Dal 2013 l’Istituto pubblica con la casa editrice Giuffrè i Quaderni
sulla Giurisprudenza costituzionale:
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.

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

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:

Tecnologi: Chiara Cavallaro, Luca Giachi, Francesca
Proia.

OSSERVATORIO FINANZIARIO REGIONALE

L'ISSiRFA pubblica, dal 1983, l'Osservatorio Finanziario
Regionale che presenta dati analitici sulle entrate e sulle spese
delle regioni a statuto ordinario e speciale tratti dai bilanci di
previsione e dai bilanci di consuntivo, in modo da rendere i dati
relativi alle diverse amministrazioni regionali comparabili tra
loro. I volumi da 1 a 35 sono stati pubblicati da Franco Angeli. A
partire dal volume 36 sono pubblicati da Giappichelli.
RAPPORTO SULLE REGIONI IN ITALIA

La collana, nata con il titolo “Rapporto sullo stato del
regionalismo in Italia” è stata pubblicata dalla casa editrice
Giuffrè dal 2003 al 2011. Successivamente è stata pubblicata dal
Gruppo24Ore. Dal 2019 la collana viene pubblicata da
Giappichelli Editore.
I rapporti danno conto delle principali vicende istituzionali da cui
è interessato il livello regionale di governo, delle dinamiche che
in esso si sviluppano, dei rapporti tra lo stesso e le istituzioni con
cui variamente interagisce (istituzioni sovranazionali, nazionali e
locali).
RAPPORTI per

la Camera dei deputati
All’interno del "Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e
Unione europea", realizzato annualmente su iniziativa e con il
coordinamento dell’Osservatorio sulla legislazione della Camera
dei deputati, l’ISSiRFA cura la parte relativa a “Tendenze e
problemi della legislazione regionale”.

per la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome su temi di rilevanza
regionale.

STUDI

REGIONI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La pubblicazione, edita da Giuffrè dal 2002 al 2008, dava conto
della legislazione e della spesa regionale in ordine allo sviluppo
economico.

SERVIZIO BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE
La Biblioteca dell'ISSiRFA è specializzata nel settore disciplinare
della classe 3 (scienze sociali).
Le materie di interesse della Biblioteca sono il diritto pubblico,
costituzionale, amministrativo, regionale, gli studi sulle autonomie
locali, l'economia, la finanza, l’Unione europea, le scienze politiche,
l'economia e la politica sanitaria.
Le nuove acquisizioni riguardano sia la manualistica specifica e i testi
base sia i temi emergenti dalla attualità politica e legislativa quali
welfare,
federalismo,
governance,
riforme
istituzionali,
globalizzazione.
La Biblioteca partecipa al Catalogo ACNP (Archivio Collettivo
Nazionale Periodici) ed è associata ad ESSPER (associazione tra
Biblioteche a carattere storico, giuridico, economico e sociale) e a
NILDE (network per document delivery).
Il Servizio conserva, inoltre, la raccolta completa dei bollettini
ufficiali delle regioni italiane. E’ collegato con banche dati legislative
e giurisprudenziali e dispone di supporti informatici.
La Biblioteca è aperta anche all’utenza esterna.
I SITI WEB DELL’ISSIRFA
www.issirfa.cnr.it
Il sito contiene documentazione istituzionale, contributi scientifici,
bibliografie e rapporti, aventi ad oggetto le Regioni, le autonomie
locali e funzionali, le esperienze straniere. Esso consente anche la
consultazione on-line del catalogo della Biblioteca dell’Istituto.

PROGETTI STRATEGICI DEL CNR

L’Istituto ha coordinato l’attività scientifica del Progetto
Strategico-CNR: “Caratteri e prospettive dell’attività delle
Regioni”. I lavori sono stati pubblicati in apposita collana (8
volumi) dalla casa editrice Giuffrè.
TRA LE ALTRE PUBBLICAZIONI:

Procedure per la partecipazione delle autorità regionali e locali
al processo europeo di Policy Making nei vari Stati membri
(direzione scientifica della ricerca: Prof. Antonio D’Atena),
Comunità europee, 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.

