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EUROPA
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

Comunicato stampa nº 47/2020 dell’8 aprile 2020 sull’ordinanza della Corte di giustizia
nella causa C-791/19 R (Commissione/ Polonia)

Con l’ordinanza dell’8 aprile 2020 (causa C-791/19) la Corte di giustizia dell’Unione europea ha statuito
che la Polonia deve immediatamente sospendere l'applicazione delle disposizioni nazionali concernenti i
poteri  della  Sezione disciplinare  della  Corte Suprema con riferimento  ai  procedimenti  disciplinari  nei
confronti dei giudici, ritenendo che i motivi di fatto e di diritto fatti valere dalla Commissione giustificano la
concessione di provvedimenti provvisori, ai quali la Repubblica di Polonia è vincolata, immediatamente e
fino alla pronuncia della sentenza che chiuderà la causa.

La Commissione europea, nel ricorso proposto il  25 ottobre 2019, ha affermato che la Repubblica di
Polonia  è  venuta  meno agli  obblighi  ad  essa incombenti  ai  sensi  dell'art.  19,  paragrafo  1,  secondo
comma, TUE, e dell'art.  267,  secondo e terzo comma,  TFUE. Con riguardo alla  prima violazione,  la
Commissione ha sostenuto che le disposizioni controverse: a) consentono di qualificare il contenuto delle
decisioni giudiziarie come un illecito disciplinare; b) non garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità della
Sezione  disciplinare  della  Corte  suprema,  competente  a  riesaminare  le  decisioni  adottate  nei
procedimenti disciplinari; c) conferiscono al presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema il
potere discrezionale di designare il tribunale disciplinare di primo grado competente a pronunciarsi sulle
controversie  che  coinvolgono  giudici  dei  tribunali  ordinari,  non  garantendo,  in  questo  modo,  che  il
procedimento  disciplinare  sia  definito  da  un  organo  giurisdizionale  «costituito  per  legge»;  d)  non
garantiscono che i procedimenti disciplinari condotti nei confronti dei giudici dei tribunali ordinari siano
trattati entro un termine ragionevole, ed infine non garantiscono ai giudici accusati i diritti della difesa. Con
riferimento  alla  seconda  violazione,  la  Commissione  ha  sostenuto  che  le  disposizioni  nazionali
controverse consentono che il  diritto  degli  organi  giurisdizionali  di  sottoporre alla Corte di  giustizia le
domande di pronuncia pregiudiziale sia limitato dalla possibilità dell’avvio di un procedimento disciplinare.

Comunicato stampa n. 46/2020 del 3 aprile 2020 sull’organizzazione dei lavori della Corte
di giustizia a seguito della pandemia da coronavirus (lavoro a distanza)

La Corte di giustizia dell’Unione europea si adegua all’attuale momento storico per garantire la continuità
del servizio pubblico europeo della giustizia. L’Istituzione assicura il mantenimento delle proprie attività
giurisdizionali in un contesto di lavoro a distanza generalizzato. Le udienze di discussione della Corte di
giustizia e del Tribunale fissate tra il 16 marzo e, rispettivamente, il 30 aprile e il 15 maggio sono state
rinviate.  In  via  generale,  è  stato  deciso,  da  un  lato,  di  dare  priorità  al  trattamento  delle  cause che
presentano  un’urgenza  particolare  (quali  i  procedimenti  d’urgenza,  i  procedimenti  accelerati  e  i
procedimenti sommari), dall’altro, di far sì che anche il trattamento delle altre cause segua il suo corso.

Comunicato stampa n. 40/2020 del 2 aprile 2020 sulla sentenza della Corte di giustizia
nelle  cause  riunite  C-715/17,  C-718/17  e  C-719/17  (Commissione/Polonia,  Ungheria  e
Repubblica Ceca)

Nella sentenza del 2 aprile 2020 (cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17) la Corte di giustizia
dell’Unione europea ha statuito che, rifiutando di conformarsi al meccanismo temporaneo di ricollocazione
di richiedenti protezione internazionale, la Polonia, l’Ungheria e la Repubblica ceca sono venute meno
agli obblighi ad esse incombenti in forza del diritto dell’Unione. Tali Stati membri, infatti, non possono
invocare né le loro responsabilità in materia di mantenimento dell’ordine pubblico e di salvaguardia della
sicurezza  interna  né  il  presunto  malfunzionamento  del  meccanismo  di  ricollocazione  per  sottrarsi
all’esecuzione di tale meccanismo.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2793367
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200040it.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200040it.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200040it.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200046it.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200046it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-791/19
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200047en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200047en.pdf
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CORTI

