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1. Dall’Europa 

 

PARLAMENTO EUROPEO 

 

Proposte di risoluzione concernenti le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della 

democrazia e dello Stato di diritto –  

Regolamento del Parlamento Europeo, articolo 135: Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, 

della democrazia e dello Stato di diritto 

 

Necessità di un meccanismo globale in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali 

Proposte di risoluzione - [2018/2886(RSP)] 

 

 

 

  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D73d9f40c0e05afce437a3eab9%26id%3D8bb45368bb%26e%3Ddb6ab1453b&e=843792f7&h=12c48722&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D73d9f40c0e05afce437a3eab9%26id%3D8bb45368bb%26e%3Ddb6ab1453b&e=843792f7&h=12c48722&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D73d9f40c0e05afce437a3eab9%26id%3D72644a4b6e%26e%3Ddb6ab1453b&e=843792f7&h=f0fcb50b&f=n&p=y
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2. Nazionale 

CORTE COSTITUZIONALE 

Ordinanza n. 207/2018 

La Corte costituzionale, con riferimento alla nota vicenda sul suicidio assistito di DJ Fabo, ha 

dichiarato che «non è, di per sé, contrario alla Costituzione il divieto, sanzionato dal codice penale, di 

aiuto al suicidio. Tuttavia, occorre considerare specifiche situazioni, inimmaginabili all'epoca in cui la 

norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza 

medica e tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente 

compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali». Il divieto assoluto di aiuto al 

suicidio finisce, in questi casi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle 

terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli articoli 2, 13 e 32, 

secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, 

senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente 

apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di 

ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive. Pertanto, la Corte ha 

deciso di rinviare a data fissa la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 580 

codice penale per dare al legislatore la possibilità di intervenire con una apposita disciplina «che 

regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela». 
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3. Approfondimenti 

 

AIC OSSERVATORIO - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI  

Valeria De Santis, Iniziativa popolare indiretta e referendum propositivo: resoconto e qualche 

riflessione a margine della proposta di revisione dell’art. 71 della Costituzione A.C. n. 1173 XVIII 

Legislatura 

Marta Manganaro, L’autodichia come «manifestazione tradizionale» dell’autonomia degli organi 

costituzionali: le aspettative deluse dopo Corte cost. n. 120/2014 

Edoardo Caterina, Irregolarità nella selezione dei candidati per le elezioni politiche. Ragguagli dalla 

Sassonia e alcune considerazioni sulle vicende italiane 

 

AIC RIVISTA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Luciana De Grazia, Constitutional Coup e democrazie illiberali: l’esperienza della Turchia   

Lorenza Violini, L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri 

ex art. 116, comma 3, Cost.  

Gian Luca Conti, Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di 

espressione: c'è ancora da ballare per strada? 

 

CONSULTA ONLINE 

Roberto Romboli, La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro. Un convegno per ricordare 

Alessandro Pizzorusso  

Antonio Ruggeri Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 

207 del 2018 sul caso Cappato)  

 

COSTITUZIONALISMO  

Carlo Alberto Ciaralli, Il bilancio quale “bene pubblico” e l’esercizio “condizionato” del mandato 

