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CORTI  

 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

Rassegna mensile di dottrina - Agosto 2022  

Mauro Barberio Semplificazione normativa e PNRR, riflessioni sullo stato dell’arte 

CORTE CONTI 

PNRR, Corte dei Conti: lo stato di attuazione degli interventi al primo semestre 2022 
 
Le amministrazioni centrali dello Stato hanno reagito positivamente al primo impatto con il PNRR, con 
il conseguimento pressoché totale degli obiettivi previsti dal Piano ma l’attenzione sulla sua esecuzione 
resta particolarmente elevata e il giudizio complessivo sul 2022 potrà delinearsi solo a fine anno.  

E’ quanto emerge dalla relazione approvata, con Delibera n. 47/2022/G, dalla Sezione centrale di 

controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, in cui la magistratura 
contabile ha riportato gli esiti delle analisi svolte, attraverso un campionamento qualitativo e 
quantitativo, sullo stato di attuazione di 31 su 45 degli interventi ricompresi nel PNRR e sul 
conseguimento degli obiettivi previsti per il primo semestre 2022. 

PNRR, Corte dei Conti: il Rapporto sulle infrastrutture digitali  

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha approvato, con 
Delibera n. 33/2022/G, il rapporto sulle “Infrastrutture digitali”, intervento finanziato nell’ambito del 

PNRR con 900 milioni di euro, per il consolidamento e la razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture 
digitali del Paese. 

Il progetto prevede la creazione di un “Polo strategico nazionale” (PSN), quale infrastruttura ad alta 
affidabilità, articolata in quattro data center ad elevato standard qualitativo sul versante della sicurezza 
(anche sul fronte sismico, idrogeologico e terroristico), della capacità elaborativa, dell’interoperabilità 
europea e dell’efficienza energetica. I centri, distribuiti in due Regioni italiane, ospiteranno i dati e i 
servizi strategici delle pubbliche amministrazioni centrali, locali e delle strutture sanitarie, per la 
successiva migrazione delle informazioni e degli applicativi informatici di ogni singola PA verso un 
ambiente cloud. L’obiettivo prevede la migrazione dei dati di almeno 100 amministrazioni per settembre 
2024 e un target finale di 280 entro giugno 2026. 

Enti locali, Corte dei Conti: Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali. Comuni, Province, 
città metropolitane 

La situazione della finanza locale, nel 2021, risente ancora del trascinamento degli effetti della 
pandemia, seppure i risultati di finanza pubblica registrino un miglioramento. In tale contesto, 
proseguono gli interventi statali compensativi della perdita di gettito e a sostegno della spesa 
emergenziale, anche se alcune voci di entrata dei Comuni danno segni di ripresa e si riducono le 
maggiori esigenze di spesa. 

È quanto emerge dalla “Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane 

per gli esercizi 2019-2021” approvata, con Delibera n. 11/SEZAUT/2022/FRG, dalla Sezione delle 

autonomie della Corte dei conti, in cui la magistratura contabile ha esaminato i rendiconti di 7.100 
Amministrazioni (7.009 Comuni, 77 Province, 14 Città metropolitane) presenti nella Banca dati delle 

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/17360104/RASSEGNA+DOTTRINA+internet+0822.pdf/505e9640-8de1-3ab1-f8f8-00d2be62317c?t=1662450103723
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/barberio-semplificazione-normativa-e-pnrr-riflessioni-sullo-stato-dell-arte
https://www.corteconti.it/Download?id=82b39efa-31a4-43bd-9c40-15e5c6c9b690
https://www.corteconti.it/Download?id=82b39efa-31a4-43bd-9c40-15e5c6c9b690
https://www.corteconti.it/Download?id=fb85e5e8-4ad8-4544-a13c-d239170b7f47
https://www.corteconti.it/Download?id=fb85e5e8-4ad8-4544-a13c-d239170b7f47
https://www.corteconti.it/Download?id=3a02f00a-884b-4878-be23-8eaece196373
https://www.corteconti.it/Download?id=3a02f00a-884b-4878-be23-8eaece196373
https://www.corteconti.it/Download?id=3a02f00a-884b-4878-be23-8eaece196373
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amministrazioni pubbliche della Ragioneria generale dello Stato, delineando il quadro complessivo 
della finanza locale. 

