
Since 2013, a new series “Quaderni sulla Giurisprudenza 
costituzionale”  is published by the Editor Giuffré: 
1 Viceconte N. (a cura di), La giustizia costituzionale e il “nuovo” 

regionalismo. Volume I, Atti del Seminario di studi, Roma, 29 
maggio 2012, 2013. 

2 Viceconte N. e Colasante P., La giustizia costituzionale e il 
“nuovo” regionalismo. Volume II, Risultati della ricerca 
presentata al Seminario di studi, Roma, 29 maggio 2012, 2013. 

PERIODICAL PUBLICATIONS 

OSSERVATORIO FINANZIARIO REGIONALE (Regional Financial 
Observatory) 

The OFR is a regular publication, mainly statistical, started in 1983. 
The OFR aims to build, with reference to the regions and autonomous 
provinces examined, a uniform and regularly updated database, 
consistent with specific research hypotheses. It is a unique and useful 
tool for institutional bodies, universities, research institutes and public 
administrations. 

RAPPORTO SULLE REGIONI IN ITALIA (Report on the Regions in Italy) 
The Reports aims to give an account of the main institutional changes 
related to the regional government and its dynamic, as well as its 
relationship with the various institutions with which it interacts 
(institutions supranational, national and local). 

REPORTS  for the Chamber of Deputies. 
ISSiRFA is also in charge for the part related to "Trends and problems 
of regional legislation” of the Report on the Legislation between State, 
Regions and the European Union, carried out yearly by the Chamber 
of Deputies. 

REPORTS for the Conference of the Presidents of the Assemblies of 
autonomous regions and provinces. 

REGIONI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Regions and productive activities) 
This publication (2002-2008) was a periodic report elaborated by a 
working group of ISSiRFA about legislation and spending on the 
regions for the economic development. The Report also contained the 
index of regulatory acts and the related contents. 

The Institute coordinated the scientific activity of the Strategic Project 
of CNR named “Characters and developments of the activity of the 
Regions”. The results have been published in 8 volumes from the 
Editor Giuffrè. 

Among other publications: 
Procedures for local and regional authority participation in 
european Policy Making in the member states (under the scientific 
direction of Antonio D’Atena), European Communities, 2005. 
Mangiameli S. (Editor), Italian Regionalism: Between Unitary 
Traditions and Federal Processes. Investigating Italy’s Form of 
State, Springer, 2014. 
Mangiameli S. (Editor), The Consequences of the Crisis on European 
Integration and on the Memeber States. The European Governance 
between Lisbon and Fiscal Compact, Springer, 2017. 

 

 

HEAD OF THE INSTITUTE: FABRIZIO  TUZI 

RESEARCHERS: Aida Giulia Arabia, Paolo Colasante, Antonio 
Ferrara, Andrea Filippetti, Alessandro Gentilini, Antonino 
Iacoviello, Clelia Losavio, Giulia Maria Napolitano, Gabriella 
Saputelli, Nicola Viceconte. 

TECHNOLOGISTS: Chiara Cavallaro, Luca Giachi, Francesca 
Proia. 
 

 
LIBRARY AND DOCUMENTATION SERVICE  

The Library is specializes in social sciences. The fields of interest are 
public law, constitutional law, administrative and regional law; studies 
on local government; economics and finance; the European Union; 
political science; and health policy. 

The new acquisitions include both specific handbooks and texts 
emerging from the current legislative and political debate such as 
welfare, federalism, governance, institutional reforms, and globalization. 

The Library is a member of the Italian Libraries and also a member of 
the Catalog ACNP (National Collective Archive journals) that collects 
bibliographic information on Italian and foreign periodicals and 
journals. 

The Library has also the complete collection of official bulletins of the 
Italian regions, and it is connected with legislative and case law 
databases. The library is open to external users (Monday, Wednesday 
and Friday, 9:30 to 13:30) and offers the following services: 
consultation and reading; support for the consultation of databases; 
bibliographic research assistance; laws and court decisions; service 
document delivering, borrowing (domestic only); photocopying. 

