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EUROPA  

PARLAMENTO EUROPEO 

 
Commissione per gli affari costituzionali 

 
Emendamenti al progetto di relazione Paulo Rangel (PE680.845v03-00) Diritto di iniziativa del 
Parlamento (2020/2132(INI)) 

 
Emendamenti al progetto di relazione Charles Goerens, Rainer Wieland (PE692.733v01-00) 

 
 Partiti politici europei - relazione 2021 (2021/2018(INI)) 

  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-AM-696525_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-PR-680845_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-PR-680845_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-AM-695035_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-PR-692733_IT.pdf
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DOTTRINA                                                         

AIC Osservatorio – Associazione italiana dei costituzionalisti 

Federico Nania La Brexit in Italia: le attività interne di governo e parlamento   
 

AIC Rivista – Associazione italiana dei costituzionalisti  

Edoardo Caterina, Matteo Giannelli Il voto ai tempi del Blockchain: per una rinnovata valutazione 
costituzionale del voto elettronico 

 

CONSULTA Online 

Speciale n. 1 Il seguito del referendum sul “taglio dei parlamentari”. riflessioni in chiave comparata 
Atti del Seminario organizzato dalla Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo e dal 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento (11 dicembre 2020) 
 

DIRITTI REGIONALI 

Guido Rivosecchi Il regionalismo differenziato, un istituto della repubblica delle autonomie: perché e 
come realizzarlo entro i limiti di sistema 
 
Gabriele Maestri Le Regioni in Senato per integrare la rappresentanza. Leggendo il bicameralismo 
incompiuto di Maria Grazia Rodomonte  

 
Carla Negri Le relazioni fra lo Stato e le Regioni nella gestione della pandemia da Covid-19 tra 
uniformità e differenziazione  

 
Lindaliboria Ardizzone Brevi note sul principio di copertura finanziaria ex art. 81, comma terzo, Cost. 
alla luce della sentenza n. 235 del 2020 della Consulta  

 
Maria Pia Iadicicco Pandemia e rapporti tra Stato e Regioni in sanità. Riflessioni su di un antico 
travaglio, limiti e criticità di alcune proposte di riforma. “Tutto cambi affinché tutto rimanga com’è”?  

 
Stelio Mangiameli Il problema dell’integrazione della politica ambientale nelle politiche pubbliche 
 

FEDERALISMI 

Editoriale - Andrea Morrone Elezioni amministrative e dintorni 

 
Jacopo Bercelli Una 'circolare infedele' come nuovo episodio di manifestazione della crisi del sistema 
delle fonti 

 
Paola Torretta La legge n. 328/2000 e i livelli essenziali di assistenza sociale 

 
Ripensare il Titolo V a vent’anni dalla Riforma del 2001 – Materiali del Convegno di studi organizzato 

da ISSIRFA-CNR e Federalismi (Roma, 13-14 ottobre 2021) 

https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/federico-nania
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/federico-nania/la-brexit-in-italia-le-attivita-interne-di-governo-e-parlamento
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/edoardo-caterina
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/matteo-giannelli
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/edoardo-caterina/il-voto-ai-tempi-del-blockchain-per-una-rinnovata-valutazione-costituzionale-del-voto-elettronico
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/edoardo-caterina/il-voto-ai-tempi-del-blockchain-per-una-rinnovata-valutazione-costituzionale-del-voto-elettronico
https://www.giurcost.org/studi/speciale_1_2021.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/10/documento-integrale-4.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/10/documento-integrale-4.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/09/documento-integrale-7.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/09/documento-integrale-7.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/09/documento-integrale-6.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/09/documento-integrale-6.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/10/documento-integrale.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/10/documento-integrale.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/09/documento-integrale-4.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/09/documento-integrale-4.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/09/documento-integrale-1.pdf
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=610
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46000
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46000
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46008
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Ripensare%2Bil%2BTitolo%2BV%2Ba%2Bvent%E2%80%99anni%2Bdalla%2BRiforma%2Bdel%2B2001%2B%2D%2B13%2D14%2Bottobre%2B2021&content_auth=%3Cb%3E%3Ci%3Efederalismi%2Ei%3C%2Fi%3E%2Be%2BISSiRFA%2DCNR%3C%2Fb%3E&Artid=45960
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LA COSTITUZIONE.info 

Salvatore Curreri Sullo scioglimento di Forza Nuova e, più in generale, delle forze politiche che 
agiscono con metodo non democratico 
 
Maria Cristina Grisolia Sempre più difficile il rapporto tra democrazia diretta e rappresentativa? 
 
Gianluca Marolda Verso il Colle più alto. Si cerca un’idea oltre il nome? 
 
Gladio Gemma Apologia del Governo Draghi sotto il profilo costituzionale 
 

La Voce.info 

Paolo Balduzzi Il voto amministrativo tra scandali e pandemia 
 
Andrea Ballabio, Francesco Paolo Forti, Gianni Carboni Diamo i numeri sull’autonomia italiana  

  

OSSERVATORIO SULLE FONTI 

Nicholas Penati Il ruolo del Parlamento nell’attuazione del regionalismo differenziato. Una prospettiva 
comparata 
 
Daniele Coduti L’organizzazione del M5S nel nuovo statuto: equilibrio tra poteri o equilibrio di potere? 

 
Leonardo Brunetti La Costituzione può obbligare, ma non costringere: sulla incostituzionalità degli 
attuali divieti come mezzo per incentivare la vaccinazione anti COVID-19 (cd. green pass) 
 
Alessandra Abbate I rapporti tra diritto interno e diritto europeo e le recenti implicazioni in tema di 
equilibrio di bilancio 

 

http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/10/19/sullo-scioglimento-di-forza-nuova-e-piu-in-generale-delle-forze-politiche-che-agiscono-con-metodo-non-democratico/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/10/19/sullo-scioglimento-di-forza-nuova-e-piu-in-generale-delle-forze-politiche-che-agiscono-con-metodo-non-democratico/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/10/14/sempre-piu-difficile-il-rapporto-tra-democrazia-diretta-e-rappresentativa/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/10/14/verso-il-colle-piu-alto-si-cerca-unidea-oltre-il-nome/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/09/23/apologia-del-governo-draghi-sotto-il-profilo-costituzionale/
https://www.lavoce.info/archives/90078/il-voto-amministrativo-tra-scandali-e-pandemia/
https://www.lavoce.info/archives/author/andrea-ballabio/
https://www.lavoce.info/archives/90332/diamo-i-numeri-dell-autonomia-italiana/
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16675
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16675
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16662
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16649
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16649
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16640
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16640