 
CORTE CASSAZIONE 

Provvedimento del 31/08/2022: Elenco dei collegamenti ammessi all’elezione della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica G.U. Serie generale n. 104 1/09/2022 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/01/22A05006/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/01/22A05006/sg
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DOTTRINA                                                         

DIRITTI REGIONALI 
 

Antonino Iacoviello La funzione di indirizzo e controllo del Consiglio regionale nello Statuto della Regione 
Basilicata  

 
CONSULTA ONLINE STUDI  

 
Michele Francaviglia Sulle traiettorie divergenti della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica 
sulla decretazione d’urgenza. Un tentativo di analisi sinottica a margine di Corte cost., sent. n. 8 del 2022, 29 
luglio 2022 

 
Marco Ladu Le più recenti esternazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il problematico 
andamento del sistema di governo italiano, 25 luglio 2022 

 
COSTITUZIONALISMO 
 

Arianna Carminati e Nadia Maccabiani La prassi del “primo” Mattarella nei rapporti sovranazionali e 
internazionali 
 
Giovanni Guiglia Il ruolo del Consiglio Supremo di Difesa e l’aggressione militare all’Ucraina  
 
Marco Podetta La sovraesposizione del Presidente Mattarella nella gestione delle crisi di governo durante il 
suo primo mandato 
 
Luciana Pesole Riflettendo sulla recente riproposizione della questione dell’opinione dissenziente  

 
 

FEDERALISMI 
 

Giuliana Giuseppina Carboni La stagione dell’insularità 
 
Vincenzo De Santis Il voto degli italiani all’estero: nuove criticità e vecchi problemi nella prospettiva del 
superamento del voto per corrispondenza 
 
Nicola Pettinari L’esercizio della funzione legislativa della Regione Umbria alla prova dell’adeguamento 
alla normativa eurounitaria 
 
Giuliano Vosa La  tutela dello “Stato di diritto” in Romania: verso un mutamento costituzionale strutturale 
del diritto dell’Unione? 
 
Giulio M. Salerno Perché ripensare il Titolo V a vent’anni dalla riforma del 2001 
 
Federica Fabrizzi, Annamaria Poggi, Giulio M. Salerno (A CURA DI) Fascicolo n. 20/2022 - Ripensare il 
Titolo V a vent’anni dalla riforma del 2001 
 
Annamaria Poggi Governo Draghi, travaglio dei partiti e Presidente della Repubblica: fine di una 
legislatura tormentata 
 

