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Giuseppina Adamo, Innovazione tecnologica, azione amministrativa e organizzazione della P.A. 
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AIC RIVISTA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Marina Calamo Specchia La costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali  

Luca Di Majo Regionalismo differenziato: una questione di metodo, prima ancora del merito  

 

AIC OSSERVATORIO – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Massimo Luciani Il Consiglio superiore della magistratura nel sistema costituzionale 
 
Simone Benvenuti Brevi note sull’affaire CSM: vecchi problemi, ma quali soluzioni? 
 
Fulco Lancheste, Crisi della rappresentanza in campo politico e divieto di mandato imperativo 
 
Ginevra Cerrina Feroni Restituire lo scettro agli elettori: la sovranità popolare tra realtà e dover essere 
 
Michele Belletti La crisi della rappresentanza alla base della crisi del divieto di vincolo di mandato 
 
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  
 
Giorgio Grasso Appunti per l’audizione informale resa il 4 febbraio 2020 presso la 1a Commissione 
(Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi 
(tutela costituzionale dell’ambiente) 

 

CONSULTA ONLINE 

Antonio Ruggeri Ancora in tema di abrogazioni per via referendaria di norme elettorali 

Abstract 
Pasquale Costanzo Quando i numeri manifestano principi ovvero della probabile incostituzionalità 
della riduzione dei parlamentari 
 

Elena Malfatti Giurisprudenza costituzionale e "questioni tecniche": i poteri istruttori della Corte 
costituzionale 

 

 

https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/marina-calamo-specchia
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/marina-calamo-specchia/la-costituzione-tra-potere-costituente-e-mutamenti-costituzionali
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/luca-di-majo
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/luca-di-majo/regionalismo-differenziato-una-questione-di-metodo-prima-ancora-del-merito
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_54&e=843792f7&h=743160a0&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fsimone-benvenuti%2Fbrevi-note-sull-affaire-csm-vecchi-problemi-ma-quali-soluzioni%3Facm%3D2924_54&e=843792f7&h=8233baa4&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Ffulco-lanchester%2Fcrisi-della-rappresentanza-in-campo-politico-e-divieto-di-mandato-imperativo%3Facm%3D2924_54&e=843792f7&h=ddf27472&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_54&e=843792f7&h=9abbd975&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fmichele-belletti%2Fla-crisi-della-rappresentanza-alla-base-della-crisi-del-divieto-di-vincolo-di-mandato%3Facm%3D2924_54&e=843792f7&h=ba51654f&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_54&e=843792f7&h=f279e71d&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_54&e=843792f7&h=f279e71d&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_54&e=843792f7&h=1d8afcee&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_54&e=843792f7&h=1d8afcee&f=n&p=y
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/giorgio-grasso/appunti-per-l-audizione-informale-resa-il-4-febbraio-2020-presso-la-prima-commissione-affari-costituzionali-del-senato-della-repubblica-sul-disegno-di-legge-costituzionale-n-83-e-connessi-tutela-costituzionale-dell-ambiente
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/giorgio-grasso/appunti-per-l-audizione-informale-resa-il-4-febbraio-2020-presso-la-prima-commissione-affari-costituzionali-del-senato-della-repubblica-sul-disegno-di-legge-costituzionale-n-83-e-connessi-tutela-costituzionale-dell-ambiente
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/giorgio-grasso/appunti-per-l-audizione-informale-resa-il-4-febbraio-2020-presso-la-prima-commissione-affari-costituzionali-del-senato-della-repubblica-sul-disegno-di-legge-costituzionale-n-83-e-connessi-tutela-costituzionale-dell-ambiente
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri104.pdf
http://www.giurcost.org/studi/Costanzo-riduzioneparlamentari.pdf
http://www.giurcost.org/studi/Costanzo-riduzioneparlamentari.pdf
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.giurcost.org%2FLIBERAMICORUM%2Fmalfatti_scrittiCostanzo.pdf&e=843792f7&h=37133aa1&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.giurcost.org%2FLIBERAMICORUM%2Fmalfatti_scrittiCostanzo.pdf&e=843792f7&h=37133aa1&f=n&p=y
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COSTITUZIONALISMO 

Marco Podetta La nuova disciplina dei Gruppi al Senato tra demagogia riformista, dubbi costituzionali 
e distorsioni applicative 
 
