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Decisione

Autore

Titolo

161/2004

Luca Mezzetti

Il falso in bilancio fra Corte di giustizia e Corte
costituzionale italiana (passando attraverso i principi
supremi dell’ordinamento costituzionale)

161/2004

Nicola
Mazzacuva

A proposito di «interpretazione creativa» tra diritto penale,
principi costituzionali e direttive comunitarie

341/2004

Federico Girelli

354/2005

Massimo Siclari.

461/2005

Federico Girelli

267/2006

Mario di Martino

324/2006

Federico Girelli

369/2006

Lara Trucco

171/2007

Alfonso Celotto

256/2007

Laura Cossu

290/2007

Daniele Chinni

340/2007

Elisabetta
Frontoni

348/2007

Claudio Zanghì

349/2007

Claudio Zanghì

372/2007

Paola Balbo.

431/2007

Guerino Fares

128/2008

Alfonso Celotto

129/2008

Giuseppe
Campanelli

438/2008

Barbara Lelli

151/2009

Lara Trucco

151/2009

Daniele Chinni

1

Dall’inammissibilità all’ammissibilità (quando la Corte vuol
decidere nel merito)
Un’ammissibilità scontata... ma non dimostrata
L’inammissibilità ‘utiliter data’
La Corte «disegna» il quadro ordinamentale del sistema dei
controlli
L’inammissibilità ‘utiliter data’
La procreazione medicalmente assistita al vaglio della Corte
costituzionale
C’è sempre una prima volta... (La Corte costituzionale
annulla un decreto-legge per mancanza dei presupposti)
La ‘non materia’ dei lavori pubblici ed il suo carattere
strumentale
La Corte costituzionale scrive un nuovo capitolo del «caso
Cossiga» (ma per l’ultimo è necessario attendere ancora)
Considerazioni a margine della sentenza della Corte
costituzionale n. 340 del 2007: verso un maggior rigore nel
sindacato sull’eccesso di delega
La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la
Corte europea dei diritti dell’uomo ed interpreta l’art. 117
della Costituzione: le sentenze n. 348 e 349 del 2007
La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la
Corte europea dei diritti dell’uomo ed interpreta l’art. 117
della Costituzione: le sentenze n. 348 e 349 del 2007
L’effetto sospensivo dell’allontanamento in caso di ricorso
avverso il rigetto della richiesta di asilo
Appalti pubblici e misure pro-concorrenziali: ancora da
decifrare gli spazi per l’intervento normativo delle regioni
La «seconda rondine»: ormai c’è un giudice per i presupposti
del decreto legge
La sentenza 129/2008 della Corte costituzionale e il valore
delle decisioni della Corte EDU: dalla ragionevole durata
alla ragionevole revisione del processo.
Consenso informato e attitudini garantistiche delle Regioni
Procreazione assistita: la Consulta, questa volta, decide di
(almeno in parte) decidere
La procreazione medicalmente assistita tra «detto» e «non
detto». Brevi riflessioni sul processo costituzionale alla legge
n. 40/2004
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Decisione
224/2009
236/2009
262/2009
52/2010
224/2010
16/2011
23/2011

Autore

Titolo

I magistrati e la politica: il problema del divieto di iscrizione
Giampietro Ferri ai partiti nella sentenza n. 224/2009 della Corte
costituzionale.
Fuori ruolo dei professori universitari: quando il legislatore
Alfonso Celotto cambia idea.
Paolo Carnevale «A futura memoria»: dalla Corte segnali «per il dopo»
La Corte, i presupposti del decreto-legge e le tortuose vie per
il sindacato. Riflessioni a margine della sentenza n. 52 del
Daniele Chinni
2010
Rafforzate ancora le garanzie per i burocrati della sanità:
Guerino Fares
eclissi dello spoil system
Sulla composizione degli organi di garanzia delle
Roberto PInardi magistrature speciali (riflessioni a margine della sent. n. 16
del 2011 della Corte costituzionale
Stefano
Cicconetti

M. L’equivoco dell’art. 138 come parametro di legittimità
costituzionale

25/2011

La svolta della Corte costituzionale in tema di legittimo
Alessandro Pace impedimento e l’ambiguo richiamo all’art. 138 Cost.
Roberto Pinardi Ancora sulla «completezza» delle richieste referendarie

27/2011

Roberto Pinardi

Ancora sulla «completezza» delle richieste referendarie

61/2011

Alberto
Randazzo

La salute degli stranieri irregolari: un diritto fondamentale
«dimezzato»?

