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CORTI 
 

Corte costituzionale 

La Corte costituzionale, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020, ha dichiarato 
inammissibile la richiesta di referendum elettorale “Abolizione del metodo proporzionale 
nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei deputati 
e del Senato della Repubblica”, presentata da otto Consigli regionali (Veneto, Piemonte, 
Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Liguria) – Comunicato stampa  
 

Oggetto della richiesta referendaria erano, in primo luogo, le due leggi elettorali del Senato e 
della Camera con l’obiettivo di eliminare la quota proporzionale, trasformando così il sistema 
elettorale interamente in un maggioritario a collegi uninominali. Inoltre, il quesito referendario 
investiva anche la delega conferita al Governo con la legge n. 51/2019 per la ridefinizione dei 
collegi in attuazione della riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. La Corte 
ha dichiarato inammissibile il referendum perché “eccessivamente manipolativo”.  
 

L’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, con ordinanza depositata del 23 
gennaio 2020, ha dichiarato che la richiesta di referendum sul testo di legge costituzionale 
recante “Modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari”, sorretta dalla firma di 71 Senatori, è conforme all’art. 138 Cost. ed ha 
accertato la legittimità del quesito referendario dalla stessa proposto - Comunicato stampa 

 

 

Consiglio di Stato 

Rassegna mensile di dottrina – Dicembre 2019 

 

Giovanni Pesce, Il Consiglio di Stato ed il vizio della opacità dell’algoritmo tra diritto interno e 

diritto sovranazionale 

 

 

 

  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200116180409.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Referendum_Legge_Costituzionale.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/376340/RASSEGNA_DOTTRINA_dic2019.pdf/1565273a-2675-0264-836c-ba2d0f41d7c2
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/pesce-il-consiglio-di-stato-ed-il-vizio-della-opacita-dell-algoritmo-tra-diritto-interno-e-diritto-sovranazionale
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/pesce-il-consiglio-di-stato-ed-il-vizio-della-opacita-dell-algoritmo-tra-diritto-interno-e-diritto-sovranazionale
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DOTTRINA 
 

AIC RIVISTA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Giovanni Boggero, La garanzia costituzionale della connessione adeguata tra funzioni e risorse. Un 

“mite” tentativo di quadratura del cerchio tra bilancio, diritti e autonomie  

 

Luca Vespignani, La legge del conflitto. Riflessioni circa i conflitti di attribuzione su atti legislativi a 

margine della sentenza della corte costituzionale n. 229 del 2018 

 

Raffaele Bifulco, I limiti del regionalismo differenziato 

   

Andrea Bonomi, ll “fenomeno” della cessazione d’efficacia della legge statale ad opera della legge 

regionale nel regionalismo differenziato: aspetti problematici  

 

Giuliano Vosa, La pretesa “responsabilità istituzionale” del Presidente della Repubblica: un’accorata 

denuncia dei mutamenti profondi che solcano il diritto dell’Europa   

 

Ida Angela Nicotra, Veronica Varone, L’algoritmo, intelligente ma non troppo  

 

AIC OSSERVATORIO – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Nicola Lupo, Il “mezzo voto” ai cittadini più giovani: un’anomalia da superare quanto prima  

Vladimiro Zagrebelsky, Nozione e portata dell’indipendenza dell’Ordine giudiziario e dei giudici 

Ruolo del Consiglio superiore della magistratura  

Marilisa D'Amico, Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni 

di legge costituzionale nn. 83 e connessi su art. 9 Cost., 14 novembre 2019  

Cesare Pinelli, Introduzione all’audizione presso la Commissione Affari costituzionali della Camera 

su proposte di legge in materia di conflitto di interessi (AC nn. 702, 1461 e 1843), 20 novembre 2019  