 

THE WEB SITES OF  ISSIRFA 
 
www.issirfa.cnr.it – it includes institutional documentation, scientific 
contributions, bibliographies and reports, addressing the Regions, the 
local autonomies, as well as foreign cases. It also includes the on-line 
catalogue of the library of the Institute.  
 
http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it – is the e-Journal of 
ISSiRFA that explore several topics including: federal and regional 
experiences; processes of supra-national integration; multilevel 
governance and the variety of the local autonomies. 
 
www.issirfa.cnr.it/regioni_sistemacreditizio – is a new ISSiRFA 
research project which aims to monitor regional credit markets in Italy, 
within a particular environment in which the economic crisis has 
profoundly unsettled the credit market and the bank system.  
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 The Institute for the Study of Regionalism and Self Government 
“Massimo Severo Giannini” (ISSiRFA) was established in 1971, with 
the denomination of “Institute for the Study of Regions”, along with 
the establishment of the ordinary regions. It is a multidisciplinary 
institute, encompassing competences in public law, political science, 
fiscal studies and economics.  
 The research activity of the Institute deals with: regionalism, 
federalism and autonomies in current constitutional systems; the tools 
and characteristics of autonomy at the constitutional, legislative, and 
administrative level; the role of the autonomous institutions for the 
protection of collective interests and people rights; the autonomous 
institutions in the process of constitutional and administrative reform; 
the structural and functional intergovernmental relationships in the 
allocation of resources.  
 The other activities of the Institute include: the systematic 
collection of national legislation; the management of a specialized 
library; the collaboration with different Universities and Italian and 
foreign Research Institutes; the organization of a number of 
conferences and seminars; collaboration with several public bodies. 

The main results of the research are published by the Editor Giuffrè in 
the Institute’s series: 
1 Pierantoni I., Analisi economica della vita umana. Valutazione di 

un bene “intangibile” nell’analisi costi-benefici, 1986. 
2 Desideri C., Torchia L., I raccordi tra Stato e Regioni. Una 

indagine per casi su organi e procedimenti, 1986. 
3 AA.VV., Autonomia politica regionale e sistema dei partiti - I. I 

partiti di fronte alle Regioni, 1988.  
4 Fedele M., Autonomia politica regionale e sistema dei partiti - II. 

Le forme politiche del regionalismo, 1988.  
5 Fedele M. (a cura di), Autonomia politica regionale e sistema dei 

partiti - III. Classe politica e modelli di organizzazione, 1988. 
6 Merloni F., Santantonio V., Torchia L., Le funzioni del governo 

in Italia - I. Il dato normativo, 1988. 
7 Mannozzi S., Visco Comandini V., Le funzioni del governo in 

Italia - II. Verifica dell’effettività, 1990. 
8 Buglione E., France G., La promozione della funzionalità nelle 

istituzioni pubbliche. Il caso del governo locale, 1990.  
9 Merloni F., Autonomie e libertà nel sistema della ricerca 

scientifica, 1990. 
10 AA.VV., Regioni ed Enti Locali. Il ruolo regionale di 

coordinamento del governo locale. Atti del Convegno 
internazionale, Venezia, 13-14 aprile 1989, 1992.  

11 France G., Attanasio E. (a cura di), Economia sanitaria: linee e 
tendenze di ricerca in Italia, Atti del I Workshop di economia 
sanitaria, Roma, 7-8 maggio 1992, 1993. 

12 De Martin G.C., Meloni G., Merloni F. (a cura di), Regioni e 
riforma delle autonomie. Materiali per l’interpretazione della L. 
142/90, 1995. 

