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Avvertenza 

 

 

L’emergenza sanitaria in corso ha generato, anche sul piano del diritto, in tutte le sue 

branche, interrogativi e riflessioni. 

Il presente dossier, che sarà periodicamente aggiornato, si articola in due parti. 

La prima (Risorse generali) presenta un elenco in ordine alfabetico dei siti giuridici che 

hanno predisposto dei contenitori espressamente dedicati all’emergenza Covid-19, 

molti dei quali vengono costantemente aggiornati con i contributi od i provvedimenti 

successivi. Si segnalano in particolare, per la loro ricchezza, Federalismi.it e 

l’Università degli studi di Urbino. 

La seconda (Focus sul Parlamento), si concentra sull’elaborazione dottrinale dedicata 

al Parlamento, inserendo i contributi in tre sottosezioni:  

• Funzionalità del Parlamento e voto deliberativo a distanza; 

• Decretazione d’urgenza; 

• Stato di eccezione. 

Questo Focus costituisce quindi un “anticipo” di quanto verrà poi riversato nella banca 

dati BPR-Bibliografia del Parlamento italiano e degli studi elettorali, che già ora 

contiene diversi dei contributi qui elencati. All’interno delle sottosezioni, i contributi 

sono presentati in ordine cronologico, in modo da poter individuare immediatamente 

gli ultimi aggiornamenti, e possono essere ripetuti nel caso trattino di più di uno degli 

aspetti presi in considerazione. Gli articoli di quotidiano sono inclusi solo se ripubblicati 

sui siti censiti. 

Per maggiore comodità, le aggiunte rispetto all’edizione precedente sono evidenziate. 

  

http://bpr.camera.it/
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Risorse generali 

Associazione Diritto pubblico comparato ed europeo - Associazione italiana di 

diritto comparato - Società italiana per la ricerca nel diritto comparato 

➢ Comparative Covid Law - Osservatorio Covid Diritto comparato -> Italy 

(normativa, giurisprudenza, e documentazione) 

 

Associazione italiana dei costituzionalisti 

➢ Forum "Emergenza CoViD-19" 

 

Astrid 

➢ Dossier COVID-19, in particolare: 

▪ Contrasto all’epidemia da Covid-19 

▪ Misure e interventi nazionali per la ripresa post Covid-19 

▪ Problemi costituzionali COVID-19, privacy, sistema delle fonti 

 

Biolaw Journal - Rivista di BioDiritto 

➢ Online First - BLJ 2/20: Instant Forum - Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del 

Coronavirus 

➢ Dossier Coronavirus Italia (normativa, giurisprudenza, atti e documentazione) 

 

Dirittifondamentali.it 

➢ Emergenza sanitaria e diritti fondamentali 

 

Diritti regionali 

➢ DOSSIER. L’emergenza sanitaria da Covid-19. Normativa, atti amministrativi, 

giurisprudenza e dottrina 

➢ FORUM. La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed Enti locali 

 

Il diritto dell’economia 

➢ Diritto ed emergenza sanitaria 

 

https://www.comparativecovidlaw.it/italy/
https://www.osservatorioaic.it/it/component/tags/tag/forum-emergenza-covid-19
http://www.astrid-online.it/dossier/effetti-economici-covid19/index.html
http://www.astrid-online.it/dossier/effetti-economici-covid19/Contrasto-all-epidemia-da-Covid-19/index.html
http://www.astrid-online.it/dossier/effetti-economici-covid19/misure-interventi-covid-19/index.html
http://www.astrid-online.it/dossier/emergenza-sanitaria-sistema-delle-fonti-privacy/materiali/note-contributi/index.html
https://www.biodiritto.org/Online-First-BLJ/Online-First-BLJ-2-20-Instant-Forum-Diritto-diritti-ed-emergenza-ai-tempi-del-Coronavirus
https://www.biodiritto.org/Online-First-BLJ/Online-First-BLJ-2-20-Instant-Forum-Diritto-diritti-ed-emergenza-ai-tempi-del-Coronavirus
https://www.biodiritto.org/Dossier/Dossier-Coronavirus-Italia-In-costante-aggiornamento
http://dirittifondamentali.it/emergenza-sanitaria-e-diritti-fondamentali/
https://www.dirittiregionali.it/2020/03/16/dossier-lemergenza-sanitaria-da-covid-19-normativa-atti-amministrativi-giurisprudenza-e-dottrina/
https://www.dirittiregionali.it/2020/03/16/dossier-lemergenza-sanitaria-da-covid-19-normativa-atti-amministrativi-giurisprudenza-e-dottrina/
https://www.dirittiregionali.it/tag/forum-diritti-regionali/
https://www.ildirittodelleconomia.it/diritto-ed-emergenza-sanitaria/
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DPCE on line 

➢ OsservatorioCovid19 

 

Federalismi.it  

➢ FOCUS - OSSERVATORIO EMERGENZA COVID-19 

▪ Documentazione e interventi del Governo in relazione alle misure 

adottate per il contenimento dell’emergenza Covid-19 

▪ Documentazione e interventi delle Regioni in relazione alle misure 

adottate per il contenimento dell’emergenza Covid-19 

▪ Documentazione e interventi dei Comuni in relazione alle misure 

adottate per il contenimento dell’emergenza Covid-19 

▪ Rassegna comparata di documentazione e interventi di Stati e 

organizzazioni internazionali in relazione alle misure adottate per il 

contenimento dell’emergenza Covid-19 

▪ Covid-19. Raccolta di articoli, paper e post blog 

 

Fondazione PER – Progresso Europa Riforme 

➢ Quaderno 5 - Epidemia e democrazia: Camere aperte con la telematica 

➢ Quaderno 6 - Come si governa un’epidemia: sulle tracce del Coronavirus 

 

Giustizia amministrativa 

➢ Emergenza Coronavirus 

 

Giustizia civile.com 

➢ Emergenza Covid-19 

 

Giustizia insieme 

➢ Diritto dell’emergenza Covid-19 

 

Ius in itinere 

➢ Coronavirus 

 

http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/announcement
https://www.federalismi.it/focus/index_focus.cfm?FOCUS_ID=112&focus=covid
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41655
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41655
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41644
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41644
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41646
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41646
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41647
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41647
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41647
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41654
https://perfondazione.eu/quaderni/epidemia-e-democrazia-camere-aperte-con-la-telematica/
https://perfondazione.eu/quaderni/epidemia-e-democrazia-camere-aperte-con-la-telematica/
https://perfondazione.eu/quaderni/come-si-governa-unepidemia-sulle-tracce-del-coronavirus/
https://perfondazione.eu/quaderni/come-si-governa-unepidemia-sulle-tracce-del-coronavirus/
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/emergenza-coronavirus
http://giustiziacivile.com/editoriali/speciale-emergenza-covid-19
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19
https://www.iusinitinere.it/coronavirus
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Nomos: le attualità nel diritto 

➢ N.1 del 2020. Sezioni "Problemi giuridici dell’emergenza Coronavirus" 

(per gli stati esteri, Sezione “Cronache costituzionali dall’estero”) 

 

Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione (Osservatorio AIR) 

