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EUROPA 
 

PARLAMENTO EUROPEO 

Commissione per gli affari costituzionali 
RELAZIONE sull'integrazione differenziata -  A8-0402/2018 

Relatore Pascal Durand 
 
 

  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0402+0+DOC+PDF+V0//IT
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CORTI 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

Comunicato della Corte del 10 gennaio 2019 
 
“Inammissibile il conflitto tra poteri sollevato dal PD ma i singoli parlamentari possono 
ricorrere alla Corte” – vai al comunicato 

  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190110182534.pdf
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DOTTRINA 
 

AIC OSSERVATORIO – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Lino Panzeri, Sulla doppia cittadinanza in Alto Adige/Südtirolo: brevi note a margine di 
una (annunciata) proposta di legge austriaca 

 

Eugenio De Marco, Democrazia rappresentativa e democrazia diretta nei progetti di 
riforma del “Governo del cambiamento” 

 

AIC RIVISTA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Roberto Bin, Chi è il giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni  

 

 Vincenzo Casamassima, Le Province nel flusso delle riforme degli enti locali. Questioni 
aperte e prospettive future dopo l’esito del referendum costituzionale del 2016 

 

Stefano Trancossi, Gli effetti della quota FPTP nel "Rosatellum-bis" 

 

ASTRID 

Vincenzo Lippolis, Luci ed ombre nella riforma costituzionale di Fraccaro - pubblicato 
su "Formiche.net" il 9 gennaio 2019 
 

Fondazione TrasPArenza, Regionalismo differenziato, la terza via 

 

CONSULTA ONLINE 

Lara Trucco, Audizione in merito ai d.d.l. n. 881 su “Legge elettorale: per una 
determinazione dei collegi indipendente dal numero dei parlamentari” (Commissione 
Affari Costituzionali del Senato – giovedì 29 novembre 2018)  

 

Alessandro Morelli, La “ribellione” dei sindaci contro il “decreto sicurezza”: la tortuosa 
via per la Corte costituzionale 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fpanzeri-lino%2Fsulla-doppia-cittadinanza-in-alto-adige-suedtirol-brevi-note-a-margine-di-una-annunciata-proposta-di-legge-austriaca%3Facm%3D2924_44&e=843792f7&h=e0c946fc&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fpanzeri-lino%2Fsulla-doppia-cittadinanza-in-alto-adige-suedtirol-brevi-note-a-margine-di-una-annunciata-proposta-di-legge-austriaca%3Facm%3D2924_44&e=843792f7&h=e0c946fc&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Feugenio-de-marco%2Fdemocrazia-rappresentativa-e-democrazia-diretta-nei-progetti-di-riforma-del-governo-del-cambiamento%3Facm%3D2924_44&e=843792f7&h=99a7c339&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Feugenio-de-marco%2Fdemocrazia-rappresentativa-e-democrazia-diretta-nei-progetti-di-riforma-del-governo-del-cambiamento%3Facm%3D2924_44&e=843792f7&h=99a7c339&f=n&p=y
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/roberto-bin
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/roberto-bin/chi-e-il-giudice-dei-diritti-il-modello-costituzionale-e-alcune-deviazioni
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/vincenzo-casamassima
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/vincenzo-casamassima/le-province-nel-flusso-delle-riforme-degli-enti-locali-questioni-aperte-e-prospettive-future-dopo-l-esito-del-referendum-costituzionale-del-2016
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/vincenzo-casamassima/le-province-nel-flusso-delle-riforme-degli-enti-locali-questioni-aperte-e-prospettive-future-dopo-l-esito-del-referendum-costituzionale-del-2016
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/stefano-trancossi
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/stefano-trancossi/gli-effetti-della-quota-fptp-nel-rosatellum-bis
http://www.astrid-online.it/static/upload/981a/981a8f540a4c5ba7ae988915396e51fb.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/fond/fondazione-trasparenza_paper-1_2019.pdf
http://www.giurcost.org/studi/trucco_audizioneSenato_LeggeElettorale.pdf
http://www.giurcost.org/studi/trucco_audizioneSenato_LeggeElettorale.pdf
http://www.giurcost.org/studi/trucco_audizioneSenato_LeggeElettorale.pdf
http://www.giurcost.org/studi/morelli5.pdf
http://www.giurcost.org/studi/morelli5.pdf