13 Desideri C. (a cura di), Qualità dell’aria e automobili. Problemi 
e politiche, 1996. 

14 AA.VV., Regionalismo, Federalismo, Welfare State, 1997. 
15 Desideri C., Meloni G. (a cura di), Le autonomie regionali e 

locali alla prova delle riforme. Interpretazione e attuazione della 
legge n. 59/97, 1998. 

16 Buglione E., Patrizii V. (a cura di), Governo e Governi. 
Istituzioni e finanza in un sistema a più livelli, 1998. 

17 Desideri C., Graziani C.A. (a cura di), I parchi nazionali: 
problemi giuridici e istituzionali, 1998. 

 
 

18 Ferrara A. (a cura di), Le autonomie territoriali nella riforma 
costituzionale, 2001. 

19 Ferrara A. (a cura di), Verso una fase costituente delle regioni. 
Problemi di interpretazione della legge costituzionale 22 novembre 
1999, n. 1, 2001. 

20 Buglione E., France G., Liberati P. (a cura di G. France), Federalismo, 
regionalismo e standard sanitari nazionali. Quattro paesi, quattro 
approcci, 2001. 

21 AA.VV., La potestà statutaria delle regioni nella prospettiva della 
riforma costituzionale. Temi rilevanti e profili comparati. Atti del 
Seminario, Roma 29 marzo 2001, 2001. 

22 Mannozzi S. (a cura di), Regioni e modernizzazione politica 
nell’Europa del Sud, 2002. 

23 Ferrara A., Salerno M.G. (a cura di), Le nuove specialità nella riforma 
dell’ordinamento regionale, 2003. 

24 D’Atena A. (a cura di), Regionalismo in bilico. Tra attuazione e 
riforma della riforma del Titolo V, 2005. 

25 France, G., Federalismi e sanità, 2006.  
26 D’Atena A. (a cura di), I nuovi Statuti delle Regioni ad autonomia 

ordinaria, 2008. 
27 D’Atena A. (a cura di), I cantieri del federalismo in Europa, 2008. 
28 Arabia A.G. (a cura di), Le Regioni allo specchio. I Rapporti regionali 

sulla legislazione, 2010. 
29 Mangiameli S. (a cura di), Il regionalismo italiano tra tradizioni 

unitarie e processi di federalismo. Contributo allo studio della crisi 
della forma di Stato in Italia, 2012. 

30 Mangiameli S. (a cura di), Il regionalismo italiano dall’Unità alla 
Costituzione e alla sua riforma. Volume I. Atti delle giornate di studio, 
Roma, 20-21-22 ottobre 2011, 2012. 

31 Mangiameli S. (a cura di), Il regionalismo italiano dall’Unità alla 
Costituzione e alla sua riforma. Volume II, Raccolta di Papers di 
Diritto regionale, Roma, 20-21-22 ottobre 2011, 2012. 

32 Mangiameli S. (editor), The european crisis. Interpretations and 
answers, Proceedings of the Seminar, Rome – 2011 March 24-25, 
2012.  

33 Mangiameli S. (a cura di), Le Autonomie della Repubblica: la 
realizzazione concreta, Atti del Seminario, Roma, 11 giugno 2012, 
2013. 

34 Mangiameli S. (editor), Federalism, Regionalism and Territory. 
Proceedings of the Conference, Rome – 2012 – September 19-20-21, 
2013.  

35 Mangiameli S. (a cura di), Il regionalismo italiano tra giurisprudenza 
costituzionale e involuzioni legislative dopo la revisione del Titolo V, 
Atti del Seminario, Roma, 13 giugno 2013, 2014. 

36 Gabriele S., Tuzi F. (a cura di), Regioni e sistema creditizio, Atti del 
Convegno, Roma, 2 dicembre 2014, 2015. 

37 Iacoviello A. (a cura di), Governance europea tra Lisbona e Fiscal 
Compact. Gli effetti dell’integrazione economica e politica europea 
sull’ordinamento nazionale, Atti del Convegno, Roma, 29-30 ottobre 
2014, 2016. 