elettivo. Riflessioni sulla nuova fase della democrazia rappresentativa 

Adriana Apostoli, A proposito delle più recenti pubblicazioni sullʼuso della Costituzione 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D73d9f40c0e05afce437a3eab9%26id%3D02d4d76cab%26e%3Ddb6ab1453b&e=843792f7&h=c4c90952&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D73d9f40c0e05afce437a3eab9%26id%3D02d4d76cab%26e%3Ddb6ab1453b&e=843792f7&h=c4c90952&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D73d9f40c0e05afce437a3eab9%26id%3D02d4d76cab%26e%3Ddb6ab1453b&e=843792f7&h=c4c90952&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fmarta-manganaro%2Fl-autodichia-come-manifestazione-tradizionale-dell-autonomia-degli-organi-costituzionali-le-aspettative-deluse-dopo-corte-cost-n-120-2014%3Facm%3D2924_42&e=843792f7&h=d63d949a&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fmarta-manganaro%2Fl-autodichia-come-manifestazione-tradizionale-dell-autonomia-degli-organi-costituzionali-le-aspettative-deluse-dopo-corte-cost-n-120-2014%3Facm%3D2924_42&e=843792f7&h=d63d949a&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fedoardo-caterina%2Firregolarita-nella-selezione-dei-candidati-per-le-elezioni-politiche-ragguagli-dalla-sassonia-e-alcune-considerazioni-sulle-vicende-italiane%3Facm%3D2924_42&e=843792f7&h=20343a60&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fedoardo-caterina%2Firregolarita-nella-selezione-dei-candidati-per-le-elezioni-politiche-ragguagli-dalla-sassonia-e-alcune-considerazioni-sulle-vicende-italiane%3Facm%3D2924_42&e=843792f7&h=20343a60&f=n&p=y
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/luciana-de-grazia
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/luciana-de-grazia/constitutional-coup-e-democrazie-illiberali-l-esperienza-della-turchia
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/lorenza-violini
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/lorenza-violini/l-autonomia-delle-regioni-italiane-dopo-i-referendum-e-le-richieste-di-maggiori-poteri-ex-art-116-comma-3-cost
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/lorenza-violini/l-autonomia-delle-regioni-italiane-dopo-i-referendum-e-le-richieste-di-maggiori-poteri-ex-art-116-comma-3-cost
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/gian-luca-conti
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/gian-luca-conti/manifestazione-del-pensiero-attraverso-la-rete-e-trasformazione-della-liberta-di-espressione-c-e-ancora-da-ballare-per-strada
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/gian-luca-conti/manifestazione-del-pensiero-attraverso-la-rete-e-trasformazione-della-liberta-di-espressione-c-e-ancora-da-ballare-per-strada
http://www.giurcost.org/studi/romboli5.pdf
http://www.giurcost.org/studi/romboli5.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri82.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri82.pdf
http://www.costituzionalismo.it/articoli/684
http://www.costituzionalismo.it/articoli/684
http://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201802_683.pdf
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DIRITTI REGIONALI – Rivista di diritto delle autonomie regionali 

Felice Giuffré, Regione siciliana: speciale, ma non troppo. Con la sentenza 168/2018 la Corte chiude 

all’elezione diretta nelle Città metropolitane e nei Liberi consorzi (la posizione della Regione siciliana 

nel giudizio costituzionale) 

Antonio Ruggeri, Note minime a margine di una proposta volta a convertire il “parere” in “intesa” nelle 

procedure di revisione, d’iniziativa governativa o parlamentare, degli statuti regionali speciali: un 

passo avanti o uno indietro lungo la via della promozione dell’autonomia? 

Silvio Gambino, Diritti fondamentali, autonomia regionale e unità nazionale 

 

FEDERALISMI – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo 

Andrea Napolitano, Il regionalismo differenziato alla luce delle recenti evoluzioni 

Cristina Schepisi, I futuri rapporti tra le Corti dopo la sentenza n. 269/2017 

Alessandro Mazzitelli, Costituzione e Beni comuni 

Alessandro Sterpa, I referendum consultivi comunali nell’ambito dell’ampiamento delle forme di 

partecipazione diretta dei cittadini 

 

FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA 

Luigi Salvato La nomofilachia nella dialettica tra Corte costituzionale e Corte di cassazione 

Federico Furlan Il regionalismo asimmetrico a pochi passi dalla meta: quali le questioni ancora 

aperte? 

Chiara Bergonzini Fondi vincolati, interventi strutturali dello Stato e competenze delle Regioni: le 

conseguenze della natura sostanziale della legge di bilancio e del «principio di anticiclicità» (sent. n. 

61/2018)  

 

NOMOS 

Paolo Scarlatti, La declinazione del principio di parità di genere nel sistema elettorale politico 

nazionale alla luce della legge 3 novembre 2017, n.165 

 

 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D73d9f40c0e05afce437a3eab9%26id%3D533b5398c4%26e%3Ddb6ab1453b&e=843792f7&h=95b53733&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D73d9f40c0e05afce437a3eab9%26id%3D533b5398c4%26e%3Ddb6ab1453b&e=843792f7&h=95b53733&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D73d9f40c0e05afce437a3eab9%26id%3D533b5398c4%26e%3Ddb6ab1453b&e=843792f7&h=95b53733&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D73d9f40c0e05afce437a3eab9%26id%3D50e75e72f7%26e%3Ddb6ab1453b&e=843792f7&h=c87cb519&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D73d9f40c0e05afce437a3eab9%26id%3D50e75e72f7%26e%3Ddb6ab1453b&e=843792f7&h=c87cb519&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D73d9f40c0e05afce437a3eab9%26id%3D50e75e72f7%26e%3Ddb6ab1453b&e=843792f7&h=c87cb519&f=n&p=y
https://www.dirittiregionali.it/author/silvio-gambino/
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2018/11/documento-integrale-1.pdf
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D73d9f40c0e05afce437a3eab9%26id%3Df900326e22%26e%3Ddb6ab1453b&e=843792f7&h=11aa6ecb&f=n&p=y
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=37447
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=37440
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=37461&content=I%2Breferendum%2Bconsultivi%2Bcomunali%2Bnell%27ambito%2Bdell%27ampiamento%2Bdelle%2Bforme%2Bdi%2Bpartecipazione%2Bdiretta%2Bdei%2Bcittadini&content_author=%3Cb%3EAlessandro%2BSterpa%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=37461&content=I%2Breferendum%2Bconsultivi%2Bcomunali%2Bnell%27ambito%2Bdell%27ampiamento%2Bdelle%2Bforme%2Bdi%2Bpartecipazione%2Bdiretta%2Bdei%2Bcittadini&content_author=%3Cb%3EAlessandro%2BSterpa%3C%2Fb%3E
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11587
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11590
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11590
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11630
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11630
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11630
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2018/09/Scarlatti_parit%C3%A0-di-genere-sistema-elettorale-1.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2018/09/Scarlatti_parit%C3%A0-di-genere-sistema-elettorale-1.pdf
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AUDIZIONI INFORMALI in tema di “Riduzione del numero dei parlamentari” 