https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2022/08/documento-integrale.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2022/08/documento-integrale.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22196/francaviglia.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22196/francaviglia.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22169/ladu.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22169/ladu.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-2022-2.-Carminati.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-2022-2.-Carminati.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-2022-1.-Guiglia.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-2022-3.-Podetta.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-2022-3.-Podetta.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-2022-1.-Pesole.pdf
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47671&content=La%2Bstagione%2Bdell%E2%80%99insularit%C3%A0&content_author=%3Cb%3EGiuliana%2BGiuseppina%2BCarboni%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47672&content=Il%2Bvoto%2Bdegli%2Bitaliani%2Ball%E2%80%99estero%3A%2Bnuove%2Bcriticit%C3%A0%2Be%2Bvecchi%2Bproblemi%2Bnella%2Bprospettiva%2Bdel%2Bsuperamento%2Bdel%2Bvoto%2Bper%2Bcorrispondenza&content_author=%3Cb%3EVincenzo%2BDesantis%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47672&content=Il%2Bvoto%2Bdegli%2Bitaliani%2Ball%E2%80%99estero%3A%2Bnuove%2Bcriticit%C3%A0%2Be%2Bvecchi%2Bproblemi%2Bnella%2Bprospettiva%2Bdel%2Bsuperamento%2Bdel%2Bvoto%2Bper%2Bcorrispondenza&content_author=%3Cb%3EVincenzo%2BDesantis%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47676&content=L%E2%80%99esercizio%2Bdella%2Bfunzione%2Blegislativa%2Bdella%2BRegione%2BUmbria%2Balla%2Bprova%2Bdell%E2%80%99adeguamento%2Balla%2Bnormativa%2Beurounitaria&content_author=%3Cb%3ENicola%2BPettinari%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47676&content=L%E2%80%99esercizio%2Bdella%2Bfunzione%2Blegislativa%2Bdella%2BRegione%2BUmbria%2Balla%2Bprova%2Bdell%E2%80%99adeguamento%2Balla%2Bnormativa%2Beurounitaria&content_author=%3Cb%3ENicola%2BPettinari%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47677&content=La%2Btutela%2Bdello%2B%E2%80%9CStato%2Bdi%2Bdiritto%E2%80%9D%2Bin%2BRomania%3A%2Bverso%2Bun%2Bmutamento%2Bcostituzionale%2Bstrutturale%2Bdel%2Bdiritto%2Bdell%E2%80%99Unione%3F&content_author=%3Cb%3EGiuliano%2BVosa%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47677&content=La%2Btutela%2Bdello%2B%E2%80%9CStato%2Bdi%2Bdiritto%E2%80%9D%2Bin%2BRomania%3A%2Bverso%2Bun%2Bmutamento%2Bcostituzionale%2Bstrutturale%2Bdel%2Bdiritto%2Bdell%E2%80%99Unione%3F&content_author=%3Cb%3EGiuliano%2BVosa%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=642
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47601
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47601
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=641&content=Governo%2BDraghi%2C%2Btravaglio%2Bdei%2Bpartiti%2Be%2BPresidente%2Bdella%2BRepubblica%3A%2Bfine%2Bdi%2Buna%2Blegislatura%2Btormentata&content_auth=%3Cb%3EAnnamaria%2BPoggi%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=641&content=Governo%2BDraghi%2C%2Btravaglio%2Bdei%2Bpartiti%2Be%2BPresidente%2Bdella%2BRepubblica%3A%2Bfine%2Bdi%2Buna%2Blegislatura%2Btormentata&content_auth=%3Cb%3EAnnamaria%2BPoggi%3C%2Fb%3E
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Paolo Maci Regionalismo differenziato: tra bulimia di autonomia e rischi di ingovernabilità 
 
Vincenzo Casamassima Il principio autonomistico e la questione dell’adeguatezza dimensionale. 
Riflessioni sull’associazionismo comunale nei suoi sviluppi normativi e giurisprudenziali 
 
Giulio M. Salerno La proposta di revisione costituzionale dell’art. 114 Cost.: verso Roma Capitale come 
ente territoriale atipico? 
 
Annamaria Poggi e Federica Fabrizzi (Atti del convegno)  
Per non smettere di riflettere sulle Province, gli atti di un convegno promosso dall’UPI e dall’Università di 
Perugia 
Presentazione 
 
Atti del convegno – Le nuove Province: la sfida 

 

 
FORUM COSTITUZIONALE 

 
Enzo Cheli Perché dico no al presidenzialismo 

 
 
OSSERVATORIO SULLE FONTI 

 
Giovanni Tarli Barbieri Criticità e prospettive di riforma della disciplina del voto degli italiani all’estero 
 

Luca Castelli Tra «disporre» e «provvedere». I dpcm pandemici al test di normatività 
 
Antonio Ruggeri Il popolo: soggetto politico inesistente? (Dialogando con Gladio Gemma su una 
questione di cruciale rilievo teorico) 
 
Deborah Russo L’approccio “nudge” nel diritto internazionale: una nuova frontiera del soft law? 
 
Chiara Bergonzini “Prova a prendermi”. Ecosistema digitale e consapevolezza degli utenti: uno spazio per 
la regolazione nazionale? 
 
Giovanni Di Cosimo La partecipazione nell’era digitale 
 
Leandra Abbruzzo Il confine (superato) tra atti amministrativi generali e regolamenti 
 
Gian Luca Conti Note minime sulla sopravvivenza dei valori ambientali alla loro costituzionalizzazione 
 
Costanza Masciotta L’eguaglianza dei coniugi nell’attribuzione del cognome: una nuova regola 
iuris dettata dal giudice costituzionale 
 
Marta Picchi La pronuncia della Corte costituzionale sul cognome dei figli: una nuova occasione di dialogo 
col legislatore 
 

Speciale - Gli Enti locali nella Regione Sardegna. Il contesto, le vicende e le prospettive: 
 
