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A proposito della natura prescrittiva del principio di "parità di accesso alle cariche elettive". 

Riflessioni a partire da una recente sentenza del giudice amministrativo sulla carenza di 

strumenti sanzionatori "reali" nella legge elettorale pugliese / Maria Grazia Rodomonte 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Ai più importanti bivi, non c'è segnaletica. I conflitti stato-regioni tra giudice amministrativo e 

Corte costituzionale / Sabrina Tranquilli 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 2 (2021:apr) del 01/04/2021 

 

Alcune riflessioni sui gruppi parlamentari dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 

del 2020 / Antonio Gusmai 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali  

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021, n. 1, 04/01/2021 

 

Alle origini della legge sul procedimento amministrativo. Il periodo 1943-1947 / Mario P. Chiti 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

n. 3 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

Ancora in tema di copertura finanziaria di leggi onerose: la sentenza n. 72 del 2021 / Clemente 

Forte, Marco Pieroni 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna   

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

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

L’arte pubblica tra Stato e Regioni / Alessandro Candido 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

n. 3 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

Asimmetria e differenziazione regionale delle politiche: approfondimenti per un’agenda di 

ricerca / Brunetta Baldi 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

n. 4 (2020:ott) del 01/10/2020 
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Gli attuali rapporti fra Stato e Regioni: collaborativi o conflittuali? / Gianliborio Mazzola 

FA PARTE DI Nomos   

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

L’attuazione del regionalismo differenziato e il ruolo del Parlamento nella stipula delle intese ai 

sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione / Elisa Tira 

FA PARTE DI Nomos   

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

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

 

Autonomia finanziaria regionale e regionalismo asimmetrico: verso un finanziamento 

dell’asimmetria ben temperato / Andrea Filippetti, Fabrizio Tuzi 

FA PARTE DI Argomenti   

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

n. 17 (2020:set) del 01/09/2020, n. 17 (2020) 

 

Autorità amministrative indipendenti e ruolo della motivazione come fondamento dei poteri ad 

esse conferiti / Giovanni Cocozza 

FA PARTE DI Amministrativ@mente   

http://www.amministrativamente.com/ 

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

 

Il "baratto amministrativo" tra legislazione e attuazione / Alessandro Corrieri 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 12 (2021:mag:5) del 05/05/2021 

 

Il bilancio nel diritto pubblico italiano / Guido Rivosecchi 

FA PARTE DI Nomos   

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

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

 

La black box: l'esplicabilità delle scelte algoritmiche quale garanzia di buona amministrazione / 

Germana Lo Sapio 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 16 (2021:giu:30) del 30/06/2021 
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La blockchain e il fabbisogno di personale nella p.a. / Matteo Verzaro 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 2 (2021:gen:18) del 18/01/2021, n. 2 (2021) 

 

Blockchain e pubblica amministrazione / Marco Macchia 

FA PARTE DI Federalismi 

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

a. 19:n. 2 (2021:gen:18) del 18/01/2021, n. 2 (2021) 

 

La blockchain per le politiche pubbliche / Paolo Ghezzi 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 2 (2021:gen:18) del 18/01/2021, n. 2 (2021) 

 

Il "bonus Covid" in favore dei titolari di cariche pubbliche: quale bilanciamento tra privacy e 

trasparenza? / Roberto Pinardi e Simone Scagliarini 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 14 (2021:giu:2) del 02/06/2021 

 

Brevi spunti introduttivi e qualche domanda su "emergenza e governo-pubblica 

amministrazione" / Maria Cristina Grisolia 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

"Certificato verde Covid-19" tra libertà ed eguaglianza / Cristina Bertolino 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 15 (2021:giu:16) del 16/06/2021 

 

Una Commissione parlamentare sulla riforma del Titolo V? / Beniamino Caravita 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. Focus n.1/2021 del 02/04/2021 

 

Concessioni pubbliche e sopravvenienze / Massimo Zaccheo 

FA PARTE DI Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 
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1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Conflitti territoriali e dibattito pubblico. Il caso della Gronda di Genova / Gianfranco Pomatto 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

n. 3 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

Conoscere l’evasione fiscale può contribuire a ridurla / Paolo Di Caro, Marco Manzo 

FA PARTE DI Argomenti   

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

n. 17 (2020:set) del 01/09/2020, n. 17 (2020) 

 

Contrasto alla pandemia, "annichilimento" della potestà legislativa regionale e torsioni della 

decretazione d’urgenza: è davvero così liberamente derogabile il sistema di protezione civile? / 