➢ COVID-19 | Note e commenti dell’Osservatorio AIR 

 

Questione giustizia 

➢ "Leggi e istituzioni" 

 

Società italiana di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea 

➢ SIDIBlog - Forum “COVID-19, diritto internazionale e diritto dell’Unione 

europea” 

 

Unicost.eu – Unità per la Costituzione 

➢ Coronavirus faq e contributi 

 

Università degli studi di Ferrara. Dipartimento di giurisprudenza 

➢ Diritto virale: scenari e interpretazioni delle norme per l'emergenza #Covid19 

 

Università degli studi di Milano Bicocca. Dipartimento di Scienze Economico-

Aziendali e Diritto per l'Economia (Di.SEA.DE) 

➢ Economia e Diritto: come leggere il COVID19 con dati attendibili 

 

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza 

➢ Covid-19: quali ricadute dell’emergenza in atto? (interventi video) 

 

Università degli Studi di Trento. Facoltà di Giurisprudenza 

➢ Principi attivi/Active principles (interventi video) 

 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/fascicoli/nomos-1-2020/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/fascicoli/nomos-1-2020/
https://www.osservatorioair.it/category/speciale-covid-19/approfondimenti-covid-19-note-e-commenti-dellosservatorio-air/
http://questionegiustizia.it/leggieistituzioni
http://www.sidiblog.org/2020/03/24/forum-covid-19-diritto-internazionale-e-diritto-dellunione-europea/
http://www.sidiblog.org/2020/03/24/forum-covid-19-diritto-internazionale-e-diritto-dellunione-europea/
https://www.unicost.eu/category/coronavirus-faq-contributi
http://www.giuri.unife.it/it/coronavirus/diritto-virale
https://www.diseade.unimib.it/it/coronavirus
https://www.unitelmasapienza.it/it/contenuti/novita/covid-19-quali-ricadute-dell%E2%80%99emergenza-atto
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/34996/principi-attivi-active-principles
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Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. Scuola di Giurisprudenza e della 

Scuola di Scienze politiche e sociali” 

➢ OSSERVATORIO NORMATIVO COVID-19, in particolare: 

▪ Rassegna normativa 

▪ Circolari e provvedimenti vari 

▪ Giurisprudenza 

▪ Temi di interesse 

▪ Articoli e dibattiti 

▪ Siti di interesse sull'emergenza Covid-19 

▪ Covid-19 emergency in Italy: documents in English 

 

Università Statale di Milano. Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Diritto delle 

Pubbliche Amministrazioni (Ceridap) 

➢ "Speciale Covid-19"  

https://sites.google.com/uniurb.it/osscovid19
https://sites.google.com/uniurb.it/osscovid19/rassegna-normativa?authuser=0
https://sites.google.com/uniurb.it/osscovid19/circolari?authuser=0
https://sites.google.com/uniurb.it/osscovid19/giurisprudenza?authuser=0
https://sites.google.com/uniurb.it/osscovid19/temi-di-interesse?authuser=0
https://sites.google.com/uniurb.it/osscovid19/articoli-e-dibattiti?authuser=0
https://sites.google.com/uniurb.it/osscovid19/siti-di-interesse?authuser=0
https://sites.google.com/uniurb.it/osscovid19/documents-in-english?authuser=0
http://ceridap.unimi.it/speciale-covid-19/
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Focus sul Parlamento 

Funzionalità del Parlamento e voto deliberativo a distanza 

Stegher, G., In considerazione dell’emergenza sanitaria: Governo e Parlamento al 

banco di prova del Covid-19, in Nomos – Le attualità del diritto, n. 1/2020 (senza data) 

Malaschini, A., Procedure parlamentari e legislazione d’emergenza (Working Papers 

della School of Government della Luiss, n. 57) (03-20) 

Curreri, S., L’attività parlamentare ai tempi del Covid-19: fiat iustitia et pereat 

mundus?, in laCostituzione.info (11-03-20)  

Ceccanti, S., Coronavirus, una giornata parlamentare anomala, in LibertàEguale (12-

03-20) 

Pisicchio, P., Phisikk du role – Il televoto del parlamentare e il no di Fico (che non è 

un male) in Formiche.net (14-03-20)  

Fusaro, C., Coronavirus, meglio niente Parlamento o un Parlamento smart?, in 

LibertàEguale (15-03-20) 

Borghi, E., Come può funzionare il Parlamento durante il Coronavirus, in 

LibertàEguale (16-03-20) 

Curreri, S., Voto a distanza in Parlamento: i precedenti non lo impediscono affatto, in 

laCostituzione.info (16-03-20)  

Ceccanti, S., Verso una regolamentazione degli stati di emergenza per il Parlamento: 

proposte a regime e possibili anticipazioni immediate, in BioLaw Journal Instant Forum 

– Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus (17-03-20) 

Melzi d’Eril, C. – Vigevani, G.E., Il Parlamento non sia assente durante la pandemia, 

in Progresso, Europa, Riforme (17-03-20) 

Pasquino, P., Il corona virus contro il Parlamento, in laCostituzione.info (17-03-20)  

Clementi, F., Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: 

problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima 

introduzione, in Federalismi.it, n. 6/2020 (18-03-20) 

Adinolfi, M., Voto a distanza e modalità di presenza: una questione di principio, in 