Laura Buffoni La forma e le funzioni degli «enti territoriali di area vasta» nelle fonti del diritto speciale della 
Sardegna 
 
Marco Corrias Il continuo rinvio delle elezioni provinciali in Sardegna e la legge regionale n. 7 del 2021 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47562&content=Regionalismo%2Bdifferenziato%3A%2Btra%2Bbulimia%2Bdi%2Bautonomia%2Be%2Brischi%2Bdi%2Bingovernabilit%C3%A0&content_author=%3Cb%3EPaolo%2BMaci%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47559&content=Il%2Bprincipio%2Bautonomistico%2Be%2Bla%2Bquestione%2Bdell%E2%80%99adeguatezza%2Bdimensionale%2E%2BRiflessioni%2Bsull%E2%80%99associazionismo%2Bcomunale%2Bnei%2Bsuoi%2Bsviluppi%2Bnormativi%2Be%2Bgiurisprudenziali&content_author=%3Cb%3EVincenzo%2BCasamassima%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47559&content=Il%2Bprincipio%2Bautonomistico%2Be%2Bla%2Bquestione%2Bdell%E2%80%99adeguatezza%2Bdimensionale%2E%2BRiflessioni%2Bsull%E2%80%99associazionismo%2Bcomunale%2Bnei%2Bsuoi%2Bsviluppi%2Bnormativi%2Be%2Bgiurisprudenziali&content_author=%3Cb%3EVincenzo%2BCasamassima%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47535
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47535
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=47577&dpath=document&dfile=27072022104505.pdf&content=Per%2Bnon%2Bsmettere%2Bdi%2Briflettere%2Bsulle%2BProvince%2C%2Bgli%2Batti%2Bdi%2Bun%2Bconvegno%2Bpromosso%2Bdall%E2%80%99UPI%2Be%2Bdall%E2%80%99Universit%C3%A0%2Bdi%2BPerugia%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdocumentazione%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=47577&dpath=document&dfile=27072022104505.pdf&content=Per%2Bnon%2Bsmettere%2Bdi%2Briflettere%2Bsulle%2BProvince%2C%2Bgli%2Batti%2Bdi%2Bun%2Bconvegno%2Bpromosso%2Bdall%E2%80%99UPI%2Be%2Bdall%E2%80%99Universit%C3%A0%2Bdi%2BPerugia%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdocumentazione%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=47576&dpath=document&dfile=27072022101149.pdf&content=Le%2Bnuove%2BProvince%3A%2Bla%2Bsfida%2E%2BAtti%2Bdel%2BConvegno%2Bdi%2BPerugia%2Bdel%2B27%2Bmaggio%2B2022%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdocumentazione%2B%2D%2B
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=17751
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2022/1748-criticita-e-prospettive-di-riforma-della-disciplina-del-voto-degli-italiani-all-estero
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2022/1744-tra-disporre-e-provvedere-i-dpcm-pandemici-al-test-di-normativita
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2022/1746-il-popolo-soggetto-politico-inesistente-dialogando-con-gladio-gemma-su-una-questione-di-cruciale-rilievo-teorico
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2022/1746-il-popolo-soggetto-politico-inesistente-dialogando-con-gladio-gemma-su-una-questione-di-cruciale-rilievo-teorico
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2022/1747-l-approccio-nudge-nel-diritto-internazionale-una-nuova-frontiera-del-soft-law
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2022/1743-prova-a-prendermi-ecosistema-digitale-e-consapevolezza-degli-utenti-uno-spazio-per-la-regolazione-nazionale
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2022/1743-prova-a-prendermi-ecosistema-digitale-e-consapevolezza-degli-utenti-uno-spazio-per-la-regolazione-nazionale
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2022/1745-la-partecipazione-nell-era-digitale
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2022/1749-il-confine-superato-tra-atti-amministrativi-generali-e-regolamenti
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2022/1750-note-minime-sulla-sopravvivenza-dei-valori-ambientali-alla-loro-costituzionalizzazione
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2022/1753-l-eguaglianza-dei-genitori-nell-attribuzione-del-cognome-una-nuova-regola-iuris-dettata-dal-giudice-costituzionale
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2022/1753-l-eguaglianza-dei-genitori-nell-attribuzione-del-cognome-una-nuova-regola-iuris-dettata-dal-giudice-costituzionale
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2022/1754-la-pronuncia-della-corte-costituzionale-sul-cognome-dei-figli-una-nuova-occasione-di-dialogo-col-legislatore
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2022/1754-la-pronuncia-della-corte-costituzionale-sul-cognome-dei-figli-una-nuova-occasione-di-dialogo-col-legislatore
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-gli-enti-locali-nella-regione-sardegna-il-contesto-le-vicende-e-le-prospettive-2-2022
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-gli-enti-locali-nella-regione-sardegna-il-contesto-le-vicende-e-le-prospettive-2-2022/1763-la-forma-e-le-funzioni-degli-enti-territoriali-di-area-vasta-nelle-fonti-del-diritto-speciale-della-sardegna
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-gli-enti-locali-nella-regione-sardegna-il-contesto-le-vicende-e-le-prospettive-2-2022/1763-la-forma-e-le-funzioni-degli-enti-territoriali-di-area-vasta-nelle-fonti-del-diritto-speciale-della-sardegna
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-gli-enti-locali-nella-regione-sardegna-il-contesto-le-vicende-e-le-prospettive-2-2022/1764-il-continuo-rinvio-delle-elezioni-provinciali-in-sardegna-e-la-legge-regionale-n-7-del-2021
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-gli-enti-locali-nella-regione-sardegna-il-contesto-le-vicende-e-le-prospettive-2-2022/1764-il-continuo-rinvio-delle-elezioni-provinciali-in-sardegna-e-la-legge-regionale-n-7-del-2021
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Marco Di Folco Brevi note ricostruttive sugli sviluppi in tema di riforma del testo unico degli enti locali 
 