A. Cardone 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna   

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

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

Il contrasto alle discriminazioni algoritmiche / Giacomo Giorgini Pignatiello 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 16 (2021:giu:30) del 30/06/2021 

 

Il Covid-19 e le Regioni. Uso e "abuso" delle ordinanze extra ordinem dei Presidenti regionali / 

Gavina Lavagna 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 17 (2021:lug:14) del 14/07/2021 

 

Crisi della legislazione: riorganizzazione parziale del procedimento legislativo o codificazione 

ordinaria ex post? / Antonio Malaschini, Michele Pandolfelli 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

Crisi della rappresentanza e democrazia: l’antiparlamentarismo e i corsi e ricorsi dei populismi 

/ Fiammetta Salmoni 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 
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n. 4 (2020:ott) del 01/10/2020, n. 4 (2020) 

 

Criteri di priorità per l’allocazione di risorse sanitarie scarse nel corso della pandemia da CoViD-

19 / Antonio Rimedio 

FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Il débat public francese: difesa dell'ambiente o difesa della democrazia? Una lettura critica 

dell'offerta istituzionale di democrazia partecipativa in Francia in occasione dei venticinque anni 

del débat public / Ilaria Casillo 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

n. 3 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

Decades of Party Distrust. Persistence through Reform in Italy / Matthew E. Bergman, Gianluca 

Passarelli, Fabio Serricchio 

FA PARTE DI Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE  

https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive 

a. 83:n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

La declaratoria di incandidabilità per gli amministratori ritenuti responsabili dello scioglimento 

dell'Ente Locale per infiltrazioni mafiose / Carlo Ciardo 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

n. 33 (2020:dic:2) del 02/12/2020, n. 33, 02/12/2020 

 

I decreti semplificazione e rilancio alla luce dei principi generali di contabilità pubblica ovvero 

dei falsari di parole / Giovanna Colombini 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 8 (2021:mar:24) del 24/03/2021 

 

Il decreto legge “Semplificazioni”: alcune novità in tema di esecuzione dei contratti pubblici / 

Andrea Marco Colarusso 

FA PARTE DI Amministrativ@mente   

http://www.amministrativamente.com/ 

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

 

La delegificazione nella disciplina dell’emergenza pandemica / Raffaele Manfrellotti 
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FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 2 (2021:apr) del 01/04/2021 

 

Democrazia come Value-Sensitive Design: un approccio sociotecnico allo sviluppo delle 

tecnologie basate su principi democratici / Kelvin Peroli, Cíntia Rosa Pereira de Lima 

FA PARTE DI Rivista italiana di informatica e diritto 

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Il "dibattito pubblico" in prospettiva multilivello: tra mito partecipativo e prassi istituzionale / 

Federica Cittadino, Martina Trettel 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

n. 3 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

Il dibattito pubblico nella Convenzione di Aarhus e nella legislazione europea / Emanuela 

Orlando 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

n. 3 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

La disciplina della prorogatio delle assemblee legislative regionali tra limiti immanenti e margini 

di autonomia regionale / Cristina Moser 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a.19:n. 6 (2021:feb:24) del 24/02/2021 

 

La disciplina regionale sul "controllo del vicinato" al vaglio del giudice delle leggi: un’ulteriore 

pronuncia nella giurisprudenza costituzionale in tema di sicurezza pubblica (a margine di Corte 

cost., sent. n. 236/2020) / O. Caramaschi 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 2 (2021:apr) del 01/04/2021 

 

Dossier sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo / Marta Ferrara, 

Gianlorenzo Ioannides e Giuliano Vosa 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 18 (2021:lug:28) del 28/07/2021 
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Due "nuove" rondini... fanno primavera? Considerazioni su recenti tendenze del regionalismo 

italiano / Massimo Rubechi 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 10 (2021:apr:7) del 07/04/2021 

 

Elementi per una revisione del sistema tributario: Irpef, Iva e tributi locali / Paolo Liberati 

FA PARTE DI Argomenti   

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

n. 17 (2020:set) del 01/09/2020, n. 17 (2020) 

 

Le elezioni regionali 2020 in Campania. La crisi epidemiologica e l'emersione del leader De Luca 

/ Antonio Russo 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

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

 

Le elezioni regionali del 2020 in Liguria / Fulvio Venturino 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

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

 

Le elezioni regionali del 2020: pandemia, personalizzazione e "ordine sparso" / Giancarlo 

Gasperoni 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

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

 

Emergenza e pubblica amministrazione / Alfonso Celotto 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Emergenza, fonti fatto e fenomeni di delegificazione temporanea / Alessandro Mangia 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 2 (2021:apr) del 01/04/2021 

 

