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EUROPA 
 

PARLAMENTO EUROPEO 

Commissione per gli affari costituzionali 
Relazione - Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro 

istituzionale dell'UE (2017/2089(INI)) - Relatore: Barbara Spinelli 

Relazione - Attuazione delle disposizioni del trattato relative alle prerogative del Parlamento in 

materia di controllo politico sulla Commissione - A8-0033/2019 - Commissione per gli affari 

costituzionali - Relatore Mercedes Bresso 

 

 
 

  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0051_IT.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0051_IT.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0033_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0033_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0033_IT.pdf
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CORTI 
 

Corte costituzionale 

Sentenza n. 23/2019 – Comunicato stampa 

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata 
in riferimento all’art. 97 Cost., della disposizione del testo unico degli enti locali secondo cui il 
segretario comunale resta in carica per un periodo corrispondente a quello del sindaco che lo ha 
nominato e cessa automaticamente dall’incarico al termine del mandato di quest’ultimo (art. 99, 
commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267 del 2000). 

 

Corte dei Conti 

Sezioni riunite in sede di controllo – 26 febbraio 2019 

Questione di massima e di competenza in merito a “La gestione finanziaria del Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro” 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190222112013.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2019/delibera_2_2019_ssrr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2019/delibera_2_2019_ssrr.pdf
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DOTTRINA 
 

AIC RIVISTA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Roberto Russo, Quando una legge di delega può definirsi "in bianco"? 
 
Paolo Mezzanotte, Base regionale e rappresentanza territoriale 
 

CONSULTA ONLINE 

Antonio Ruggeri, La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con 
una pronunzia in chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. n. 20 del 2019) 
 
Antonio Ruggeri, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo… virtuale o 
in astratto (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019) 
 
Marcello Di Francesco Torregrossa, La competenza statale nel processo di digitalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni 

 

COSTITUZIONALISMO 

Antonio Ignazio Arena, Reddito: di inclusione, di cittadinanza, come diritto? (Profili costituzionali) 

 

FORUM di Quaderni costituzionali  

Bando del XII Concorso a tema di Quaderni costituzionali: “Democrazia diretta e democrazia 
rappresentativa nell’epoca di internet” (scadenza 2 settembre 2019) 
 
G. Buonomo e M. Cerase, La Corte costituzionale ancora irrisolta sul ricorso delle minoranze 
parlamentari (ord. n. 17/2019)  
 
E. Rossi, L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio  
 
S. Troilo, Referendum consultivo regionale e innovazione costituzionale  
 
M. Mancini, Brevi considerazioni intorno alle reiterate rivendicazioni “indipendentistiche” della 
Regione Veneto e alle loro conseguenze in ordine alla possibile applicazione dell'art. 126 Cost. Due 
indizi non fanno (ancora) una prova (sent. n. 81/2018)  
 
T.F. Giupponi, I limiti dell’insindacabilità parlamentare nelle sentt. nn. 59 e 133 del 2018. La Corte 
costituzionale ancora tra forma e sostanza, in vista di una svolta dai confini incerti  
 
S. Lattanzi, Il dialogo tra la Corte di Strasburgo e le Corti italiane. A margine di un recente incontro di 
studio tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo  

https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/roberto-russo/quando-una-legge-di-delega-puo-definirsi-in-bianco
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/paolo-mezzanotte/base-regionale-e-rappresentanza-territoriale
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri88.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri88.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri86.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri86.pdf
http://www.giurcost.org/studi/torregrossa1.pdf
http://www.giurcost.org/studi/torregrossa1.pdf
http://www.costituzionalismo.it/articoli/690
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?page_id=11942
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?page_id=11942
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.forumcostituzionale.it%2Fwordpress%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIxNTIxIiwiMWI0ZjFjIiwiMTkiLCJiN2EyOWQwMjAxMjUiLGZhbHNlXQ&e=843792f7&h=83442694&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.forumcostituzionale.it%2Fwordpress%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIxNTIxIiwiMWI0ZjFjIiwiMTkiLCJiN2EyOWQwMjAxMjUiLGZhbHNlXQ&e=843792f7&h=83442694&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.forumcostituzionale.it%2Fwordpress%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIxNTIxIiwiMWI0ZjFjIiwiMTkiLCJlMjJkZjBiMmQ5MGIiLGZhbHNlXQ&e=843792f7&h=418dd272&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.forumcostituzionale.it%2Fwordpress%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIxNTIxIiwiMWI0ZjFjIiwiMTkiLCI4ODBkMGNiOGE1ODciLGZhbHNlXQ&e=843792f7&h=fcba151a&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.forumcostituzionale.it%2Fwordpress%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIxNTIxIiwiMWI0ZjFjIiwiMTkiLCJiOGRjY2M0NmNkMWMiLGZhbHNlXQ&e=843792f7&h=0e254c07&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.forumcostituzionale.it%2Fwordpress%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIxNTIxIiwiMWI0ZjFjIiwiMTkiLCJiOGRjY2M0NmNkMWMiLGZhbHNlXQ&e=843792f7&h=0e254c07&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.forumcostituzionale.it%2Fwordpress%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIxNTIxIiwiMWI0ZjFjIiwiMTkiLCJiOGRjY2M0NmNkMWMiLGZhbHNlXQ&e=843792f7&h=0e254c07&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.forumcostituzionale.it%2Fwordpress%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIxNTIxIiwiMWI0ZjFjIiwiMTkiLCJjNGFlOWE3ZmU4N2UiLGZhbHNlXQ&e=843792f7&h=bed3f039&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.forumcostituzionale.it%2Fwordpress%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIxNTIxIiwiMWI0ZjFjIiwiMTkiLCJjNGFlOWE3ZmU4N2UiLGZhbHNlXQ&e=843792f7&h=bed3f039&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.forumcostituzionale.it%2Fwordpress%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIxNTIxIiwiMWI0ZjFjIiwiMTkiLCIyZGI1MDU5N2RmMjIiLGZhbHNlXQ&e=843792f7&h=01f08217&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.forumcostituzionale.it%2Fwordpress%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIxNTIxIiwiMWI0ZjFjIiwiMTkiLCIyZGI1MDU5N2RmMjIiLGZhbHNlXQ&e=843792f7&h=01f08217&f=n&p=y
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NOMOS 