Simone Pajno Spunti problematici per una storia dell’area vasta in Sardegna. L’art. 43 dello Statuto 
speciale e la sua eclissi 
 
Atti del Convegno annuale dall’Associazione «Gruppo di Pisa» svoltosi a Firenze il 17 e 18 giugno 2022 

Modello costituzionale e trasformazione del sistema delle fonti nelle crisi economica e pandemica. 
Emergenza e persistenza 
 

Atti del Convegno tenutosi a Firenze il 12 maggio 2022 e organizzato nell'ambito del progetto Assemblee 
rappresentative ed innovazione tecnologica dopo la pandemia: la "reingegnerizzazione" delle procedure 
parlamentari e del drafting legislativo  

Tecnica legislativa e innovazione tecnologica 

 
 
LA COSTITUZIONE.INFO 
 

Ivo Rossi Presidenzialismo e autonomia 
 
Roberto Bin Presidenzialismo. Cioè? 
 
Antonio D’Andrea Non siamo migliori dei nostri rappresentanti: occorre saperlo 
 
Marco Dani e Andrea Guazzarotti Quel pasticciaccio brutto della riforma degli artt. 11 e 117 Cost. 
 
Alessandro Gigliotti Elezioni anticipate per salvare i vitalizi parlamentari? Sciocchezze 
 
Salvatore Curreri Modifiche al regolamento parlamentare in periodo di prorogatio: occorre 
l’unanimità dei gruppi? 
 
Alberto Di Chiara Sull’ineleggibilità dei sindaci che non si dimettono in tempo 

 
 
LA VOCE.INFO 
 

Andrea Ceron e Elisa Volpi La reazione dei partiti ai cambi di casacca 
 
Paolo Balduzzi Il voto non è uguale per tutti 
 
Riccardo Cesari Astensionismo, una minaccia per la democrazia 
 
Rony Hamaui Promesse da campagna elettorale 
 
Raffaele Lungarella Il ruolo dei “paracadute” alle scorse elezioni 
 
Emanuele Bracco Il Rosatellum e il gioco dei resti 
 
 