https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/giovanni-boggero
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/giovanni-boggero/la-garanzia-costituzionale-della-connessione-adeguata-tra-funzioni-e-risorse-un-mite-tentativo-di-quadratura-del-cerchio-tra-bilancio-diritti-e-autonomie
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/giovanni-boggero/la-garanzia-costituzionale-della-connessione-adeguata-tra-funzioni-e-risorse-un-mite-tentativo-di-quadratura-del-cerchio-tra-bilancio-diritti-e-autonomie
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/luca-vespignani
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/luca-vespignani/la-legge-del-conflitto-riflessioni-circa-i-conflitti-di-attribuzione-su-atti-legislativi-a-margine-della-sentenza-della-corte-costituzionale-n-229-del-2018
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/luca-vespignani/la-legge-del-conflitto-riflessioni-circa-i-conflitti-di-attribuzione-su-atti-legislativi-a-margine-della-sentenza-della-corte-costituzionale-n-229-del-2018
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/raffaele-bifulco
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/raffaele-bifulco/i-limiti-del-regionalismo-differenziato
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-bonomi
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-bonomi
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-bonomi
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/giuliano-vosa
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/giuliano-vosa
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/giuliano-vosa
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/ida-angela-nicotra
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/veronica-varone
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/ida-angela-nicotra/l-algoritmo-intelligente-ma-non-troppo
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fnicola-lupo%2Fil-mezzo-voto-ai-cittadini-piu-giovani-un-anomalia-da-superare-quanto-prima%3Facm%3D2924_52&e=843792f7&h=25271e03&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fvladimiro-zagrebelsky%2Fnozione-e-portata-dell-indipendenza-dell-ordine-giudiziario-e-dei-giudici-ruolo-del-consiglio-superiore-della-magistratura%3Facm%3D2924_52&e=843792f7&h=8e85d087&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fvladimiro-zagrebelsky%2Fnozione-e-portata-dell-indipendenza-dell-ordine-giudiziario-e-dei-giudici-ruolo-del-consiglio-superiore-della-magistratura%3Facm%3D2924_52&e=843792f7&h=8e85d087&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fmarilisa-d-amico%2Fcommissione-affari-costituzionali-senato-della-repubblica-audizione-sui-disegni-di-legge-costituzionale-nn-83-e-connessi-14-novembre-2019%3Facm%3D2924_52&e=843792f7&h=151326be&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fmarilisa-d-amico%2Fcommissione-affari-costituzionali-senato-della-repubblica-audizione-sui-disegni-di-legge-costituzionale-nn-83-e-connessi-14-novembre-2019%3Facm%3D2924_52&e=843792f7&h=151326be&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fcesare-pinelli%2Fintroduzione-all-audizione-presso-la-commissione-affari-costituzionali-della-camera-su-proposte-di-legge-in-materia-di-conflitto-di-interessi-ac-nn-702-1461-e-1843-20-novembre-2019%3Facm%3D2924_52&e=843792f7&h=00a3e828&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fcesare-pinelli%2Fintroduzione-all-audizione-presso-la-commissione-affari-costituzionali-della-camera-su-proposte-di-legge-in-materia-di-conflitto-di-interessi-ac-nn-702-1461-e-1843-20-novembre-2019%3Facm%3D2924_52&e=843792f7&h=00a3e828&f=n&p=y
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Luca Longhi, Audizione del 12 novembre 2019 nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 1440 e 

conn. (estensione elettorato per il Senato)  

Paolo Colasante, La giurisprudenza costituzionale e il “labirinto” del riparto delle competenze in 

materia di idrocarburi  

Massimo Luciani, Il Consiglio superiore della magistratura nel sistema costituzionale  

Francesca Rescigno, Memoria per l’Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del 

Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell’articolo 9 

in tema di ambiente e tutela degli esseri animali 

Ginevra Cerrina Feroni, Restituire lo scettro agli elettori: la sovranità popolare tra realtà e dover 

essere  

Barbara Guastaferro, Rappresentanza politica e mandato imperativo: riflessioni sull’elemento 

territoriale  

Daniela Mone, Crisi della rappresentanza politica e della democrazia parlamentare: il recall non 

sembra la soluzione  

Federico Girelli, La “legittimità” della tutela dello spazio comunicativo del parlamentare 