Progresso, Europa, Riforme (19-03-20) 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Stegher-Problemi-giuridici-dellemergenza-Corona-virus.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Stegher-Problemi-giuridici-dellemergenza-Corona-virus.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Stegher-Problemi-giuridici-dellemergenza-Corona-virus.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Stegher-Problemi-giuridici-dellemergenza-Corona-virus.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Stegher-Problemi-giuridici-dellemergenza-Corona-virus.pdf
https://sog.luiss.it/sites/sog.luiss.it/files/WP57.pdf
https://sog.luiss.it/sites/sog.luiss.it/files/WP57.pdf
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/11/lattivita-parlamentare-ai-tempi-del-covid-19-fiat-iustitia-et-pereat-mundus/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/11/lattivita-parlamentare-ai-tempi-del-covid-19-fiat-iustitia-et-pereat-mundus/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/11/lattivita-parlamentare-ai-tempi-del-covid-19-fiat-iustitia-et-pereat-mundus/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/11/lattivita-parlamentare-ai-tempi-del-covid-19-fiat-iustitia-et-pereat-mundus/
http://www.libertaeguale.it/coronavirus-una-giornata-parlamentare-anomala/
https://formiche.net/2020/03/televoto-parlamentare-fico/
https://formiche.net/2020/03/televoto-parlamentare-fico/
http://www.libertaeguale.it/coronavirus-meglio-niente-parlamento-o-un-parlamento-smart/
http://www.libertaeguale.it/coronavirus-meglio-niente-parlamento-o-un-parlamento-smart/
http://www.libertaeguale.it/come-puo-funzionare-il-parlamento-durante-il-coronavirus/
http://www.libertaeguale.it/come-puo-funzionare-il-parlamento-durante-il-coronavirus/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/16/voto-a-distanza-in-parlamento-i-precedenti-non-lo-impediscono-affatto/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/16/voto-a-distanza-in-parlamento-i-precedenti-non-lo-impediscono-affatto/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/16/voto-a-distanza-in-parlamento-i-precedenti-non-lo-impediscono-affatto/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/16/voto-a-distanza-in-parlamento-i-precedenti-non-lo-impediscono-affatto/
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://perfondazione.eu/il-parlamento-non-sia-assente-durante-la-pandemia/
https://perfondazione.eu/il-parlamento-non-sia-assente-durante-la-pandemia/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/17/il-corona-virus-contro-il-parlamento/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/17/il-corona-virus-contro-il-parlamento/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/17/il-corona-virus-contro-il-parlamento/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/17/il-corona-virus-contro-il-parlamento/
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41300&dpath=document&dfile=18032020173604.pdf&content=Proteggere%2Bla%2Bdemocrazia%2Brappresentativa%2Btramite%2Bil%2Bvoto%2Belettronico%3A%2Bproblemi%2C%2Besperienze%2Be%2Bprospettive%2B%28anche%2Bnel%2Btempo%2Bdel%2Bcoronavirus%29%2E%2BUna%2Bprima%2Bintroduzione%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41300&dpath=document&dfile=18032020173604.pdf&content=Proteggere%2Bla%2Bdemocrazia%2Brappresentativa%2Btramite%2Bil%2Bvoto%2Belettronico%3A%2Bproblemi%2C%2Besperienze%2Be%2Bprospettive%2B%28anche%2Bnel%2Btempo%2Bdel%2Bcoronavirus%29%2E%2BUna%2Bprima%2Bintroduzione%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41300&dpath=document&dfile=18032020173604.pdf&content=Proteggere%2Bla%2Bdemocrazia%2Brappresentativa%2Btramite%2Bil%2Bvoto%2Belettronico%3A%2Bproblemi%2C%2Besperienze%2Be%2Bprospettive%2B%28anche%2Bnel%2Btempo%2Bdel%2Bcoronavirus%29%2E%2BUna%2Bprima%2Bintroduzione%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41300&dpath=document&dfile=18032020173604.pdf&content=Proteggere%2Bla%2Bdemocrazia%2Brappresentativa%2Btramite%2Bil%2Bvoto%2Belettronico%3A%2Bproblemi%2C%2Besperienze%2Be%2Bprospettive%2B%28anche%2Bnel%2Btempo%2Bdel%2Bcoronavirus%29%2E%2BUna%2Bprima%2Bintroduzione%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41300&dpath=document&dfile=18032020173604.pdf&content=Proteggere%2Bla%2Bdemocrazia%2Brappresentativa%2Btramite%2Bil%2Bvoto%2Belettronico%3A%2Bproblemi%2C%2Besperienze%2Be%2Bprospettive%2B%28anche%2Bnel%2Btempo%2Bdel%2Bcoronavirus%29%2E%2BUna%2Bprima%2Bintroduzione%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41300&dpath=document&dfile=18032020173604.pdf&content=Proteggere%2Bla%2Bdemocrazia%2Brappresentativa%2Btramite%2Bil%2Bvoto%2Belettronico%3A%2Bproblemi%2C%2Besperienze%2Be%2Bprospettive%2B%28anche%2Bnel%2Btempo%2Bdel%2Bcoronavirus%29%2E%2BUna%2Bprima%2Bintroduzione%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41300&dpath=document&dfile=18032020173604.pdf&content=Proteggere%2Bla%2Bdemocrazia%2Brappresentativa%2Btramite%2Bil%2Bvoto%2Belettronico%3A%2Bproblemi%2C%2Besperienze%2Be%2Bprospettive%2B%28anche%2Bnel%2Btempo%2Bdel%2Bcoronavirus%29%2E%2BUna%2Bprima%2Bintroduzione%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B
https://perfondazione.eu/voto-a-distanza-e-modalita-di-presenza-una-questione-di-principio/
https://perfondazione.eu/voto-a-distanza-e-modalita-di-presenza-una-questione-di-principio/
https://perfondazione.eu/voto-a-distanza-e-modalita-di-presenza-una-questione-di-principio/
https://perfondazione.eu/voto-a-distanza-e-modalita-di-presenza-una-questione-di-principio/
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a distanza, in Progresso, Europa, Riforme (20-03-20) 

Fusaro, C., Le Camere nell’emergenza della pandemia, in Progresso, Europa, Riforme 

(20-03-20) 

Ceccanti, S., Parlamento, proposte per regolare gli stati di emergenza, in Progresso, 

Europa, Riforme (22-03-20) 

Clementi, F., Virus: in emergenza, la democrazia rappresentativa si difende con il voto 

a distanza, in Progresso, Europa, Riforme (22-03-20) 

Zampini, M., E infine, si riuniscono le Camere. Trattiamole bene, in LibertàEguale (26-

03-20) 

Parlamento aperto: a distanza o in presenza? (I appuntamento) (27-03-20) 

Dibattito Facebook organizzato dal presidente della Commissione affari costituzionali 

della Camera, on. G. Brescia. Interventi di D. Sassoli, L. Violante, S. Ceccanti, M. 

Ainis, F. Clementi e P. Pisicchio. Disponibile sul sito di Radio radicale. 

Ceccanti, S., Per una ragionevole disciplina costituzionale del ruolo del Parlamento 

nelle situazioni di emergenza, in DPCE-online – Osservatorio Covid 19 (27-03-20) 

Lupo, N., Perché non è l’art. 64 Cost. a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari. 

E perché ammettere tale voto richiede una “re-ingegnerizzazione” dei procedimenti 

parlamentari, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 3/2020 (31-03-20) 

Sbailò, C., Parlamento on line? Garantiamo la possibilità di violare il regolamento. Il 

commento del prof. Sbailò, in Formiche.net (31-03-20) 

Tripodina, C., La Costituzione al tempo del Coronavirus, in Costituzionalismo.it, n. 

1/2020 (31-03-20) 

Dickmann, R., Alcune questioni di costituzionalità in tema di voto parlamentare a 

distanza, in Federalismi.it (01-04-20) 

De Stefano, F., La pandemia aggredisce anche il diritto? Intervista a Corrado Caruso, 

Giorgio Lattanzi, Gabriella Luccioli e Massimo Luciani, in Giustiziainsieme.it (02-04-

20) 

Parlamento aperto: a distanza o in presenza? (II appuntamento) (03-04-20) 