80/2011

Alberto
Randazzo

Brevi note a margine della sentenza n. 80 del 2011 della
Corte costituzionale

113/2011

Roberta Greco

23/2011

113/2011

188/2011

232/2011
233/2011

303/2011

325/2011
2

Dialoghi tra Corti ed effetti nell’ordinamento interno. Le
implicazioni della sentenza della Corte costituzionale del 7
aprile 2011, n. 113
Un ulteriore passo verso l’integrazione CEDU: il giudice
Tatiana Guarnier nazionale come giudice comune della Convenzione?
Il numero dei consiglieri regionali tra Statuto e legge
Francesco
elettorale regionali. Spigolature in tema di fonti suggerite da
una interessante sentenza della Corte costituzionale (n. 188
Gabriele
del 2011)
Chiamata in sussidiarietà ed «esplicitazione» dei relativi
Marta Mengozzi presupposti
La sentenza n. 233 del 2011: ancora un (condivisibile)
Andrea Longo
intervento della Consulta in tema di «contestazioni a catena»
Brevi note sul rapporto fra l’obbligo di conformarsi alla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo e l’art. 101, c. 2
Cost: (... prendendo spunto da un certo mutamento di
Andrea Bonomi
orientamento che sembra manifestarsi nella sentenza n. 303
del 2011 Corte cost.)
Summum ius iniuria, ovverosia quando l’autonomia
Antonio Ruggeri regionale non riesce a convertirsi in servizio per i diritti
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Decisione

337/2011

13/2012

22/2012

Autore

fondamentali (a margine di Corte costituzionale n. 325 del
2011)
La Consulta dimentica la precettività delle «regole»
Alessandro Pace costituzionali?
Davvero inammissibili i referendum elettorali per la
(supposta) impossibilità di «reviviscenza» della normativa
Antonio Ruggeri previgente rispetto a quella oggetto di abrogazione popolare?
(a prima lettura di Corte cost. n. 13 del 2012)
Le «convergenze parallele» di Corte costituzionale e
Presidente della Repubblica sulla limitata emendabilità della
Daniele Chinni
legge di conversione del decreto-legge

22/2012

Elisabetta
Lamarque

22/2012

Alfonso Celotto

22/2012

Giovanni Serges

22/2012

Stefano
Cicconetti

40/2012

Remo Orlandi

40/2012

40/2012
55/2012
87/2012
88/2012
142/2012

150/2012

150/2012

3

Titolo

I profili processuali della sentenza n. 22/2012 della Corte
costituzionale
L’abuso delle forme della conversione (affinamenti nel
sindacato sul decreto-legge)
La «tipizzazione» della legge di conversione del decreto-legge
ed i limiti agli emendamenti parlamentari

Maria Obbligo di omogeneità del decreto-legge e della legge di
conversione?

Una pervicace difesa del segreto di Stato
Sull’asserita applicabilità all’imputato dell’obbligo di
astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato e
Alessandro Pace sull’inesistenza dei «fatti eversivi» come autonoma fattispecie
di reato
La Corte abbandona definitivamente all’esclusivo dominio
Anzon
Demmig
dell’autorità politica la gestione del segreto di Stato nel
Adele
processo penale
«Giallo» alla Consulta: l’«intesa» tra il Presidente e il
Antonio Ruggeri giudice relatore in pubblica udienza
Le nuove sentenze «gemelle» della Corte costituzionale sui
Erik Furno
reati ministeriali: un finale di partita?
Le nuove sentenze «gemelle» della Corte costituzionale sui
Erik Furno
reati ministeriali: un finale di partita?
Una inammissibilità accertata ma non dichiarata, ovverosia
Antonio Ruggeri l’errore processuale scusabile della parte, in quanto indotto
dallo stesso... giudice
Lo strumento della restituzione degli atti e l’ordinanza
150/2012: il mutamento di giurisprudenza della Corte Edu
Roberto Romboli come ius superveniens e la sua incidenza per la
riproposizione delle questioni di costituzionalità sul divieto di
inseminazione eterologa
La Corte costituzionale, i parametri «conseguenziali» e la
tecnica dell’assorbimento dei vizi rovesciata (a margine di
Antonio Ruggeri Corte cost. n. 150 del 2012 e dell’anomala restituzione degli
atti da essa operata con riguardo alle questioni di
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Decisione