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 69/2020 - Comunicato stampa
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.  31, commi 4 e 5, della

legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per

l’anno  2018  -  Legge  di  stabilità  regionale)  che prevedeva  una  utilizzazione  dei  fondi  diversa

rispetto allo scopo di finanziare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e ospedaliera. La Corte

costituzionale  ha  affermato  che  la  determinazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  socio-

sanitaria (LEA) è un obbligo del legislatore statale ma la sua proiezione in termini di fabbisogno

regionale coinvolge necessariamente le Regioni. Perciò la fisiologica dialettica tra questi soggetti

dev’essere improntata alla leale collaborazione per assicurare il miglior servizio alla collettività. La

Corte ha anche affermato "il principio della previa programmazione del fabbisogno finanziario e

dell’obbligo  di  monitoraggio  continuo  per  verificare  la  sufficienza delle  risorse  e la  resa delle

prestazioni secondo gli standard previsti dalla legge e dal D.p.c.m. sui LEA".

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO

Massimiliano Noccelli, La lotta contro il coronavirus e il volto solidaristico del diritto alla salute

Rosanna De Nictolis, Il processo amministrativo ai tempi della pandemia 

    Tribunali Amministratvi Regionali

Richiesta del Codacons di integrazione dei dati forniti dalla Protezione civile sull’emergenza Covid-
19 
Cons. St., sez. III, dec., 8 aprile 2020, n. 1841 – Pres. Frattini

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1707258/Noccelli+-+Coronavirus.docx/2f5d8556-a42e-d7e2-aed9-3e3ac607a2cf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202003007&nomeFile=202001841_16.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202003007&nomeFile=202001841_16.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202003007&nomeFile=202001841_16.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/de-nictolis-il-processo-amministrativo-ai-tempi-della-pandemia
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200410125609.pdf
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DOTTRINA

AIC RIVISTA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI

Marina Calamo Specchia, La Costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali

Annamaria Poggi, Le dimensioni spaziali dell’eguaglianza 

Gaetano Bucci, Dal governo democratico dell’economia alla crisi come dispositivo di governo

Franco Gallo, Democrazia 4.0. La costituzione, i cittadini e la partecipazione 

Pietro Villaschi, Voto e partecipazione nel sistema “Rousseau”: di quale democrazia stiamo 

parlando? 

Adriana Ciancio, Il gruppo parlamentare come formazione sociale e la tutela del dissenso dei 

singoli aderenti 

Valeria Piergigli, Lingue e minoranze: tra eguaglianza, identità e integrazione

AIC OSSERVATORIO – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI

Francesco  Clementi  Il  lascito  della  gestione  normativa  dell’emergenza:  tre  riforme  ormai
ineludibili

Nicola Lupo Perché non è l’art.  64 Cost.  a impedire il  voto “a distanza” dei parlamentari.  E

perché ammettere tale voto richiede una “re-ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari

   AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO – Rivista online

Matteo Cosulich, Lo Stato regionale italiano alla prova dell'emergenza virale

CONSULTA ONLINE

Antonio Ruggeri, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, 

ormai endemica, del sistema delle fonti  

http://www.giurcost.org/studi/ruggeri107.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri107.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2020/04/COSULICH.pdf
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/nicola-lupo/perche-non-e-l-art-64-cost-a-impedire-il-voto-a-distanza-dei-parlamentari-e-perche-ammettere-tale-voto-richiede-una-re-ingegnerizzazione-dei-procedimenti-parlamentari
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/nicola-lupo/perche-non-e-l-art-64-cost-a-impedire-il-voto-a-distanza-dei-parlamentari-e-perche-ammettere-tale-voto-richiede-una-re-ingegnerizzazione-dei-procedimenti-parlamentari
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/nicola-lupo
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/francesco-clementi/il-lascito-della-gestione-normativa-dell-emergenza-tre-riforme-ormai-ineludibili
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/francesco-clementi/il-lascito-della-gestione-normativa-dell-emergenza-tre-riforme-ormai-ineludibili
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/francesco-clementi
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.rivistaaic.it%2Fit%2Frivista%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fvaleria-piergigli%2Flingue-e-minoranze-tra-eguaglianza-identita-e-integrazione%3Facm%3D3047_46&e=843792f7&h=2b51b9e1&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.rivistaaic.it%2Fit%2Frivista%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fadriana-ciancio%2Fil-gruppo-parlamentare-come-formazione-sociale-e-la-tutela-del-dissenso-dei-singoli-aderenti%3Facm%3D3047_46&e=843792f7&h=e5e0409f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.rivistaaic.it%2Fit%2Frivista%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fadriana-ciancio%2Fil-gruppo-parlamentare-come-formazione-sociale-e-la-tutela-del-dissenso-dei-singoli-aderenti%3Facm%3D3047_46&e=843792f7&h=e5e0409f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.rivistaaic.it%2Fit%2Frivista%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fpietro-villaschi%2Fvoto-e-partecipazione-nel-sistema-rousseau-di-quale-democrazia-stiamo-parlando%3Facm%3D3047_46&e=843792f7&h=bca085e7&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.rivistaaic.it%2Fit%2Frivista%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fpietro-villaschi%2Fvoto-e-partecipazione-nel-sistema-rousseau-di-quale-democrazia-stiamo-parlando%3Facm%3D3047_46&e=843792f7&h=bca085e7&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.rivistaaic.it%2Fit%2Frivista%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Ffranco-gallo%2Fdemocrazia-4-0-la-costituzione-i-cittadini-e-la-partecipazione%3Facm%3D3047_46&e=843792f7&h=5e0d6b25&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.rivistaaic.it%2Fit%2Frivista%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fgaetano-bucci%2Fdal-governo-democratico-dell-economia-alla-crisi-come-dispositivo-di-governo%3Facm%3D3047_46&e=843792f7&h=99ad61f6&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.rivistaaic.it%2Fit%2Frivista%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fannamaria-poggi%2Fle-dimensioni-spaziali-dell-eguaglianza%3Facm%3D3047_46&e=843792f7&h=7789ff38&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.rivistaaic.it%2Fit%2Frivista%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fmarina-calamo-specchia%2Fla-costituzione-tra-potere-costituente-e-mutamenti-costituzionali%3Facm%3D3047_46&e=843792f7&h=4323cef2&f=n&p=y
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Gian Luigi Gatta I diritti fondamentali alla prova del   c  oronavirus. Perché è necessaria una legge   

sulla quarantena 

Tania Groppi Le sfide del coronavirus alla democrazia costituzionale 

Chiara Graziani Brexit, Regno Unito e Coronavirus: le questioni aperte 

Antonio Ruggeri La garanzia dei diritti costituzionali tra certezze e incertezze del diritto 

Pasquale Costanzo Con l'emergenza, decolla la Corte 2.0

Antonio Ruggeri Mutamenti di contesto politico-istituzionale, progresso scientifico e tecnologico,

teoria della Costituzione (con specifico riguardo al punto di vista della Consulta)

COSTITUZIONALISMO

Gaetano Azzariti, Il diritto costituzionale d’eccezione

Adriana Apostoli, Considerare il lavoro come diritto è ancora possibile

Chiara Tripodina, La Costituzione al tempo del Coronavirus

Mauro Volpi, La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza 

DIRITTI REGIONALI

Alessandro Morelli, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del coronavirus. Qualche riflessione su ordine
istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza

Roberto Di Maria, Il binomio “riserva di legge-tutela delle libertà fondamentali” in tempo di covid-19:
Una questione non soltanto “di principio”
 
Luca Buscema, Emergenza sanitaria (inter)nazionale e regionalismo (differenziato): un ossimoro?

Ida Angela Nicotra, L’epidemia da covid–19 e il tempo della responsabilità

Antonio Ruggeri, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la
capacità di tenuta 

Giovanni  Boggero,  Le  “more”  dell’adozione  dei  dpcm  sono  “ghiotte”  per  le  regioni.  prime
osservazioni sull’intreccio di poteri normativi tra stato e regioni in tema di covid-19

Flavia Alagna, Emergenza coronavirus: verso una tutela globale della salute?