Dibattito Facebook organizzato dal presidente della Commissione affari costituzionali 

https://www.biodiritto.org/content/download/3791/45318/version/1/file/19+Santini.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3791/45318/version/1/file/19+Santini.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3791/45318/version/1/file/19+Santini.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3791/45318/version/1/file/19+Santini.pdf
https://perfondazione.eu/il-parlamento-ai-tempi-del-covid-19-perche-e-necessario-e-legittimo-il-voto-a-distanza/
https://perfondazione.eu/il-parlamento-ai-tempi-del-covid-19-perche-e-necessario-e-legittimo-il-voto-a-distanza/
https://perfondazione.eu/il-parlamento-ai-tempi-del-covid-19-perche-e-necessario-e-legittimo-il-voto-a-distanza/
https://perfondazione.eu/il-parlamento-ai-tempi-del-covid-19-perche-e-necessario-e-legittimo-il-voto-a-distanza/
https://perfondazione.eu/le-camere-nellemergenza-della-pandemia/
https://perfondazione.eu/le-camere-nellemergenza-della-pandemia/
https://perfondazione.eu/le-camere-nellemergenza-della-pandemia/
https://perfondazione.eu/parlamento-proposte-per-regolare-gli-stati-di-emergenza/
https://perfondazione.eu/parlamento-proposte-per-regolare-gli-stati-di-emergenza/
https://perfondazione.eu/parlamento-proposte-per-regolare-gli-stati-di-emergenza/
https://perfondazione.eu/parlamento-proposte-per-regolare-gli-stati-di-emergenza/
https://perfondazione.eu/parlamento-proposte-per-regolare-gli-stati-di-emergenza/
https://perfondazione.eu/parlamento-proposte-per-regolare-gli-stati-di-emergenza/
https://perfondazione.eu/virus-in-emergenza-la-democrazia-rappresentativa-si-difende-con-il-voto-a-distanza/
https://perfondazione.eu/virus-in-emergenza-la-democrazia-rappresentativa-si-difende-con-il-voto-a-distanza/
https://perfondazione.eu/virus-in-emergenza-la-democrazia-rappresentativa-si-difende-con-il-voto-a-distanza/
https://perfondazione.eu/virus-in-emergenza-la-democrazia-rappresentativa-si-difende-con-il-voto-a-distanza/
https://perfondazione.eu/virus-in-emergenza-la-democrazia-rappresentativa-si-difende-con-il-voto-a-distanza/
https://perfondazione.eu/virus-in-emergenza-la-democrazia-rappresentativa-si-difende-con-il-voto-a-distanza/
http://www.libertaeguale.it/e-infine-si-riuniscono-le-camere-trattiamole-bene/
https://www.radioradicale.it/scheda/601864/parlamento-aperto-a%20distanza-o-in-presenza
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/announcement/view/169
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/announcement/view/169
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/announcement/view/169
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/announcement/view/169
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_02_Lupo.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_02_Lupo.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_02_Lupo.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_02_Lupo.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_02_Lupo.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_02_Lupo.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_02_Lupo.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_02_Lupo.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_02_Lupo.pdf
https://formiche.net/2020/03/parlamento-on-line-delegittimazione/
https://formiche.net/2020/03/parlamento-on-line-delegittimazione/
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/6.-Fasc.1-2020-tripodina.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/6.-Fasc.1-2020-tripodina.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/6.-Fasc.1-2020-tripodina.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/6.-Fasc.1-2020-tripodina.pdf
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41625&dpath=document&dfile=02042020162122.pdf&content=Alcune%2Bquestioni%2Bdi%2Bcostituzionalit%C3%A0%2Bin%2Btema%2Bdi%2Bvoto%2Bparlamentare%2Ba%2Bdistanza%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41625&dpath=document&dfile=02042020162122.pdf&content=Alcune%2Bquestioni%2Bdi%2Bcostituzionalit%C3%A0%2Bin%2Btema%2Bdi%2Bvoto%2Bparlamentare%2Ba%2Bdistanza%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41625&dpath=document&dfile=02042020162122.pdf&content=Alcune%2Bquestioni%2Bdi%2Bcostituzionalit%C3%A0%2Bin%2Btema%2Bdi%2Bvoto%2Bparlamentare%2Ba%2Bdistanza%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41625&dpath=document&dfile=02042020162122.pdf&content=Alcune%2Bquestioni%2Bdi%2Bcostituzionalit%C3%A0%2Bin%2Btema%2Bdi%2Bvoto%2Bparlamentare%2Ba%2Bdistanza%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/961-la-pandemia-aggredisce-anche-il-diritto
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/961-la-pandemia-aggredisce-anche-il-diritto
https://www.radioradicale.it/scheda/602453/parlamento-aperto-a-distanza-o-in-presenza-ii-appuntamento


 

7 
 

della Camera, on. G. Brescia. Interventi di S. Curreri, V. Lippolis, N. Lupo, M. Luciani, 

L. Trucco, R. Calvano. Disponibile sul sito di Radio radicale. 

Clementi, F., Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai 

ineludibili, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 3/2020 (07-04-20) 

Silvestri, G., Covid-19 e Costituzione, in Unicost – Unità per la Costituzione (10-04-

20) 

Bozzaotre, M., Alcune considerazioni su voto parlamentare a distanza, corpi del 

sovrano e metafisica costituzionale della presenza, in Forum Quaderni Costituzionali, 

n. 2/2020 (11-04-20) 

Tripodina, C., Riduzione del numero dei parlamentari, tra riforma costituzionale ed 

emergenza nazionale, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 3/2020 (14-04-20) 

Lupo, N., L’attività parlamentare in tempi di coronavirus, in Forum Quaderni 

Costituzionali (16-04-20) 

Ferrari Zumbini, R., Il binocolo della Storia e il virus. Riflessioni su ipotesi di 

costituzionalismo a geometria variabile, in Forum di Quaderni costituzionali, n. 2/2020 

(16-04-20) 

Ceccanti, S., Il Parlamento italiano durante la crisi Coronavirus, in RivistailMulino.it 

(24-04-20) 

Calamo Specchia, M., Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “COVID-

19”, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 3/2020 (28-04-20) 

Cerbone, C., - Russo, A., Il Parlamento durante l’emergenza coronavirus: alcuni spunti 

dal caso spagnolo, in Dirittifondamentali.it, n. 2/2020 (04-05-20) 

Pisicchio, P., Coronavirus e democrazia rappresentativa. Suggestioni e pericoli in 

Paradoxaforum (11-05-20) 

Clementi, F., La pandemia e il simulacro del Parlamento: gerarchia delle fonti e 

verticalizzazione della politica nell'epoca del Covid-19, in Dopo: come la pandemia 

può cambiare la politica, l’economia, la comunicazione e le relazioni internazionali, a 

cura di A. Campi, Rubbettino Editore, pp. 93-101 (12-05-20) 

Curreri, S., Il Parlamento nell’emergenza, in Osservatorio Costituzionale AIC – Forum 

“Emergenza COVID-19”, n. 3/2020 (12-05-20) 