38 Pluchino F., Tuzi F. (a cura di), Giornata di Studio sulle Società 
Finanziarie Regionali, Atti della Giornata di Studio, Roma, 16 
dicembre 2015, 2016. 

39. Ronchetti L., L'autonomia e le sue esigenze, 2018. 

From 1985 to 1995, the Institute published within a single series, 50 
Research Papers ‘Quaderni per la Ricerca’ (37 in the studies series and 13 in 
the documentation series). 

 

Since 1996, the new series of Quaderni per la Ricerca is published by the 
Editor Giuffré: 

1 Vecchio M.G., Benini D., L’informazione amministrativa regionale. 
Guida ai servizi di documentazione delle regioni e delle province 
autonome, 1996. 

2 Picchi A., Collaborazione nel conflitto: le regioni e il Ministero 
dell’agricoltura e foreste (1972-1993), 1996. 

3 Meloni G., I controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti locali. 
Una specie in via di estinzione, 1998. 

4 Guglielmino S., Visco Comandini V., I progetti per migliorare la 
funzionalità delle amministrazioni pubbliche: il Manuale operativo 
delle attività circoscrizionali del Comune di Roma, 1997. 

5 Desideri C., Fonderico F., I parchi nazionali per la protezione della 
natura, 1998. 

6 Del Pezzo L., Masini M.S., Strumenti per una mobilità sostenibile. 
Trasporto pubblico locale e piani urbani del traffico, 1998. 

7 Liberati P., Autonomia tributaria e perequazione: un confronto 
internazionale, 1999. 

8 Desideri C., Spantigati F. (a cura di), I parchi naturali urbani nel 
sistema delle aree protette, 1999. 

9 Buglione E., Sciumbata L.R., Aspetti normativi e finanziari dei tributi 
propri delle regioni. Il tributo speciale per il deposito in discarica di 
rifiuti solidi , 2001. 

10 Ferrara A., Sciumbata L.R. (a cura di), La riforma dell’ordinamento 
regionale. Modifiche al Titolo V della parte seconda della 
Costituzione, 2001. 

11 Desideri C. (a cura di), Autonomie territoriali e tutela dell’ambiente, 
2001. 

12 Buglione E., Sciumbata L.R., Aspetti normativi e finanziari dei tributi 
propri delle regioni. Vol. II – La tassa regionale per il diritto allo 
studio universitario, 2001. 

13 Buglione E., Sciumbata L.R., Strusi A., Aspetti normativi e finanziari 
dei tributi propri delle regioni. Vol. III – L’imposta regionale sulle 
attività produttive, 2003. 

14 Sciumbata L.R. (a cura di), I trasporti nella normativa europea, 2003. 
15 Arabia A.G., Gariglio D., Rapallini C., La Governance del trasporto 

pubblico locale, 2004. 
16 Häberle P., Costituzione e identità culturale. Tra Europa e Stati 

Nazionali, 2006. 
17 Ciccaglioni P., Le strutture regionali per la gestione degli affari 

europei. Schede, 2010. 
18 Desideri C., Paesaggio e paesaggi, 2010. 
19 Imparato E.A., Identità culturale e territorio. Tra Costituzione e 

politiche regionali, 2010. 
20 Ronchetti L. (a cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo 

delle Regioni, 2012. 
21 Mangiameli S., Le Regioni italiane tra crisi globale e neocentralismo, 

2013. 
22 Ronchetti L. (a cura di), La Repubblica e le migrazioni, 2014. 
23 Desideri C., Regioni politiche e territori. Per una storia del 

regionalismo italiano, 2015. 
24 Arabia A.G. (a cura di), Motivare la legge? Le norme tra politica, 

amministrazione, giurisdizione, Atti del Convegno, Roma, 3 aprile 
2014, 2015. 

25 Saputelli G., Stato, Unione europea e lex mercatoria, 2015. 

 
 