L'esercizio del potere sostitutivo statale in materia ambientale / Massimo Nardini 
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FA PARTE DI Federalismi.it  

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

a. 19:n. 15 (2021:giu:16) del 16/06/2021 

 

L'evoluzione dei principi contabili nazionali nella prospettiva di riforma del PNRR / Francesco 

Conte 

FA PARTE DI Federalismi.it 

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

a. 19:n. 20 (2021:ago:21) del 21/08/2021 

 

La fatica di semplificare: procedimenti a geometria variabile, amministrazione difensiva, 

contratti pubblici ed esigenze di collaborazione del privato "responsabilizzato" / Fabrizio 

Fracchia e Pasquale Pantalone 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

n. 36 (2020:dic:28) del 28/12/2020, n. 36, 30/12/2020 

 

Favor voti: chi era costui? Fondamento e problematiche applicative di un principio poco 

conosciuto / Noemi Miniscalco e Simone Scagliarini 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

n. 33 (2020:dic:2) del 02/12/2020, n. 33, 02/12/2020 

 

La funzione "strategica" delle Città metropolitane / Rosa Scaramuzzi 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. Focus n.1/2021 del 02/04/2021 

 

Il futuro dei territori (e del sud). Rilanciare rappresentanza e partecipazione per una migliore 

attuazione del PNRR / Michele Della Morte 

FA PARTE DI Costituzionalismo.it 

http://www.costituzionalismo.it 

2 (2021:mag) del 01/05/2021 

 

Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una "doppia reclusione" / Anna 

Lorenzetti 

FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 
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I "Governatori" e la pandemia. Il balzo della politica personale nelle elezioni regionali del 

settembre 2020 / Simone Cafiero 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

Grandi opere e partecipazione democratica: alcune riflessioni sul dibattito pubblico italiano “à 

la française” / Nicola Posteraro 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

n. 3 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

Ha ancora un futuro la legge quale strumento primario di normazione e di direzione politica? / 

Antonio Ruggeri 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 2 (2021:mag) del 01/05/2021 

 

L’impatto dell’emergenza sanitaria sul riparto di competenze tra Stato e Regioni / Antonio 

D'Atena 

FA PARTE DI Italian papers on federalism   

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

In pandemia nessuna concorrenza di competenze. La Corte costituzionale promuove un ritorno 

al "regionalismo della separazione" / Giovanni Boggero 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna   

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

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi pubblici. L’applicazione della disciplina ed il 

ruolo del RPCT. Aspetti teorici e pratici con approfondimento delle Linee Guida ANAC e della 

Giurisprudenza / Francesca Perrone 

FA PARTE DI Amministrativ@mente   

http://www.amministrativamente.com/ 

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

 

Inizio del mandato e piano di riequilibrio negli enti locali / Marcello Collevecchio 

FA PARTE DI Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm? 
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a. 19:n. 14 (2021:giu:2) del 02/06/2021 

 

L'intervento pubblico nell’economia e il mutevole ruolo dello Stato / Federica Marconi 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 20 (2021:ago:21) del 21/08/2021 

 

Introduzione. Il sistema elettorale in senso stretto: quali prospettive per l’Italia? / Fulco 

Lanchester 

FA PARTE DI Nomos   

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

La legge del Veneto sul "controllo di vicinato" esorbita dalle competenze regionali: alcune 

considerazioni sulla sent. n. 236/2020 / P. Giovarruscio 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna   

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

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

Le leggi provvedimento: un tentativo di sistematizzazione / Matteo Losana 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 2 (2021:mag) del 01/05/2021 

 

La legislazione regionale sul dibattito pubblico, anche alla luce della sentenza della Corte 

costituzionale n. 235/2018 / Patrizia Vipiana 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

n. 3 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

Ma è davvero tutta profilassi internazionale? Brevi note sul contrasto all’emergenza pandemica 

tra Stato e regioni, a margine della sent. n. 37/2021 / Donatella Morana 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 2 (2021:apr) del 01/04/2021 

 

I moniti a termine della Corte costituzionale e le implicazioni sull’attività legislativa del 

Parlamento / Ilaria Roberti 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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a. 19:n. 17 (2021:lug:14) del 14/07/2021 

 

Norme per il riordino della geografia comunale nella recente legislazione delle regioni ordinarie 

(2014-2020) / Giacomo Menegus 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Una nuova stagione per gli intergruppi parlamentari / Luca Bartolucci 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 17 (2021:lug:14) del 14/07/2021 

 