Malaschini, A., Sulle concrete misure adottate dal Parlamento in  occasione 

dell’emergenza covid-19, in Forum di Quaderni Costituzionali (12-05-20) 

https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_04_Clementi.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_04_Clementi.pdf
https://www.unicost.eu/covid-19-e-costituzione/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/02-Bozzaotre-FQC-2-2020.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/02-Bozzaotre-FQC-2-2020.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/02-Bozzaotre-FQC-2-2020.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/02-Bozzaotre-FQC-2-2020.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_05_Tripodina.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_05_Tripodina.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/10-Lupo-FQC-2-2020.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/10-Lupo-FQC-2-2020.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/09-Ferrari-Zumbini-FQC-2-2020.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/09-Ferrari-Zumbini-FQC-2-2020.pdf
https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5189
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_09_CalamoSpecchia.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_09_CalamoSpecchia.pdf
http://dirittifondamentali.it/2020/05/04/il-parlamento-durante-lemergenza-coronavirus-alcuni-spunti-dal-caso-spagnolo/
http://dirittifondamentali.it/2020/05/04/il-parlamento-durante-lemergenza-coronavirus-alcuni-spunti-dal-caso-spagnolo/
http://dirittifondamentali.it/2020/05/04/il-parlamento-durante-lemergenza-coronavirus-alcuni-spunti-dal-caso-spagnolo/
http://www.paradoxaforum.com/coronavirus-e-democrazia-rappresentativa-suggestioni-e-pericoli/
http://www.paradoxaforum.com/coronavirus-e-democrazia-rappresentativa-suggestioni-e-pericoli/
https://www.store.rubbettinoeditore.it/downloadable/download/sample/sample_id/12/
https://www.store.rubbettinoeditore.it/downloadable/download/sample/sample_id/12/
https://www.store.rubbettinoeditore.it/downloadable/download/sample/sample_id/12/
https://www.store.rubbettinoeditore.it/downloadable/download/sample/sample_id/12/
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_14_Curreri.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_14_Curreri.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/18-Malaschini-FQC-2-2020.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/18-Malaschini-FQC-2-2020.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/18-Malaschini-FQC-2-2020.pdf


 

8 
 

Nuzzo, S., Il ruolo del parlamento nella formazione dell’indirizzo politico dell’Italia in 

sede europea ai tempi del coronavirus, in Ius in itinere (22-05-20) 

Pignataro, M., Come preservare la continuità dell’attività parlamentare ai tempi del 

COVID -19? Alcune riflessioni sul lavoro “a distanza” e le vie percorribili a normativa 

vigente, in Forum di Quaderni costituzionali, n. 2/2020 (31-05-20) 

Ronga, U., Il Governo nell’emergenza (permanente). Sistema delle fonti e modello 

legislativo a partire dal caso Covid-19, in Nomos – Le attualità del diritto, n. 1/2020 

(06-20) 

Pastore, F., Emergenza Covid-19 e dinamiche dei rapporti tra governo, maggioranza 

e minoranze parlamentari, in Dirittifondamentali.it (03-06-20) 

Bin, R., Il Governo non deve discutere con l’opposizione, se non in Parlamento, in 

LaCostituzione.info (05-06-20) 

Biondi, F. – Villaschi, P., Il funzionamento delle Camere durante l’emergenza sanitaria 

Riflessioni sulla difficile praticabilità di un Parlamento “telematico”, in Federalismi.it, n. 

18/20 (10-06-20) 

Accademia nazionale dei Lincei. Commissione Covid-19, Problemi di ordine 

costituzionale determinati dall’emergenza Covid-19 (16-06-20) 

 

Decretazione d’urgenza 

Petrini, F., Emergenza epidemiologica Covid19, decretazione d’urgenza e 

Costituzione in senso materiale, in Nomos – Le attualità del diritto, n. 1/2020 (senza 

data) 

Vernata, A., Decretazione d'urgenza e perimetro costituzionale nello stato di 

"emergenza epidemiologica", in BioLaw Journal Instant Forum – Diritto, diritti ed 

emergenza ai tempi del Coronavirus (13-03-20) 

Lauro, A., Urgenza e legalità ai tempi del COVID-19: fra limiti imprescindibili e 

necessaria flessibilità, in BioLaw Journal Instant Forum – Diritto, diritti ed emergenza 

ai tempi del Coronavirus (18-03-20) 

Mazzarolli, L.A., «Riserva di legge» e «principio di legalità» in tempo di emergenza 

nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorta di 

presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa. La 

reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacer d’altri, in 

Federalismi.it – Osservatorio Emergenza Covid-19 (23-03-20) 

https://www.iusinitinere.it/il-ruolo-del-parlamento-nella-formazione-dellindirizzo-politico-dellitalia-in-sede-europea-ai-tempi-del-coronavirus-28234
https://www.iusinitinere.it/il-ruolo-del-parlamento-nella-formazione-dellindirizzo-politico-dellitalia-in-sede-europea-ai-tempi-del-coronavirus-28234
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/32-Pignataro-FQC-2-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/32-Pignataro-FQC-2-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/32-Pignataro-FQC-2-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/32-Pignataro-FQC-2-20.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/05/Ronga-1-2020-coronavirus-D.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/05/Ronga-1-2020-coronavirus-D.pdf
http://dirittifondamentali.it/2020/06/03/emergenza-covid-19-e-dinamiche-dei-rapporti-tra-governo-maggioranza-e-minoranze-parlamentari/
http://dirittifondamentali.it/2020/06/03/emergenza-covid-19-e-dinamiche-dei-rapporti-tra-governo-maggioranza-e-minoranze-parlamentari/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/06/05/il-governo-non-deve-discutere-con-lopposizione-se-non-in-parlamento/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/06/05/il-governo-non-deve-discutere-con-lopposizione-se-non-in-parlamento/
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=43620&dpath=document&dfile=10062020112839.pdf&content=Il%2Bfunzionamento%2Bdelle%2BCamere%2Bdurante%2Bl%E2%80%99emergenza%2Bsanitaria%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=43620&dpath=document&dfile=10062020112839.pdf&content=Il%2Bfunzionamento%2Bdelle%2BCamere%2Bdurante%2Bl%E2%80%99emergenza%2Bsanitaria%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=43620&dpath=document&dfile=10062020112839.pdf&content=Il%2Bfunzionamento%2Bdelle%2BCamere%2Bdurante%2Bl%E2%80%99emergenza%2Bsanitaria%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
https://www.lincei.it/it/article/problemi-di-ordine-costituzionale-determinati-dall%E2%80%99emergenza-covid-19
https://www.lincei.it/it/article/problemi-di-ordine-costituzionale-determinati-dall%E2%80%99emergenza-covid-19
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Petrini-Problemi-giuridici-dellemergenza-Corona-virus.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Petrini-Problemi-giuridici-dellemergenza-Corona-virus.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Petrini-Problemi-giuridici-dellemergenza-Corona-virus.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Petrini-Problemi-giuridici-dellemergenza-Corona-virus.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3795/45326/version/1/file/20+Vernata.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3795/45326/version/1/file/20+Vernata.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3795/45326/version/1/file/20+Vernata.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3795/45326/version/1/file/20+Vernata.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3795/45326/version/1/file/20+Vernata.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3798/45343/version/1/file/24+Alessandro+Lauro.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3798/45343/version/1/file/24+Alessandro+Lauro.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3798/45343/version/1/file/24+Alessandro+Lauro.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3798/45343/version/1/file/24+Alessandro+Lauro.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3798/45343/version/1/file/24+Alessandro+Lauro.pdf
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2B%27%27Riserva%2Bdi%2Blegge%27%27%2Be%2B%27%27principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0%27%27%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2B%27%27Riserva%2Bdi%2Blegge%27%27%2Be%2B%27%27principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0%27%27%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2B%27%27Riserva%2Bdi%2Blegge%27%27%2Be%2B%27%27principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0%27%27%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2B%27%27Riserva%2Bdi%2Blegge%27%27%2Be%2B%27%27principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0%27%27%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2B%27%27Riserva%2Bdi%2Blegge%27%27%2Be%2B%27%27principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0%27%27%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2B%27%27Riserva%2Bdi%2Blegge%27%27%2Be%2B%27%27principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0%27%27%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2B%27%27Riserva%2Bdi%2Blegge%27%27%2Be%2B%27%27principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0%27%27%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2B%27%27Riserva%2Bdi%2Blegge%27%27%2Be%2B%27%27principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0%27%27%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2B%27%27Riserva%2Bdi%2Blegge%27%27%2Be%2B%27%27principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0%27%27%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2B%27%27Riserva%2Bdi%2Blegge%27%27%2Be%2B%27%27principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0%27%27%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2B%27%27Riserva%2Bdi%2Blegge%27%27%2Be%2B%27%27principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0%27%27%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2B%27%27Riserva%2Bdi%2Blegge%27%27%2Be%2B%27%27principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0%27%27%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2B%27%27Riserva%2Bdi%2Blegge%27%27%2Be%2B%27%27principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0%27%27%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2B%27%27Riserva%2Bdi%2Blegge%27%27%2Be%2B%27%27principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0%27%27%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2B%27%27Riserva%2Bdi%2Blegge%27%27%2Be%2B%27%27principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0%27%27%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B


