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INTRODUZIONE 

 

“Zoom: raccolta di articoli selezionati da periodici cartacei ed elettronici” presenta una selezione in 

cui sono brevemente riportate segnalazioni bibliografiche di interesse regionale o generale, con 

particolare riguardo al diritto e ai principali temi d’attualità. 

Nel bollettino sono selezionati e descritti articoli che si trovano sia in periodici, che la Biblioteca 

riceve in abbonamento, che in risorse elettroniche, individuate tra quelle liberamente fruibili da tutti 

su Internet. 

L’ordinamento degli articoli è fatto in base ai titoli dei periodici che li contengono.  

Gli articoli estratti da una risorsa elettronica gratuita possono essere letti integralmente nei siti online 

delle riviste. 

 

Indice dei titoli dei periodici 

 
Aggiornamenti sociali 

.  

.  

AIDA : Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo 

.  

.  

Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 

.  

.  

Archivio di studi urbani e regionali 

.  

.  

Biblioteche oggi. Trends 

.  

.  

Biolaw journal : Rivista di biodiritto [Risorsa elettronica] 

.  

.  

Le carte e la storia : bollettino semestrale della Società per gli studi di storia delle istituzioni 

.  

.  

Il colle di Galileo 

.  

.  

Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa 

.  

.  

Concorrenza e mercato : rassegna degli orientamenti dell’Autorità garante 

.  

.  

Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] 

.  

.  

Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza 

.  

.  

Il diritto dell’informazione e dell’informatica 

.  

.  

Il diritto dell’Unione europea 

.  
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.  

Diritto della sicurezza sul lavoro [Risorsa elettronica] : rivista dell’Osservatorio Olympus e del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

.  

.  

Diritto processuale amministrativo 

.  

.  

Diritto pubblico 

.  

.  

Ecologia urbana : la natura della città : quadrimestrale del Centro italiano ecologia umana urbana 

.  

.  

Economia pubblica : mensile di studi e d’informazione 

.  

.  

Erba d’Arno : rivista trimestrale 

.  

.  

Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato 

.  

.  

Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica mensile 

.  

.  

Genesis : rivista della Società italiana delle storiche 

.  

.  

GenIUS [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere 

.  

.  

L’industria : rivista tecnica ed economica illustrata 

.  

.  

Italian papers on federalism [Risorsa elettronica] : rivista giuridica on line dell’ISSiRFA CNR 

.  

.  

Italian political science review 

.  

.  

Jura Gentium [Risorsa elettronica] : rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica 

globale = Journal of Philosophy of International Law and Global Politics 

.  

.  

Lavoro e diritto 

.  

.  

La nuova ecologia : per vivere meglio 

.  

.  

Osservatorio sulle fonti [Risorsa elettronica] : rivista telematica registrata presso il Tribunale di 

Firenze ...  

.  

.  

Passato e presente : rivista di storia contemporanea 

.  
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.  

Percorsi costituzionali : quadrimestrale di diritti e libertà 

.  

.  

Politica economica 

.  

.  

Politiche sociali 

.  

.  

Il politico : rivista italiana di scienze politiche 

.  

.  

Prato : storia e arte 

.  

.  

Prospettive sociali e sanitarie 

.  

.  

Quaderni costituzionali 

.  

.  

Quaderni dell’Osservatorio elettorale QOE [Risorsa elettronica] 

.  

.  

Quaderni storici 

.  

.  

Rassegna volterrana 

.  

.  

Rivista AIC [Risorsa elettronica] 

.  

.  

Rivista economica del Mezzogiorno : trimestrale della Svimez 

.  

.  

Rivista italiana di diritto del turismo : DT 

.  

.  

Rivista italiana di informatica e diritto [Risorsa elettronica] 

.  

.  

Rivista trimestrale di diritto pubblico 

.  

.  

Studi organizzativi : rivista di studi e ricerche sui processi e i sistemi organizzativi 

.  

.  

Studi parlamentari e di politica costituzionale 

.  

.  

Studi storici : rivista trimestrale 

.  

.  

Turistica : trimestrale di economia, politica e sociologia del turismo 
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Aggiornamenti sociali. - [A. 1, n. 1 (gen. 1950)]- . - Milano : San Fedele edizioni, [1950]- . - v. ; 21 cm. 

 

  

a. 2021 : v. 72 : n. 2  

Felini, Damiano 

Le tecnologie a scuola: strumento e materia di studio / Damiano Felini 

p. 115-124 

  

AIDA : Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo. - N. 1 (1992)- . - Milano : 

Giuffrè, [1993]- . - v. ; 25 cm. ((Annuale. 

 

  

a. 2016 : v. 25  

Banterle, Francesco 

Brevi cenni sulla titolarità dei dati comportamentali nei big data tra privacy e proprietà intellettuale 

/ Francesco Banterle 

p. 579-595 

Cataldo, Vincenzo 

Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale. 

Made in, IGP e DOP / Vincenzo Cataldo 

p. 31-50 

Granieri, Massimiliano 

L’appartenenza dei diritti d’autore / Massimiliano Granieri 

p. 328-348 

Mezzanotte, Francesco <1982- > 

Le “eccezioni e limitazioni” al diritto d’autore UE / Francesco Mezzanotte 

p. 480-525 

Ottolia, Andrea <1976-> 

L’interferenza permanente fra proprietà intellettuale e libertà di espressione nel diritto dell’Unione 

europea: una proposta di bilanciamento / Andrea Ottolia 

p. 157-192 

Zuddas, Carla 

Commons e diritti d’autore / Carla Zuddas 

p. 244-280 

Ercolani, Stefania 

Eccezioni e licenze collettive estese nella direttiva diritto d’autore nel mercato unico europeo / 

Stefania Ercolani 

p. 339-365 

Lavagnini, Simona 

La direttiva digital copyright: evoluzione normativa e interessi in campo / Simona Lavagnini 

p. 208-234 

Lavagnini, Simona 

Prime osservazioni sul trattamento degli user generated contents nella direttiva UE digital copyright 