ISTITUTO DI STUDI SUI SISTEMI REGIONALI
FEDERALI E SULLE AUTONOMIE
“MASSIMO SEVERO GIANNINI”

http://italianpapersonfederalism.issirfa.cnr.it
Italian Papers on Federalism è la rivista on-line dell’ISSiRFA e si
occupa delle esperienze statali di tipo federale e regionale, dei
processi d’integrazione sovranazionale, della galassia delle autonomie
presenti negli odierni ordinamenti statali e, in generale, dei problemi
posti sul tappeto dal costituzionalismo multilivello.
www.issirfa.cnr.it/regioni_sistemacreditizio
Regioni e sistema creditizio è un nuovo progetto ISSiRFA che dà il
via all’osservazione e al monitoraggio del mercato del credito nelle
Regioni, in questo difficile momento in cui la crisi economica ha
profondamente sconvolto il mercato creditizio e il sistema bancario.
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L’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie
“Massimo Severo Giannini”, nato nel 1971 contestualmente
all’istituzione delle regioni ordinarie con la denominazione “Istituto di
Studi sulle Regioni”, è una struttura di tipo multidisciplinare, con
competenze in diritto pubblico e in scienze politiche ed economicofinanziarie.
L’attività di ricerca dell’Istituto riguarda: il regionalismo, il
federalismo e le autonomie nei sistemi costituzionali contemporanei; i
caratteri e gli strumenti di garanzia dell’autonomia a livello
costituzionale, legislativo e amministrativo; il ruolo delle istituzioni
autonome nella garanzia di interessi collettivi e dei diritti delle persone;
le istituzioni autonome nel processo di riforma costituzionale e
amministrativa; le relazioni intergovernative di tipo strutturale,
funzionale e nella distribuzione delle risorse.
Tra le altre attività dell’Istituto si segnalano: la raccolta sistematica
della legislazione regionale; la gestione di una biblioteca specializzata;
la collaborazione con varie Università ed Istituti di ricerca italiani e
stranieri; l’organizzazione di convegni e seminari; la cooperazione con
varie istituzioni pubbliche.
I risultati delle principali ricerche vengono pubblicati dalla Casa editrice
Giuffrè nella collana dell’Istituto:
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.
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Ferrara A. (a cura di), Le autonomie territoriali nella riforma
costituzionale, 2001.
Ferrara A. (a cura di), Verso una fase costituente delle regioni.
Problemi di interpretazione della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, 2001.
Buglione E., France G., Liberati P. (a cura di G. France),
Federalismo, regionalismo e standard sanitari nazionali. Quattro
paesi, quattro approcci, 2001.
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.
Mannozzi S. (a cura di), Regioni e modernizzazione politica
nell’Europa del Sud, 2002.
Ferrara A., Salerno M.G. (a cura di), Le nuove specialità nella
riforma dell’ordinamento regionale, 2003.
D’Atena A. (a cura di), Regionalismo in bilico. Tra attuazione e
riforma della riforma del Titolo V, 2005.
France, G., Federalismi e sanità, 2006.
D’Atena A. (a cura di), I nuovi Statuti delle Regioni ad autonomia
ordinaria, 2008.
D’Atena A. (a cura di), I cantieri del federalismo in Europa, 2008.
Arabia A.G. (a cura di), Le Regioni allo specchio. I Rapporti
regionali sulla legislazione, 2010.
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.
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.
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.
Mangiameli S. (editor), The european crisis. Interpretations and
answers, Proceedings of the Seminar, Rome – 2011 March 24-25,
2012.
Mangiameli S. (a cura di), Le Autonomie della Repubblica: la
realizzazione concreta, Atti del Seminario, Roma, 11 giugno 2012,
2013.
Mangiameli S. (editor), Federalism, Regionalism and Territory.
Proceedings of the Conference, Rome - 2012 September 19-20-21,
2013.
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.
Gabriele S., Tuzi F. (a cura di), Regioni e sistema creditizio, Atti
del Convegno, Roma, 2 dicembre 2014, 2015.
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, 2930 ottobre 2014, 2016.
Pluchino F., Tuzi F. (a cura di), Giornata di Studio sulle Società
Finanziarie Regionali, Atti della Giornata di Studio, Roma, 16
dicembre 2015, 2016.
Ronchetti L., L'autonomia e le sue esigenze, 2018.

Dal 1985 al 1995, l’Istituto ha pubblicato, in una collana interna, 50
Quaderni per la ricerca (37 nella serie studi e 13 nella serie
documentazione).

Dal 1996 la nuova serie dei Quaderni per la ricerca è pubblicata dalla
Casa editrice Giuffrè:
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.