 

9 
 

D’Aloia, A, L’emergenza e… i suoi ‘infortuni’, in Dirittifondamentali.it (26-03-20)  

Torre, F., La Costituzione sotto stress ai tempi del Coronavirus, in BioLaw Journal 

Instant Forum – Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus (27-03-20)  

Salemme, A.A., Coronavirus: costituzione sospesa…e non nel senso del caffè, in 

Istituzioni diritto economia, n. 1/2020 (04-20) 

Clementi, F., Senza una “missione collettiva” contro l’emergenza, la confusione non si 

placherà, in Unicost – Unità per la Costituzione (02-04-20) 

De Stefano, F., La pandemia aggredisce anche il diritto? Intervista a Corrado Caruso, 

Giorgio Lattanzi, Gabriella Luccioli e Massimo Luciani, in Giustiziainsieme.it (02-04-

20) 

Muzzati, F., Uso e abuso della decretazione d’urgenza e l’attuale situazione sanitaria 

emergenziale, in Ius in itinere (02-04-20) 

Clementi, F., Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai 

ineludibili, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 3/2020 (07-04-20) 

Luciani, M., Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 

n. 2/2020 (10-04-20) 

Silvestri, G., Covid-19 e Costituzione, in Unicost – Unità per la Costituzione (10-04-

20) 

Milazzo, P., Emergenza e “quasi-reiterazione” del decreto legge. Il caso delle 

sperimentazioni  cliniche  sul COVID -19, in LaCostituzione.info (13-04-20) 

Di Cosimo, G., Tra decreti e decreti: l’importanza di usare lo strumento giusto, in 

laCostituzione.info (22-04-20) 

Marini, F.S., Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge, in Federalismi.it – 

Osservatorio Emergenza Covid-19 (22-04-20) 

Belletti, M., La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione 

dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in Osservatorio 

Costituzionale AIC – Forum “Emergenza COVID-19”, n. 3/2020 (28-04-20) 

Calamo Specchia, M., Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “COVID-

19”, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 3/2020 (28-04-20) 

Brunelli, G., Democrazia e tutela dei diritti fondamentali ai tempi del coronavirus, in 

Diritto virale. Volume I, "Pandemia e mutazioni del diritto" (30-04-20) 

http://dirittifondamentali.it/2020/03/26/ancora-sullemergenza-da-covid-19-dai-dpcm-al-d-l-e-ritorno/
http://dirittifondamentali.it/2020/03/26/ancora-sullemergenza-da-covid-19-dai-dpcm-al-d-l-e-ritorno/
http://dirittifondamentali.it/2020/03/26/ancora-sullemergenza-da-covid-19-dai-dpcm-al-d-l-e-ritorno/
https://www.biodiritto.org/content/download/3834/45465/version/1/file/51+Torre.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3834/45465/version/1/file/51+Torre.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3834/45465/version/1/file/51+Torre.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3834/45465/version/1/file/51+Torre.pdf
https://istituzionidirittoeconomia.eu/wp-content/uploads/Gen-Apr_2020/Salemme_IDE_2_1_2020.pdf
https://istituzionidirittoeconomia.eu/wp-content/uploads/Gen-Apr_2020/Salemme_IDE_2_1_2020.pdf
https://www.unicost.eu/senza-una-missione-collettiva-contro-lemergenza-la-confusione-non-si-plachera/
https://www.unicost.eu/senza-una-missione-collettiva-contro-lemergenza-la-confusione-non-si-plachera/
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/961-la-pandemia-aggredisce-anche-il-diritto
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/961-la-pandemia-aggredisce-anche-il-diritto
https://www.iusinitinere.it/uso-e-abuso-della-decretazione-durgenza-lattuale-situazione-sanitaria-emergenziale-un-breve-excursus-sulla-disciplina-di-questa-particolare-fonte-del-diritto-prevista-dalla-l-400-26540
https://www.iusinitinere.it/uso-e-abuso-della-decretazione-durgenza-lattuale-situazione-sanitaria-emergenziale-un-breve-excursus-sulla-disciplina-di-questa-particolare-fonte-del-diritto-prevista-dalla-l-400-26540
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_04_Clementi.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_04_Clementi.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2020_Luciani.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2020_Luciani.pdf
https://www.unicost.eu/covid-19-e-costituzione/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/04/13/emergenza-e-quasi-reiterazione-del-decreto-legge-il-caso-delle-sperimentazioni-cliniche-sul-covid-19/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/04/13/emergenza-e-quasi-reiterazione-del-decreto-legge-il-caso-delle-sperimentazioni-cliniche-sul-covid-19/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/04/22/tra-decreti-e-decreti-limportanza-di-usare-lo-strumento-giusto/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/04/22/tra-decreti-e-decreti-limportanza-di-usare-lo-strumento-giusto/
https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42106&content=Le%2Bderoghe%2Bcostituzionali%2Bda%2Bparte%2Bdei%2Bdecreti%2Dlegge&content_author=%3Cb%3EFrancesco%2BSaverio%2BMarini%3C%2Fb%3E
https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42106&content=Le%2Bderoghe%2Bcostituzionali%2Bda%2Bparte%2Bdei%2Bdecreti%2Dlegge&content_author=%3Cb%3EFrancesco%2BSaverio%2BMarini%3C%2Fb%3E
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_10_Belletti.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_10_Belletti.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_10_Belletti.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_09_CalamoSpecchia.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_09_CalamoSpecchia.pdf
http://www.giuri.unife.it/it/coronavirus/diritto-virale/democrazia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-ai-tempi-del-coronavirus
http://www.giuri.unife.it/it/coronavirus/diritto-virale/democrazia-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-ai-tempi-del-coronavirus


 

10 
 

Tresca, M., Le fonti dell’emergenza. L’immunità dell’ordinamento al Covid-19, in 

Osservatorio Costituzionale AIC – Forum “Emergenza COVID-19”, n. 3/2020 (05-05-

20) 

Rizza, A.R., Il decreto legge anomalo nel sistema delle fonti, in Consulta-online, n. 