Newsletter# Dipartimento riforme istituzionali 
 

5 
 

Henri Schmit, La logica elettorale 

 

Roberto Romboli, La influenza della Cedu e della giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti umani nell’ordinamento costituzionale italiano 

 

Antonio Ruggeri, “Forma di governo” e “sistema dei partiti”: due categorie ormai 
inservibili per la teoria costituzionale? 

 

DIRITTI REGIONALI 

Antonio Ruggeri, L’autonomia legislativa delle Regioni, rivista dall’angolo visuale dei 
diritti, e i suoi ossimori 

 
Anna Maria Poggi, Tra territorio e spazio … qualche riflessione 

 
Eduardo Gianfrancesco, Il ruolo insostituibile dell’elemento territoriale negli 
ordinamenti politici 
 

GRUPPO DI PISA 

Giovanni Piccirilli, La fase parlamentare del procedimento di formazione della legge di 
revisione: questioni assodate e problemi aperti 

 
Maria Pia Iadicicco, Settant’anni di rigidità costituzionale. Il limite del testo fra 
modifiche tacite ed interpretazioni creative 
 

Benedetta Liberali, (Prima) il dovere e (poi) il diritto: alla ricerca degli ‘ossimori 
costituzionali’ nella cura dei figli 

 

FORUM COSTITUZIONALE 

Alessandro Mangia, Note sul programma di riforme costituzionali della XVIII legislatura 
 

Giuseppe Martinico Il «gigante assopito»: «guarantee clause» e omogeneità nel diritto 
comparato  
 

Andrea Contieri Brevi note a margine della prima questione di fiducia del Governo 
Conte 

http://www.giurcost.org/studi/schmit3.pdf
http://www.giurcost.org/studi/romboli6.pdf
http://www.giurcost.org/studi/romboli6.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri83.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri83.pdf
https://www.dirittiregionali.it/author/aruggeri/
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2018/12/documento-integrale-1.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2018/12/documento-integrale-1.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2018/12/documento-integrale-4.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2018/12/documento-integrale-3.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2018/12/documento-integrale-3.pdf
https://www.gruppodipisa.it/2-uncategorised/323-giovanni-piccirilli-la-fase-parlamentare-del-procedimento-di-formazione-della-legge-di-revisione-questioni-assodate-e-problemi-aperti
https://www.gruppodipisa.it/2-uncategorised/323-giovanni-piccirilli-la-fase-parlamentare-del-procedimento-di-formazione-della-legge-di-revisione-questioni-assodate-e-problemi-aperti
https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/322-maria-pia-iadicicco-settant-anni-di-rigidita-costituzionale-il-limite-del-testo-fra-modifiche-tacite-ed-interpretazioni-creative
https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/322-maria-pia-iadicicco-settant-anni-di-rigidita-costituzionale-il-limite-del-testo-fra-modifiche-tacite-ed-interpretazioni-creative
https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/321-benedetta-liberali-prima-il-dovere-e-poi-il-diritto-alla-ricerca-degli-ossimori-costituzionali-nella-cura-dei-figli
https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/321-benedetta-liberali-prima-il-dovere-e-poi-il-diritto-alla-ricerca-degli-ossimori-costituzionali-nella-cura-dei-figli
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11717
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/martinico.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/martinico.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/contieri.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/contieri.pdf
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Valeria Marcenò Come decide la Corte costituzionale dinanzi alle lacune tecniche? Il 
particolare caso della mancata riassegnazione delle risorse agli enti subentranti dopo 
la riforma Delrio (sentt. nn. 205/2016, 84/2018 e 137/2018)  
 