CONSULTA ONLINE 

Guerino Fares, L’obbligo di copertura finanziaria delle leggi che costano: qualche spunto alla luce del 

contributo offerto dalla Corte costituzionale 

Eduardo Gianfrancesco, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e 

prospettive evolutive del regionalismo italiano 

COSTITUZIONALISMO 

Adriana Apostoli, La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell’ordinamento costituzionale 

 

DIRITTI REGIONALI 

Michele Belletti, Legge regionale e diritti 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fluca-longhi%2Faudizione-del-12-novembre-2019-nell-ambito-dell-esame-dei-disegni-di-legge-nn-1440-e-conn-estensione-elettorato-per-il-senato%3Facm%3D2924_52&e=843792f7&h=9e1e9800&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fluca-longhi%2Faudizione-del-12-novembre-2019-nell-ambito-dell-esame-dei-disegni-di-legge-nn-1440-e-conn-estensione-elettorato-per-il-senato%3Facm%3D2924_52&e=843792f7&h=9e1e9800&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fpaolo-colasante%2Fla-giurisprudenza-costituzionale-e-il-labirinto-del-riparto-delle-competenze-in-materia-di-idrocarburi%3Facm%3D2924_52&e=843792f7&h=95ecfca7&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fpaolo-colasante%2Fla-giurisprudenza-costituzionale-e-il-labirinto-del-riparto-delle-competenze-in-materia-di-idrocarburi%3Facm%3D2924_52&e=843792f7&h=95ecfca7&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fmassimo-luciani%2Fil-consiglio-superiore-della-magistratura-nel-sistema-costituzionale%3Facm%3D2924_53&e=843792f7&h=557a0b66&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Ffrancesca-rescigno%2Fmemoria-per-l-audizione-dinanzi-alla-commissione-affari-costituzionali-del-senato-concernente-la-discussione-dei-disegni-di-legge-costituzionali-volti-alla-modifica-dell-articolo-9-in-tema-di-ambiente-e-tutela-degli-esseri-animali%3Facm%3D2924_53&e=843792f7&h=c74d0f59&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Ffrancesca-rescigno%2Fmemoria-per-l-audizione-dinanzi-alla-commissione-affari-costituzionali-del-senato-concernente-la-discussione-dei-disegni-di-legge-costituzionali-volti-alla-modifica-dell-articolo-9-in-tema-di-ambiente-e-tutela-degli-esseri-animali%3Facm%3D2924_53&e=843792f7&h=c74d0f59&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Ffrancesca-rescigno%2Fmemoria-per-l-audizione-dinanzi-alla-commissione-affari-costituzionali-del-senato-concernente-la-discussione-dei-disegni-di-legge-costituzionali-volti-alla-modifica-dell-articolo-9-in-tema-di-ambiente-e-tutela-degli-esseri-animali%3Facm%3D2924_53&e=843792f7&h=c74d0f59&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fginevra-cerrina-feroni%2Frestituire-lo-scettro-agli-elettori-la-sovranita-popolare-tra-realta-e-dover-essere%3Facm%3D2924_53&e=843792f7&h=e80f70b4&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fginevra-cerrina-feroni%2Frestituire-lo-scettro-agli-elettori-la-sovranita-popolare-tra-realta-e-dover-essere%3Facm%3D2924_53&e=843792f7&h=e80f70b4&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fbarbara-guastaferro%2Frappresentanza-politica-e-mandato-imperativo-riflessioni-sull-elemento-territoriale%3Facm%3D2924_53&e=843792f7&h=7b1c9998&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fbarbara-guastaferro%2Frappresentanza-politica-e-mandato-imperativo-riflessioni-sull-elemento-territoriale%3Facm%3D2924_53&e=843792f7&h=7b1c9998&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fdaniela-mone%2Fcrisi-della-rappresentanza-politica-e-della-democrazia-parlamentare-il-recall-non-sembra-la-soluzione%3Facm%3D2924_53&e=843792f7&h=be6fc215&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fdaniela-mone%2Fcrisi-della-rappresentanza-politica-e-della-democrazia-parlamentare-il-recall-non-sembra-la-soluzione%3Facm%3D2924_53&e=843792f7&h=be6fc215&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Ffederico-girelli%2Fla-legittimita-della-tutela-dello-spazio-comunicativo-del-parlamentare%3Facm%3D2924_53&e=843792f7&h=0fd31f74&f=n&p=y
http://www.giurcost.org/studi/fares3.pdf
http://www.giurcost.org/studi/fares3.pdf
Eduardo%20Gianfrancesco
Eduardo%20Gianfrancesco
http://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201903_717.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/10/documento-integrale-4.pdf
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Anna Trojsi, Legislazione regionale e diritti sociali 