151/2012
188/2012
198/2012

199/2012

223/2012

230/2012

264/2012

272/2012

Autore

costituzionalità
Materia elettorale e forme di governo regionali tra principi
costituzionali e politiche di contenimento della spesa nelle
Lara Trucco
decisioni n. 151 e n. 198 del 2012 della Corte costituzionale
Le sentenze interpretative di rigetto (e di inammissibilità) nel
Davide Paris
giudizio in via principale
Materia elettorale e forme di governo regionali tra principi
costituzionali e politiche di contenimento della spesa nelle
Lara Trucco
decisioni n. 151 e n. 198 del 2012 della Corte costituzionale
Abrogazione popolare e vincolo per il legislatore: il divieto di
Giampietro Ferri ripristino vale finché non intervenga un cambiamento del
«quadro politico» o delle «circostanze di fatto»
Dipendenti pubblici e principio di eguaglianza: i possibili
Stefano
Maria
effetti a catena derivanti dalla sentenza n. 223 del 2012 della
Cicconetti
Corte costituzionale
Penelope alla Consulta: tesse e sfila la tela dei suoi rapporti
con la Corte EDU, con significativi richiami ai tratti
Antonio Ruggeri identificativi della struttura dell’ordine interno e distintivi
rispetto alla struttura dell’ordine convenzionale
La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi
rapporti con la Corte EDU e, indossando la maschera della
Antonio Ruggeri consonanza, cela il volto di un sostanziale, perdurante
dissenso nei riguardi della giurisprudenza convenzionale
Ancora in tema di illegittimità della mediazione civile c.d.
Gianluca Cosmelli obbligatoria: sugli effetti dei comunicati-stampa della Corte
costituzionale

1/2013

Federico
Sorrentino

143/2013

Marco Ruotolo

220/2013
237/2013

245/2013
279/2013
279/2013

Titolo

La distruzione delle intercettazioni del Presidente della
Repubblica tra giusto processo e principio di eguaglianza

Le irragionevoli restrizioni al diritto di difesa dei detenuti in
regime di 41-bis
La Corte costituzionale si pronuncia sul modo d’uso del
Renzo Dickmann
decreto-legge
La Corte torna sulla materia dei decreti legge dopo la
Antonello
Lo
«svolta» della sentenza n. 22/2012: alcune considerazioni
Calzo
sulla sentenza n. 237/2013
A proposito dell’ordine giusto col quale vanno esaminate le
Antonio Ruggeri questioni di costituzionalità e le questioni di «comunitarietà»
congiuntamente proposte in via d’azione
Ancora una decisione di incostituzionalità accertata ma non
Antonio Ruggeri dichiarata
Il sovraffollamento carcerario: una problematica decisione
Rosa Basile
di inammissibilità della Corte costituzionale

313/2013

Francesco
Marone

La CEDU da parametro di legittimità costituzionale della
legge a fonte concorrente con la Costituzione?