/ Daniela Caterino 

p. 282-312 

Mansani, Luigi 

Le eccezioni per estrazione di testo e dati, didattica e conservazione del patrimonio culturale / 

Luigi Mansani 

p. 3-21 

Romano, Rosaria 

L’obbligo di trasparenza della direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore e i diritti connessi nel 

mercato unico digitale / Rosaria Romano 

p. 112-127 

  

Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica / diretta da 

Alessandro Massari. - A. 1 (giu. 2006)- . - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, [2006]-. - v. ; 27 

cm. 
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a. 2020 : v. 15 : n. 12  

Usai, Stefano 

Le procedure di aggiudicazione nella legge 120/2020 / di Stefano Usai 

p. 19-27 

  

Archivio di studi urbani e regionali. - A. 1, n. 1 (mag. 1968)- . - Milano : Angeli, 1968- . - v. ; 24 cm. 

((Periodicità non determinata, trimestrale dal 1972, quadrimestrale dal 1977. - Non pubblicato 1979. 

 

  

a. 2020 : v. 51 : n. 129  

De_Pascali, Paolo - Bagaini, Annamaria 

 Reti energetiche locali e insediamenti in Italia / Paolo De Pascali e Annamaria Bagaini 

p. 98-126 

Ercolini, Michele 

Il ruolo dei sistemi fluviali nel progetto: problematiche, “ossimori urbanistici”, dimensioni strategiche 

/ Michele Ercolini 

p. 71-97 

  

Biblioteche oggi. Trends. - Anno 1, n. 1 (giugno 2015)-. - Milano : Bibliografica, 2015-. - v. : ill. ; 27 

cm. ((Semestrale 

 

  

a. 6 : n. 2  

Soccavo, Lorenzo 

Prospettive per le biblioteche nel cyberspazio: verso una tipizzazione delle nuove forme di 

mediazione all’interno dei nuovi perimetri digitali / Lorenzo Soccavo 

p. 7-13 

  

  Biolaw journal : Rivista di biodiritto [Risorsa elettronica]. - N. 1 (2014)-   . - Trento : University of 

Trento, 2014-. - Testi elettronici. ((Quadrimestrale. - Rivista telematica consultabile online ad 

accesso gratuito all’indirizzo: http://www.biodiritto.org  

  

n. 1  

Amato, Salvatore <1953-    > 

  Tra silicio e carbonio: le macchine saranno sempre stupide? / Salvatore Amato 

 

Brentari, Carlo 

  Macchine e motivi. Annotazioni filosofiche sulla sfera motivazionale dell’intelligenza artificiale / 

Carlo Brentari 

 

Capulli, Emma 

  Gestazione per altri: corpi riproduttivi tra biocapitale e biodiritto / Emma Capulli 

 

Corea, Francesco 

  Artificial Intelligence: ethical and social considerations / Francesco Corea 

 

Costa, Paolo <1966-    > 

  Che cosa ci spaventa nell’intelligenza artificiale? / Paolo Costa 

 

De_Minico, Giovanna 

  Towards an “Algorithm Constitutional by Design” / Giovanna De Minico 

 

Galvagni, Lucia 

  Naturale, artificiale e virtuale: il fenomeno complesso della vita / Lucia Galvagni 

Lorenzetti, Anna <1974- > 

http://www.biodiritto.org/
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  Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una “doppia  reclusione” / Anna 

Lorenzetti 

 

Maci, Paolo 

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

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 / Paolo Maci 

 

Marilotti, Lorenzo 

I dati genetici tra dimensione individuale e collettiva / Lorenzo Marilotti 

 

Meola, Franca 

  Quando si dice non più. Ragionando sugli artt. 5, comma, 1 e 6, commi 1 e 3 della Legge n. 

40/2004 [procreazione medicalmente assistita] / Franca Meola 

 

Poggi, Francesca 

  Tra tutela della salute e rispetto dell’autonomia. La libertà di autodeterminazione femminile nella 

scelta della modalità del parto / Francesca Poggi 

 

Rimedio, Antonio 

  Criteri di priorità per l’allocazione di risorse sanitarie scarse nel corso della pandemia da CoViD-19 

/ Antonio Rimedio 

 

Songhorian, Sarah 

L’etica del potenziamento artificiale / Sarah Songhorian 

  

Le carte e la storia : bollettino semestrale della Società per gli studi di storia delle istituzioni. - A. 1, n. 

1 (1995)- . - Siena : Nuova immagine, c1995- . ((Semestrale. - Da a. 5, n. 1 (1999) l’ed. varia in: 

Bologna : Il mulino. - Il compl. tit. varia in: Rivista di storia delle istituzioni. - Indici dei v. 1-10(1995-

2004) nel CD-ROM allegato al v. 10, n. 2 (2004). 

 

  

a. 2020 : v. 26 : n. 2  

Pommier Vincelli, Daniel 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi in Italia: società civile, politica e burocrazia (2016-

2019) / Daniel Pommier Vincelli 

p. 143-160 

  

Il colle di Galileo. - Anno 1, 1-2 (2012)-. - Firenze : Firenze university press, 2012 (stampa 2013)-. - 

volumi ; 24 cm. ((Semestrale. - In inglese e italiano 

 

  

v. 9 : 1  

Dominici, Daniele 

  Enrico Fermi a Firenze e la nascita della scuola di Arcetri / Daniele Dominici 

p. 13-34 

  

Il colle di Galileo. - Anno 1, 1-2 (2012)-. - Firenze : Firenze university press, 2012 (stampa 2013)-. - 

volumi ; 24 cm. ((Semestrale. - In inglese e italiano 

 

  

v. 8 : 2  

Fiorino, Davide - Vergari, Daniele  <1968-    > - Viviani, Carlo 

L’ipotesi ricostruttiva della cantina di Galileo Galilei a Villa il Gioiello / Davide Fiorino, Daniele 

Vergari, Carlo Viviani 

p. 5-27 

Mazzinghi, Piero - Pelosi, Giuseppe <1952-    > 

  Guglielmo Marconi a Firenze / Piero Mazzinghi, Giuseppe Pelosi 
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p. 29-41 

Randich, Sofia - Bianchi, Simone <1969- > 

I 150 anni dell’INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri / Sofia Randich, Simone Bianchi 

p. 5-26 

  

  Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1 

(mag. 1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964-. - v. ; 24 cm. ((Dal 2009 bimestrale. - Il 

compl. del tit. varia: Rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa per 

amministratori e operatori dell’ente locale [poi] Rivista bimestrale di approfondimento giuridico 

sugli enti locali. - Poi editore: Maggioli. 