Il "nuovo" parlamento della repubblica fra continuità e rotture a proposito della forma delle 

revisioni costituzionali / Andrea Vernata 

FA PARTE DI Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Le ordinanze regionali "contro" gli spostamenti verso le seconde case / Giovanni Coinu 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 14 (2021:giu:2) del 02/06/2021 

 

L’organizzazione dei lavori dei Consigli regionali durante l’emergenza sanitaria causata dal 

Covid-19. Riflessioni a margine delle c.d. “sedute telematiche” / Francesco Drago 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 12 (2020:dic) del 01/12/2020, n. 4, 01/12/2020 

 

Pandemia e diritto del bilancio / Camilla Buzzacchi 

FA PARTE DI Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

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

 

La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali 

della legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale / Marcello Cecchetti 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

n. 34 (2020:dic:16) del 16/12/2020, n. 34, 16/12/2020 

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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La parità di genere nell’accesso alle cariche elettive nelle elezioni regionali del 2020 / Elia Aureli 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

n. 34 (2020:dic:16) del 16/12/2020, n. 34, 16/12/2020 

 

La "parlamentarizzazione" dell'emergenza Covid-19 tra norme e prassi / Riccardo Mazza 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 12 (2021:mag:5) del 05/05/2021 

 

Un parlamento smart? (Poche) luci e (molte) ombre dei lavori a distanza / Luca Di Majo 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

La partecipazione delle Regioni ai procedimenti legislativi statali, a quattro anni dalla sent. n. 

251 del 2016 / A. Ambrosi 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 2 (2021:apr) del 01/04/2021 

 

Party guests or party crashers? Non-members’ political engagement across party organizations 

/ Giulia Sandri, Felix-Christopher von Nostitz 

FA PARTE DI Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE   

https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive 

a. 83:n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

Patologie nella genesi delle componenti politiche interne al gruppo misto (e dei gruppi): 

riflessioni dopo la riduzione dei parlamentari / Gabriele Maestri 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 2 (2021:apr) del 01/04/2021 

 

Pensieri scomposti sugli incarichi dirigenziali / Pier Luigi Portaluri 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 6 (2021:feb:24) del 24/02/2021 

 

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Per un recupero dei principi del federalismo fiscale in tema di finanza degli enti locali / Giacomo 

Menegatto 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 7 (2021:mar:10) del 10/03/2021 

 

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e le modifiche (d)all'amministrazione dell'ente 

locale / Nunzio Mario Tritto 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 13 (2021:mag:19) del 19/05/2021 

 

PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all'indirizzo politico ''normativo''? / 

Antonella Sciortino 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 18 (2021:lug:28) del 28/07/2021 

 

Il potere della Corte costituzionale di sospendere in via cautelare l'efficacia delle leggi 

(Osservazioni a margine di Corte cost., ord. 14 gennaio 2021, n. 4) / Renzo Dickmann 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 4 (2021:feb:10) del 10/02/2021 

 

I poteri emergenziali del Governo nella pandemia: tra fatto e diritto un moto perpetuo nel 

sistema delle fonti / Edoardo Carlo Raffiotta 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 2 (2021:apr) del 01/04/2021 

 

Presidenti di Commissione parlamentare "di opposizione": spunti a partire dal travagliato iter 

parlamentare del ddl Zan / Elia Aureli 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna  

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

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

I presupposti dell’autonomia negoziale della pubblica amministrazione nel Testo unico delle 

società partecipate/ Pietro Algieri 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.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.rivistaaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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n. 4 (2020:ott) del 01/10/2020 

 

Prime osservazioni sul nuovo abuso d’ufficio / Carmelo Rizzo 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 14 (2021:giu:2) del 02/06/2021 

 

Il procedimento di attuazione del regionalismo differenziato: ipotesi per una valorizzazione del 

ruolo del Parlamento / Giuliano Costa 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. Focus n.1/2021 del 02/04/2021 

 

La proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime. Tra tutela della concorrenza ed 

economia sociale di mercato. Una prospettiva di riforma / Beniamino Caravita e Giuseppe 

Carlomagno 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 20 (2021:ago:21) del 21/08/2021 

 

Qualche riflessione sulla sentenza n. 235 del 2020 della Corte costituzionale: implicazioni sul 

principio della copertura finanziaria ex art. 81, terzo comma, Cost. / C. Forte, M. Pieroni 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

"Quel pasticciaccio..." del ricalcolo dei vitalizi parlamentari: aggiornamento sulle ultime vicende 

/ Valeria De Santis 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

n. 36 (2020:dic:28) del 28/12/2020, n. 36, 30/12/2020 

 

Il raccordo tra Regione ed enti locali come possibile limite alla differenziazione ex art. 116, co. 

