
Maggio/Agosto
Anno LlX



INDICE

ste della Repubblica

maggio-agosto 2017

ppresentanza
oci colletti vi:
iuseppe Mazzei

SILVIO TRAVERSA, Ricordo di Giovanni Pieraccini p. 263

SAGGI

A.B.I.

ntonio Patuelli

DANIELE CABRAS, Crisi della democrazia rappresentativa e
democrazia elettronica .....................................................» 271

ASSOGESTIONI

mmaso Corcos
OSSERVATORIO PARLAMENTARE
a cura di VINCE 20 LIPPOLIS e MICHELA MANETTI

~IO laVE!"" S.R.L.

essandro Rossi

ENEL

YLE IA MARIA CITINO, Quale parametricità delle prassi par-
lamentari nei giudizi della Corte Costituzionale? » 285

GIULIASERENA STEGHER, Brevi considerazioni sul Presidente
del Senato nell' ottica del disegno di legge di n/orma
costituzionale: come sarebbe potuto essere) ma non è .
o forse potrebbe essere ancora (?) » 309

DAZIONE VIGAMUS

houl Carbone
liviero Bianchi

)VlE DELLO STATO

IL CHIOSTRO

useppe Mazzei OSSERVATORIO SULLE REGIONI
a cura di ANTONIO D'ATENATE ITALIAI,\f[ S.P.A.

TELECOM ITALIA

STEFANIA MA BELLINI, Mobilità sanitaria e unitarietà della
cittadinanza sociale nel!'esperienza degli Stati composti:
un cammino avviato anche nell'Unione europea? »351

SIAE

erano Blandini
Paolo Agoglia

UNICREDIT

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE
a cura di PASQUALE COSTANZO

ALESSIO RAuTI, La Corte costituzionale ed il legislatore. Il
caso emblematico del controllo sulle leggi elettorali .......» 385



262 INDICE

TEORIA E TECNICA DELLA LEGISLAZIONE
a cura di MICHELE AINIS

ISLE - SCUOLA DI SCIENZA E TECNICA DELLA LEGISLAZIONE
«MARIO D'ANTONIO», Esercitazione degli allievi del
XXIX Corso della Scuola di scienza e tecnica della le-
gislazione p. 427

Proposte di riforma in tema di estensione e rafforzamento
degli istituti di democrazia diretta » 429

I contributi proposti per la pubblicazione su questa Rivista sono esa-
minati in via preliminare dalla Direzione anche per stabilirne la con-
gruità tematica. I Saggi sono poi sottoposti a valutazione da parte di
un Comitato di revisori esterno. Le note destinate alle varie rubriche
sono soggette a valutazione da parte di revisori interni, oltre che dei
responsabili delle rubriche.

All'alba
alla soglia de
nato il 25 il<

con Lui uno
che della Po
ragione di v
amore, con
zione di un ti
giustizia soci
in quella gen
stituzione re
svolti i suoi l
eguaglianza,
oltre settant'.
derna e com]

La Sua f
Mussolini di
messo nel 15
prima ancora
ebbe modo cl
- Il Collegio
Giovanni Pie
fazione di MI
Università gli
lante, non co
professori ed
tenuto «scuol

CONVEGNI

La forma del Governo e la riforma dell'amministrazione » 477

GIANNI LETTA » 479
SILVIO TRAVERSA ......................................................................» 482
VINCENZO LIPPOLIS ..........................................» 484
FRANCO FRATTINI » 492
PAOLO DE IOANNA » 500
ANGELO RUGHETTI ..................................................................» 511
FILIPPO T ORTORIELLO ..............................................................» 515
MICHELE ArNIS » 521

RECENSIONI

TOM NICHOLS, The death of expertise
Crisi della democrazia, classi dirigenti e populismo: un
recente libro (ANTONIO MALASCHINI) .... .... .....................» 529

Elenco collaboratori ................................................................» 541