Anticipazione convegni  

“Il riconoscimento della legittimazione dei singoli parlamentari a sollevare conflitto di attribuzione 
davanti alla Corte costituzionale” - Università degli studi di Roma La Sapienza, 31 gennaio 2019. 
 
Felice Besostri, Intervento  
 

Roberto Borrello, Il conflitto di attribuzioni del singolo parlamentare: riflessioni sparse sulla cornice 
teorica di un istituto dai contorni ancora sfumati, in attesa del deposito dell’ordinanza della Corte  
 

Massimo Siclari, La legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto tra poteri dello Stato 
e i suoi limiti  
 

Riccardo Chieppa, Partendo dal comunicato della Corte costituzionale sull’inammissibilità del 
conflitto di attribuzioni sulla legge di bilancio 201, breve riflessione sulla possibile giustiziabilità avanti 
alla Corte della stessa legge di bilancio prima sezione  
 

Valeria Piergigli, La Corte Costituzionale e il doppio salto mortale mancato. Alcune osservazioni a 
margine dell'ordinanza n. 17/2019 
  
Stefano Ceccanti, Qualche breve chiosa all'ordinanza n. 17/2019 
 

  

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/02/Besostri_convegno-conflitto-di-attribuzione.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/02/Borrello_convegno-conflitto-di-attribuzione.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/02/Borrello_convegno-conflitto-di-attribuzione.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/02/Siclari_convegno-conflitto-di-attribuzione-1.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/02/Siclari_convegno-conflitto-di-attribuzione-1.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/02/Chieppa_convegno-conflitto-di-attribuzione.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/02/Chieppa_convegno-conflitto-di-attribuzione.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/02/Chieppa_convegno-conflitto-di-attribuzione.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/02/Piergigli-intervento-1.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/02/Piergigli-intervento-1.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/02/Ceccanti_ordinanza.pdf
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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” – L'Assemblea della Camera ha approvato, il 21 febbraio 2019, 

in sede di prima deliberazione, la proposta di legge costituzionale C. 1173-A e abb. “Modifiche 

all'articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge 

costituzionale 11 marzo 1953, n. 1” Votazioni: presenti 430, votanti 413, astenuti 17, 

maggioranza 207, favorevoli 272, contrari 141. Il provvedimento è ora all'esame dell'altro 

ramo del Parlamento: A.S. 1089 “Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di 

referendum” (assegnato alla I^ Commissione Affari Costituzionali il 28 febbraio 2019, iniziato 

l'esame il 6 marzo 2019).   

 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” - L'Assemblea del Senato 

ha approvato, il 7 febbraio 2019, in sede di prima deliberazione, la proposta di legge 

costituzionale risultante dall'unificazione dei ddl n. 214 (senatore Quagliariello), n. 515 

(senatori Calderoli e Perilli) e n. 805 (senatori Patuanelli e Romeo) "Modifiche agli articoli 56, 

57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari". Votazioni: 

presenti 244, votanti 243, favorevoli 185, contrari 54, astenuti 4. Il provvedimento è ora 

all'esame dell'altro ramo del Parlamento: A.C.1585 “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” (assegnato alla I^ 

Commissione Affari Costituzionali il 12 febbraio 2019, iniziato l'esame il 27 febbraio 2019). 