https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/03/documento-integrale-29.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/03/documento-integrale-24.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/03/documento-integrale-26.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/03/documento-integrale-26.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/03/documento-integrale-23.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/03/documento-integrale-23.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/03/documento-integrale-31.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/03/documento-integrale-45.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/03/documento-integrale-45.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-5.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-5.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/5.-Fasc.1-2020-Volpi.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/6.-Fasc.1-2020-tripodina.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/1-Fasc.1-2020.-apost-saggi.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/0.-Fasc.1-2020.-Azzariti.pdf
https://www.costituzionalismo.it/author/gaetano-azzariti/
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri105.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri105.pdf
http://www.giurcost.org/studi/costanzoeprocessocostituzionaleemergenziale.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri106.pdf
http://www.giurcost.org/studi/graziani.pdf
http://www.giurcost.org/studi/groppi3.pdf
http://www.giurcost.org/studi/gatta.pdf
http://www.giurcost.org/studi/gatta.pdf
http://www.giurcost.org/studi/gatta.pdf
http://www.giurcost.org/studi/gatta.pdf
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FEDERALISMI

Renzo Dickman, Alcune questioni di costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza

Paola Mori, La questione del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi

Lorenzo Cuocolo, I diritti costituzionali di fronte all'emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata

Fabio Cintoli, Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020)

Massimiliano Malvicini, Rassegna di commenti, documentazione e atti adottati per il contenimento 

dell'emergenza Covid-19 - Raccolta di articoli, paper e post blog

Salvatore Curreri, Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull'organizzazione e sul 
funzionamento delle Camere

Elisabetta Catelani, Riforme costituzionali: procedere in modo organico o puntuale?

Gianluca Passarelli, La riduzione della grandezza dell’Assemblea parlamentare e la rappresentanza 
territoriale in Italia: il ruolo della circoscrizione elettorale

Vincenzo Pepe, La 'democrazia povera' e il referendum sulla riduzione dei parlamentari in Italia. 
Brevi note sulla violazione del principio di uguaglianza del voto

Andrea Piraino, Crisi della democrazia, taglio dei parlamentari e “trasformazione” del sistema delle 
leggi elettorali

Michele Belletti, Miopia istituzionale nella strategia delle riforme costituzionali, o consapevole ricerca 
di una 'marginalizzazione' della rappresentanza parlamentare?

Gabriele Maestri, Autonomia e autodichia delle Camere, tra istituti da ricalibrare e decisioni da 
prendere

Paola Mori, La questione del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi

Simone Gianello, La nuova legge polacca sul sistema giudiziario 

Ludovico A. Mazzarolli, “Riserva di legge'” e “principio di legalità'” in tempo di emergenza nazionale
 
Carlo Curti  Gialdino, Il  Parlamento europeo attiva l’art.  7, par.  1 TUE nei confronti dell’Ungheria:

quando, per tutelare lo “Stato di diritto”, si viola la regola di diritto 

https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=37112&dpath=document&dfile=19092018170143.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B-%2BIl%2BParlamento%2Beuropeo%2Battiva%2Bl'art.%2B7%2C%2Bpar.%2B1%2BTUE%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=37112&dpath=document&dfile=19092018170143.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B-%2BIl%2BParlamento%2Beuropeo%2Battiva%2Bl'art.%2B7%2C%2Bpar.%2B1%2BTUE%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B
https://federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41344&dpath=document&dfile=24032020163505.pdf&content=''Riserva%2Bdi%2Blegge''%2Be%2B''principio%2Bdi%2Blegalit%C3%A0''%2Bin%2Btempo%2Bdi%2Bemergenza%2Bnazionale%2B%2B-%2Bstato%2B-%2Bpaper%2B
https://federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41615&dpath=document&dfile=30032020215115.pdf&content=La%2Bnuova%2Blegge%2Bpolacca%2Bsul%2Bsistema%2Bgiudiziario%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B
https://federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=41660&dpath=document&dfile=01042020212940.pdf&content=La%2Bquestione%2Bdel%2Brispetto%2Bdello%2BStato%2Bdi%2Bdiritto%2Bin%2BPolonia%2Be%2Bin%2BUngheria%3A%2Brecenti%2Bsviluppi%2B%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%252
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41971
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41971
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41979
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41979
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41982
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41982
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41978
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41978
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41981
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41981
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41983
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41980
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41980
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41654
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41654
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41781&content=Sul%2Bregime%2Bdel%2Blockdown%2Bin%2BItalia%2B(note%2Bsul%2Bdecreto%2Blegge%2Bn.%2B19%2Bdel%2B25%2Bmarzo%2B2020)&content_author=%3Cb%3EFabio%2BCintioli%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41288&content=I%2Bdiritti%2Bcostituzionali%2Bdi%2Bfronte%2Ball'emergenza%2BCovid-19.%2BUna%2Bprospettiva%2Bcomparata.%2B(aggiornato%2Bal%2B31%2F3%2F2020)&content_author=%3Cb%3Ea%2Bcura%2Bdi%2BLorenzo%2BCuocolo%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41660&content=La%2Bquestione%2Bdel%2Brispetto%2Bdello%2BStato%2Bdi%2Bdiritto%2Bin%2BPolonia%2Be%2Bin%2BUngheria%3A%2Brecenti%2Bsviluppi%2B&content_author=%3Cb%3EPaola%2BMori%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41625&content=Alcune%2Bquestioni%2Bdi%2Bcostituzionalit%C3%A0%2Bin%2Btema%2Bdi%2Bvoto%2Bparlamentare%2Ba%2Bdistanza&content_author=%3Cb%3ERenzo%2BDickmann%3C%2Fb%3E
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Forum di Quaderni Costtuzionali

