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L’adeguamento delle fonti regionali alla normativa europea. Dalle disposizioni su 

recepimento e attuazione alla loro implementazione: un "cammino" ancora in cerca 

di "itinerario" / N. Pettinari 

FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

L’art. 50 TUE e il recesso dall’euro: un’ipotesi percorribile? / Andrea Circolo 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 17 (2020:giu:1) del 01/06/2020, n. 17 (1 giugno 2020) Focus: Exit! il recesso dai trattati 

multilaterali 

 

L’attuazione del diritto europeo a livello regionale / Giovanni Di Cosimo 

FA PARTE DIFederalismi.it   

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

n. 7 (2020:mar:27) del 01/04/2020 

 

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) 

 

La Banca centrale europea a dieci anni dal Trattato di Lisbona tra emergenze e la 

ricerca di un'identità / Edoardo C. Raffiotta 

FA PARTE DI:  

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

n. 19 (2020:giu:17) del 17/06/2020, n. 19 (17 giugno 2020) 

 

La Brexit colpisce anche l’Italia. Annotazioni a margine delle Elezioni Europee 2019 / 

Gianmarco Palmieri, Michele Venturiello 

FA PARTE DI:  Nomos   

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

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

 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e CEDU: dieci anni di convivenza / 

Ilaria Anrò 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 19 (2020:giu:17) del 17/06/2020, n. 19 (17 giugno 2020) 
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La cittadinanza (europea ma non solo) nel processo di integrazione dell’Unione 

europea: alcune riflessioni sull’evoluzione più recente / Laura Montanari 

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 clima socio-politico prima delle elezioni europee 2019. Un’indagine sui principali Stati 

membri : nota di ricerca / a cura di Maurizio Pessato, Rado Fonda e Riccardo Benetti 

(Istituto di ricerca Swg) 

FA PARTE DI: Quaderni dell'Osservatorio elettorale   

https://www.regione.toscana.it/-/quaderni-dell-osservatorio-elettorale-1 

a. 82:n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, 2 (2019) 

 

Collective discrimination without an identifiable victim in EU law. Discrimination by 

public speech / Federica Ceccaroni 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 

 

Le concessioni autostradali: criticità e prospettive alla luce del quadro di regolazione 

europea / Marco Macchia 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 9 (2020:apr:10) del 10/04/2020 

Conclusioni: Il recesso dai trattati multilaterali e il regime speciale dell’art. 50 TUE: 

l’intersezione tra due istituti contigui / Roberto Baratta 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 17 (2020:giu:1) del 01/06/2020, n. 17 (1 giugno 2020) Focus: Exit! il recesso dai trattati 

multilaterali 

 

Le conseguenze economiche del Coronavirus e la battaglia sul quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027: alla ricerca di un principio di solidarietà europea / Alessandro 

Rosanò 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 24 (2020:ago:5) del 05/08/2020, n. 24 (05/08/2020) 

 

Conseguenze economiche della pandemia da Covid-19: necessità di misure 

coordinate a livello europeo e di un più incisivo ruolo dei poteri pubblici rispetto ai 

mercati / Gabriella Mazzei 

FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 
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n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

Costituzionalismo multilivello e integrazione differenziata / Marco Brunazzo 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 7 (2020:mar:27) del 01/04/2020 

Dal contenimento della crisi ad una innovazione strutturale per l'Europa unita / 

Gilberto Antonelli 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 19 (2020:giu:17) del 17/06/2020, n. 19 (17 giugno 2020) 

 

Dalla crisi economica alla crisi democratica: la sfida populista alla solidarietà e 

l’identità europea / Angelo Schillaci 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 13 (2020:mag:04) del 04/05/2020, Focus n. 13, 04/05/2020 

 

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 diritto a terminare unilateralmente la procedura di recesso dall’Unione europea: 

note a margine della sentenza Wightman / Mauro Gatti 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 17 (2020:giu:1) del 01/06/2020, n. 17 (1 giugno 2020) Focus: Exit! il recesso dai trattati 

multilaterali 

 

Il diritto alla protezione internazionale in Spagna e in Italia: tra crisi umanitaria dei 

rifugiati e Covid-19 / Valentina Faggiani 

FA PARTE DI: Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

Il diritto ambientale dell'UE nel tempo, tra agenda europea e politiche nazionali / 