2/2020 (11-05-20) 

Formisano, A., Limiti e criticità dei sistemi costituzionali a fronte della emergenza 

Covid-19, in Nomos – Le attualità del diritto, n. 1/2020 (06-20) 

Mazzola, A., Il sistema delle fonti e i provvedimenti adottati per contenere l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in Nomos – Le attualità del diritto, n. 1/2020 (06-20) 

Ronga, U., Il Governo nell’emergenza (permanente). Sistema delle fonti e modello 

legislativo a partire dal caso Covid-19, in Nomos – Le attualità del diritto, n. 1/2020 

(06-20) 

Vernata, A., L’ircocervo normativo. Il decreto “Cura Italia” quale prototipo di una nuova 

legislazione emergenziale, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 3/2020 (02-06-20) 

Pastore, F., Emergenza Covid-19 e dinamiche dei rapporti tra governo, maggioranza 

e minoranze parlamentari, in Dirittifondamentali.it (03-06-20) 

Lucarelli, A., Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, n. 

2/2020 (11-06-20) 

Accademia nazionale dei Lincei. Commissione Covid-19, Problemi di ordine 

costituzionale determinati dall’emergenza Covid-19 (16-06-20) 

 

Stato di emergenza/eccezione  

Ceccanti, S., Verso una regolamentazione degli stati di emergenza per il Parlamento: 

proposte a regime e possibili anticipazioni immediate, in BioLaw Journal Instant Forum 

– Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus (17-03-20) 

Pasquino, P., Il corona virus contro il Parlamento, in laCostituzione.info (17-03-20)  

Comazzetto, G., Lo stato di eccezione nell'ordinamento italiano. Riflessioni a partire 

dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in BioLaw 

Journal Instant Forum – Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus (20-03-

20) 

https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_13_Tresca.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_13_Tresca.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_13_Tresca.pdf
http://www.giurcost.org/studi/rizza3.pdf
http://www.giurcost.org/studi/rizza3.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/05/Formisano-1-2020-coronavirus.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/05/Formisano-1-2020-coronavirus.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/05/Mazzola-1-2020-coronavirus-D-rev.-1.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/05/Mazzola-1-2020-coronavirus-D-rev.-1.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/05/Ronga-1-2020-coronavirus-D.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/05/Ronga-1-2020-coronavirus-D.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_26_Vernata.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_26_Vernata.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_26_Vernata.pdf
http://dirittifondamentali.it/2020/06/03/emergenza-covid-19-e-dinamiche-dei-rapporti-tra-governo-maggioranza-e-minoranze-parlamentari/
http://dirittifondamentali.it/2020/06/03/emergenza-covid-19-e-dinamiche-dei-rapporti-tra-governo-maggioranza-e-minoranze-parlamentari/
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2020_Lucarelli.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2020_Lucarelli.pdf
https://www.lincei.it/it/article/problemi-di-ordine-costituzionale-determinati-dall%E2%80%99emergenza-covid-19
https://www.lincei.it/it/article/problemi-di-ordine-costituzionale-determinati-dall%E2%80%99emergenza-covid-19
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3787/45299/version/1/file/03+Ceccanti.pdf
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/17/il-corona-virus-contro-il-parlamento/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/17/il-corona-virus-contro-il-parlamento/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/17/il-corona-virus-contro-il-parlamento/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/17/il-corona-virus-contro-il-parlamento/
https://www.biodiritto.org/content/download/3804/45355/version/1/file/30+Comazzetto.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3804/45355/version/1/file/30+Comazzetto.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3804/45355/version/1/file/30+Comazzetto.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3804/45355/version/1/file/30+Comazzetto.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3804/45355/version/1/file/30+Comazzetto.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3804/45355/version/1/file/30+Comazzetto.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3804/45355/version/1/file/30+Comazzetto.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3804/45355/version/1/file/30+Comazzetto.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3804/45355/version/1/file/30+Comazzetto.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3804/45355/version/1/file/30+Comazzetto.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3804/45355/version/1/file/30+Comazzetto.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3804/45355/version/1/file/30+Comazzetto.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3804/45355/version/1/file/30+Comazzetto.pdf


 

11 
 

Ravì Pinto, R., Brevi considerazioni su stato d'emergenza e stato costituzionale, in 

BioLaw Journal Instant Forum – Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus 

(20-03-20)  

Baldini, V., Emergenza costituzionale e Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni 

(e parziali) di teoria del diritto, in Dirittifondamentali.it (23-03-20) 

Epidendio, T., Il diritto nello “stato di eccezione” ai tempi dell’epidemia da Coronavirus, 

in Giustiziainsieme.it (26-03-20) 

Venanzoni, A., L’innominabile attuale. L’emergenza Covid-19 tra diritti fondamentali e 

stato di eccezione, in Forum Quaderni Costituzionali (26-03-20)  

Torre, F., La Costituzione sotto stress ai tempi del Coronavirus, in BioLaw Journal 

Instant Forum – Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus (27-03-20)  

Simonelli, M.A., Il Covid-19 e la gestione governativa dello stato di emergenza. Una 

riflessione a caldo, in laCostituzione.info (28-03-20) 

Salemme, A.A., Coronavirus: costituzione sospesa…e non nel senso del caffè, in 

Istituzioni diritto economia, n. 1/2020 (04-20) 

Cerquozzi, F., “Stato d’emergenza” e Costituzione, in Ius in itinere (agg. 02-04-20) 

De Stefano, F., La pandemia aggredisce anche il diritto? Intervista a Corrado Caruso, 

Giorgio Lattanzi, Gabriella Luccioli e Massimo Luciani, in Giustiziainsieme.it (02-04-

20) 

Clementi, F., Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai 

ineludibili, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 3/2020 (07-04-20) 

Silvestri, G., Covid-19 e Costituzione, in Unicost – Unità per la Costituzione (10-04-

20) 

Calamo Specchia, M., Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “COVID-

19”, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 3/2020 (28-04-20) 

Ruggieri, A., La forma di governo nel tempo dell’emergenza, in Consulta-online, n. 