 

  

a. 2020 : A. 57 : n. 9/10  

Alesio, Massimiliano 

La “semplificazione” delle procedure contrattuali pubbliche: magia, potere evocativo ed effettiva 

realtà di un termine abusato / Massimiliano Alesio 

p. 37-73 

Foggia, Francesco - Scognamiglio, Marco <1970 -    > 

Le fattispecie tipizzate di responsabilità amministrativa dopo il decreto “semplificazioni” / 

Francesco Foggia e Marco Scognamiglio 

p. 26-36 

Mingarelli, Alberto 

La cancellazione della responsabilità amministrativa con il grave rischio dello sperpero del 

patrimonio dei cittadini / Alberto Mingarelli 

p. 11-25 

Mininno, Rossana 

  Decreto semplificazioni: procedure di affidamento dei contratti pubblici e tutela giurisdizionale / 

Rossana Mininno 

p. 74-80 

Modafferi, Francesco 

Il trattamento dei dati in ambito pubblico all’epoca dei “big data”: il bisogno di un modello si 

sviluppo digitale compatibile con una società democratica / Francesco Modafferi 

p. 93-97 

Nuzzolo, Pompeo 

  D.l. semplificazioni: modifiche all’art. 17-bis della l. 241/1990 / Pompeo Nuzzolo 

p. 81-83 

  

  Concorrenza e mercato : rassegna degli orientamenti dell’Autorità garante. - 1(1993)- . - Milano : 

Giuffrè, [1993]- . - v. ; 25 cm. ((Annuale. - Dal 2010 il compl. del tit. varia in: rivista annuale di 

concorrenza. 

 

  

a. 2019 : v. 26-27  

Candido, Alessandro 

La tutela della concorrenza nel mercato dei trasporti (2018-2019) / Alessandro Candido 

p. 469-477 

Luchena, Giovanni 

Una nuova politica degli aiuti di Stato? Gli aiuti istantaneti nel contesto dell’emergenza Covid-19 

tra coerenza d’insieme e profili inediti / Giovanni Luchena 

p. 17-44 

Passalacqua, Michela - Celati, Benedetta 

  Stato che innova e Stato che ristruttura. Prospettive dell’impresa pubblica dopo la pandemia / 

Michela Passalacqua e Benedetta Celati 

p. 93-129 

Zatti, Filippo 

L’impatto delle misure adottate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle 

politiche a sostegno dell’innovazione tecnologica: prime riflessioni in tema di aiuti di Stato / Filippo 
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Zatti 

p. 183-200 

  

  Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica]. - Fasc. 1 (2003)- . - [Roma : s.n.], 2003- . ((Quadrimestrale. 

- Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.costituzionalismo.it . - Tit. della schermata 

del titolo. - Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 2015. 

  

n. 1  

Laforgia, Stella 

Lo Statuto dei Lavoratori cinquant’anni dopo / Stella Laforgia 

n. 1 (2020) 

Nuzzo, Valeria <1976- > 

I confini delle tutele lavoristiche, oggi / Valeria Nuzzo 

n. 1 (2020) 

  

  Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica]. - Fasc. 1 (2003)- . - [Roma : s.n.], 2003- . ((Quadrimestrale. 

- Modalità di accesso: World Wide Web. URL: http://www.costituzionalismo.it 

. - Tit. della schermata del titolo. - Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 2015. 

  

n. 3  

Buzzacchi, Camilla 

  Pandemia e diritto del bilancio / Camilla Buzzacchi 

 

De_Sena, Pasquale - D’Acunto, Salvatore 

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 

  

  Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza. - A. 1, n. 1 (gen.-mar. 1960)- . - 

Roma : Edizioni giuridiche del lavoro, 1960-. ((Quadrimestrale, trimestrale, bimestrale dal 1978 al 

1990. - Il compl del tit. varia. - L’ed. varia. - Non pubblicati: 1972, 1998, 2002, 2007. 

 

  

a. 2020 : v. 57 : n. 2  

Pallante, Francesco <1972-    > 

  Per una rivoluzione tributaria costituzionalmente improntata alla giustizia sociale / Francesco 

Pallante 

p. 7-24 

  

Il diritto dell’informazione e dell’informatica. - N 1 (gen.-apr. 1985)- . - Milano : Giuffrè, 1985- . - v. ; 

25 cm. ((Quadrimestrale, poi bimestrale. 

 

  

a. 2020 : v. 36 : n. 4/5  

Caldarelli, Sonia 

L’uso della tecnologia blockchain nel settore delle pubbliche amministrazioni: tra “mito” e realtà 

giuridica / Sonia Caldarelli 

p. 857-896 

Priora, Giulia 

  Diritto d’autore e accesso all’informazione giornalistica: accanimento o lungimiranza del 

legislatore comunitario? Giulia Priora 

p. 833-855 

  

Il diritto dell’Unione europea. - A. 1, n. 1 (1996)- . - Milano : Giuffrè, 1996- . - v. ; 25 cm. ((Trimestrale. 