Marco Onida 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 7 (2020:mar:27) del 01/04/2020 
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Il “diritto dei valori”, la tirannia dei valori economici e il lavoro nella Costituzione e nelle 

fonti europee / Valerio Speziale 

FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

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

 

Il diritto di asilo tra impasse, inasprimenti della disciplina e prossime riforme / Cecilia 

Corsi 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 23 (2020:lug:27) del 27/07/2020, n. 23 (27/07/2020) 

 

Disfare e rifare il mondo: le piccole ONG e la cooperazione internazionale / Roberto 

Pellerey 

FA PARTE DI: Echo  

https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index 

a. 2:n. 2 (2020) del 01/11/2020, n. 2 (2020) 

 

La disinformazione online, la crisi del rapporto pubblico-esperti e il rischio della 

privatizzazione della censura nelle azioni dell'Unione Europea (Code of practice on 

disinformation) / Matteo Monti 

FA PARTE DI:  Federalismi.it   

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

n. 11 (2020:apr:24) del 24/04/2020, Focus: La disinformazione online e il ruolo degli 

esperti nell'agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare del 24 aprile2020 

 

Dove va l'Europa al tempo del Covid 19: riflessioni in tema di territorio dell'UE / Anna 

Maria Poggi 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 19 (2020:giu:17) del 17/06/2020, n. 19 (17 giugno 2020) 

 

L’'"Europa delle Regioni'": illusioni e delusioni / Omar Chessa 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 2015. 

n. 7 (2020:mar:27) del 01/04/2020 

 

L’Europa e la crisi del coronavirus: alla (ri)scoperta del principio di precauzione / 

Alessandra Donati 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
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Gruppi di Azione Locale (GAL): un inquadramento giuridico / Alessandro Simonato e 

Nicoletta Gusella 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 18 (2020:giu:10) del 10/06/2020, n. 18 (10 giugno 2020) 

 

L’iniziativa dei cittadini europei a dieci anni dal Trattato di Lisbona: tra consolidate 

criticità e inesplorate prospettive / Marco Inglese 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 19 (2020:giu:17) del 17/06/2020, n. 19 (17 giugno 2020) 

 

L'insostenibile "leggerezza" del Meccanismo europeo di stabilità. La democrazia alla 

prova dell'emergenza pandemica / Fiammetta Salmoni 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 20 (2020:giu:24) del 24/06/2020, n. 20 (24 giugno 2020) 

 

Legislazione europea e ruolo di EFSA nella valutazione della sicurezza d’uso dei 

novelfoods: principi e prospettive / Daniela Martini, Cristian Del Bò, Patrizia Riso 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) 

 

Luci ed ombre sull’intervento dell’Unione Europea a fronte dell’emergenza del Covid-

19 / Francesca Rossi 

FA PARTE DI: Nomos   

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

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

 

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 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) 

 

Pensare l’Europa federale: contributo alla discussione / Giovanni Comazzetto 
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FA PARTE DI: Nomos   

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

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

 

La politica migratoria dell’U.E. e la depersonalizzazione dei migranti: una strategia 

consapevole? / Giulia Maria Gallotta 

FA PARTE DI: Echo  

https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/index 

a. 2:n. 2 (2020) del 01/11/2020, n. 2 (2020) 

 

Le politiche ambientali tra diritto sovranazionale e diritto interno / Marcello Cecchetti 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 7 (2020:mar:27) del 01/04/2020 

Le politiche di austerity e i diritti sociali nel processo di integrazione europea / 

Fiammetta Salmoni 

FA PARTE DI: Costituzionalismo.it 

http://www.costituzionalismo.it 

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

 

Le politiche europee in tema di controlli delle frontiere, asilo e immigrazione, a dieci 

anni dal Trattato di Lisbona / Cristina Bertolino 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 19 (2020:giu:17) del 17/06/2020, n. 19 (17 giugno 2020) 

 

I poteri quasi-normativi delle agenzie europee: le decisioni della European Securities 

and Markets Authority (ESMA) / Marta Simoncini 

FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

I principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione in un sistema di tutele 

concorrenti dei diritti fondamentali / Filippo Donati 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 12 (2020:apr:29) del 29/04/2020 