Umberto Allegretti Una normativa più definitiva sulla lotta all’epidemia del coronavirus?

Andrea Venanzoni L’innominabile attuale. L’emergenza Covid-19 tra diritti fondamentali e stato di 

eccezione

Umberto Allegretti Il trattamento dell’epidemia di “coronavirus” come problema costituzionale e 

amministrativo 

Alessandro Candido Poteri normativi del Governo e libertà di circolazione al tempo del COVID-19 

Luca Dell’Atti Ritorno al futuro? Punti fermi e prospettive nel sistema elettorale italiano

Vincenzo Satta Regionalismo differenziato, istruzione e scuola

Antonio Ruggeri Tecniche decisorie dei giudici e “forza normativa” della Carta di Nizza-Strasburgo 

Federica Fabrizzi Un conflitto decostituzionalizzato o un conflitto politicizzato? Leggendo la sent. 

259/2019 su un conflitto tra enti che somiglia ad un conflitto tra poteri 

Gian Paolo Dolso Ancora un tassello nella elaborazione giurisprudenziale del processo 

costituzionale (sent. 197/19) 

GIUSTIZIA INSIEME – Rivista online

Antonio D’Andrea, Protezione della salute pubblica, restrizioni della libertà personale e caos 

normativo

LUISS OPEN – Research magazine

Giovanni Orsina, La democrazia ai tempi del coronavirus

Aldo Sandulli, Orbàn e il virus che alimenta le democrazie illiberali

Marta Simoncini, Covid -19, un'emergenza gestita senza una catena di comando

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14000
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14000
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14089
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14089
https://open.luiss.it/2020/04/07/covid-19-unemergenza-gestita-senza-una-catena-di-comando/
https://open.luiss.it/2020/04/08/il-virus-che-alimenta-le-democrazie-illiberali/
https://open.luiss.it/2020/04/04/la-democrazia-ai-tempi-del-coronavirus/
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/946-protezione-della-salute-pubblica-restrizioni-della-liberta-personale-e-caos-normativo-di-antonio-d-andrea
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/946-protezione-della-salute-pubblica-restrizioni-della-liberta-personale-e-caos-normativo-di-antonio-d-andrea
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14000
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14089
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14230
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14230
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14053
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14053
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14099
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14099
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14044
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14044
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14078
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14078
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14078
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14095
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14095
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14095
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14115
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14115
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Nicola Lupo, La Costituzione non impedisce il voto da remoto dei parlamentari

NOMOS – Le attualità nel diritto

Giuliaserena Stegher, In considerazione dell'emergenza sanitaria: Governo e Parlamento al banco di

prova del Covid 19

Francesca Petrini, Emergenza epidemiologica Covid 19, decretazione d'urgenza e costituzione in 

senso materiale

Marco Mandato, Il rapporto Stato-regioni nella gestione del Covid 19

Augusto Cerri, Spunti e riflessioni minime a partire dall'emergenza sanitaria

OSSERVATORIO SULLE FONTI

Claudio  Tucciarelli,  Il  significato  dei  numeri:  riduzione  del  numero  di  deputati  e  senatori  e
regolamenti parlamentari

Anna Paiano, Forme di raccordo fra Stato e autonomie territoriali: il principio di leale collaborazione
e il Sistema delle Conferenze

Speciale  sull’art.  116,  III  comma,  della  Costituzione -  Seminario  di  studi  e ricerche parlamentari
«Silvano Tosi» -  Relazioni del gruppo di lavoro attivato nel corso di Diritto regionale del Seminario
2019 

Andrea Cardone,  Dalla doppia pregiudizialità al parametro di  costituzionalità:  il  nuovo ruolo della
giustizia costituzionale accentrata nel contesto dell’integrazione europea

Gian Luca Conti, La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche
apportate dalla Corte costituzionale alle Norme integrative in data 8 gennaio 2020 

Costanza Masciotta, Note a margine delle nuove Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale

Paolo  Caretti, La  Corte  costituzionale  chiude  il  caso  Cappato  ma  sottolinea  ancora  una  volta
l’esigenza di un intervento legislativo in materia di “fine vita”

UNICOST – Unità per la Costtuzione

Gaetano Silvestri, Covid-19 e Costituzione

https://www.unicost.eu/covid-19-e-costituzione/
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-1-2020/1496-la-corte-costituzionale-chiude-il-caso-cappato-ma-sottolinea-ancora-una-volta-l-esigenza-di-un-intervento-legislativo-in-materia-di-fine-vita
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-1-2020/1496-la-corte-costituzionale-chiude-il-caso-cappato-ma-sottolinea-ancora-una-volta-l-esigenza-di-un-intervento-legislativo-in-materia-di-fine-vita
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-1-2020/1497-note-a-margine-delle-nuove-norme-integrative-per-i-giudizi-davanti-alla-corte-costituzionale
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-1-2020/1497-note-a-margine-delle-nuove-norme-integrative-per-i-giudizi-davanti-alla-corte-costituzionale
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/fascicoli/1-2020/1502-la-corte-costituzionale-si-apre-non-solo-alla-societa-civile-appunti-sulle-modifiche-apportate-dalla-corte-costituzionale-alle-norme-integrative-in-data-8-gennaio-2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/fascicoli/1-2020/1502-la-corte-costituzionale-si-apre-non-solo-alla-societa-civile-appunti-sulle-modifiche-apportate-dalla-corte-costituzionale-alle-norme-integrative-in-data-8-gennaio-2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/fascicoli/1-2020/1501-dalla-doppia-pregiudizialita-al-parametro-di-costituzionalita-il-nuovo-ruolo-della-giustizia-costituzionale-accentrata-nel-contesto-dell-integrazione-europea
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/fascicoli/1-2020/1501-dalla-doppia-pregiudizialita-al-parametro-di-costituzionalita-il-nuovo-ruolo-della-giustizia-costituzionale-accentrata-nel-contesto-dell-integrazione-europea
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-numeri-speciali/speciale-sull-art-116-iii-comma-della-costituzione-1-2020/1495-sull-art-116-iii-comma-della-costituzione
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-numeri-speciali/speciale-sull-art-116-iii-comma-della-costituzione-1-2020/1495-sull-art-116-iii-comma-della-costituzione
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-1-2020/1499-forme-di-raccordo-fra-stato-e-autonomie-territoriali-il-principio-di-leale-collaborazione-e-il-sistema-delle-conferenze
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-1-2020/1499-forme-di-raccordo-fra-stato-e-autonomie-territoriali-il-principio-di-leale-collaborazione-e-il-sistema-delle-conferenze
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/fascicoli/1-2020/1505-il-significato-dei-numeri-riduzione-del-numero-di-deputati-e-senatori-e-regolamenti-parlamentari
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/fascicoli/1-2020/1505-il-significato-dei-numeri-riduzione-del-numero-di-deputati-e-senatori-e-regolamenti-parlamentari
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Cerri_Covid-19.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19_rapporto-Stato-Regioni_Mandato.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Petrini-Problemi-giuridici-dellemergenza-Corona-virus.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Petrini-Problemi-giuridici-dellemergenza-Corona-virus.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Stegher-Problemi-giuridici-dellemergenza-Corona-virus.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Stegher-Problemi-giuridici-dellemergenza-Corona-virus.pdf
https://open.luiss.it/2020/04/02/la-costituzione-non-impedisce-il-voto-da-remoto-dei-parlamentari/
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APPROFONDIMENTI

Le proposte di legge in materia di riforme isttuzionali approvate dalle Camere in via defnitva

 La  riduzione  del  numero  dei  parlamentari -  Il testo della legge costtuzionale è stato

pubblicato nella Gazzetta Uffiale n. 240  del 12 ottobre 20 19. 