- Dal 2015 l’editore: Giappichelli 

 

  

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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a. 2020 : v. 25 : n. 3  

Marino, Silvia <1981-    > 

Il piano della Commissione europea per la ripresa economica: la compatibilità degli aiuti di Stato in 

situazioni emergenziali / S. Marino 

p. 601-620 

  

  Diritto della sicurezza sul lavoro [Risorsa elettronica] : rivista dell’Osservatorio Olympus e del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. - N. 1 (2016)-   . - Urbino : 

[s.n.], 2016-. - Testi elettronici. ((Semestrale. - Disponibile in internet all’indirizzo: http://ojs.uniurb.it  

  

n. 1  

Avarello, Angelo <psicologo> - Fanucchi, Tiziana 

  Questioni aperte nella rilevazione del rischio stress lavoro-correlato / Angelo Avarello, Tiziana 

Fanucchi 

 

Natullo, Gaetano 

  Vaccini e rapporti di lavoro tra obblighi di sicurezza e diritto all’autodeterminazione / Gaetano 

Natullo 

 

Pascucci, Paolo - Delogu, Angelo 

L’ennesima sfida della pandemia Covid-19:  esiste un obbligo vaccinale nei contesti lavorativi? / 

Paolo Pascucci, Angelo Delogu 

  

  Diritto processuale amministrativo. - A. 1, n. 1 (mar.1981)- . - Milano : Giuffrè, 1981- . - v. ; 24 cm. 

((Trimestrale. 

 

  

a. 2020 : v. 38 : n. 4  

Antoniazzi, Sandra 

  Aiuti di stato e giurisdizione esclusiva. Critiche e spunti per un’estensione / Sandra Antoniazzi 

p. 963-1028 

  

  Diritto pubblico. - A. 1, n. 1 (gen.-apr. 1995)-    . - Padova : CEDAM, 1995-. -   v. ; 24 cm. 

((Quadrimestrale. - Dal v. 8(2002) Bologna : Il mulino. - Indice 1995-2004 nel suppl. a: a. 11, n. 1 

(gen.-apr. 2005). 

 

  

a. 2020 : v. 26 : n. 3  

Corsi, Cecilia 

  Migranti e immigrati di fronte all’emergenza coronavirus: tra vecchie e nuove fragilità / Cecilia 

Corsi 

p. 901-942 

Pinelli, Cesare 

  Cinquant’anni di regionalismo, fra “libertà dallo Stato” e culto per l’uniformità / Cesare Pinelli 

p. 749-765 

Rizza, Alessandro Rosario 

  Lesione di diritti e responsabilità da produzione legislativa. Ricostruzione critica del quadro 

europeo / Alessandro Rosario Rizza 

p. 831-873 

  

  Ecologia urbana : la natura della città : quadrimestrale del Centro italiano ecologia umana 

urbana. - N. 1 (dic. 1989)- . - Livorno : [s.n., 1989]- . - v. : ill. ; 30 cm. ((Dal 2007 periodicità: 2 numeri 

l’anno. - Dal 2005 cambia formato e viene pubblicata dalle Edizioni Belvedere di Latina. - Dal 2010 

l’editore diventa: Felici editore di Pisa 

 

  

32 : 2  

http://ojs.uniurb.it/
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Orioli, Lorenzo <agronomo> 

  Aree verdi, presidii di democrazia. Il caso della difesa degli alberi nella città di Firenze / Lorenzo 

Orioli 

p. 16-20 

La vicenda del parco urbano scambiato per area edificabile 

p. 26-28 

  

  Economia pubblica : mensile di studi e d’informazione / a cura del CIRIEC, Centro italiano di 

ricerche e d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse. - A. 1, n. 

1 (mag. 1971)- . - Milano : F. Angeli, [1971]- . - v. ; 29 cm. ((Bimestrale dal 1995. - Il formato varia in 

22 cm. - Continuazione di: Bollettino dell’economia pubblica. - Dal 2014 sottotitolo: The italian 

journal of public economics. - Non pubblicato dal 2011 al 2013 

 

  

a. 2020 : v. 47 : n. 3  

Mocetti, Sauro - Roma, Giacomo 

  Da 8000 a 1000? Razionalizzazione e governance delle società pubbliche / Sauro Mocetti e 

Giacomo Roma 

p. 7-44 

Pozzoli, Stefano <1963-    > 

La regolazione delle partecipate pubbliche tra disposizioni di finanza pubblica e necessità 

industriali / Stefano Pozzoli 

p. 45-64 

Salomoni, Luciano 

Le reti di imprese nella gestione dei servizi pubblici locali: verso nuove forme organizzative di 

collaborazione tra società pubbliche / Luciano Salomoni 

p. 65-83 

  

  Erba d’Arno : rivista trimestrale. - N. 1 (primavera 1980)- . Fucecchio : [s.n.], 1980- . - v. ; 24 cm. 

 

  

a. 2020 : n. 161/162  

Dani, Agostino 

Le grotte preistoriche del Monte Pisano / Agostino Dani 

p. 70-78 

  

  Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - 

Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2002- . ((Quindicinale. - Il 

compl. del tit. varia  in: rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. - Modalità di 

accesso: World Wide Web. URL: http://www.federalismi.it/index.cfm? . - Descrizione basata sulla 

versione del 9 febbraio 2015. - La periodicità varia 

 

  

a. 19 : n. 4  

Dickmann, Renzo 

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 

 

Gatti, Andrea 

  Diritti fondamentali e copyright digitale / Andrea Gatti 

 

Loré, Filippo 

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

  

  Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - 

Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2002- . ((Quindicinale. - Il 

compl. del tit. varia  in: rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. - Modalità di 
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accesso: World Wide Web. URL: http://www.federalismi.it/index.cfm? . - Descrizione basata sulla 

versione del 9 febbraio 2015. - La periodicità varia 

 

  

a. 19 : n. 5  

Covino, Fabrizia 

  Uso della tecnologia e protezione dei dati personali sulla salute tra pandemia e normalità / 