 

Mercoledì 21 novembre 2018 – I^ Commissione Affari costituzionali del Senato  

Audizioni sui ddl 214 e connessi (riduzione del numero dei parlamentari) - vedi il video dell’audizione 

Documenti: Memorie depositate dagli auditi  

Prof. Andrea Pastore (Pdf) 

Prof. Carlo Fusaro (Pdf) 

Prof. Paolo Carrozza (Pdf) 

 

Giovedì 22 novembre 2018 – I^ Commissione Affari costituzionali del Senato 

Audizioni sui ddl 214 e connessi (riduzione del numero dei parlamentari) - vedi il video dell’audizione 

Documenti: Memorie depositate dagli auditi  

Prof. Gianluca Passarelli (Pdf) 

 
 

  

http://webtv.senato.it/4621?video_evento=615
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/845/On._Andrea_PASTORE.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/843/Prof._Carlo_FUSARO.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/844/Prof._Paolo_CARROZZA.pdf
http://webtv.senato.it/4621?video_evento=627
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/846/Prof._Gianluca_PASSARELLI.pdf
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4. Eventi 

Napoli, Venerdì, 30 novembre 2018 

Università degli Studi di Napoli Parthenope - Palazzo Pacanowski  

Sovranazionalità e tendenze sovraniste: quali prospettive per l'Unione europea? 

 

Roma, Venerdì, 30 Novembre 2018 

Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza 

CRISPEL 

POTERE E OPINIONE PUBBLICA. GLI ORGANI COSTITUZIONALI DINANZI ALLE SFIDE DEL 

WEB 

 

Pisa, Venerdì 30 novembre 2018 

Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa, Aula Magna storica  

“Crisi della democrazia, populismo e procedure legislativo-costituzionali” 

 

Bologna, Lunedì 3 dicembre 2018 

Università degli Studi - ciclo di conferenze magistrali - Palazzo Malvezzi 

“Costituzione e finanza pubblica” 

 

Napoli, Lunedì, 3 dicembre 2018 

Università degli Studi Federico II 

Nell'ambito del ciclo di conferenze Costituzionalismi e democrazie illiberali In occasione dell’ultimo 

anno di insegnamento della materia da parte di Salvatore Prisco 

 

Bologna, Mercoledì 5 dicembre 2018 

Università degli Studi - ciclo di conferenze magistrali - Complesso Belmeloro 

“Costituzione e funzione di governo” 

 

https://www.federalismi.it/convegni/locandina%20convegno%20sovranazionalità%20e%20tendenze%20sovraniste%2029%20ottobre.pdf
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/appuntamenti/potere_opinione_pubblica_sfide_web.pdf
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/appuntamenti/potere_opinione_pubblica_sfide_web.pdf
https://www.santannapisa.it/sites/default/files/30.11.pdf
http://www.studigiuridici.unibo.it/
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/appuntamenti/costituzionalismi_democrazie_illiberali.pdf
http://www.studigiuridici.unibo.it/
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Santa Maria Capua Vetere, Mercoledì, 5 dicembre 2018 

“Il ruolo del Diritto in Europa” Presentazione del volume di Aldo Sandulli  

 

Pisa, Giovedì 6 e Venerdì 7 dicembre 2018   

Convegno “La dimensione globale della finanza e della contabilità pubblica” 

Sala dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano  

 

Pisa, Lunedì 10 dicembre 2018 

“Il diritto amministrativo tra legalità e giustizia” 

Giornata di studi in onore del Professor Fabio Merusi  

 

 

https://takethedate.it/components/com_rseventspro/assets/images/files/Locandina_5.12.2018.pdf
http://www.cncopu.it/convegni/2018-2/programma/
file:///C:/Users/gminucci/Downloads/Allegato20181017122551.pdf