A.S. 881 “Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal 

numero dei parlamentari” - L'Assemblea del Senato ha approvato, il 19 febbraio 2019, in sede 

di prima deliberazione, il disegno di legge A.S. 881 "Disposizioni per assicurare l'applicabilità 

delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari" (senatori Perilli, 

Calderoli e Patuanelli). Votazioni: presenti 238, votanti 237, favorevoli 136, contrari 101, 

astenuti 0. Il provvedimento è ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento: 

A.C.1616 “Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal 

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/il-referendum-propositivo/
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1173_A.18PDL0032810.pdf
https://documenti.camera.it/apps/votazioni/votazionitutte/schedaVotazione.asp?Legislatura=18&RifVotazione=131_51&tipo=dettaglio
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105273.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51349.htm
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1098814/index.html?part=doc_dc-ressten_rs-ddltit_sddeacmdddlc214515805rdndp
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1098814/index.html?part=doc_dc-ressten_rs-ddltit_sddeacmdddlc214515805rdndp
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098819.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098819.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/votazioni/50605_votazioni.htm
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1585.18PDL0046960.pdf
http://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=1585
http://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=1585
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/aula/50800_aula.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01104891.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/votazioni/50800_votazioni.htm
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1616.18PDL0048370.pdf
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numero dei parlamentari” (assegnato alla I^ Commissione Affari Costituzionali il 21 febbraio 

2019, iniziato l'esame il 27 febbraio 2019). 

 

Le audizioni informali sulle proposte di legge costituzionali  

 

Le audizioni informali sul referendum propositivo: A.S. 1089 “Disposizioni in materia di iniziativa 

legislativa popolare e di referendum” approvato dalla Camera dei Deputati il 21 febbraio 2019, 

assegnato alla I^ Commissione Affari Costituzionali del Senato il 28 febbraio 2019 (iniziato l'esame il 

6 marzo 2019). 

 Audizioni informali 12 e 13 marzo 2019 – I^ Commissione Affari costituzionali del Senato: le 

memorie depositate dagli auditi - Prof. Daniele Porena, Prof.ssa Elena Palici di Suni, Prof. 

Andrea Morrone, Prof. Massimo Luciani, Prof. Salvatore Bellomia, Prof. Giovanni Tarli Barbieri. 

  

http://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1616&sede=&tipo=
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51349.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51349.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51349.htm
http://www.senato.it/3572
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EVENTI 
 

Roma, mercoledì 20 marzo 2019 

Nell'ambito delle attività del Master Universitario di Secondo Livello in Parlamento e Politiche 

Pubbliche della Luiss School of Government ed in collaborazione con il CESP Centro di Studi sul 

Parlamento Luiss, viene presentato e discusso il volume "Il Parlamento Europeo. Una introduzione". 

Il libro è curato da Nicola Lupo e Andrea Manzella per la LUP Luiss University Press. 

Aula Tribunale Viale Pola 12, Roma 

 

Napoli, mercoledì 20 marzo 2019 

Convegno “Il dialogo sui beni culturali nelle Università: da Salisburgo a Napoli per un’identità 

europea” 

Università degli Studi di Napoli l’Orientale 

 

Torino, giovedì 21 marzo 2019 

Incontro di studio su “Come decide la Corte costituzionale dinanzi a questioni “tecniche”: la materia 

elettorale”.  

Introduce e modera l’incontro: Prof. Andrea Giorgis – Relatore: Prof.ssa Francesca Biondi - Discussant: 

Prof. Luca Imarisio. 

Campus Luigi Einaudi 

 

Torino, mercoledì 27 marzo 2019 

Incontri di studio su “Come decide la Corte costituzionale dinanzi a questioni “tecniche”: la materia 

finanza pubblica”.  

Introduce e modera l’incontro: Prof. Francesco Pallante - Relatore: Prof. Guido Rivosecchi - 

Discussant: Dr. Matteo Barbero  

Campus Luigi Einaudi 

 

 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-parlamento-europeo-una-introduzione-57584880929
http://www.unior.it/doc_db_agenda/doc_agenda_20_11-03-2019_5c8670b92c435.pdf
http://www.unior.it/doc_db_agenda/doc_agenda_20_11-03-2019_5c8670b92c435.pdf
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Pisa, giovedì 28 marzo 2019 

Presentazione volume “Le elezioni primarie nell’ordinamento costituzionale” di Luca Gori (Scuola 

superiore Sant’Anna di Pisa), Editoriale Scientifica, Napoli, 2018. Introduce Nicola Pignatelli 

(Università di Bari).   

Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Pisa, giovedì 28 marzo 2019 

Presentazione del volume di E. Navarretta, “Costituzione, Europa e diritto privato”, Torino, 

Giappichelli, 2017. Relatori: Prof.ssa Elisabetta Catelani, Prof. Antonello Tancredi. 

Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza  

 

Pisa, venerdì 29 marzo 2019  

Incontro di studio “Ordinanza n. 207/2018 - caso Cappato” - Introduce Elena Malfatti  

Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza  

 

Pisa, venerdì 29 marzo 2019  

Presentazione del volume di E. Bruti Liberati, “Magistratura e società nell’Italia repubblicana”, Roma-

Bari, Laterza, 2018. Relatori: Prof. Francesco Dal Canto, Prof. Tommaso Greco. 

Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza  

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?tribe_events=presentazione-del-volume-di-e-navarretta-costituzione-europa-e-diritto-privato-torino-giappichelli-2017
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?tribe_events=presentazione-del-volume-di-e-bruti-liberati-magistratura-e-societa-nellitalia-repubblicana-roma-bari-laterza-2018