1/2014

Ida Nicotra

Proposte per una nuova legge elettorale alla luce delle
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Decisione

Autore

Titolo

1/2014

Lara Trucco

motivazioni contenute nella sentenza della Corte
costituzionale n. 1 del 2014
Il sistema elettorale «Italicum-bis» alla prova della sentenza
della Corte costituzionale n. 1 del 2014 (atto secondo)

1/2014

Giancarlo
Guarino

Corte costituzionale e leggi elettorali: note
internazionalista a margine di una recente sentenza

1/2014

Lara Trucco

1/2014
24/2014
114/2014
114/2014
120/2014
162/2014

170/2014

223/2014

238/2014

238/2014

di

un

Il sistema elettorale «Italicum» alla prova della sentenza
della Corte costituzionale n. 1 del 2014
Molto rumore per nulla? La «zona franca» elettorale colpita
Francesco
ma non affondata (anzi...). Riflessioni sulla sentenza della
Gabriele
Corte costituzionale n. 1 del 2014
Alessandro Pace Le due Corti e il caso Abu Omar
Giovanni
Disapplicazione, in nome della clausola di maggior favore,
Moschella
e delle norme dello statuto siciliano relative all’impugnazione
Antonio Ruggeri delle leggi regionali ed effetti sui ricorsi pendenti
Colpi di maglio della Consulta sul meccanismo di controllo
Antonio Ruggeri delle leggi siciliane
Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti
Antonio Ruggeri parlamentari, in una pronunzia-ponte della Consulta
Gli effetti del garantismo competitivo: come il sindacato di
Giuseppa Sorrenti legittimità costituzionale è tornato al suo giudice naturale
Questioni di diritto di famiglia e tecniche decisorie nei giudizi
di costituzionalità (a proposito della originale condizione dei
Antonio Ruggeri soggetti transessuali e dei loro ex coniugi, secondo Corte
cost. n. 170 del 2014)
Una opportuna precisazione, da parte di Corte cost. n. 223 del 2014,
Antonio
in merito ai conflitti (apparenti...) tra norme di diritto interno e
Ruggeri
norme della CEDU
La Corte aziona l’arma dei «controlimiti» e, facendo un uso
Antonio
alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte
all’ingresso in ambito interno di norma internazionale
Ruggeri
consuetudinaria
La Corte costituzionale e la storia profetica. Considerazioni a
Tania
margine della sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale
Groppi
italiana

238/2014

Antonio
Ruggeri

Conflitti tra norme internazionali consuetudinarie e Costituzione,
atto secondo: quali i possibili «seguiti» della 238 del 2014?

275/2014

Lara
Trucco

Materia elettorale: la Corte costituzionale tiene ancora la regia,
anche se cambia la trama del film

10/2015

Roberto
PInardi

La modulazione degli effetti temporali delle sentenze
d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una
decisione di accoglimento con clausula di irretroattività

44/2015

Enrico
Albanesi

La Corte torna sull’attività dei consigli regionali in prorogatio (sentt.
Corte cost. nn. 44, 55, 64, e 81/2015)
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Decisione

Autore

Titolo

49/2015

Roberto
Conti

La CEDU assediata? (osservazioni a Corte cost. sent. n. 49/2015)

55/2015

Enrico
Albanesi

La Corte torna sull’attività dei consigli regionali in prorogatio (sentt.
Corte cost. nn. 44, 55, 64, e 81/2015)

56/2015

Antonio
Ruggeri

Passo falso della Consulta in tema di rinvio pregiudiziale ad opera
dello stesso giudice costituzionale

64/2015

Enrico
Albanesi

La Corte torna sull’attività dei consigli regionali in prorogatio (sentt.
Corte cost. nn. 44, 55, 64, e 81/2015)

70/2015

Antonino
Sgroi

La perequazione automatica delle pensioni e i vincoli di bilancio: il
legislatore e la Corte costituzionale

81/2015

Enrico
Albanesi

La Corte torna sull’attività dei consigli regionali in prorogatio (sentt.
Corte cost. nn. 44, 55, 64, e 81/2015)

96/2015

Elena
Malfatti

107/2015

Francesco
Marone

52/2016

Stefania
Cantisani

63/2016

Stefania
Cantisani

La Corte si pronuncia nuovamente sulla procreazione medicalmente
assistita: una dichiarazione di incostituzionalità annunciata ma forse
non «scontata» né (del tutto) condivisibile
L’intervento nei conflitti costituzionali: porta chiusa al deputato e
porta aperta al consigliere regionale? (Corte costituzionale 9 giugno
2015, n. 107)
Luci e ombre nella sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2016 (e
nella connessa sentenza n. 52 del 2016) tra affermazioni di
competenza ed esigenze di sicurezza
Luci e ombre nella sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2016 (e
nella connessa sentenza n. 52) tra affermazioni di competenza ed
esigenze di sicurezza

