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CORTI 
 

Corte costituzionale 

Sentenza n.138/2019 - Comunicato stampa 

La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge della 
Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige che prevedevano la 
trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione 
dell'incarico. La Corte ha avuto modo di precisare che la normativa censurata pone in essere una 
lesione diretta dei principi posti a tutela dell'equilibrio del bilancio e della copertura della spesa, con 
ciò influendo «sull'articolazione della spesa del bilancio consuntivo 2017, sul quantum della stessa, 
sulla determinazione del risultato di amministrazione e su profili retributivi espressamente esclusi dal 
legislatore nazionale nell'esercizio della sua competenza esclusiva». 

  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190606143913.pdf
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DOTTRINA 
 

AIC OSSERVATORIO – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Roberta Lugarà, Il cognome del marito su tessere e certificati elettorali: brevi spunti di riflessione su 
identità ed eguaglianza dei coniugi 
 

Valeria De Santis, Considerazioni intorno alla sent. n. 108 del 2019. Misure retroattive e natura del 
vitalizio-pensione dei politici regionali 

Giovanni Di Cosimo, Non c’è pace per le province: il caso delle funzioni in materia di ambiente 

Marta Ferrara, La promulgazione “presidenzialmente osservata” della novella sulla legittima difesa e 

l’inattualità del potere di rinvio alle camere  

Michele Francaviglia, Il caso del decreto-legge n. 34/2019: dall’emanazione differita alla “doppia” 

deliberazione  

Mario Libertini, Populismo e sovranismo in un libro recente  

Ginevra Cerrina Feroni, Riduzione del numero dei parlamentari e applicabilità delle leggi elettorali  

 

AIC RIVISTA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Lucrezia Di Stefano, La soglia di sbarramento della legge elettorale italiana per il Parlamento europeo 
all’esame della Corte costituzionale (Nota a Corte cost., sent. n. 239/2018)  
 
Gian Candido De Martin, A voler prendere sul serio i principi costituzionali sulle autonomie territoriali. 
 
Massimo Carli, Come promuovere le autonomie locali 
 

Tania Groppi, La Corte e ‘la gente’: uno sguardo ‘dal basso’ all’accesso incidentale alla giustizia 

costituzionale  

Renato Balduzzi, Davide Servetti, Regionalismo differenziato e materia sanitaria 

 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Froberta-lugara%2Fil-cognome-del-marito-su-tessere-e-certificati-elettorali-brevi-spunti-di-riflessione-su-identita-ed-eguaglianza-dei-coniugi%3Facm%3D1572_48&e=843792f7&h=8fd4123f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Froberta-lugara%2Fil-cognome-del-marito-su-tessere-e-certificati-elettorali-brevi-spunti-di-riflessione-su-identita-ed-eguaglianza-dei-coniugi%3Facm%3D1572_48&e=843792f7&h=8fd4123f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fvaleria-de-santis%2Fconsiderazioni-intorno-alla-sent-n-108-del-2019-misure-retroattive-e-natura-del-vitalizio-pensione-dei-politici-regionali%3Facm%3D1572_48&e=843792f7&h=78d21dd5&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fvaleria-de-santis%2Fconsiderazioni-intorno-alla-sent-n-108-del-2019-misure-retroattive-e-natura-del-vitalizio-pensione-dei-politici-regionali%3Facm%3D1572_48&e=843792f7&h=78d21dd5&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fgiovanni-di-cosimo%2Fnon-c-e-pace-per-le-province-il-caso-delle-funzioni-in-materia-di-ambiente%3Facm%3D2924_47&e=843792f7&h=fafbd343&f=n&p=y
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/marta-ferrara
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/marta-ferrara/la-promulgazione-presidenzialmente-osservata-della-novella-sulla-legittima-difesa-e-l-inattualita-del-potere-di-rinvio-alle-camere
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/marta-ferrara/la-promulgazione-presidenzialmente-osservata-della-novella-sulla-legittima-difesa-e-l-inattualita-del-potere-di-rinvio-alle-camere
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/michele-francaviglia
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/michele-francaviglia/il-caso-del-decreto-legge-n-34-2019-dall-emanazione-differita-alla-doppia-deliberazione
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/michele-francaviglia/il-caso-del-decreto-legge-n-34-2019-dall-emanazione-differita-alla-doppia-deliberazione
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/mario-libertini
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/mario-libertini/populismo-e-sovranismo-in-un-libro-recente
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/ginevra-cerrina-feroni
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/ginevra-cerrina-feroni/riduzione-del-numero-dei-parlamentari-e-applicabilita-delle-leggi-elettorali
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/lucrezia-di-stefano
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/lucrezia-di-stefano/la-soglia-di-sbarramento-della-legge-elettorale-italiana-per-il-parlamento-europeo-all-esame-della-corte-costituzionale-nota-a-corte-cost-sent-n-239-2018
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/lucrezia-di-stefano/la-soglia-di-sbarramento-della-legge-elettorale-italiana-per-il-parlamento-europeo-all-esame-della-corte-costituzionale-nota-a-corte-cost-sent-n-239-2018
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/gian-candido-de-martin
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/gian-candido-de-martin/a-voler-prendere-sul-serio-i-principi-costituzionali-sulle-autonomie-territoriali
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/gian-candido-de-martin/a-voler-prendere-sul-serio-i-principi-costituzionali-sulle-autonomie-territoriali
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/xxxi/xxxiii_congresso_carli.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/xxxi/xxxiii_congresso_carli.pdf
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/tania-groppi
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/tania-groppi/la-corte-e-la-gente-uno-sguardo-dal-basso-all-accesso-incidentale-alla-giustizia-costituzionale
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/tania-groppi/la-corte-e-la-gente-uno-sguardo-dal-basso-all-accesso-incidentale-alla-giustizia-costituzionale
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/renato-balduzzi
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/davide-servetti
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/renato-balduzzi/regionalismo-differenziato-e-materia-sanitaria
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Consultaonline 