Fabrizia Covino 

 

Covino, Fabrizia 

  Fascicolo sanitario elettronico: “profilazione” e programmazione sanitaria / Giorgia Crisafi 

 

Gaspari, Francesco 

  Dalla mobilità dei pazienti alla interoperabilitàdei sistemi sanitari / Marta Ferrara 

Gaspari, Francesco 

La rete di assistenza sanitaria on-line: la cartella clinica elettronica / Chiara Ingenito 

 

Gaspari, Francesco 

La circolazione dei dati genetici e delle biobanche: limiti e prospettive de iure condendo / 

Francesco Gaspari 

  

  Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - 

Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2002- . ((Quindicinale. - Il 

compl. del tit. varia  in: rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. - Modalità di 

accesso: World Wide Web. URL: http://www.federalismi.it/index.cfm? . - Descrizione basata sulla 

versione del 9 febbraio 2015. - La periodicità varia 

 

  

a. 19 : n. 6  

Benedetti, Auretta 

I servizi locali di interesse economico: il caso del ciclo dei rifiuti urbani / Auretta Benedetti 

 

Pignatelli, Nicola 

  Giudizio amministrativo e giudizio costituzionale in via incidentale tra fase ascendente e 

discendente / Nicola Pignatelli 

 

Moser, Cristina 

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

autonomia regionale / Cristina Moser 

 

Portaluri, Pier Luigi 

  Pensieri scomposti sugli incarichi dirigenziali / Pier Luigi Portaluri 

 

Sola, Gerardo 

Il diritto di accesso del consigliere comunale / Gerardo Sola 

 

Torelli, Gabriele 

Il patrimonio forestale nel recente Testo unico: le vicende della valorizzazione tra strategie di 

pianificazione ed assetti dominicali /  Gabriele Torelli 

 

Verzaro, Matteo 

  Abundans cautela non nocet. A (s)proposito del c.d. licenziamento per mancata vaccinazione 

anti-coronavirus / Matteo Verzaro 

 

Vinai, Nikolaj 

Il confine. La sentenza n. 221 del 2019 [fecondazione eterologa] / Nikolaj Vinai 

  

http://www.federalismi.it/index.cfm
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  Federalismi.it [Risorsa elettronica] : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato. - 

Roma : Associazione osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2002- . ((Quindicinale. - Il 

compl. del tit. varia  in: rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo. - Modalità di 

accesso: World Wide Web. URL: http://www.federalismi.it/index.cfm? . - Descrizione basata sulla 

versione del 9 febbraio 2015. - La periodicità varia 

 

  

n. 30  

Falorni, Federico 

  Giudice costituzionale e trasparenza: un binomio sempre più ricorrente / Federico Falorni 

n. 30 (2020) 

  

  Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica mensile. - 2012- . 

- [Bologna : Il mulino],  2012- . ((Mensile. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ . - Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 

2015. - Tit. della schermata del titolo. 

  

n. 3  

Lupo, Nicola 

  Riduzione del numero dei parlamentari e organizzazione interna delle Camere / Nicola Lupo 

n. 3 (2020) 

  

  Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista telematica mensile. - 2012- . 

- [Bologna : Il mulino],  2012- . ((Mensile. - Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ . - Descrizione basata sulla versione del 9 febbraio 

2015. - Tit. della schermata del titolo. 

  

n. 1  

Boggero, Giovanni 

L’adozione del Piano strategico vaccinale tra atipicità degli atti ed elusione delle forme 

procedimentali: un nuovo “banco di prova” per il rapporto tra Stato e Regioni / Giovanni Boggero 

 

Manetti, Michela 

  Facebook, Trump e la fedeltà alla Costituzione / Michela Manetti 

  

  Genesis : rivista della Società italiana delle storiche. - 1, 1 (2002)-    . - Roma : Viella, \ 2002!-. -   v. 

; 21 cm. ((Semestrale. 

 

  

v. 19 : n. 2  

Follacchio, Sara 

  Women on the air. Voci femminili ed emittenti radiofoniche tra Italia e Stati Uniti (anni ‘20-’40) / 

Sara Follacchio 

p. 113-135 

Ghirardini, Cristina 

  Presenze intermittenti: le voci femminili nella poesia estemporanea in ottava rima nell’Italia 

centrale / Cristina Ghirardini 

p. 41-63 

  

  GenIUS [Risorsa elettronica] : rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di 

genere. - n. 1 (2014)-     . - [Bologna] : GenIUS, 2014-    . ((Semestrale. - Modalità di accesso: World 

Wide Web. URL: http://www.articolo29.it/genius/ . - Descrizione basata sulla versione del 4 febbraio 

2016. 

  

n. 1  

Barel, Bruno 

Le nuove frontiere dell’adozione dei minori:  dal sempre più ampio riconoscimento delle adozioni 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.articolo29.it/genius/
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all’estero all’accesso all’adozione interna da parte di coppie same-sex e di single / Bruno Barel 

 

Di Bari, Michele 

  Democrazia diretta e diritti delle persone LGBT. Una prospettiva comparata / Michele Di Bari 

 

Falletti, Elena 

Il riconoscimento dell’identità di genere tra sport e non discriminazione: la vicenda di Caster 

Semenya / Elena Falletti 

 

Pozzolo, Susanna 

Un equilibrio forse instabile. Diritti delle minoranze, costituzionalismo democratico e democrazia 

diretta / Susanna Pozzolo 

 

Trilha Schappo, Kellen 

La maternità surrogata nel 2020: evoluzione del quadro normativo e sfide rimanenti / Kellen Trilha 

Schappo 

 

Viggiani, Giacomo 

  Quando l’odio (non) diventa reato. Il punto sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice 

omotransfobica in Italia / Giacomo Viggiani 

 

Viggiani, Giacomo 

  Diritti fondamentali e democrazia / Giacomo Viggiani 

  

