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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) 

 

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) 

 

Ancora sulla insindacabilità degli atti politici ministeriali. Può davvero una legge 

costituzionale permettere la violazione dei diritti fondamentali? / di Leonardo 

Brunetti 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

 n. 3 (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) 

 

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) 

 

Asimmetrie e globalizzazione del diritto / Roberto Scarciglia 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 2 (2018) 

 

Autonomia delle Camere e menomazione delle attribuzioni del parlamentare. 

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

Brunetti 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 3 (2019) 

 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Autonomia delle regioni e disciplina del procedimento amministrativo (Nota 

alle sentenze n. 246 del 2018 e n. 9 del 2019 della Corte costituzionale) / di 

Antonio Ignazio Arena 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 4 (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) 

 

Beni comuni e nuovo fondamento del diritto soggettivo / di Raffaella Messinetti 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 8 (17 aprile 2019) 

 

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) 

 

Come decide la Corte costituzionale dinanzi a questioni “tecniche”: materie 

con rilevanza tecnico-scientifica / di Antonio Iannuzzi 

 FA PARTE DI: Biolaw journal 

http://www.biodiritto.org 

 n. 3 (novembre 2019) 

 

Il concorso delle attività consultive nel procedimento delineato dalle deleghe 

legislative / di Fabio Pacini 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

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  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.biodiritto.org/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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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) 

 

Considerazioni intorno all'attuale problematicità della "certezza della norma" e 

l'attività di interpretazione-esecuzione della legge in sede di giurisdizione e di 

attività amministrativa / di Giuseppe Palma 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 12 (19 giugno 2019) 

 

Il controllo di legittimità sulle raccomandazioni dell'Unione europea / Grazia 

Vitale 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

Le coordinate ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale sulla delega 

legislativa: note a margine delle sentenze nn. 79 e 170 del 2019 / di Francesco 

Lucianò 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

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

 n. 22 (27 novembre 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/ 

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

 

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) 

 

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) 

 

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) 

 

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  

 

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) 

 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Il diritto di asilo: un diritto "sofferente". L'introduzione nell'ordinamento italiano 

del concetto di "Paesi di origine sicuri" ad opera della l. 132/2018 di conversione 

del c.d. "Decreto Sicurezza" (d.l. 113/2018) / di Filippo Venturi 

 FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

Il divieto di bis in idem tra ordinamento nazionale ed europeo / di Angelo 

Terracciano 

 FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

 n. 1 (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) 

 

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  

 

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) 

 

Il fenomeno del lobbying entro la disciplina nazionale sul dibattito pubblico / 

Luca Caianiello 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 3-4 (2018) 

 

Fine-vita: a dieci anni dal caso Englaro ancora incertezze legislative / di Luisa 

Imperatore 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.amministrativamente.com/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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 n. 4 (2019) 

 

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) 

 

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  

 

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


#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 

 

8 

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

 n. 3 (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'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) 

 

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 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) 

 

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) 

 

La lobby delle religioni / Gianfranco Macrì 

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

 

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  

 

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) 

 

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) 

 

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/ 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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 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 orizzonti della teoria del nudging sulla normatività: verso un diritto senza 

sanzioni? / Michele Miravalle 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

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

 

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) 

 

Perché scrivere chiaro. Dal semplicismo alla pertinenza del linguaggio giuridico 

(ai fini del discorso e dei suoi destinatari) / Raffaele Libertini 

 FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto  

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

 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) 

 

La piena tutela dell’interesse sostanziale del terzo davanti al Giudice 

amministrativo nell’attività edilizia soggetta a SCIA / di Giuseppe Giannì 

FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

 n. 1 (2019) 

 

Il privilegio della cittadinanza: la revoca come strumento di contrasto al 

terrorismo. La riforma italiana nel contesto europeo / di Francesca Raimondo 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 5 (2019) 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.amministrativamente.com/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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Quanto è sostenibile l'integrazione (asimmetrica) sovranazionale. Note di diritto 

comparato / Giuseppe Martinico 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 2 (2018) 

 

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) 

 

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 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 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) 

 

Regionalismo differenziato e materia sanitaria / Renato Balduzzi e Davide 

Servetti 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 2 (2019) 

Il regionalismo italiano nel vortice autonomistico della differenziazione: 

l'asimmetria sperimentale tra integrazione e conflitti / Anna Margherita Russo 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.amministrativamente.com/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
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 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

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

 n. 2 (2018) 

 

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) 

 

I ricorsi regionali contro il decreto sicurezza: la ridondanza dalla difesa delle 

competenze allo scontro sui diritti / di Diletta Tega 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

 n. 4 (2019) 

 

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) 

 

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) 

 

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? 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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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 n. 10 (22 maggio 2019) 

 

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) 

 

The state of emergency and the (inalienable) firmness of the values of freedom 

of a democratic order: the Italian approach / Luca Buscema 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 2 (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  

 

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) 

 

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) 

 

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

 

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