Giovanni Moschella, Crisi della rappresentanza politica e deriva populista 

Antonio Ruggeri, Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo” con le Corti europee 

e i giudici nazionali (a margine di Corte cost. n. 117 del 2019)  

 

DIRITTI REGIONALI 

Andrea Piraino, Regionalismo differenziato: attuazione o cambiamento costituzione 

 

FEDERALISMI 

Daniele Porena, La proposta di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari 

Tullio Fenucci, Riflessioni sul populismo 

Giacomo Menegus Problemi interpretativi della legge 'Delrio' alla luce del referendum per la 

separazione tra Venezia e Mestre 

Simona Totaforti Le città metropolitane e le dinamiche territoriali 

Chiara Amalfitano Brexit ed elezioni del Parlamento europeo 

Maria Romana Allegri Ancora sui partiti politici europei: cosa c'è di nuovo in vista delle elezioni 

europee 2019 

 

OSSERVATORIO SULLE FONTI 

Valerio Di Porto, Antonio Piana, Il primo anno delle legislature nella cosiddetta "Seconda Repubblica" 

Patrizia Vipiana, La legge elettorale come legge costituzionalmente necessaria 

Alberto Di Chiara, Due prassi costituzionalmente discutibili: delibere del Governo “salvo intese” e 

pubblicazione tardiva dei decreti legge 

 

http://www.giurcost.org/studi/moschella3.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri90.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri90.pdf
https://www.dirittiregionali.it/2019/06/24/regionalismo-differenziato-attuazione-o-cambiamento-costituzionale/
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=39969
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=39969
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38963
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38582
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38582
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38577
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38574
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38573
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38573
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-fascicoli/1-2019/1369-il-primo-anno-delle-legislature-nella-cosiddetta-seconda-repubblica
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-fascicoli/1-2019/1369-il-primo-anno-delle-legislature-nella-cosiddetta-seconda-repubblica
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-fascicoli/1-2019/1371-la-legge-elettorale-come-legge-costituzionalmente-necessaria
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-fascicoli/1-2019/1371-la-legge-elettorale-come-legge-costituzionalmente-necessaria
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-1-2019/1375-due-prassi-costituzionalmente-discutibili-delibere-del-governo-salvo-intese-e-pubblicazione-tardiva-dei-decreti-legge
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-1-2019/1375-due-prassi-costituzionalmente-discutibili-delibere-del-governo-salvo-intese-e-pubblicazione-tardiva-dei-decreti-legge
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-1-2019/1375-due-prassi-costituzionalmente-discutibili-delibere-del-governo-salvo-intese-e-pubblicazione-tardiva-dei-decreti-legge
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Atti del Convegno - “Il Governo della Repubblica a trent’anni dalla legge n. 400/1988” Verona, 7 

dicembre 2018 

Atti del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari "Silvano Tosi", “L’ordinanza n. 17 del 2019 della 

Corte costituzionale” Firenze, 25 febbraio 2019 

  

https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-numeri-speciali/speciale-il-governo-della-repubblica-a-trent-anni-dalla-legge-n-400-1988-1-2019
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-l-ordinanza-17-2019-della-corte-costituzionale
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-l-ordinanza-17-2019-della-corte-costituzionale
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APPROFONDIMENTI 
 

 

Le proposte di legge costituzionali all’esame delle Camere 

 Il referendum propositivo: la proposta di legge costituzionale A.S. 1089 “Disposizioni in 

materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum”: in corso di esame presso la I^ 

Commissione Affari Costituzionali del Senato dal 6 marzo 2019 dopo l’approvazione in prima 

deliberazione dalla Camera il 21 febbraio 2019. 

 La riduzione del numero dei parlamentari: la proposta di legge costituzionale A.S. 214-515-

805-B “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero 

dei parlamentari”: approvata dal Senato in seconda deliberazione l’11 luglio 2019 e 

trasmessa alla Camera per la seconda lettura.  

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

parlamentari: la proposta di legge di natura ordinaria A.C.1616 “Disposizioni per assicurare 

l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei 

parlamentari”: approvata definitivamente dall’Assemblea della Camera il 13 maggio 2019 

(dopo l’approvazione in prima deliberazione dal Senato il 19 febbraio 2019).  

 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica - la proposta di legge 

costituzionale A.C. 1511 e abb."Modifiche all'articolo 58 della Costituzione, in materia di 

elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica”: concluso l’esame presso 

la I^ Commissione Affari costituzionali della Camera il 27 giugno 2019. 

 L'abrogazione delle norme costituzionali sul CNEL - la proposta di legge costituzionale A.S. 

1124 “Abrogazione dell’articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale 

dell’economia e del lavoro”: concluso l’esame presso la I^ Commissione Affari costituzionali 

del Senato il 25 giugno 2019. 

 

 

 

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/il-referendum-propositivo/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105273.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/il-provvedimento-che-rende-applicabile-la-legge-elettorale-indipendentemente-dal-numero-dei-parlamentari/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/il-provvedimento-che-rende-applicabile-la-legge-elettorale-indipendentemente-dal-numero-dei-parlamentari/
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1616.18PDL0048370.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/elettorato-attivo-e-passivo-per-lelezione-del-senato-della-repubblica/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/abrogazione-norme-costituzionali-sul-cnel/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106761.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01106761.pdf
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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”. 

 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”  e A.C. 1616 “Disposizioni per 

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

 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/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://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?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