NOMOS 
 

Ylenia Maria Citino La parentesi del ‘freno d’emergenza’ nel federalismo tedesco in epoca pandemica 

https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-gli-enti-locali-nella-regione-sardegna-il-contesto-le-vicende-e-le-prospettive-2-2022/1765-brevi-note-ricostruttive-sugli-sviluppi-in-tema-di-riforma-del-testo-unico-degli-enti-locali
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-gli-enti-locali-nella-regione-sardegna-il-contesto-le-vicende-e-le-prospettive-2-2022/1766-spunti-problematici-per-una-storia-dell-area-vasta-in-sardegna-l-art-43-dello-statuto-speciale-e-la-sua-eclissi
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https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-modello-costituzionale-e-trasformazione-del-sistema-delle-fonti-nelle-crisi-economica-e-pandemica-emergenza-e-persistenza-2-2022
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-modello-costituzionale-e-trasformazione-del-sistema-delle-fonti-nelle-crisi-economica-e-pandemica-emergenza-e-persistenza-2-2022
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-modello-costituzionale-e-trasformazione-del-sistema-delle-fonti-nelle-crisi-economica-e-pandemica-emergenza-e-persistenza-2-2022
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-tecnica-legislativa-ed-innovazione-tecnologica-2-2022
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/09/16/presidenzialismo-e-autonomia/
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/09/08/presidenzialismo-cioe/
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/09/15/non-siamo-migliori-dei-nostri-rappresentanti-occorre-saperlo/
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/08/14/quel-pasticciaccio-brutto-della-riforma-degli-artt-11-e-117-cost/
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/07/29/elezioni-anticipate-per-salvare-i-vitalizi-dei-parlamentari-sciocchezze/
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/07/27/modifiche-al-regolamento-parlamentare-in-periodo-di-prorogatio-occorre-lunanimita-dei-gruppi/
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/07/27/modifiche-al-regolamento-parlamentare-in-periodo-di-prorogatio-occorre-lunanimita-dei-gruppi/
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/07/29/sulla-ineleggibilita-dei-sindaci-che-non-si-dimettono-in-tempo/
https://www.lavoce.info/archives/96834/la-reazione-dei-partiti-ai-cambi-di-casacca/
https://www.lavoce.info/archives/96874/il-voto-non-e-uguale-per-tutti/
https://www.lavoce.info/archives/96500/astensionismo-una-minaccia-per-la-democrazia/
https://www.lavoce.info/archives/96606/promesse-da-campagna-elettorale/
https://www.lavoce.info/archives/96631/il-ruolo-dei-paracadute-alle-scorse-elezioni/
https://www.lavoce.info/archives/96558/il-rosatellum-e-il-gioco-dei-resti/
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/06/Citino-Bundesnotbremse.pdf
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EVENTI                                                      

Giovedì 22 settembre 2022 – Roma – Seminario 
Seminario annuale dei dottorandi in materie giuspubblicistiche 
Università degli Studi «Roma Tre» - Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Venerdì 23 settembre – PISA - Seminario  
“Nuove prospettive in materia di beni pubblici” 
 
Giovedì 29 settembre - PISA - Seminario 
“Neoconstitucionalismo latinoamericano” 
Interviene Ruben Martinez Dalmau, Universitat de València. Introduce e coordina Gianluca Famiglietti. 
Palazzo della Sapienza (Aula I) 
  
Giovedì 29 settembre - PISA - Seminario 
“L'ordinamento giudiziario e la riforma Cartabia” 
Intervengono Luca D'Addario, magistrato componente dell’Ufficio studi del CSM e Francesca Biondi, 
Università Statale di Milano. Introduce e coordina Francesco Dal Canto. 
Palazzo della Sapienza (Aula II) 
  
Venerdì 30 settembre - MILANO - Giornata di studi in onore di Vittorio Angiolini 
"Questioni vecchie e nuove di diritto costituzionale2 
Università degli Studi di Milano, Aula 201  
 
Venerdì 30 settembre – ROMA/WEB - Convegno 
“Populismi, identità personali, diritti fondamentali” 
“Sapienza” Università di Roma – Facoltà di Giurisprudenza 
 
 

https://www.gruppodipisa.it/images/seminariDottorandi/2022/Locandina_provvisoria.pdf
https://www.astrid-online.it/static/upload/semi/seminario_cerulli_23.09.2022.pdf
https://www.diritticomparati.it/wp-content/uploads/2022/09/Programma-.pdf
https://www.diritticomparati.it/wp-content/uploads/2022/09/Programma-.pdf
https://www.federalismi.it/convegni/DEF_Programma%20Giornata%20di%20Studi%20in%20onore%20di%20Vittorio%20Angiolini.pdf
http://www.geniusreview.eu/category/convegni/

