proposta di riforma gialloverde / di 

Ciro Sbailò 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 3 (2019) 

 

Tendenze della normazione, crisi del Parlamento e possibili prospettive / di 

Francesco Del Canto 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

FOCUS Parlamento e governo parlamentare in Italia. Verso un affresco 

contemporaneo n. 3 (2019) 

 

Tentativi di prevenzione della corruzione politica. Utilità e profili critici della 

legge 9 gennaio 2019, n. 3 / di Umberto Ronga 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 9 (8 maggio 2019) 

 

Tirannia dei valori e ragionevolezza della disciplina legislativa sul referendum 

abrogativo: il caso delle leggi elettorali / Giovanni Guzzetta 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 1 (2020:gen:8) del 08/01/2020, n. 1 (8 gennaio 2020) 

 

Tra modelli e prassi : formalismo e informalità nella cooperazione fra Stato e 

Regioni / di Luca Dell'Atti 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 18 (2 ottobre 2019) 

 

La transitorietà infinita: l'applicazione della clausola di maggior favore a quasi 

vent'anni dalla sua entrata in vigore / di Paolo Giangaspero 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 9 (2019) 

 

La trasparenza amministrativa: a margine di Corte cost. n. 20/2019 / Vera Fanti 

 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) 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Trasparenza e "metodo democratico" nella più recente legislazione sui partiti 

politici. Un’attuazione indiretta dell’art. 49 Cost.? / Tommaso F. Giupponi 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 10 (2019:ott) del 01/10/2019, n. 10 (2019) 

 

Il trattamento dell’epidemia di “coronavirus" come problema costituzionale e 

amministrativo / Umberto Allegretti 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

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

 

Il trattamento fiscale delle erogazioni liberali in favore di enti non profit prima e 

dopo la riforma del Terzo settore: analisi di un case study / di Stefania Scarascia 

Mugnozza 

 FA PARTE DI: Federalismi.it 

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

 n. 14 (17 luglio 2019) 

 

Tre livelli della “geografia del potere” come problema costituzionale / 

Giandomenico Falcon 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

La tutela della privacy nello scambio di dati personali tra pubbliche 

amministrazioni / di Filippo Lorè 

 FA PARTE DI: Amministrativ@mente 

http://www.amministrativamente.com/ 

 n. 11-12 (2018) 

 

La tutela delle minoranze parlamentari si perde nel labirinto degli interna 

corporis acta / di Michela Manetti 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

 Unità dello Stato e dinamiche delle autonomie territoriali / di Vincenzo Baldini 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 13 (3 luglio 2019) 

 

Il valore precettivo della 12. disposizione finale e l'estromissione delle liste 

neofasciste dalle competizioni elettorali / di Giuseppe Donato 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
http://www.amministrativamente.com/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 3 (2019) 

 

 Verso un diritto delle piattaforme digitali? / di Laura Ammannati 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 7 (3 aprile 2019) 

 

Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso? Appunti 

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

Barbieri 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

 La via veneta al regionalismo differenziato / di Marco Mancini 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 17 (18 settembre 2019) 

 

Voto e partecipazione nel sistema “Rousseau”: di quale democrazia stiamo 

parlando? / Pietro Villaschi 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

Il voto elettronico in India, Nepal, Bangladesh e Pakistan: profili giuridici e 

interrogativi di teoria generale / Pasquale Viola 

 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) 

 

 Il voto elettronico nell'esperienza europea tra pregi e criticità / Marco Schirripa 

 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) 

 

Vox populi: potere referendario e mediazione parlamentare nel progetto di 

riforma dell’art. 71 della Costituzione / di Giuseppina Barcellona 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 12 (19 giugno 2019) 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm

