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CORTI 
 

Corte costituzionale 

Sentenza n. 38/2019 - Comunicato stampa 

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 6, co. 2, l. 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione 
dell’articolo 68 Cost. nonchè in materia di processi penali nei confronti delle alte 
cariche dello Stato), sollevata, in riferimento all’art. 68, co. 3, Cost., nella parte in cui 
prevede che il giudice debba  chiedere alla Camera di appartenenza del parlamentare 
l’autorizzazione a utilizzare in giudizio, come mezzi di prova, i tabulati telefonici di 
utenze intestate a terzi, venute in contatto con quella del parlamentare.  
La Corte ha evidenziato che il riferimento, nel terzo comma dell’articolo 68 della 
Costituzione, a «conversazioni o comunicazioni» induce a ritenere che siano coperti 
dalla garanzia costituzionale anche i dati ad esse “esteriori”, in quanto “fatti 
comunicativi” ricavabili da un tabulato: data e ora delle conversazioni o delle 
comunicazioni, durata, utenze coinvolte. 
 

Sentenza n. 33/2019 - Comunicato stampa 

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) che impone ai Comuni con 
meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le loro funzioni fondamentali 
(trasporto pubblico, polizia municipale, ecc.). Tale disposizione è incostituzionale là 
dove non consente ai Comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili 
economie di scala e/o miglioramenti nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni 
di riferimento. La Corte, in buona sostanza, evidenzia che l’obbligo di esercizio 
associato può essere imposto – anche con la finalità assicurare il coordinamento della 
finanza pubblica e il contenimento delle spese – ma deve prevedere le necessarie 
possibilità di deroga.  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190306130047.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190304115348.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190304115348.pdf
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DOTTRINA 
 

AIC OSSERVATORIO – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Eugenio De Marco, Democrazia rappresentativa e democrazia diretta nei progetti di 
riforma del “Governo del cambiamento”  
 
Lino Panzeri, Sulla doppia cittadinanza in Alto Adige/Südtirol: brevi note a margine di 
una (annunciata) proposta di legge austriaca  
 

AIC RIVISTA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Daniela Mone, Autonomia differenziata come mezzo di unità statale: la lettura dell'art. 
116, comma 3, Cost., conforme a Costituzione  
 

COSTITUZIONALISMO 

Lara Trucco, Rosatellum-bis e la forma di governo “leadercratica” sul far del nascere 
della XVIII Legislatura 
 

Carlo Magnani, Libertà di espressione e fake news, il difficile rapporto tra verità e 
diritto. Una prospettiva teorica 
 

DIRITTI REGIONALI 

Mariarita Romeo, Regionalismo differenziato: in Calabria è stata approvata una 
risoluzione per promuovere un regionalismo “solidale” 

 

Stefano Aru, La “vertenza entrate” tra Stato e Sardegna 
 
Omar Caramaschi, Il referendum per l’autonomia di Lombardia e Veneto: riflessioni sul 
valore del referendum consultivo  
 
Antonella Galletti, Il ruolo delle regioni nell’Unione europea. la partecipazione delle 
regioni italiane al processo di attuazione e formazione del diritto europeo  
 
Annamaria Poggi, Editoriale. Qualche riflessione sparsa sul regionalismo differenziato 
(a margine del convegno di Torino) 
 
Giovanni Boggero, Il referendum come “motore” della differenziazione 

https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/eugenio-de-marco
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/eugenio-de-marco/democrazia-rappresentativa-e-democrazia-diretta-nei-progetti-di-riforma-del-governo-del-cambiamento
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/eugenio-de-marco/democrazia-rappresentativa-e-democrazia-diretta-nei-progetti-di-riforma-del-governo-del-cambiamento
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/panzeri-lino
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/panzeri-lino/sulla-doppia-cittadinanza-in-alto-adige-suedtirol-brevi-note-a-margine-di-una-annunciata-proposta-di-legge-austriaca
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/panzeri-lino/sulla-doppia-cittadinanza-in-alto-adige-suedtirol-brevi-note-a-margine-di-una-annunciata-proposta-di-legge-austriaca
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/daniela-mone
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/daniela-mone/autonomia-differenziata-come-mezzo-di-unita-statale-la-lettura-dell-art-116-comma-3-cost-conforme-a-costituzione
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/daniela-mone/autonomia-differenziata-come-mezzo-di-unita-statale-la-lettura-dell-art-116-comma-3-cost-conforme-a-costituzione
http://www.costituzionalismo.it/articoli/691
http://www.costituzionalismo.it/articoli/691
http://www.costituzionalismo.it/articoli/692
http://www.costituzionalismo.it/articoli/692
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittiregionali.it%2F%3Fnltr%3DNDA7MjQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyaXR0aXJlZ2lvbmFsaS5pdC8yMDE5LzAzLzE5L3JlZ2lvbmFsaXNtby1kaWZmZXJlbnppYXRvLWluLWNhbGFicmlhLWUtc3RhdGEtYXBwcm92YXRhLXVuYS1yaXNvbHV6aW9uZS1wZXItcHJvbXVvdmVyZS11bi1yZWdpb25hbGlzbW8tc29saWRhbGUvOztkNWY0YmViMWIwMjc1YTU4ZGY2MWIzMWNkOGQxNWU4OQ%253D%253D&e=843792f7&h=ed70d10c&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittiregionali.it%2F%3Fnltr%3DNDA7MjQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyaXR0aXJlZ2lvbmFsaS5pdC8yMDE5LzAzLzE5L3JlZ2lvbmFsaXNtby1kaWZmZXJlbnppYXRvLWluLWNhbGFicmlhLWUtc3RhdGEtYXBwcm92YXRhLXVuYS1yaXNvbHV6aW9uZS1wZXItcHJvbXVvdmVyZS11bi1yZWdpb25hbGlzbW8tc29saWRhbGUvOztkNWY0YmViMWIwMjc1YTU4ZGY2MWIzMWNkOGQxNWU4OQ%253D%253D&e=843792f7&h=ed70d10c&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittiregionali.it%2F%3Fnltr%3DNDA7MjQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyaXR0aXJlZ2lvbmFsaS5pdC8yMDE5LzAzLzE5L2xhLXZlcnRlbnphLWVudHJhdGUtdHJhLXN0YXRvLWUtc2FyZGVnbmEvOztmNWZmOTM3ZWRjOGM3OWU3NTk4OWZkYWM0OTMzZjRkNQ%253D%253D&e=843792f7&h=844e6713&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittiregionali.it%2F%3Fnltr%3DNDE7MjQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyaXR0aXJlZ2lvbmFsaS5pdC8yMDE5LzAzLzIwL2lsLXJlZmVyZW5kdW0tcGVyLWxhdXRvbm9taWEtZGktbG9tYmFyZGlhLWUtdmVuZXRvLXJpZmxlc3Npb25pLXN1bC12YWxvcmUtZGVsLXJlZmVyZW5kdW0tY29uc3VsdGl2by87O2E3NTMyZDA3MDU1NzBhOWFiOTIxMWU0NmIzYTY4ZDkw&e=843792f7&h=ee1bc56b&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittiregionali.it%2F%3Fnltr%3DNDE7MjQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyaXR0aXJlZ2lvbmFsaS5pdC8yMDE5LzAzLzIwL2lsLXJlZmVyZW5kdW0tcGVyLWxhdXRvbm9taWEtZGktbG9tYmFyZGlhLWUtdmVuZXRvLXJpZmxlc3Npb25pLXN1bC12YWxvcmUtZGVsLXJlZmVyZW5kdW0tY29uc3VsdGl2by87O2E3NTMyZDA3MDU1NzBhOWFiOTIxMWU0NmIzYTY4ZDkw&e=843792f7&h=ee1bc56b&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittiregionali.it%2F%3Fnltr%3DNDE7MjQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyaXR0aXJlZ2lvbmFsaS5pdC8yMDE5LzAzLzIzL2lsLXJ1b2xvLWRlbGxlLXJlZ2lvbmktbmVsbHVuaW9uZS1ldXJvcGVhLWxhLXBhcnRlY2lwYXppb25lLWRlbGxlLXJlZ2lvbmktaXRhbGlhbmUtYWwtcHJvY2Vzc28tZGktYXR0dWF6aW9uZS1lLWZvcm1hemlvbmUtZGVsLWRpcml0dG8tZXVyb3Blby87OzZlM2MwNTgwNTA5MzM0NmIyOTA4OGNlZWUzZmQzNTgy&e=843792f7&h=78307e0c&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittiregionali.it%2F%3Fnltr%3DNDE7MjQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyaXR0aXJlZ2lvbmFsaS5pdC8yMDE5LzAzLzIzL2lsLXJ1b2xvLWRlbGxlLXJlZ2lvbmktbmVsbHVuaW9uZS1ldXJvcGVhLWxhLXBhcnRlY2lwYXppb25lLWRlbGxlLXJlZ2lvbmktaXRhbGlhbmUtYWwtcHJvY2Vzc28tZGktYXR0dWF6aW9uZS1lLWZvcm1hemlvbmUtZGVsLWRpcml0dG8tZXVyb3Blby87OzZlM2MwNTgwNTA5MzM0NmIyOTA4OGNlZWUzZmQzNTgy&e=843792f7&h=78307e0c&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittiregionali.it%2F%3Fnltr%3DNDQ7MjQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyaXR0aXJlZ2lvbmFsaS5pdC8yMDE5LzA0LzAxL2VkaXRvcmlhbGUtcXVhbGNoZS1yaWZsZXNzaW9uZS1zcGFyc2Etc3VsLXJlZ2lvbmFsaXNtby1kaWZmZXJlbnppYXRvLWEtbWFyZ2luZS1kZWwtY29udmVnbm8tZGktdG9yaW5vLzs7NDNhNTFhZDAxYTIwOGRhMThhNmI3NWQ2M2I0NTEzZDg%253D&e=843792f7&h=4c8a1876&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittiregionali.it%2F%3Fnltr%3DNDQ7MjQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyaXR0aXJlZ2lvbmFsaS5pdC8yMDE5LzA0LzAxL2VkaXRvcmlhbGUtcXVhbGNoZS1yaWZsZXNzaW9uZS1zcGFyc2Etc3VsLXJlZ2lvbmFsaXNtby1kaWZmZXJlbnppYXRvLWEtbWFyZ2luZS1kZWwtY29udmVnbm8tZGktdG9yaW5vLzs7NDNhNTFhZDAxYTIwOGRhMThhNmI3NWQ2M2I0NTEzZDg%253D&e=843792f7&h=4c8a1876&f=n&p=y
https://www.dirittiregionali.it/2019/04/03/il-referendum-come-motore-della-differenziazione/
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FEDERALISMI 

Giampiero di Plinio, Un ''adeguamento'' della costituzione formale alla costituzione 
materiale. Il 'taglio' del numero dei parlamentari, in dieci mosse 
 
Andrea Contieri, Un monito inedito al Senato nell'ordinanza n. 17/2019 
 
Marzia De Donno, La riforma del governo locale nella legge Delrio: qualche riflessione 
cinque anni dopo 
 
Elena di Carpegna Brivio, La legge lombarda di riforma del Consiglio delle autonomie 
locali 

 

FORUM di Quaderni costituzionali  

Adele Anzon Demmig, L’iniziativa legislativa popolare “indiretta” (c.d. referendum 
propositivo) nel progetto di legge costituzionale in itinere 
 

Ciro Sbailò, Tagliare il numero dei parlamentari? Si può, a condizione di preservare la 
libertà di mandato 
 

Roberto Bin L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente 
verso l’eversione 
 
Massimiliano Malvicini, Don Giovanni o il Convitato di pietra. Note sul rapporto tra 
proposta di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare cd. 
“rafforzata” e rinvio presidenziale delle leggi 
 
Bando del XII Concorso a tema di Quaderni costituzionali: “Democrazia diretta e 
democrazia rappresentativa nell’epoca di internet” (scadenza 2 settembre 2019) 

 

NOMOS 

Piero Ignazi e Chiara Fiorelli, Le risorse dei partiti. I partiti italiani alla prova della legge 
n. 13 del 21 febbraio 2014 
 
 
 
 
 

  

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38333
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38333
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38328
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38319
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38319
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38332
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38332
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=12201
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=12201
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=12231
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=12231
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=12180
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=12180
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=12247
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=12247
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=12247
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?page_id=11942
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?page_id=11942
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/02/Ignazi-e-Fiorelli_Zangara.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2019/02/Ignazi-e-Fiorelli_Zangara.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”: è stato assegnato alla I^ 

Commissione Affari Costituzionali il 28 febbraio 2019, è iniziato l'esame il 6 marzo 2019 e dal 

12 marzo 2019 si sono svolte le audizioni informali.  

 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”: è 

stato assegnato alla I^ Commissione Affari Costituzionali il 12 febbraio 2019, è iniziato l'esame 

il 27 febbraio 2019 e dal 20 marzo 2019 si sono svolte le audizioni. L’iter in Commissione si è 

concluso il 17 aprile 2019. In stato di relazione. 

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 

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.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.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/aula/50800_aula.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01104891.pdf
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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 numero dei 

parlamentari”: è stato assegnato alla I^ Commissione Affari Costituzionali il 21 febbraio 2019, 

è iniziato l'esame il 27 febbraio 2019 e dal 20 marzo 2019 si sono svolte le audizioni. L’iter in 

Commissione si è concluso il 18 aprile 2019. In stato di relazione. 

Le audizioni sulle proposte di legge costituzionali all’esame delle Camere 

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

legislativa popolare e di referendum” assegnato alla I^ Commissione Affari Costituzionali del 

Senato il 28 febbraio 2019 (iniziato l'esame il 6 marzo 2019). 

 Audizioni informali sul ddl 1089 – I^ Commissione Affari Costituzionali Senato: le memorie 

depositate dagli auditi (12 marzo – 10 aprile 2019): Prof. Daniele Porena, Prof.ssa Elisabetta 

Palici di Suni, Prof. Andrea Morrone, Prof. Massimo Luciani, Prof. Salvatore Bellomia, Prof. 

Giovanni Tarli Barbieri, Prof. Francesco Saverio Marini, Prof. Salvatore Curreri, Prof. Mauro 

Volpi, Prof. Michele Belletti, Prof. Giorgio Grasso, Comitato Verbano-Cusio-Ossola. 

 

L’indagine conoscitiva nell’ambito delle proposte di legge costituzionali sulla 

riduzione del numero dei parlamentari: 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) e A.C. 1616 “Disposizioni 

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

parlamentari” (assegnato alla I^ Commissione Affari Costituzionali il 21 febbraio 2019, iniziato 

l'esame il 27 febbraio 2019).  

 Audizioni A.C. 1585 e abb. e A.C. 1616 – I^ Commissione Affari Costituzionali Camera: le 

audizioni svolte (20 marzo – 3 aprile 2019): Prof. Ciro Sbailò, Prof. Salvatore Curreri, Prof. 

Salvatore Bonfiglio, Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, Prof. Massimo Luciani, Dr. Gabriele 

Natalizia, Prof. Daniele Porena. 

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
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
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/373/prof._Porena.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/374/prof.ssa_Palici_Di_Suni.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/374/prof.ssa_Palici_Di_Suni.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/375/prof._Morrone.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/376/prof._Luciani.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/377/prof._Bellomia.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/422/prof._Tarli_Barbieri.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/422/prof._Tarli_Barbieri.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/427/audizione_riforma_costituzionale_01_2_.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/564/prof._Curreri.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/491/Prof._Volpi.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/491/Prof._Volpi.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/492/prof._Belletti.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/540/prof._Grasso.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/524/Comitato_Verbano-Cusio-Ossola.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1585.18PDL0046960.pdf
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://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1616.18PDL0048370.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1616.18PDL0048370.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1616.18PDL0048370.pdf
http://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=1585
http://www.camera.it/leg18/126?tab=4&leg=18&idDocumento=1585&sede=ac&tipo=
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/383/Memoria_Prof._Ciro_Sbail%C3%B2.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/368/Memoria_prof._Curerri.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/367/Memoria_prof._Bonfiglio.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/367/Memoria_prof._Bonfiglio.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/369/Memorie_prof.ssa_Cerrina_Feroni.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/370/2019.03.27-LUCIANI_-_Audizione_Riduzione_numero_parlamentari.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/371/Relazione_Dott._Gabriele_Natalizia.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/371/Relazione_Dott._Gabriele_Natalizia.pdf
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/373/Memoria_Prof._Daniele_Porena.pdf
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EVENTI 
 

Milano, Lunedì 6 e Martedì 7 maggio 
L’Europa dei diritti - Seminario Italo Spagnolo 

Università degli Studi di Milano, Universidad de Murcia 

Torino, Giovedì 9 maggio  
“Come decide la Corte costituzionale dinanzi a questioni ‘tecniche’: materie con 

rilevanza tecnico-scientifica” – Incontro di studio 

Campus Luigi Einaudi 

Trento, Venerdì 10 maggio  
“Il regionalismo differenziato e il principio di eguaglianza” - Laboratorio di Innovazione 
istituzionale per l’Autonomia integrale. 
Università di Trento 
 
Campobasso, Martedì 14 maggio  
“Senso e funzione della pena nella dimensione costituzionale” 
Università di Campobasso, Aula circolare  
 

Treviso, Venerdì 17 maggio 
Convegno “Una nuova stagione creativa della Corte costituzionale?” 
Presiede Nicolò Zanon (giudice della Corte costituzionale) 
Treviso, Complesso S. Leonardo, Aula Magna 
 

Trento, Lunedì 20 maggio 
Convegno, “European Colloquium: Managing constitutional litigation between national 
and subnational governments out of Court: an analysis of experiences in Europe” 
Sala Conferenze, Palazzo di Giurisprudenza 
 

 

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/notizie/appuntamenti/dettaglievento/204/-/l-europa-dei-diritti
http://www.unitn.it/regionalismo-differenziato