92/2016

Pier
Luigi L’insussistenza del diritto vivente al momento della rimessione e il
suo mutamento successivo
Tomaiuoli

20/2017

Marta
Caredda

24/2017

Antonio
Ruggeri

24/2017

24/2017
24/2017

Ragionevoli disuguaglianze e riserva di legge

Ultimatum della Consulta alla Corte di Giustizia su Taricco, in una
pronuncia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti (a
margine di Corte cost. n. 24 del 2017)
L’unica possibilità per evitare il ricorso immediato ai controlimiti:
Giovanni
un rinvio pregiudiziale che assomiglia a una diffida (nota a Corte
Piccirilli
cost.., ord. n. 24/2017)
Il principio di legalità in materia penale quale controlimite
Francesca
all’ordinamento eurounitario: una decisione interlocutoria (ma non
Bailo
troppo!) della Corte costituzionale dopo il caso Taricco
La prescrizione giusta: nodi e questioni del caso Taricco
Luca Costanzo

24/2017

Giovanni
Luci e ombre del dialogo tra Corti: la «saga Taricco» tra
Comazzetto ‘revirements’ e questioni irrisolte

35/2017

Lara
Trucco

6

«Sentenza Italicum»: la Consulta tra detto, non considerato e
lasciato intendere
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Decisione

Autore

Titolo

39/2017

Simone
Pano.

Fino a dove si estende la competenza regionale? Le controversie su
fondo e sottofondo marino dinanzi alla Corte costituzionale

81/2017

Giacomo
Mannocci.

Legittima difesa privata e difesa legale pubblica (a margine di Corte
costituzionale sent. n. 81 del 2017)

123/2017

Roberto
Conti

133/2017

Roberto
Maria

140/2017

213/2017
258/2017
269/2017

G. L’esecuzione delle sentenze della Corte EDU nei processi penali
dopo Corte cost. n. 123 del 2017

La Regione siciliana davanti alla Corte: lo scrutinio «sistematico» di
legittimità costituzionale e la «arte» di ricorrere e resistere in
giudizio (brevi note a Corte cost. sent. n. 133 e n. 140/2017)
La Regione siciliana davanti alla Corte: lo scrutinio «sistematico» di
Roberto Di
legittimità costituzionale e la «arte» di ricorrere e resistere in
Maria
giudizio (brevi note a Corte cost. sent. n. 133 e n. 140/2017)
Il controllo di legittimità costituzionale sugli atti normativi interni di
Antonello
Camera e Senato (a margine della sent. n. 213 del 2017 della Corte
Lo Calzo
costituzionale)
Disabilità e giuramento per l’acquisizione della cittadinanza
Paolo Addis (osservazioni a Corte cost. sent. 258/2017)
Il valore costituzionale della Carta di Nizza: un problema ancora
Celeste
aperto anche alla luce della sentenza n. 269/2017 della Corte
Chiariello costituzionale
Di

269/2017

Antonio
Ruggeri

Dopo la sent. n. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a far
da pacere tra le Corti?

269/2017

Antonio
Ruggeri

269/2017

Celeste
Chiariello

Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a Corte
cost. n. 269/2017 (a prima lettura di Cass., II sez. civ., 16 febbraio
2018, n. 3831, ‘Bolognesi c. Consob’
Il valore costituzionale della Carta di Nizza: un problema ancora
aperto anche alla luce della sentenza n. 269/2017 della Corte
costituzionale

269/2017

Antonio
Ruggeri

Dopo la sent. n. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a far
da pacere tra le Corti?

