INDICE
Premessa

p.

9

Nota introduttiva di Anna Ciammariconi

»

13

Cristina Cassina
La regola nell’eccezione. Considerazioni sul caso francese

»

17

Roberto Grazzi
L’emergenza costituzionale nel modello weimariano: origini e
lascito concettuale

»

35

Luigi Guarnieri Calò Carducci
La dittatura, il più classico degli stati d’eccezione, nel pensiero
e nella prassi latinoamericana. Alcune riflessioni

»

51

Nota introduttiva di Salvatore Prisco

»

61

Francesco Bonini
Plebisciti “costituenti”: all’origine (e alla fine) del Regno d’Italia

»

67

Andrea Buratti
Andrew Jackson e le radici del populismo americano

»

83

Paola Marsocci
Le tracce di populismo e plebiscitarismo nell’odierna realtà costituzionale italiana

»

93

«Gli stati di emergenza e di eccezione
in prospettiva storico-comparata» (seminario 2012)

«Appello al popolo e democrazia: nuove forme
plebiscitarie che sanno d’antico?» (seminario 2013)

© Edizioni Scientifiche Italiane

ISBN 978-88-495-3282-1

6

Indice

Viola Storni
Diritto di accesso alla rete e nuovi istinti plebiscitari: spunti critici

p. 101

Cosimo Cascione
I plebisciti nel mondo antico e la democrazia plebiscitaria

» 117

Maria Sofia Corciulo
Alle origini delle esperienze referendaria e plebiscitaria francese:
questioni di semantica politico-istituzionale

» 127

«Il principio del divieto di mandato imperativo:
antico feticcio o baluardo irrinunciabile?» (seminario 2014)
Nota introduttiva di Romano Orrù

» 135

Valentina Corneli
Lo stato dell’arte del dibattito sulla anti-defection clause in Canada, Australia, Nuova Zelanda e Italia

» 141

Federica Girinelli
I rapporti tra elettori, eletti e partiti politici in Brasile: la Fidelidade Partidaria

» 157

Matteo Tedde
La vicenda sudafricana intorno al “floor crossing”

» 167

Daniele Paolanti
L’introduzione dell’“anti-defection clause” nell’ordinamento indiano

» 179

«Le formule elettorali fra legittimazione democratica
e selezione dei governanti» (seminario 2015)
Nota introduttiva di Francesco Bonini

» 183

Fabrizio Politi
Italicum: legittimazione o governabilità?

» 185

Giampiero di Plinio, Costituzione economica e sistema elettorale

» 207

Valentina Corneli, Liste bloccate e selezione dei candidati

» 225

ISBN 978-88-495-3282-1

© Edizioni Scientifiche Italiane

7

Indice

Marco Fioravanti
Alle origini dei sistemi elettorali: la Francia rivoluzionaria

p. 241

Tito Forcellese, Il “premio di maggioranza” e gli snodi elettorali della storia d’Italia: traiettorie politiche ed istituzionali

» 253

Gianluca Sardi
Riforme inglesi dell’Ottocento ed elezioni “genuine”

» 267

Edmondo Mostacci
Proiettivo, non troppo: le correzioni alle formule elettorali proporzionali nelle democrazie contemporanee

» 285

Francesca Di Matteo
Il concetto di libere elezioni in diritto internazionale

» 309

Marcello Salerno
Il modello Westminster: crisi strisciante o fiorente vitalità?

» 325

Matteo Cosulich
Il quadro delle discipline legislative elettorali nelle Regioni ordinarie e speciali

» 347

Pietro Pulsoni
I modelli elettorali regionali

» 357

Sabrina Altamura
La legge elettorale della Regione Abruzzo

» 365

Marta Ferrara
Sistema elettorale e ruolo del Presidente della Regione in una
recente prassi abruzzese

» 377

Alessia Fonzi
Il contenzioso in materia elettorale

» 395

Carmen Ranalli
Nuove forme di rappresentanza? Le elezioni provinciali sotto il
segno della legge Delrio

» 411

Raffaele Daniele
La disciplina elettorale dei Comuni

» 423

© Edizioni Scientifiche Italiane

ISBN 978-88-495-3282-1