 

Carolina Pellegrino, Autonomia regionale differenziata per politiche specifiche: l’energia e la regione 

Basilicata 

 

Leonardo Brunetti, I possibili effetti dell’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. sulla disciplina del 

“terzo settore” (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Quale destino per la legislazione statale?  

 

Leonardo Maria Moscati, La differenziazione regionale nei rapporti con l’Unione europea. il terzo 

comma dell’art. 116 per un’Europa delle regioni  

 

Alessandro Morelli, Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso  

 

Sandro Staiano, Autonomia differenziata, la lezione del 2001: no a riforme fatte per paura  

 

Patrizia Vipiana, Gli istituti di partecipazione politica previsti dalla legge della Provincia autonoma di 

Bolzano n. 22/2018 a confronto con le discipline vigenti nella Provincia autonoma di Trento e in alcune 

regioni a statuto ordinario 

 

Luca Buscema, La dimensione regionale della gestione dei fenomeni migratori 

 

FEDERALISMI  

NUMERO 2 - 22/01/2020  

Paolo Ridola, La Corte si apre all’ascolto della società civile  

Renzo Dickmann, L’illegittimità delle norme intruse dei decreti-legge tra conflitto di attribuzione promosso 

da singoli parlamentari e giudizio di legittimità costituzionale  

Enrico Verdolini, L'Autorità antitrust non può accedere al giudizio costituzionale  

Gabriele Pepe, La democrazia partecipativa ambientale tra ordinamenti sovranazionali ed ordinamento 

italiano  

NUMERO 1 - 08/01/2020  

Annamaria Poggi, Il regionalismo italiano ancora alla ricerca del 'modello plurale' delineato in Costituzione  