L’industria : rivista tecnica ed economica illustrata. - Anno 1, n. 1(2 gen. 1887)-anno 59 (1945); 

nuova serie, 1946-1977; anno 1, n. 1 (1980)-   . - Milano: Tip. Bernardoni, 1887-   . - volumi ; 24 cm 

((Mensile, poi trimestrale. - Il sottotitolo varia in: rivista trimestrale di economia politica. - Nel 1980 si 

fonde con: Rivista di economia politica industriale [PD. 542] e prende il sottotitolo: rivista di 

economia e politica industriale. - L’editore varia: Bologna : Il mulino 

 

  

a. 2020 : v. 41 : n. 4  

Cresti, Lorenzo - Lucchese, Matteo - Pianta, Mario 

Una politica industriale per il dopo-pandemia in Italia / Lorenzo Cresti, Matteo Lucchese, Mario 

Pianta 

p. 607-627 

Viesti, Gianfranco 

L’economia italiana: dagli effetti della pandemia ad una possibile ripresa? / Gianfranco Viesti 

p. 629-654 

  

  Italian papers on federalism [Risorsa elettronica] : rivista giuridica on line dell’ISSiRFA CNR. - 2013- . 

- [Roma  : ISSiRFA CNR, 2013- ]. ((Quadrimestrale. - Modalità di accesso: Worl Wide Web. URL: 

http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html . - Descrizione basata sulla versione del 15 

luglio 2015. - Tit. dalla schermata del titolo. 

  

n. 3  

Campagnoli, Maria Novella 

  Buone e/o cattive ragioni del cloud. Considerazioni alla luce del general data protection 

regulation (GDPR) / Maria Novella Campagnoli 

n. 3 (2018) 

Di_Folco, Marco 

Il nuovo regolamento della commissione parlamentare per le questioni regionali sulla consultazione 

delle  autonomie territoriali:   un passo avanti verso la realizzazione del principio di leale 

collaborazione nel procedimento legislativo / Marco Di Folco 

n. 3 (2018) 

Ferrara, Lorenzo 

La possibile attuazione dell’articolo 116, III, costituzione: contesto, situazione attuale e possibili 

http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it/rivista.html
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sviluppi futuri / Lorenzo Ferrara 

n. 3 (2018) 

  

  Italian political science review / Società italiana di scienza politica. - Vol. 45, Issue 1 (March 

2015)-    . - Cambridge : Cambridge University press, 2015-. - v. ; 22 cm. ((Quadrimestrale. 

 

  

v. 50 : n. 3  

Franklin, Mark N. - Russo, Luana 

The 2019 European elections: something old, something new, something borrowed, and something 

green / Mark N. Franklin and Luana Russo 

p. 307-313 

Simoni, Marco <1974- > 

  Institutional roots of economic decline: lessons from Italy / Marco Simoni 

p. 382-397 

  

  Jura Gentium [Risorsa elettronica] : rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica 

globale = Journal of Philosophy of International Law and Global Politics. - N. 1 (2005)- . - Firenze : 

Università degli studi di Firenze, Dipartimento di scienze giuridiche, 2005- . ((Periodicità: Semestrale. 

- Modalità di accesso: World Wide Web. URL: https://www.juragentium.org/about/  . - Titolo della 

schermata del titolo. - Descrizione basata su: n. 1 del 2019 

  

v. 17 : n. 2  

Colamedici, Jilian 

La difesa comune. Prospettive di integrazione europea / Jilian Colamedici 

 

Corigliano, Fabio <1980-    > 

L’affermazione dell’ideologia della trasparenza e la ridefinizione del concetto di pubblicità / Fabio 

Corigliano 

 

Roccaro, David 

  Tecnologie normative: verso un diritto avvolto dal digitale / David Roccaro 

  

  Lavoro e diritto. - 1, n. 1 (gen. 1987)- .  Bologna : Il mulino, 1987- . - v. : ill. ; 21 cm. ((Trimestrale. - 

Indici 1987-2006. 

 

  

a. 2020 : v. 34 : 4  

Centamore, Giulio 

Lo statuto intermittente dei lavoratori / Giulio Centamore 

p. 589-609 

Mazzotta, Oronzo  <1949-    > 

  Poteri e contropoteri nello Statuto dei lavoratori cinquant’anni dopo / Oronzo Mazzotta 

p. 589-609 

  

La nuova ecologia : per vivere meglio. - A. 15, n. 8 (ott. 1995)- . - Roma : La nuova ecologia, 1995- .   

v. : ill. ; 45 cm. ((Mensile. - Poi sottotitolo: il mensile di Legambiente Roma : A. Mondadori. 

 

  

a. 2021 : a. 43 : n. 1  

Comelli, Elena 

L’Europa si fa in treno / Elena Comelli 

p. 20-34 

  

  Osservatorio sulle fonti [Risorsa elettronica] : rivista telematica registrata presso il Tribunale di 

Firenze ... . - Firenze : [s.n.], [2008]- . ((Periodicità: Quadrimestrale. - Modalità di accesso: World 

Wide Web. URL: http://www.osservatoriosullefonti.it/ . - Titolo ricavato dalla pagina: Chi siamo. - 

https://www.juragentium.org/about/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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Descrizione basata su: n. 1 (2017) 

  

Saggi Speciale  

Addolorato, Irene 

La dimensione dei parlamenti: logiche politiche e questioni costituzionali -  Francia / Irene 

Addolorato ... [et al.] 

Saggi Speciali (2020) 

Camillieri, Federica 

La dimensione dei parlamenti: logiche politiche e questioni costituzionali - Italia: Consigli regionali / 

Federica Camillieri ... [et al.] 