Principio della stabilità dei prezzi e sistema delle competenze UE: la distinzione fra 

politica monetaria e politica economica nella giurisprudenza della Corte di Giustizia / 

Elia Cremona 

FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 (2020) 
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Il principio di leale cooperazione nel Trattato di Lisbona. Una riflessione sulle vicende 

legate al recesso del Regno Unito dall'Unione europea / Francesco Battaglia 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 19 (2020:giu:17) del 17/06/2020, n. 19 (17 giugno 2020) 

 

Il principio di non discriminazione del traffico Internet nella U.E. / Paolo Damiani 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 32 (2020:ott:31) del 31/10/2020, n. 32 (2020) 

 

Il principio di sostenibilità nelle politiche sanitarie europee / Chiara Ingenito 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 19 (2020:giu:17) del 17/06/2020, n. 19 (17 giugno 2020) 

 

La protezione dei diritti nella prospettiva del costituzionalismo multilivello: (nuovi) 

strumenti di dialogo tra Corti / Ilaria Rivera 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 15 (2020:mag:18) del 18/05/2020, Focus n. 15, 18/05/2020 

 

I regionalismi sanitari in Italia nel contesto internazionale: lezioni dalla pandemia / 

Francesco Taroni e Chiara Giorgi 

FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 

 

Le "Regioni" nel diritto dell’Unione europea: limiti, potenzialità e visioni / Christoph 

Perathoner 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 7 (2020:mar:27) del 01/04/2020 

 

Respingimento dello straniero e controlli delle frontiere interne ed esterne nel diritto 

dell’UE / Alessia Di Pascale 

FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) 

 

Le ricadute costituzionali del principio di sostenibilità a dieci anni dal Trattato di 

Lisbona. Spunti ricostruttivi alla luce della giurisprudenza europea e costituzionale / 

Michele Francaviglia 
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FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 19 (2020:giu:17) del 17/06/2020, n. 19 (17 giugno 2020) 

 

I 7 vizi della competenza finanziaria degli Enti territoriali italiani e i 4 ostacoli 

all’armonizzazione europea / Fabio Giulio Grandis, Andrea Federici 

FA PARTE DI: Argomenti  

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

n. 16 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 16 (2020) 

 

La stepchild adoption e le coppie same sex nel diritto europeo / Salvatore Aceto di 

Capriglia 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 8 (2020:apr:01) del 01/04/2020 

 

Il territorio europeo tra processi federali e spinte neofeudali / Ines Ciolli 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 31 (2020:ott:29) del 29/10/2020, n. 31 (2020) 

 

Transizione e persistenza. Note su Stato-nazione e processo di integrazione europea / 

Gennaro Ferraiuolo 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 31 (2020:ott:29) del 29/10/2020, n. 31 (2020) 

 

Il Trattato di Lisbona e le elezioni del Parlamento europeo tra norme e prassi / Stefania 

Baroncelli e Monica Rosini 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 19 (2020:giu:17) del 17/06/2020, n. 19 (17 giugno 2020) 

 

Un tributo al diritto della concorrenza: la lotta all’evasione nei paradisi fiscali europei / 

C. Bergonzini, G. Luchena 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 3 (2020:mar) del 01/03/2020, n. 3 (2020) 

 

La tutela multilivello dei diritti: i differenti approcci alle political questions / Marco Cecili 

FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

n. 15 (2020:mag:18) del 18/05/2020, Focus n. 15, 18/05/2020 
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L’uguaglianza di genere nell’UE: categorie giuridiche e tutele / Antonella Sciortino 

FA PARTE DI: Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

Il ventennale della convenzione europea sul paesaggio / Duccio Maria Traina 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 30 (2020:ott:26) del 26/10/2020, n. 30 (2020) 

 

Verso la definizione di uno statuto giuridico dei minori stranieri non accompagnati in 

Europa? Modelli astratti e concreti di tutela della vulnerabilità / Marta Tomasi 

FA PARTE DI: Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

Verso una territorialità del diritto "a geometria variabile" in area europea? / Francesco 

Emanuele Grisostolo 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 27 (2020:ott:07) del 07/10/2020, n. 27 

 

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) 
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