Pier Francesco Bresciani Termini di giustificabilità del reato di aiuto al suicidio e diritti 
dei malati irreversibili, sofferenti, non autonomi, ma capaci di prendere decisioni libere 
e consapevoli (ord. n. 207/2018)  

 

OSSERVATORIO SULLE FONTI 

Gianluca Conti, Il futuro dell’archeologia: le proposte di riforma della Costituzione sul 
banco della XVIII legislatura 
 
Anna Alberti, La competenza presa sul serio. Studio sul rapporto tra Statuti speciali e 
leggi costituzionali ex art. 138 Cost.  
 
Giuseppe Ugo Rescigno, La Costituzione come garanzia  
 
Antonio Ruggeri, Dopo Taricco: identità costituzionale e primato della Costituzione o 
della Corte costituzionale?  
 
Marco Ruotolo, Sui vizi formali del decreto-legge e della legge di conversione  
 
Luca Bartolucci, Sugli effetti di una ipotizzata rimozione delle "clausole europee" dalla 
Costituzione  
 
Roberto Cisotta, Profili istituzionali della BCE e la fine (prossima?) del Quantitative 
Easing 
 

 

  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/nota_205_2016_84_2018_137_2018_marceno.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/nota_205_2016_84_2018_137_2018_marceno.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/nota_205_2016_84_2018_137_2018_marceno.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/nota_207_2018_bresciani.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/nota_207_2018_bresciani.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/nota_207_2018_bresciani.pdf
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-fasc-n-3-2018/1332-il-futuro-dell-archeologia-le-proposte-di-riforma-della-costituzione-sul-banco-della-xviii-legislatura/file
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-fasc-n-3-2018/1332-il-futuro-dell-archeologia-le-proposte-di-riforma-della-costituzione-sul-banco-della-xviii-legislatura/file
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2018/1347-la-competenza-presa-sul-serio-studio-sul-rapporto-tra-statuti-speciali-e-leggi-costituzionali-ex-art-138-cost
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2018/1347-la-competenza-presa-sul-serio-studio-sul-rapporto-tra-statuti-speciali-e-leggi-costituzionali-ex-art-138-cost
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2018/1348-la-costituzione-come-garanzia
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2018/1348-la-costituzione-come-garanzia
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2018/1348-la-costituzione-come-garanzia
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2018/1349-dopo-taricco-identita-costituzionale-e-primato-della-costituzione-o-della-corte-costituzionale
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2018/1349-dopo-taricco-identita-costituzionale-e-primato-della-costituzione-o-della-corte-costituzionale
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2018/1350-sui-vizi-formali-del-decreto-legge-e-della-legge-di-conversione
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2018/1350-sui-vizi-formali-del-decreto-legge-e-della-legge-di-conversione
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2018/1350-sui-vizi-formali-del-decreto-legge-e-della-legge-di-conversione
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-fasc-n-3-2018/1329-sugli-effetti-di-una-ipotizzata-rimozione-delle-clausole-europee-dalla-costituzione
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-fasc-n-3-2018/1329-sugli-effetti-di-una-ipotizzata-rimozione-delle-clausole-europee-dalla-costituzione
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-fasc-n-3-2018/1331-profili-istituzionali-della-bce-e-la-fine-prossima-del-quantitative-easing
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-fasc-n-3-2018/1331-profili-istituzionali-della-bce-e-la-fine-prossima-del-quantitative-easing
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-fasc-n-3-2018/1331-profili-istituzionali-della-bce-e-la-fine-prossima-del-quantitative-easing
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-fasc-n-3-2018/1331-profili-istituzionali-della-bce-e-la-fine-prossima-del-quantitative-easing
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APPROFONDIMENTI 
 