269/2017

Antonio
Ruggeri

Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a Corte
cost. n. 269/2017 (a prima lettura di Cass., II sez. civ., 16 febbraio
2018, n. 3831, ‘Bolognesi c. Consob’

277/2017

Luca
Grimaldi
Cosimo
Pietro
Guarini

e Su alcuni conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati a
seguito della «situazione venutasi a creare» con le ultime leggi
elettorali (a margine delle ordinanze nn. 277 e 280 del 2017)

280/2017

Luca
Grimaldi
Cosimo
Pietro
Guarini

e Su alcuni conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati a
seguito della «situazione venutasi a creare» con le ultime leggi
elettorali (a margine delle ordinanze nn. 277 e 280 del 2017)
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Decisione

Autore

Titolo

2018/005

Antonio
Iannuzzi

L’obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte
costituzionale fra rispetto della discrezionalità del legislatore statale e
valutazioni medico-statistiche

2018/006

Pierluigi
Tomaiuoli

L’ «altolà» della Corte costituzionale alla giurisdizione dinamica (a
margine della sentenza n. 6 del 2018)

2018/012

Carla
Martino

2018/058

Simone
Frega

2018/059

Dal nesso funzionale esterno alla continenza interna? Recenti
Omar
tendenze in tema di insindacabillità parlamentare (nota a Corte cost.
Caramaschi sent. n. 59)

2018/106

Alessia
Tranfo

Un profilo del diritto all’abitazione: l’edilizia residenziale pubblica
per gli stranieri (a margine della sent. 106 della Corte costituzionale)

2018/107

Linda
Ardizzone

La Consulta dichiara illegittimo il criterio della «residenza
prolungata sul territorio nazionale» per l’ammissione all’asilo nido:
breve nota a Corte cost. sent. 107 (con un sintetico rinvio a sent. 106)

2018/115

Antonio
Ruggeri

Taricco, amaro finale di partita

2018/149

La valorizzazione dei termini «pena» al plurale e condannato al
Silvia Talini «singolare» anche in materia di ergastolo (a margine di Corte cost.,
sent. n. 149 del 2018)

2018/207

Antonio
Ruggeri

Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora... (a
margine di un comunicato sul caso Cappato)

2018/207

Antonio
Ruggeri

Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale

2018/207

Antonio
Ruggeri

2018/207

ROBERTO
MARIA

Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche
decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non
conclusiva vicenda
Brevi considerazioni sul rapporto fra tutela sostanziale dei diritti
DI
(fondamentali) e rispetto delle forme processuali: la Corte
costituzionale e gli “animali fantastici”. The final cut

2018/239

Giovanni
Tarli
Barbieri

Il sistema elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia: problemi e prospettive dopo la sent. 239
della Corte costituzionale

2019/017

Antonio
Ruggeri

Il parlamentare e il suo riconoscimento quale «potere dello Stato»
solo... virtuale o in astratto

2019/020

Antonio
Ruggeri

La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e
diritto interno con una pronunzia in chiaroscuro

2019/023

Cristina
Napoli

La Corte costituzionale interviene sul rapporto tra vertice politico e
vertice amministrativo dell’ente locale. Una nuova forma di
«bicefalismo» per i segretari comunali e provinciali?

8

Di Leggi retroattive di contenimento della spesa e giusto processo (a
margine della sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 2018)
l’Ilva di Taranto di nuovo di fronte alla Corte costituzionale
(osservazioni alla sentenza n. 58 del 2018)
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Decisione

Autore

Titolo
Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del «dialogo»
con le Corti europee e i giudici nazionali (a margine di Corte cost. n.
117 del 2019)
I «punti di contatto» fra autonomia dell’ordinamento sportivo e
diritti costituzionali come «rapporti multipolari di diritto
costituzionale» (Sindacato «complessivo» di proporzionalità e
«regola generale di preferenza» in funzione di monito preventivo al
legislatore nella sentenza 160/2019 della Corte costituzionale)

2019/117

Antonio
Ruggeri

2019/160

ANNA
GRAGNANI

2019/194

Carlo
Padula

2019/242

ROBERTO
MARIA

2019/246

FEDERICO
DEPRETIS

2019/254

GIANMARIA
Libertà religiosa e governo del territorio: le linee guida della
ALESSANDRO Consulta nella sentenza 254/2019
RUSCITTI

2020/10

ANTONIO
RUGGERI

Ancora in tema di abrogazioni per via referendaria di norme
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