Saggi Speciali (2020) 

Caretti, Paolo - Morisi, Massimo - Tarli Barbieri, Giovanni 

La dimensione dei parlamenti: logiche politiche e questioni costituzionali / Paolo Caretti, Massimo 

Morisi e Giovanni Tarli Barbieri 

Saggi Speciali (2020) 

De_Nicola, Alessandro 

La dimensione dei parlamenti: logiche politiche e questioni costituzionali - Spagna / Alessandro De 

Nicola ... [et al.] 

Saggi Speciali (2020) 

Liberatore, Mattia 

La dimensione dei parlamenti: logiche politiche e questioni costituzionali - Germania / Mattia 

Liberatore ... [et al.] 

Saggi Speciali (2020) 

Mazzola, Alessandra 

La dimensione dei parlamenti: logiche politiche e questioni costituzionali - Italia: Parlamento / 

Alessandra Mazzola ... [et al.] 

Saggi Speciali (2020) 

  

  Passato e presente : rivista di storia contemporanea. - N. 1 (gen.-giu. 1982)-    . - Firenze : La nuova 

Italia, °1982!-. -   v. ; 22 cm. ((Semestrale. - Quadrimestrale dal 1985. - L’editore varia in: Ponte alle 

Grazie, dal 1990 al 1991 (dal n. 22 al n. 27) e in: Giunti dal 1993 al 2000(dal n. 28 al n. 51), in F. 

Angeli dal 2001 (dal n. 52). - Sospeso nel 1992. - Indici analitici 1982-2003 nel n. 60 (set./dic. 2003). 

 

  

a. 2020 : v. 38 : n. 111  

Porro, Nicola 

  Sport e cittadinanza / Nicola R. Porro 

p. 13-22 

Tacchi, Francesca 

  Calciatrici malgrado tutto. L’altra metà del pallone nell’Italia repubblicana / Francesca Tacchi 

p. 133-161 

  

  Percorsi costituzionali : quadrimestrale di diritti e libertà. - Anno 1, 1 2008-   . - Soveria Mannelli : 

Rubbettino, [2008]-. - volumi ; 24 cm. ((Fasc. monotematici. – Dal n. 2 2009 in copertina: fMC, 

Fondazione Magna Carta. - L’editore varia. 

 

  

a. 2019 : n. 3  

Patrono, Mario 

La Costituzione italiana, in poche righe un lungo cammino / Mario Patrono 

p. 973-1014 

  

  Politica economica. - A. 1, n. 1 (apr. 1985)- . - Bologna : Il mulino, 1985- . - v. ; 22 cm. 

((Quadrimestrale. - Il compl. del tit. varia. - Dal n. 1/2014 Journal of economic policy 

 

  

a. 2020 : v. 36 : n. 2  
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Berloffa, Gabriella 

The gender gap in employment and earnings security in Europe / Gabriella Berloffa ... [et al.] 

p. 163-182 

Guerra, M. Cecilia - Romano, Eleonora <funzionaria Ministero economia> 

Una riflessione sul bilancio di genere in Italia / Maria Cecilia Guerra, Eleonora Romano 

p. 183-228 

  

  Politiche sociali. - 1, n. 1(gen 2014)-   . -Bologna : Il mulino, 2014-   . - v. : iill. ; 24 cm. 

((Quadrimestrale. 

 

  

a. 7 : n. 3  

Arlotti, Marco - Sabatinelli, Stefania 

Una nuova geografia della cittadinanza sociale? Lo sviluppo territoriale dei servizi sociali a 

vent’anni dalla legge quadro 328/00 / Marco Arlotti e Stefania Sabatinelli 

p. 357-374 

Turco, Livia 

La legge 328/00 “legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi” 

venti anni dopo / Livia Turco 

p. 507-524 

  

Il politico : rivista italiana di scienze politiche / Facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi 

di Pavia. - A. 15, n. 1 (1950)- . - Pavia : Università degli studi, [1950]- . - v. ; 25 cm ((L’editore varia: 

Milano : Giuffré; dal 2006: Soveria Mannelli : Rubbettino. - Dal 2019 semestrale, editore varia: Pavia : 

PagePress. 

 

  

a. 85 : n. 2  

Favalli, Silvia 

  Misure di austerità e discriminazione sulla base della disabilità: una recente decisione della Corte 

di Strasburgo / Silvia Favalli 

p. 168-183 

  

  Prato : storia e arte. - A. 1, n. 1 (apr. 1960)-    . - Prato : Associazione turistica pratese, 1960-. - v. : ill. 

; 25 cm. ((Semestrale. - Fondatore: Mario Bellandi. 

 

  

a. 2020 : n. 126/127  

Affortunati, Alessandro 

  ”Sarebbe meglio che andaste per il vostro viaggio”: la prima condanna di Gaetano Bresci (1892) 

/ di Alessandro Affortunati 

p. 53-63 

Giacomelli, Gabriele 

  Registrando Zipoli / di Gabriele Giacomelli 

p. 39-49 

Lucarelli, Niccolò 

L’esordio poetico di Malaparte al Cicognini / di Niccolò Lucarelli 

p. 65-75 

MacPhail, Miranda - Gomez Ubierna, Marta 

  Street art a Prato / di Miranda MacPhail e Marta Gómez Ubierna 

p. 97-105 

Romagnoli, Marco 

Lo sviluppo del distretto industriale e il ruolo dell’amministrazione locale / di Marco Romagnoli 

p. 77-95 

Tani, Irene 

I canzonieri pratesi del Quattrocento / di Irene Tani 

p. 19-25 
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  Prospettive sociali e sanitarie. - A. 1, n. 1 (1971)-    . - Roma : [s.n.], [1971]-    . -  v. ; 30 cm. 

((Quindicinale. - Il luogo di pubbl. cambia in: Milano. - Da a. 25, n. 1 (1 gen. 1995) l’editore cambia 

in: Istituto per la ricerca sociale. - Descrizione basata su a. 1, n. 2 (ott. 1971. - Dal 2012: mensile. - 

Dal 2014: trimestrale). 