Le proposte di legge costituzionali all’esame delle Camere 

 

 Il referendum propositivo: A.C. 1173 “Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di 

iniziativa legislativa popolare”  

 La riduzione del numero dei parlamentari: A.S. 805 “Modifiche agli articoli 56 e 57 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori” – A.S. 881 “Disposizioni 

per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari” 

 La semplificazione per la raccolta delle firme: A.S. 859 “Disposizioni in materia di operazioni 

elettorali” (Titolo breve)  

 

AUDIZIONI INFORMALI SULLE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI  

 

Le audizioni informali sulla proposta di legge costituzionale A.C. 1173 “Modifica 

all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare" 

(deputati D’Uva ed altri) presso la Commissione I (Affari Costituzionali) in sede 

referente della Camera (dal 3 dicembre 2018) 

 Le memorie depositati dagli auditi: Prof. Cesare Pinelli, Prof. Mauro Volpi, Prof.ssa Elena Palici 

di Suni, Prof. Andrea Morrone, Prof. Salvatore Curreri, Prof. Daniele Porena, Prof. Carlo 

Fusaro, Prof. Massimo Luciani, Prof. Giovanni Tarli Barbieri, Prof. Giovanni D'Alessandro, Prof. 

Alessandro Mangia, Prof. Salvatore Bellomia. 

 

Le audizioni informali sulla proposta di legge costituzionale A.S. 805 “Modifiche agli 

articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e 

dei senatori” (Senatore Patuanelli e Romeo) presso la Commissione I (Affari 

Costituzionali) del Senato (dal 21 novembre 2018) 

 Le memorie depositati dagli auditi: Prof. Andrea Pastore, Prof. Carlo Fusaro, Prof. Paolo 

Carrozza, Prof. Gianluca Passarelli, Avv. Felice Carlo Besostri. 

 

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/il-referendum-propositivo/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-semplificazione-per-la-raccolta-delle-firme/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/audizioni-informali-ac-1173/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/audizioni-informali-as-805-as-881/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076402.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076402.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076402.pdf
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EVENTI 
 

Trento, 13 febbraio 2019 

Presentazione della terza edizione del volume ''Corso di diritto parlamentare'' di Luigi 

Gianniti e Nicola Lupo  

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

 

Verona, 14 febbraio 2019 

Convegno” La doppia pregiudizialità costituzionale ed europea: nuove tendenze e 

prospettive future” 

Palazzo di Giurisprudenza 

 

Roma, 15 febbraio 2019 

Convegno “La scienza giuridica tra unità e pluralismo” 

Università degli Studi «Roma Tre», Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Milano, 22 febbraio 2019 

“Il sistema tributario ai tempi della Flat tax. Quali sorti per equità, crescita e 

redistribuzione?” 

Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze Economico  

 

Roma, 22 febbraio 2019 

“Diritto Europeo o Costituzioni Nazionali? Il primato del diritto europeo sul diritto 

interno: sono ammessi limiti?” 

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) - Sala Parlamentino 

Presentazione%20della%20terza%20edizione%20del%20volume%20di%20Luigi%20Gianniti%20e%20Nicola%20Lupo%20%20''Corso%20di%20diritto%20parlamentare''
https://www.federalismi.it/nv14/eventi.cfm
https://www.federalismi.it/nv14/eventi.cfm
http://www.giur.uniroma3.it/materiale/eventi/2019/Unit%C3%A0%20scienza%20giuridica.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/01/locandina.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/01/locandina.pdf
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Roma, 22 febbraio 2019 

Convegno “Intersezioni nel diritto”. Colloquio in occasione della presentazione della 

collana Law & Legal Institutions – G. Giappichelli Editore 

Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di scienze politiche  

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/notizie/appuntamenti/dettaglievento/142/-/intersezioni-nel-diritto-colloquio-in-occasione-della-presentazione-della-collana-law-legal-institutions