Fabio Masci, La tutela costituzionale della persona disabile 

https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/10/documento-integrale-10.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/10/documento-integrale-12.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/10/documento-integrale-12.pdf
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittiregionali.it%2F%3Fnltr%3DODQ7MjQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyaXR0aXJlZ2lvbmFsaS5pdC8yMDE5LzEwLzIzL2ktcG9zc2liaWxpLWVmZmV0dGktZGVsbGF0dHVhemlvbmUtZGVsbGFydC0xMTYtY29tbWEtMy1jb3N0LXN1bGxhLWRpc2NpcGxpbmEtZGVsLXRlcnpvLXNldHRvcmUtZC1sZ3MtMy1sdWdsaW8tMjAxNy1uLTExNy1xdWFsZS1kZXN0aW5vLXBlci1sYS1sZWdpc2xhemlvbmUvOzs2ZWYzODg4MWYwNGNhMTQxMzE5ODkxNjQyMjUzZTBjMw%253D%253D&e=843792f7&h=f6c253ca&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittiregionali.it%2F%3Fnltr%3DODQ7MjQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyaXR0aXJlZ2lvbmFsaS5pdC8yMDE5LzEwLzIzL2ktcG9zc2liaWxpLWVmZmV0dGktZGVsbGF0dHVhemlvbmUtZGVsbGFydC0xMTYtY29tbWEtMy1jb3N0LXN1bGxhLWRpc2NpcGxpbmEtZGVsLXRlcnpvLXNldHRvcmUtZC1sZ3MtMy1sdWdsaW8tMjAxNy1uLTExNy1xdWFsZS1kZXN0aW5vLXBlci1sYS1sZWdpc2xhemlvbmUvOzs2ZWYzODg4MWYwNGNhMTQxMzE5ODkxNjQyMjUzZTBjMw%253D%253D&e=843792f7&h=f6c253ca&f=n&p=y
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/10/documento-integrale-20.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/10/documento-integrale-20.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/11/documento-integrale-4.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/11/documento-integrale-3.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/10/documento-integrale-11.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/10/documento-integrale-11.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/10/documento-integrale-11.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2019/10/documento-integrale-9.pdf
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?eid=542&dpath=editoriale&dfile=EDITORIALE%5F21012020183359%2Epdf&content=%27%27La%2BCorte%2Bsi%2Bapre%2Ball%E2%80%99ascolto%2Bdella%2Bsociet%C3%A0%2Bcivile%27%27&content_auth=%3Cb%3EPaolo%2BRidola%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=40905&content=L%E2%80%99illegittimit%C3%A0%2Bdelle%2Bnorme%2Bintruse%2Bdei%2Bdecreti%2Dlegge%2Btra%2Bconflitto%2Bdi%2Battribuzione%2Bpromosso%2Bda%2Bsingoli%2Bparlamentari%2Be%2Bgiudizio%2Bdi%2Blegittimit%C3%A0%2Bcostituzionale&content_author=%3Cb%3ERenzo%2BDickmann%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=40905&content=L%E2%80%99illegittimit%C3%A0%2Bdelle%2Bnorme%2Bintruse%2Bdei%2Bdecreti%2Dlegge%2Btra%2Bconflitto%2Bdi%2Battribuzione%2Bpromosso%2Bda%2Bsingoli%2Bparlamentari%2Be%2Bgiudizio%2Bdi%2Blegittimit%C3%A0%2Bcostituzionale&content_author=%3Cb%3ERenzo%2BDickmann%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=40909&dpath=document&dfile=22012020143940.pdf&content=L%27Autorit%C3%A0%2Bantitrust%2Bnon%2Bpu%C3%B2%2Baccedere%2Bal%2Bgiudizio%2Bcostituzionale%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=40910&dpath=document&dfile=22012020144034.pdf&content=La%2Bdemocrazia%2Bpartecipativa%2Bambientale%2Btra%2Bordinamenti%2Bsovranazionali%2Bed%2Bordinamento%2Bitaliano%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=40910&dpath=document&dfile=22012020144034.pdf&content=La%2Bdemocrazia%2Bpartecipativa%2Bambientale%2Btra%2Bordinamenti%2Bsovranazionali%2Bed%2Bordinamento%2Bitaliano%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=40846&content=Il%2Bregionalismo%2Bitaliano%2Bancora%2Balla%2Bricerca%2Bdel%2B%27modello%2Bplurale%27%2Bdelineato%2Bin%2BCostituzione&content_author=%3Cb%3EAnnamaria%2BPoggi%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=40836&content=La%2Btutela%2Bcostituzionale%2Bdella%2Bpersona%2Bdisabile&content_author=%3Cb%3EFabio%2BMasci%3C%2Fb%3E
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Forum Costituzionale 

Antonino Amato, Storia di una delega “precaria” e del suo tentativo di stabilizzazione mediante 

referendum. Brevi considerazioni sull’ammissibilità di un quesito referendario 

Giuseppe Lauri, La promulgazione con motivazione contraria e il richiamo ad intervenire sulla legge 

di conversione del decreto sicurezza bis, tra nuove vette e vecchi problemi 

Lidia Bonifati, Molto rumore per nulla? Dieci anni dalla sentenza Sejdić-Finci 

Luca Bartolucci, La riforma delle regole fiscali europee – la proposta dello European Fiscal Board 

Gruppo di Pisa 

Guerino Fares, Organi di rilievo costituzionale e sistema dei controlli: fra potestà regolamentare 

rafforzata e tutela delle funzioni 

Ilenia Massa Pinto, Il giudizio d’incostituzionalità delle leggi in caso di doppio parametro (interno ed 

europeo): il conflitto sulle regole d’ingaggio 

Cecilia Siccardi, I ricorsi ‘in via diretta’ alla Corte EDU riguardanti una legge o un’omissione 

legislativa: una potenziale alternativa al giudizio in via incidentale? 

