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Sabino Cassese e Carlo Fusaro
I referendum oggi: avvio di una riflessione, 729
993

Indice dell’annata 2018

Michele Massa
Referendum, democrazia e contenzioso. Il caso italiano del 2016, 735
Silvia Suteu
Brexit and the Courts: The Uncertain Fate of Constitutional Referendums in the UK, 751
Maya Hertig Randall
Taming the Demos through Courts? The Example of the Swiss Deportation Initiative, 765
Lorenzo Rampa
Autodeterminazione e coercizione nella legislazione sulle vaccinazioni. Un approccio non
giuridico, 937
RASSEGNE E CRONACHE
Cronache costituzionali italiane, 267, 531, 779, 965
Cronache costituzionali dall’estero, 271, 537, 787, 971

994

