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Accordi europei e sovranità fiscale nazionale: le ricadute dell’emergenza COVID-19 / 

Pietro Selicato 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

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

 

Blockchain e mutuo riconoscimento dei titoli di studio nell’UE / Roberto Trainito, Marco 

Monaco, Giovanna Galasso 

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) 

 

Brevi note sulla giurisprudenza sull’art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’UE in materia di limitazioni ai diritti fondamentali… con uno sguardo in avanti / 

Roberto Cisotta 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

The Common Agricultural Policy 2021-2027: a new history for European agriculture / 

Paolo De Castro, Pier Paolo Miglietta, Yari Vecchio 

FA PARTE DI Rivista di economia agraria REA   

https://oajournals.fupress.net/index.php/rea 

v. 75:n. 3 (2020:set) del 01/09/2020 

 

La crisi dei migranti nel Mediterraneo centrale: le operazioni search and rescue non 

sono un fattore di attrazione / Carlo Amenta, Paolo Di Betta, Calogero “Gery” Ferrara 

FA PARTE DI Diritto, immigrazione e cittadinanza 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

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

 

Della tratta di donne e ragazze nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni sulla 

nozione giuridica di "sfruttamento sessuale" alla luce della sentenza S.M c. Croazia 

della Corte europea dei diritti umani / Sara De Vido 

FA PARTE DI GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

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

 

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 
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La difesa comune. Prospettive di integrazione europea / Jilian Colamedici 

FA PARTE DI Jura Gentium   

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

v. 17:n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020 

 

Il doppio mito: sulla (pretesa) neutralità della politica monetaria della BCE e la 

(pretesa) non-vincolatività degli indirizzi di politica economica dell’Unione / Pasquale 

De Sena e Salvatore D'Acunto 

FA PARTE DI Costituzionalismo.it 

 http://www.costituzionalismo.it 

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

 

The effect of the media in times of political distrust: the case of European countries / 

Vincenzo Memoli 

FA PARTE DI Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE  

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

a. 83:n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020 

 

The EU Emissions Trading system (ETS) e gli impianti di produzione di elettricità / 

Leonardo Salvemini 

FA PARTE DI Federalismi.it  

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

a. 19:n. 1 (2021:gen:13) del 13/01/2021, n. 1 (2021) 

 

Le fonti del diritto dell’Unione in materia di salute pubblica alla prova dell’emergenza 

sanitaria: alcune riflessioni sulle misure di contrasto della pandemia e sul “certificato 

digitale COVID-19 UE” / Enza Cirone 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio 

culturale italiano? / Annalisa Gualdani 

FA PARTE DI Aedon 

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

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

 

Knowledge and innovation, privileged tools of the agro-food system transition towards 

full sustainability / Inge Van Oost, Anna Vagnozzi 

FA PARTE DI Rivista di economia agraria REA   

https://oajournals.fupress.net/index.php/rea 

v. 75:n. 3 (2020:set) del 01/09/2020 
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Libertà di circolazione e pandemia: servirà un passaporto-COVID per attraversare i 

confini dell’Unione europea? / Tanja Cerruti 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

Movimenti transfrontalieri di rifiuti / Simone Francario 

FA PARTE DI Federalismi.it  

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

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

 

La "nuova" solidarietà europea in materia di asilo e immigrazione: molto rumore per 

poco? / Giuseppe Morgese 

FA PARTE DI Federalismi.it  

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

n. 35 (2020:dic:28) del 28/12/2020, n. 35, 28/12/2020 

 

Il nuovo Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo: continuità o discontinuità col 

passato? / Marco Borraccetti 

FA PARTE DI Diritto, immigrazione e cittadinanza  

 https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

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

 

Il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo tra evoluzioni, tendenze e contraddizioni del 

diritto dell’Unione europea / Eleonora Frasca 

FA PARTE DI Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

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

 

Parità dei diritti e discriminazioni di genere / Licia Califano 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

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

 

Le politiche per la sicurezza alimentare e la sostenibilità nel contesto europeo e degli 

accordi commerciali internazionali / Nicola Giannelli, Elena Paglialunga, Fabio Turato 

FA PARTE DI Argomenti  

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

n. 18 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

"Pubblico dominio" e "Dominio pubblico" in tema di immagine dei beni culturali: note 

sul recepimento delle Direttive (UE) 2019/790 e 2019/1024 / Girolamo Sciullo 

FA PARTE DI Aedon   

http://www.aedon.mulino.it/ 
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n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Il rapporto "migrazione-salute": quali indicazioni da Strasburgo? / Anna Camilla 

Visconti 

FA PARTE DI Federalismi.it  

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

n. 35 (2020:dic:28) del 28/12/2020, n. 35, 28/12/2020 

 

La ratifica della Convenzione di Faro "sul valore del patrimonio culturale per la 

società": politically correct vs. tutela dei beni culturali? / Giuseppe Severini e Paolo 

Carpentieri 

FA PARTE DI Federalismi.it   

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

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

 

The representative deficit in different European Party Systems: an analysis of the 

elections to the European Parliament 2009-2014 / Jonathan Bright ... [et al.] 

FA PARTE DI Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE  

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

a. 83:n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020 

 

Responsabilità sociale dell’impresa e solidarietà nella Carta di Nizza / Francesca 

Polacchini 

FA PARTE DI Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

La riforma del Meccanismo europeo di stabilità e le persistenti criticità in materia di 

decision-making / Alessio Scaffidi 

FA PARTE DI Federalismi.it  

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

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

 

Riproduzioni di opere d'arte visive in pubblico dominio: l'articolo 14 della Direttiva (EU) 

2019/790 e la trasposizione in Italia / Marta Arisi 

FA PARTE DI Aedon  

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

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

 

Il ruolo del Parlamento europeo nel procedimento di approvazione del Next 

Generation EU / Maria Chiara Girardi 

FA PARTE DI Rivista AIC 

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 2 (2021:apr) del 01/04/2021 
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Solidarietà e doveri per una cittadinanza europea in costruzione: dai diritti di 

cittadinanza ad una comunità sovranazionale di diritti e doveri / Francesca Polacchini 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

La solidarietà nello spazio costituzionale europeo. Tracce per una ricerca / Giovanni 

Comazzetto 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

Solidarietà, sussidiarietà e diritti fondamentali del cittadino europeo nel processo di 

integrazione politica dell’Europa / Guido Saltelli 

FA PARTE DI Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

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

 

Traffico (smuggling) di migranti: una mirata sintesi delle linee guida della commissione 

sulla direttiva sul favoreggiamento / Giuseppe Licastro 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

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

 

Understanding public Euroscepticism / Simona Guerra 

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 

 

Zooming in on the "Europeanisation" of national politics: a comparative analysis of six 

EU countries / Mariano Torcal, Toni Rodon 

FA PARTE DI Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE 

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

a. 84:n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

 

mailto:biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive
https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive

