
Newsletter# Dipartimento riforme istituzionali 
 

NEWSLETTER#  17 dicembre 2018 

 A cura del Dipartimento per le riforme istituzionali 

  
 

 

 

INDICE 
 

 Europa 

 Corti 

 Dottrina 

 Approfondimenti 

 Eventi 
 



Newsletter# Dipartimento riforme istituzionali 
 

EUROPA 
 

PARLAMENTO EUROPEO 

Commissione per il commercio internazionale - Relazione sulla blockchain: una 

politica commerciale lungimirante (2018/2085(INI)) 

Relatore: Emma McClarkin - Relatori per parere: Cristian-Silviu Buşoi, commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, Ana Gomes, commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni.  
Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento. 
 

CONSIGLIO EUROPEO 

Consultazioni dei cittadini - Relazione congiunta 

 

Riunione straordinaria del Consiglio europeo (Articolo 50 - Brexit) (13 dicembre 2018) 
Conclusioni 
 

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che determina la composizione del Comitato 
delle regioni 
 
 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

Comunicato stampa sulla sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 aprile 

2018, nella causa T-458/17 (Shindler e a. / Consiglio dell'Unione europea) 

Nella sentenza 24 aprile 2018, il Tribunale dell’Unione europea dichiara non ricevibile 

la domanda di tredici cittadini britannici, residenti in Stati dell’UE diversi dal Regno 

Unito, di annullare la decisione che autorizza l’avvio dei negoziati sulla Brexit. 

I ricorrenti hanno proposto ricorso affermando di essere stati privati, in quanto 

espatriati, del diritto di voto in occasione del referendum e di subire le conseguenze 

dirette che la decisione impugnata produce sui diritti ad essi riconosciuti dai trattati. 

 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0407+0+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0407+0+DOC+PDF+V0//IT
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14535-2018-INIT/it/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20022-2018-INIT/it/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14531-2018-INIT/it/pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180184it.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180184it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017TJ0458&lang1=it&type=TXT&ancre=


Newsletter# Dipartimento riforme istituzionali 
 

Corti 
 

CORTE DI CASSAZIONE 

CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – Giurisdizione in materia di vitalizi dei consiglieri 

regionali.  

Sentenza 23 novembre 2018 (sul giudice competente a decidere una controversia 

relativa ad una delibera con la quale il Consiglio di Presidenza di un Consiglio regionale 

ha ridotti i vitalizi corrisposti di passati componenti del Consiglio stesso). 

 

  

https://mega.nz/#!Bn4RDIIY!wg0cs4b_6CIOmRcDp-PeW8ee9Jpy4ZCUkoMJ1MLHezs
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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»” 

Cesare Pinelli, Il tempo della costituzione nel pensiero di Leopoldo Elia 

Ferdinand Mélin-Soucramanien, La Nouvelle-Calédonie après le referendum d’auto-
détermination du 4 novembre 2018 
 

 

AIC RIVISTA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

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

maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost. 

 

CONSULTA ONLINE 

Antonio Ruggeri, “Forma di governo” e “sistema dei partiti”: due categorie ormai 

inservibili per la teoria costituzionale? 

Fabio Francesco Pagano, Gli organi di rilevanza costituzionale di tipo “magistratuale” 

e l’indipendenza rinforzata della Corte dei conti nei confronti del Governo 

(osservazioni a margine di Corte dei conti, Sezz. riunite n. 1/2018/Cons.) 

 

COSTITUZIONALISMO 

 

Claudio De Fiores, Rivoluzione e Costituzione. Profili giuridici e aspetti teorici 
 

 

FEDERALISMI 

Andrea Morrone, L'iniziativa popolare propositiva: per una democrazia plebiscitaria 

contro la democrazia rappresentativa? 

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/cesare-pinelli/il-tempo-della-costituzione-nel-pensiero-di-leopoldo-elia
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/ferdinand-melin-soucramanien
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/ferdinand-melin-soucramanien/la-nouvelle-caledonie-apres-le-referendum-d-auto-determination-du-4-novembre-2018
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/ferdinand-melin-soucramanien/la-nouvelle-caledonie-apres-le-referendum-d-auto-determination-du-4-novembre-2018
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
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri83.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri83.pdf
http://www.giurcost.org/studi/pagano.pdf
http://www.giurcost.org/studi/pagano.pdf
http://www.giurcost.org/studi/pagano.pdf
http://www.costituzionalismo.it/articoli/686
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=499
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=499
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Antonio Ruggeri, Crisi della rappresentanza politica e 'Stato giurisdizionale' 

Salvatore Curreri e Giuliaserena Stegher, I partiti politici in Italia 

 

FORUM COSTITUZIONALE  

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

Andrea Previato, Dalla Relazione sull’E-Democracy alla Dichiarazione di Tallinn sull’E-
Government: l’auspicio ad una rivoluzione digitale europea come risposta al deficit 
democratico 

Enrico Verdolini, La legittimazione dell’Autorità antitrust come giudice a quo: quale 
identità giuridica per l’A.G.C.M.? (Ordinanza di rimessione n. 1 del 2018 AGCM) 

Enzo Balboni, La forza dei princìpi, ovvero ultimi (?) bagliori costituzionalmente 
orientati. Commento alla sentenza n. 194 del 2018 intorno al “diritto al lavoro”  

Ugo Adamo, La Corte è ‘attendista’ … «facendo leva sui propri poteri di gestione del 
processo costituzionale» (ord. n. 207/2018) 

 

LA COSTITUZIONE.INFO  

Salvatore Curreri, Iniziativa legislativa popolare e democrazia rappresentativa 

parlamentare: un delicato equilibrio 

Gianluca De Filio, Le vicende della legge di bilancio: lo stralcio ex post del Presidente 

Fico 

Federica Cittadino, Competenza in materia di ambiente, perché tutte le Regioni la 

vogliono? 

 

NOMOS – Le attualità nel diritto 

Marco Mandato, A proposito del bilanciamento tra libertà di associazione politica ed 
esercizio di funzioni giurisdizionali. Nota a sentenza Corte costituzionale n. 170/2018 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=37530
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=37556
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11717
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11717
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11696
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11696
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11696
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/ordinanza-agcm-1-2018.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/ordinanza-agcm-1-2018.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11673
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11673
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11678
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=11678
http://www.lacostituzione.info/index.php/2018/12/05/iniziativa-legislativa-popolare-e-democrazia-rappresentativa-parlamentare-un-delicato-equilibrio/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2018/12/05/iniziativa-legislativa-popolare-e-democrazia-rappresentativa-parlamentare-un-delicato-equilibrio/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2018/12/07/le-vicende-della-legge-di-bilancio-lo-stralcio-ex-post-del-presidente-fico/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2018/12/07/le-vicende-della-legge-di-bilancio-lo-stralcio-ex-post-del-presidente-fico/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2018/12/01/competenza-in-materia-di-ambiente-perche-tutte-le-regioni-la-vogliono/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2018/12/01/competenza-in-materia-di-ambiente-perche-tutte-le-regioni-la-vogliono/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2018/12/Mandato_Nomos_3-del-2018-1.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2018/12/Mandato_Nomos_3-del-2018-1.pdf
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APPROFONDIMENTI 
 

 

AUDIZIONI INFORMALI SULLE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI patrocinate dal 

Ministro Riccardo Fraccaro 

 

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/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 
 

Milano, lunedì 17 dicembre 2018  

“Stato e confessioni religiose: gli articoli 7 e 8 della Costituzione” 

Università degli studi di Milano-Bicocca 

Settimo incontro di studio nell’ambito del ciclo “70 anni di Costituzione: i principi 

fondamentali. 10 incontri di studio tra diritto, storia e politica”, con gli autori dei 

commenti ai rispettivi articoli nei due commentari alla Costituzione italiana editi nel 

2017 da Carocci e nel 2018 da Il Mulino.  

 

Palermo, lunedì 17 dicembre 2018 

70 anni di Costituzione. Un dialogo intergenerazionale 

Presentazione dei volumi La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, il 

Mulino 2018, a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani 

 

Pisa, mercoledì 19 dicembre 2018 

«Diritto senza politica. Le forme della produzione giuridica nell'epoca transnazionale»  

Università di Pisa, Palazzo della Sapienza 

Presentazione e dibattito sul Volume di Silvia Sassi su Diritto transnazionale e 

legittimazione democratica. 

 

Napoli, mercoledì 19 dicembre 

“Nord e Sud nella Costituzione tra promessa mancata e attuazione” 

Università di Napoli Federico II  

Indirizzi di saluto - Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università di Napoli Federico II, 

Lucio De Giovanni, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Filippo Patroni Griffi, 

Presidente del Consiglio di Stato 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?tribe_events=11651
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/appuntamenti/70_anni_di_costituzione_un_dialogo_intergenerazionale.pdf
https://www.federalismi.it/convegni/Locandina_19-12.pdf
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2019 

 

Napoli, Mercoledì 9 gennaio 

“La pace nelle Costituzioni” 

Otto Pfersmann, Directeur d'études de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales 

(EHESS)  

Introduzione - Emma A. Imparato, Professore Associato di Istituzioni di diritto 

pubblico Università degli Studi di Napoli l’Orientale 

 

Napoli, Lunedì 14 gennaio 

“Diritto costituzionale e Resistenza” 

Lucio Pegoraro, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato, Università degli 

Studi di Bologna  

Introduzione - Emma A. Imparato, Professore Associato di Istituzioni di diritto 

pubblico Università degli Studi di Napoli l’Orientale 

 

Napoli, Martedì 15 gennaio 

“Rappresentanza politica e democrazia diretta” 

Claudio Rossano, Emerito di Istituzioni di diritto pubblico Università degli Studi di 

Roma La Sapienza 

Introduzione - Emma A. Imparato, Professore Associato di Istituzioni di diritto 

pubblico Università degli Studi di Napoli l’Orientale 

 

 

 

 

 