Laura Ronchetti L’attuazione del regionalismo differenziato esige norme costituzionali d’integrazione 
 

DIRITTI REGIONALI 

Francesco Gallarati Le conseguenze dell’attuazione del regionalismo differenziato sul riparto di 

competenze legislative tra differenziazione e sussidiarietà  

Laura Ronchetti L’attuazione del regionalismo differenziato esige norme costituzionali d’integrazione 
 
Raffaele Bifulco Differenziazioni e asimmetrie nella teoria federale contemporanea  

Camilla Buzzacchi Autonomie e corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità 

finanziaria 

Claudia Bianca Ceffa Quali garanzie a presidio della libertà religiosa nelle regioni italiane? Alcune 

riflessioni a partire dalla sentenza n. 254/2019 della Corte costituzionale 

FEDERALISMI 

Annamaria Poggi Perché abbiamo bisogno delle Regioni 

Omar Caramaschi La dimensione regionale del fenomeno immigratorio tra interventi normativi, 

riparto di competenze e giurisprudenza costituzionale 

Simone Pajno Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio autonomista: tre problemi 

Marta Tomasi Autonomie regionali e identità costituzionale degli Stati membri nell'orizzonte europeo 

Daniele Porena Il referendum 'legislativo' nell'esperienza regionale italiana e nei sistemi costituzionali 

stranieri 

Carmelo Rizzo Il 'destino' dell’abuso d'ufficio tra contese elettorali ed esigenze di riforma 

Forum di Quaderni Costituzionali 

Nicola Lupo L’ammissibilità dei referendum abrogativi in materia elettorale, nella strettoia tra 

(necessaria) auto-applicatività e (moderata) manipolatività. Nota a Corte cost. n. 10/2020  

Giuseppe Ruello Dal Reddito di Inclusione al Reddito di Cittadinanza: quali differenze in relazione ai 

destinatari?  

 

https://www.costituzionalismo.it/author/marco-podetta/
https://www.costituzionalismo.it/la-nuova-disciplina-dei-gruppi-al-senato-tra-demagogia-riformista-dubbi-costituzionali-e-distorsioni-applicative/
https://www.costituzionalismo.it/la-nuova-disciplina-dei-gruppi-al-senato-tra-demagogia-riformista-dubbi-costituzionali-e-distorsioni-applicative/
https://www.costituzionalismo.it/author/laura-ronchetti/
https://www.costituzionalismo.it/lattuazione-del-regionalismo-differenziato-esige-norme-costituzionali-dintegrazione/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittiregionali.it%2F%3Fnltr%3DOTY7MjQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyaXR0aXJlZ2lvbmFsaS5pdC8yMDIwLzAyLzA2L2xlLWNvbnNlZ3VlbnplLWRlbGxhdHR1YXppb25lLWRlbC1yZWdpb25hbGlzbW8tZGlmZmVyZW56aWF0by1zdWwtcmlwYXJ0by1kaS1jb21wZXRlbnplLWxlZ2lzbGF0aXZlLXRyYS1kaWZmZXJlbnppYXppb25lLWUtc3Vzc2lkaWFyaWV0YS87O2YzNzIyNjU2MzQ3ZWM5MTA0ZWRhMDk4YTA2ZjUyYWFh&e=843792f7&h=5c66aef5&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittiregionali.it%2F%3Fnltr%3DOTY7MjQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyaXR0aXJlZ2lvbmFsaS5pdC8yMDIwLzAyLzA2L2xlLWNvbnNlZ3VlbnplLWRlbGxhdHR1YXppb25lLWRlbC1yZWdpb25hbGlzbW8tZGlmZmVyZW56aWF0by1zdWwtcmlwYXJ0by1kaS1jb21wZXRlbnplLWxlZ2lzbGF0aXZlLXRyYS1kaWZmZXJlbnppYXppb25lLWUtc3Vzc2lkaWFyaWV0YS87O2YzNzIyNjU2MzQ3ZWM5MTA0ZWRhMDk4YTA2ZjUyYWFh&e=843792f7&h=5c66aef5&f=n&p=y
https://www.costituzionalismo.it/author/laura-ronchetti/
https://www.costituzionalismo.it/lattuazione-del-regionalismo-differenziato-esige-norme-costituzionali-dintegrazione/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.dirittiregionali.it%2F%3Fnltr%3DOTQ7MjQ7aHR0cHM6Ly93d3cuZGlyaXR0aXJlZ2lvbmFsaS5pdC8yMDIwLzAyLzA1L2RpZmZlcmVuemlhemlvbmktZS1hc2ltbWV0cmllLW5lbGxhLXRlb3JpYS1mZWRlcmFsZS1jb250ZW1wb3JhbmVhLzs7ZmFjYTkyMWJhMTAxZTgwODI2ZjVhNDczMjNiYmJmZWM%253D&e=843792f7&h=bf39b322&f=n&p=y
https://www.costituzionalismo.it/author/camilla-buzzacchi/
https://www.costituzionalismo.it/9499-2/
https://www.costituzionalismo.it/9499-2/
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/02/documento-integrale-9.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/02/documento-integrale-9.pdf
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=546
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41112
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41112
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41111
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41121
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41118
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41118
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41120
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13822
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13822
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13916
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13916
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Camilla Della Giustina Criptovalute e crisi della sovranità  