Il Forum - Le sfide della democrazia digitale - 15 dicembre 2019 

Osservatorio sulle fonti 

Laura Buffoni, L’ordinamento degli enti locali nella Regione Sardegna  

Daniele Gallo, Effetto diretto del diritto dell’Unione europea e disapplicazione, oggi  

Michele Massa, Corte costituzionale e giustiziabilità dell’equilibrio di bilancio: dal principio alle regole (e 

ritorno)  

Atti del Convegno Percorsi di regionalismo differenziato. Problemi e prospettive - Venezia, 3 giugno 2019 

Marco Mancini, Percorsi di regionalismo “differenziato”. Problemi e prospettive  

Lorenza Violini, Il regionalismo differenziato in bilico tra due Governi  

Elisabetta Catelani, Regionalismo differenziato: alcuni dubbi di metodo e di merito  

Mario Perini, Il procedimento parlamentare di approvazione della legge di differenziazione: spunti 

propositivi  

Elena Bindi, Oltre i confini dell’autonomia. La Catalogna tra diritto a decidere e Costituzione  

 

 

 

  

http://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201903_717.pdf
http://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201903_717.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13367
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13367
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13684
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13582
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.gruppodipisa.it%2F8-rivista%2F383-guerino-fares-organi-di-rilievo-costituzionale-e-sistema-dei-controlli-fra-potesta-regolamentare-rafforzata-e-tutela-delle-funzioni%3Facm%3D788_85&e=843792f7&h=ecd19224&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.gruppodipisa.it%2F8-rivista%2F383-guerino-fares-organi-di-rilievo-costituzionale-e-sistema-dei-controlli-fra-potesta-regolamentare-rafforzata-e-tutela-delle-funzioni%3Facm%3D788_85&e=843792f7&h=ecd19224&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.gruppodipisa.it%2F8-rivista%2F385-ilenia-massa-pinto-il-giudizio-d-incostituzionalita-delle-leggi-in-caso-di-doppio-parametro-interno-ed-europeo-il-conflitto-sulle-regole-d-ingaggio%3Facm%3D788_85&e=843792f7&h=c6b01309&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.gruppodipisa.it%2F8-rivista%2F385-ilenia-massa-pinto-il-giudizio-d-incostituzionalita-delle-leggi-in-caso-di-doppio-parametro-interno-ed-europeo-il-conflitto-sulle-regole-d-ingaggio%3Facm%3D788_85&e=843792f7&h=c6b01309&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.gruppodipisa.it%2F2-uncategorised%2F388-cecilia-siccardi-i-ricorsi-in-via-diretta-alla-corte-edu-riguardanti-una-legge-o-un-omissione-legislativa-una-potenziale-alternativa-al-giudizio-in-via-incidentale%3Facm%3D788_85&e=843792f7&h=7e640216&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.gruppodipisa.it%2F2-uncategorised%2F388-cecilia-siccardi-i-ricorsi-in-via-diretta-alla-corte-edu-riguardanti-una-legge-o-un-omissione-legislativa-una-potenziale-alternativa-al-giudizio-in-via-incidentale%3Facm%3D788_85&e=843792f7&h=7e640216&f=n&p=y
https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/390-il-forum-le-sfide-della-democrazia-digitale
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-fascicoli/3-2019/1475-l-ordinamento-degli-enti-locali-nella-regione-sardegna
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2019/1477-effetto-diretto-del-diritto-dell-unione-europea-e-disapplicazione-oggi
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2019/1478-corte-costituzionale-e-giustiziabilita-dell-equilibrio-di-bilancio-dal-principio-alle-regole-e-ritorno
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2019/1478-corte-costituzionale-e-giustiziabilita-dell-equilibrio-di-bilancio-dal-principio-alle-regole-e-ritorno
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-numeri-speciali/speciale-percorsi-di-regionalismo-differenziato-problemi-e-prospettive-3-2019
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-numeri-speciali/speciale-percorsi-di-regionalismo-differenziato-problemi-e-prospettive-3-2019/1463-percorsi-di-regionalismo-differenziato-problemi-e-prospettive
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-numeri-speciali/speciale-percorsi-di-regionalismo-differenziato-problemi-e-prospettive-3-2019/1464-il-regionalismo-differenziato-in-bilico-tra-due-governi
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-numeri-speciali/speciale-percorsi-di-regionalismo-differenziato-problemi-e-prospettive-3-2019/1465-regionalismo-differenziato-alcuni-dubbi-di-metodo-e-di-merito
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-numeri-speciali/speciale-percorsi-di-regionalismo-differenziato-problemi-e-prospettive-3-2019/1466-il-procedimento-parlamentare-di-approvazione-della-legge-di-differenziazione-spunti-propositivi
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-numeri-speciali/speciale-percorsi-di-regionalismo-differenziato-problemi-e-prospettive-3-2019/1466-il-procedimento-parlamentare-di-approvazione-della-legge-di-differenziazione-spunti-propositivi
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-percorsi-di-regionalismo-differenziato-problemi-e-prospettive-3-2019/1467-oltre-i-confini-dell-autonomia-la-catalogna-tra-diritto-a-decidere-e-costituzione
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APPROFONDIMENTI 
 