 

  

a. 51 : n. 1  

Caterino, Luca - Betti, Marco <sociologo> 

La sperimentazione del Budget di salute in Toscana. Una prima valutazione / L. Caterino, M. Betti 

p. 15-18 

Gnan, Eleonora - Castegnaro, Claudio 

  Dopo di noi e budget di progetto: quali possibili declinazioni? E. Gnan, C. Castegnaro 

p. 8-10 

  

  Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1 (apr. 1981)-    . - Bologna : Il mulino, \ 1981!-. - v. ; 21 cm. 

((Quadrimestrale; trimestrale (2003-). 

 

  

a. 2020 : v. 40 : n. 4  

Caruso, Corrado 

  Uso e abuso del conflitto tra poteri: inammissibili i ricorsi in tema di referendum costituzionale ed 

elezioni regionali / Corrado Caruso 

p. 826-829 

Curreri, Salvatore 

Il Parlamento nell’emergenza: resiliente o latitante? / Salvatore Curreri 

p. 705-725 

Delledonne, Giacomo 

Le elezioni regionali del 2020: la relativa stabilità delle leggi elettorali e il loro impatto sull’offerta 

politica / Giacomo Delledonne 

p. 820-822 

Vigevani, Giulio Enea 

  Sistema informativo e opinione pubblica nel tempo della pandemia / Giulio Enea Vigevani 

p. 779-795 

  

  Quaderni dell’Osservatorio elettorale QOE [Risorsa elettronica] / a cura di Regione Toscana-

Giunta regionale, Direzione generale Presidenza, Settore Ufficio e Osservatorio elettorale. - N. 1 (ott. 

1977)- . - Firenze : Giunta regionale, 1977- . ((Semestrale. - Numerazione dei fasc. progressiva negli 

anni. - Dal vol. 83(2020) edito da Firenze University press in italiano e inglese al link: 

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

  

a. 83 : n. 1  

Bright, Jonathan 

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

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

 

Memoli, Vincenzo 

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

Memoli 

  

  Quaderni dell’Osservatorio elettorale QOE [Risorsa elettronica] / a cura di Regione Toscana-

Giunta regionale, Direzione generale Presidenza, Settore Ufficio e Osservatorio elettorale. - N. 1 (ott. 

1977)- . - Firenze : Giunta regionale, 1977- . ((Semestrale. - Numerazione dei fasc. progressiva negli 

anni. - Dal vol. 83(2020) edito da Firenze University press in italiano e inglese al link: 

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

  

a. 83 : n. 2  

https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive
https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/issue/archive
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Bergman, Matthew E. - Passarelli, Gianluca - Serricchio, Fabio 

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

Passarelli, Fabio Serricchio 

 

Guerra, Simona <1970-    > 

  Understanding public Euroscepticism / Simona Guerra 

 

Sandri, Giulia - von_Nostitz, Felix-Christopher 

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

Giulia Sandri, Felix-Christopher von Nostitz 

  

  Quaderni storici. - A. 5, n. 13 (gen. 1970)-a. 18, n. 54 (dic. 1983) ; n. s., a. 19, n. 55 (apr. 1984)- .  

Urbino : Argalia, 1970- . - v. ; 22 cm. ((Quadrimestrale. - Da a. 12, n. 34 (gen.-apr. 1977) editore: 

Bologna : Il mulino. 

 

  

a. 2020 : v. 55 : n. 164  

Poloni, Alma 

”Per eservi insino a fine sechuli obligati”. L’amicizia a Firenze nei decenni a cavallo tra Tre e 

Quattrocento / Alma Poloni 

p. 405-436 

  

  Rassegna volterrana / a cura dell’Accademia dei sepolti. - A. 1, n. 1 (gen. 1924)- . - Volterra : A. 

Vanzi, 1924- . - v. : ill. ; 24 cm. ((Trimestrale; semestrale; poi annuale. - Aggiunge il compl. del tit.: 

rivista d’arte e di cultura. - Editore: Volterra : Accademia dei sepolti 

 

  

a. 2019 : v. 96  

Bacci, Lorenzo 

L’ampliamento quattrocentesco della chiesa di San Donato di Terricciola : un caso emblematico 

di rinnovamento urbanistico a seguito delle guerre di conquista fiorentine / Lorenzo Bacci 

p. 179-198 

Lazzarini, Maria Teresa 

La pala e l’altare maggiore di San Girolamo a Volterra : nuovi documenti / Maria Teresa Lazzarini 

p. 199-238 

Michelotti, Brunella 

Un mosaico del Museo Guarnacci di Volterra / Brunella Michelotti 

p. 7-24 

Moschi, Paolo 

La Chiesa di Volterra tra il I ed il V secolo / Paolo Moschi 

p. 53-116 

Nassar, Magdi A. M. 

Il Maestro della Croce di Castelfiorentino : alcune considerazioni a proposito di un pittore ignoto 

legato al territorio volterrano / Magdi A. M. Nassar 

p. 131-150 

  

  Rivista AIC [Risorsa elettronica] / Associazione italiana dei costituzionalisti. - N. 1(2010)- . - Roma : 

[s. n.], 2010- . ((Trimestrale. - Inizia con il n. 0 del 2/7/2010. - Modalità di accesso: World Wide Web. 

URL: http://www.rivistaaic.it/ . - Descrizione basata sulla versione del 9 marzo 2015. 

 

  

n. 1  

Brunelli, Giuditta 

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

Giuditta Brunelli 

 

Calamo Specchia, Marina - Lucarelli, Alberto - Salmoni, Fiammetta 

http://www.rivistaaic.it/
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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 

 

Castelli, Luca 

  Alla ricerca del “limite dei limiti”: il “contenuto essenziale” dei diritti fondamentali nel dialogo fra le 

Corti / Luca Castelli 

 

Celotto, Alfonso 

  Emergenza e pubblica amministrazione / Alfonso Celotto 
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