Noemi Miniscalco Il diritto alla protezione dei dati personali al tempo della mobilità intelligente 

Angelo Caputo Le funzioni del Consiglio superiore della magistratura tra riserva di legge e poteri 

normativi  

Alice Lacchei Cittadini, stranieri e reddito di cittadinanza 

Giulio Santini Appunti sul mancato scioglimento e sulla riforma elettorale del Consiglio superiore 

della magistratura dopo la crisi del 2019 

Roberto Pinardi Incostituzionalità «sopravvenuta» vs. manipolazione degli effetti temporali: alcune 

precisazioni terminologiche e concettuali (sent. n. 246/19) 

Lauta Buffoni La straordinarietà perduta dell’art. 120, comma 2, della Costituzione (sent. n. 

195/2019) 

 

Mario Gorlani Il nucleo intangibile dell’autonomia costituzionale dei Comuni (sent. n. 179/2019) 

 

Flavio Guella Leggi regionali in competenze “altrui” ma spendendo risorse “proprie”? Perché occorre 

che la Corte costituzionale sia sollecitabile dalla magistratura contabile, in sede di parificazione, per 

poter ricordare che l’avanzo di amministrazione non è un utile d’esercizio (sent. n. 138/2019)  

 

 

 

  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/DellaGiustina_criptovalute.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/miniscalco.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13869
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13869
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13848
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13751
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13751
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13710
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13710
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13779
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13779
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13772
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13775
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13775
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=13775
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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. Testo pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 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.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/11/19G00060/sg
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 
 

Venerdì 13 marzo, BOLOGNA  

La Rete e la “trilogia” dell’identità - “Identità politica attraverso i social media: qualità del 

discorso pubblico e disintermediazione democratica”. Introduce e modera: Corrado Caruso 

(Università di Bologna) – Discutono: Oreste Pollicino (Università Luigi Bocconi) - Paul Blokker 

(Università di Bologna) - Pauline Adès-Mével (Portavoce Reporters sans frontières)  

Università di Bologna 

 

Lunedì 16 marzo, ROMA 

“Gli anni di piombo a La Sapienza. A quaranta anni dal sacrificio di Vittorio Bachelet” 

Università Sapienza, Aula Vittorio Bachelet, Facoltà di Scienze Politiche 

 

Mercoledì 18 marzo, FOGGIA 

“Dialogue between Courts and balancing of rights” Presiede: Prof. Franco Modugno, Professore 

Emerito dell’Università degli Studi di Roma Sapienza 

 

Giovedì 19 marzo, ROMA 

“Un riaccentramento del giudizio costituzionale? I nuovi spazi del Giudice delle leggi, tra Corti 

europee e giudici comuni” - Indirizzi di saluto: Eugenio Gaudio, Rettore della Sapienza Università di 

Roma. Introduce e coordina: Beniamino Caravita di Toritto, Vice Presidente dell'Associazione italiana 

dei Costituzionalisti  

 

Venerdì 20 marzo, MILANO 

“Orientamenti della Corte costituzionale in materia di diritti fondamentali” - Prof. Nicolò Zanon 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

Venerdì 27 marzo, MILANO  

“Orientamenti della Corte costituzionale in materia tributaria” - Prof. Luca Antonini 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 
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Martedì 31 marzo, Fribourg, Switzerland  

Summer University - Federalism, Decentralisation and Conflict Resolutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.federalismi.it/convegni/WORKSHOP%20DIPEC%202020.pdf