Le proposte di legge costituzionali all’esame delle Camere  

 La riduzione del numero dei parlamentari - La proposta di legge costituzionale A.C. 1585-

B "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari": approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati, in seconda 
deliberazione, nella seduta dell’8 ottobre 2019. Il testo della legge costituzionale è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.  

  

 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 al Senato.  

 

 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 in via definitiva il 13 maggio 2019.  

 

 La semplificazione per la raccolta delle firme - La disposizione è stata introdotta con un 
emendamento approvato in prima lettura alla Camera ed è inserita all’art. 2, comma 2 lett. 
b), della proposta di legge A.S. 859 "Disposizioni in materia di operazioni elettorali": in 
corso di esame al Senato. 

 

 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica - La proposta di 
legge costituzionale A.S. 1440 "Modifiche all'articolo 58 della Costituzione, in materia di 
elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica”: concluso l'esame al 
Senato, già approvato dalla Camera in prima deliberazione il 31 luglio 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”: in stato di relazione al Senato. 

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=9600
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/il-referendum-propositivo/
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://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-semplificazione-per-la-raccolta-delle-firme/
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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EVENTI 
 

Giovedì 30 gennaio, Pisa 

Seminario Questioni vecchie e nuove in tema di diritti sociali e una riflessione sulla sent. n. 

194/2018 della Corte costituzionale 

Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, Sala verde 

 

Venerdì 14 febbraio, Milano 

Incontro di studio Orientamenti della Corte costituzionale in materia amministrativa 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Sala lauree di Giurisprudenza 

 

Mercoledì 26 febbraio, Pisa 

Seminario Il federalismo fiscale 

Seminario Il regionalismo differenziato 

Relatori: prof. Mario Bertolissi (Università di Padova), prof. Alberto Lucarelli (Università degli Studi 

di Napoli «Federico II»), prof.ssa Lorenza Violini (Università di Milano) 

Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, Sala verde 

 

Giovedì 27 Febbraio 2020, Pisa 

Presentazione del volume Dimensioni del diritto curato da Alberto Andronico, Tommaso Greco, 

Fabio Macioce, (Torino, Giappichelli, 2019) 

Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Ricci 

 