2/2020 (02-05-20) 

Grosso, E., Legalità ed effettività negli spazi e nei tempi del diritto costituzionale 

dell'emergenza. È proprio vero che 'nulla potrà più essere come prima'?, in 

Federalismi.it, n. 16/2020 (27-05-20) 

Formisano, A., Limiti e criticità dei sistemi costituzionali a fronte della emergenza 

Covid-19, in Nomos – Le attualità del diritto, n. 1/2020 (06-20) 

https://www.biodiritto.org/content/download/3827/45443/version/1/file/44+Ravi+Pinto.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3827/45443/version/1/file/44+Ravi+Pinto.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3827/45443/version/1/file/44+Ravi+Pinto.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3827/45443/version/1/file/44+Ravi+Pinto.pdf
http://dirittifondamentali.it/2020/03/23/emergenza-costituzionale-e-costituzione-dellemergenza-brevi-riflessioni-e-parziali-di-teoria-del-diritto/
http://dirittifondamentali.it/2020/03/23/emergenza-costituzionale-e-costituzione-dellemergenza-brevi-riflessioni-e-parziali-di-teoria-del-diritto/
http://dirittifondamentali.it/2020/03/23/emergenza-costituzionale-e-costituzione-dellemergenza-brevi-riflessioni-e-parziali-di-teoria-del-diritto/
http://dirittifondamentali.it/2020/03/23/emergenza-costituzionale-e-costituzione-dellemergenza-brevi-riflessioni-e-parziali-di-teoria-del-diritto/
http://dirittifondamentali.it/2020/03/23/emergenza-costituzionale-e-costituzione-dellemergenza-brevi-riflessioni-e-parziali-di-teoria-del-diritto/
http://dirittifondamentali.it/2020/03/23/emergenza-costituzionale-e-costituzione-dellemergenza-brevi-riflessioni-e-parziali-di-teoria-del-diritto/
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/957-il-diritto-nello-stato-di-eccezione-ai-tempi-dell-epidemia-da-coronavirus
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/957-il-diritto-nello-stato-di-eccezione-ai-tempi-dell-epidemia-da-coronavirus
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Venanzoni.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Venanzoni.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Venanzoni.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Venanzoni.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3834/45465/version/1/file/51+Torre.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3834/45465/version/1/file/51+Torre.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3834/45465/version/1/file/51+Torre.pdf
https://www.biodiritto.org/content/download/3834/45465/version/1/file/51+Torre.pdf
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/28/il-covid-19-e-la-gestione-governativa-dello-stato-di-emergenza-una-riflessione-a-caldo/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/28/il-covid-19-e-la-gestione-governativa-dello-stato-di-emergenza-una-riflessione-a-caldo/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/28/il-covid-19-e-la-gestione-governativa-dello-stato-di-emergenza-una-riflessione-a-caldo/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/28/il-covid-19-e-la-gestione-governativa-dello-stato-di-emergenza-una-riflessione-a-caldo/
https://istituzionidirittoeconomia.eu/wp-content/uploads/Gen-Apr_2020/Salemme_IDE_2_1_2020.pdf
https://istituzionidirittoeconomia.eu/wp-content/uploads/Gen-Apr_2020/Salemme_IDE_2_1_2020.pdf
https://www.iusinitinere.it/stato-demergenza-e-costituzione-26393
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/961-la-pandemia-aggredisce-anche-il-diritto
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/961-la-pandemia-aggredisce-anche-il-diritto
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_04_Clementi.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_04_Clementi.pdf
https://www.unicost.eu/covid-19-e-costituzione/
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_09_CalamoSpecchia.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_09_CalamoSpecchia.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri109.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri109.pdf
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=559&content=Legalit%C3%A0%2Bed%2Beffettivit%C3%A0%2Bnegli%2Bspazi%2Be%2Bnei%2Btempi%2Bdel%2Bdiritto%2Bcostituzionale%2Bdell%27emergenza%2E%2B%C3%88%2Bproprio%2Bvero%2Bche%2B%27nulla%2Bpotr%C3%A0%2Bpi%C3%B9%2Bessere%2Bcome%2Bprima%27%3F&content_auth=%3Cb%3EEnrico%2BGrosso%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=559&content=Legalit%C3%A0%2Bed%2Beffettivit%C3%A0%2Bnegli%2Bspazi%2Be%2Bnei%2Btempi%2Bdel%2Bdiritto%2Bcostituzionale%2Bdell%27emergenza%2E%2B%C3%88%2Bproprio%2Bvero%2Bche%2B%27nulla%2Bpotr%C3%A0%2Bpi%C3%B9%2Bessere%2Bcome%2Bprima%27%3F&content_auth=%3Cb%3EEnrico%2BGrosso%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=559&content=Legalit%C3%A0%2Bed%2Beffettivit%C3%A0%2Bnegli%2Bspazi%2Be%2Bnei%2Btempi%2Bdel%2Bdiritto%2Bcostituzionale%2Bdell%27emergenza%2E%2B%C3%88%2Bproprio%2Bvero%2Bche%2B%27nulla%2Bpotr%C3%A0%2Bpi%C3%B9%2Bessere%2Bcome%2Bprima%27%3F&content_auth=%3Cb%3EEnrico%2BGrosso%3C%2Fb%3E
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/05/Formisano-1-2020-coronavirus.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/05/Formisano-1-2020-coronavirus.pdf


 

12 
 

Carbone, M.C., La disciplina dell’emergenza e la tenuta della forma di governo 

parlamentare. Alcune brevi osservazioni a partire dalla normativa emergenziale in 

Spagna, in Dirittifondamentali.it (01-06-20) 

Albisinni, M – Giannone, L., L’insegnamento del Covid-19 sullo stato di emergenza: 

non è mai troppo tardi, in Questione giustizia (19-06-20) 

 

http://dirittifondamentali.it/2020/06/01/la-disciplina-dellemergenza-e-la-tenuta-della-forma-di-governo-parlamentare-alcune-brevi-osservazioni-a-partire-dalla-normativa-emergenziale-in-spagna/
http://dirittifondamentali.it/2020/06/01/la-disciplina-dellemergenza-e-la-tenuta-della-forma-di-governo-parlamentare-alcune-brevi-osservazioni-a-partire-dalla-normativa-emergenziale-in-spagna/
http://dirittifondamentali.it/2020/06/01/la-disciplina-dellemergenza-e-la-tenuta-della-forma-di-governo-parlamentare-alcune-brevi-osservazioni-a-partire-dalla-normativa-emergenziale-in-spagna/
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-insegnamento-del-covid-19-sullo-stato-di-emergenza-non-e-mai-troppo-tardi
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-insegnamento-del-covid-19-sullo-stato-di-emergenza-non-e-mai-troppo-tardi

	SERVIZIO BIBLIOTECA
	Avvertenza
	Risorse generali
	Associazione Diritto pubblico comparato ed europeo - Associazione italiana di diritto comparato - Società italiana per la ricerca nel diritto comparato
	Associazione italiana dei costituzionalisti
	Astrid
	Biolaw Journal - Rivista di BioDiritto
	Dirittifondamentali.it
	Diritti regionali
	Il diritto dell’economia
	DPCE on line
	Federalismi.it
	Fondazione PER – Progresso Europa Riforme
	Giustizia amministrativa
	Giustizia civile.com
	Giustizia insieme
	Ius in itinere
	Nomos: le attualità nel diritto
	Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione (Osservatorio AIR)
	Questione giustizia
	Società italiana di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea
	Unicost.eu – Unità per la Costituzione
	Università degli studi di Ferrara. Dipartimento di giurisprudenza
	Università degli studi di Milano Bicocca. Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia (Di.SEA.DE)
	Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza
	Università degli Studi di Trento. Facoltà di Giurisprudenza
	Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. Scuola di Giurisprudenza e della Scuola di Scienze politiche e sociali”
	Università Statale di Milano. Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Diritto delle Pubbliche Amministrazioni (Ceridap)

	Focus sul Parlamento
	Funzionalità del Parlamento e voto deliberativo a distanza
	Decretazione d’urgenza
	Stato di emergenza/eccezione