3, Cost. / Daniele Coduti 

FA PARTE DI Italian papers on federalism   

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze 

giurisprudenziali / Nicolò Zanon 

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
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
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html
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FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 3 (2021:gen:27) del 27/01/2021, n. 3 (2021) 

 

Le Regioni e le politiche per i diritti economici e sociali al tempo della pandemia / Camilla 

Buzzacchi 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021, n. 1 (2021) 

 

Le relazioni fra Stato e autonomie territoriali alla prova della prima ondata pandemica da Covid-

19 / Andrea Piazza 

FA PARTE DI Istituzioni del federalismo   

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

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

 

Il ricalcolo dei vitalizi in Sicilia e quello che il thema decidendum non consente di dire: 

considerazioni sulla sent. n. 44 del 2021 / Valeria De Santis 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

Riduzione dei parlamentari e referendum popolare rafforzato: l’abdicazione della classe politica 

/ Alessandro Magrassi 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 12 (2020:dic) del 01/12/2020, n. 4, 28/12/2020 

 

Riflessioni a margine della prima sostituzione legislativa del Governo / Gloria Marchetti 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 15 (2021:giu:16) del 16/06/2021 

 

Riflessioni in tema di decisione amministrativa, intelligenza artificiale e legalità / Piergiuseppe 

Otranto 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 7 (2021:mar:10) del 10/03/2021 

 

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Ruoli e competenze dei diversi livelli istituzionali nella gestione della pandemia Covid-19 in Italia 

tra distonie sistemiche e carenze strutturali / Alfonso Maria Cecere 

FA PARTE DI Rivista AIC    

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

Lo scioglimento dei Consigli degli enti locali per infiltrazione mafiosa / Tiziana Salvino 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 8 (2021:mar:24) del 24/03/2021 

 

La scuola nel conflitto Stato-Regioni tra TAR e leale collaborazione. Il sistema istruzione alla 

prova dell’emergenza sanitaria da COVID-19 / Paolo Maci 

FA PARTE DI Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Le sfide della rappresentanza politica nell'epoca di internet / Adriana Ciancio 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 15 (2021:giu:16) del 16/06/2021 

 

La sindacabilità degli atti dei gruppi parlamentari in quanto comunità politiche / Renzo 

Dickmann 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 10 (2021:apr:7) del 07/04/2021 

 

Il sistema delle commissioni parlamentari alla prova del ridimensionamento della 

rappresentanza politica / Franco Sicuro 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento dopo (i primi) dieci mesi di emergenza sanitaria / 

Giuditta Brunelli 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.biodiritto.org/
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Sistema normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. Illegittimità diffuse e 

strumenti di tutela / Marina Calamo Specchia, Alberto Lucarelli, Fiammetta Salmoni 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Il sistema tributario in Italia: proposte di revisione, autonomia finanziaria, e tracciabilità 

dell’evasione / Agnese Sacchi 

FA PARTE DI Argomenti   

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

n. 17 (2020:set) del 01/09/2020, n. 17 (2020) 

 

Sistemi sanzionatori e autonomia regionale / Pasquale Cerbo 

FA PARTE DI Forum di quaderni costituzionali rassegna 

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

n. 3 (2021:lug) del 01/07/2021 

 

La somministrazione vaccinale nei luoghi di lavoro / Maria Giovannone 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 14 (2021:giu:2) del 02/06/2021 

 

Sull’irresponsabilità dei consiglieri regionali a margine della sentenza n. 165 del 2020 della Corte 

dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia / Francesco Zammartino 

FA PARTE DI Amministrativ@mente   

http://www.amministrativamente.com/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

La tassazione delle imprese digitali / Bruno Bises 

FA PARTE DI Argomenti   

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

n. 17 (2020:set) del 01/09/2020, n. 17 (2020) 

 

La trasformazione digitale come misura di semplificazione / Anna Federica Spagnuolo ed Elisa 

Sorrentin 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 8 (2021:mar:24) del 24/03/2021 

 

La trasparenza amministrativa, tra conoscibilità e tutela dei dati personali / Filippo Lorè 

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.rivistaaic.it/
http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/index
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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http://www.amministrativamente.com/
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FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 4 (2021:feb:10) del 10/02/2021 

 

La tutela del diritto all'oblio con riferimento all'attività parlamentare / Anna Chiara Sorrentino 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

a. 19:n. 16 (2021:giu:30) del 30/06/2021 

 

Il voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali. Prime riflessioni sulle difficoltà 

di implementazione dell’e-voting nell’ordinamento costituzionale italiano / Monica Rosini 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021, n. 1 (2021) 

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.rivistaaic.it/