La proposta di legge fosttuzionale  A.C. 1585- B  "Modifiche agli artioli 56, 57 he 59 dhella

Costtuzioehe ie matheria di  riduzioehe dhel eumhero dhei parlamheetarin è stata approvata in via

definitva dalla Camera dei deputati in sefonda deliberazionei nella seduta dell’8 ottobre

20 19 – vai alla pagiea dhediiata sul sito wheb dhel Dipartmheeto riformhe isttuzioeali 

 Disposizioni per assifurare l'applifabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal   numero dei  

parlamentari -  Il testo della legge è stato pubblicato nella Gazzetta Uffiale n. 135 dell’11 giugno

20 19. 

La   proposta   di   legge   di    natura    ordinaria  A.C. 1616 “Disposizioei pher assiiurarhe

l'appliiabilità dhellhe lheggi helhetorali iedipheedheethemheethe dal  eumhero dhei parlamheetari”  è stata

approvata in via definitva dalla Camera dei Deputat il 13 maggio 20 19 – vai alla pagiea dhediiata

sul sito wheb dhel Dipartmheeto riformhe isttuzioeali  

Le proposte di legge in materia di riforme isttuzionali all’esame delle Camere

 Il referendum propositvo -  La proposta di legge costtuzionale A.S. 1089  “Disposizioei ie

matheria di ieiziatva lhegislatva popolarhe he di rheferendum” è in corso di esame al Senato –

vai alla pagiea dhediiata sul sito wheb dhel Dipartmheeto riformhe isttuzioeali  

 La semplififazione per la raffolta delle firme -  La disposizione è stata introdotta fon un

emendamento approvato in prima lettura alla Camera ed è inserita all’art. 2i fomma 2 lett.

b)i della proposta di legge  A.S. 859  "Disposizioei ie matheria di opherazioei helhetorali". E’  in

corso  di  esame al Senato  -  vai alla pagiea dhediiata sul sito wheb dhel Dipartmheeto riformhe

isttuzioeali  

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-semplificazione-per-la-raccolta-delle-firme/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-semplificazione-per-la-raccolta-delle-firme/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-semplificazione-per-la-raccolta-delle-firme/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/as-1089-prima-lettura-senato/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/il-referendum-propositivo/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-1616-prima-lettura-camera/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-1616-prima-lettura-camera/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/11/19G00060/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/11/19G00060/sg
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/il-provvedimento-che-rende-applicabile-la-legge-elettorale-indipendentemente-dal-numero-dei-parlamentari/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-1585-b-seconda-lettura-camera/
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=9600
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/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
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 L'elettorato atvo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblifa -  La  proposta di

legge costtuzionale A.S. 1440  "Modifiche all'artiolo 58 dhella Costtuzioehe, ie matheria di

helhetorato attivo he passivo pher l'helhezioehe dhel Sheeato dhella Rhepubbliia”: si  è fonfluso l'esame

al Senato. Il testo è già stato approvato dalla Camera dei Deputati in prima deliberazionei il

31 luglio 20 19 - vai alla pagiea dhediiata sul sito wheb dhel Dipartmheeto riformhe isttuzioeali  

 L'abrogazione delle norme fosttuzionali sul CNEL - La proposta di legge costtuzionale A.S.

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

dell’economia e del lavoro” è in stato di relazione al Senato - vai alla pagiea dhediiata sul

sito wheb dhel Dipartmheeto riformhe isttuzioeali  

Le proposte di legge costtuzionali di interesse del Dipartmento presentate alle Camere

 La proposta di  legge costtuzionale A.S.  1772 “Modifiche all'artiolo  117  dhella  Costtuzioehe,

ioeihereheet l'atribuzioehe allo Stato dhella iomphetheeza lhegislatva hesilusiva ie matheria di tuthela dhella

saluthe, presentata al Senato il 1° aprile 20 20  (da assegnare).

 La  proposta di  legge costtuzionale A.S. 1767 “Modifiche all'artiolo 117 dhella Costtuzioehe,  ioeihereheet

l'atribuzioehe allo Stato dhella iomphetheeza lhegislatva hesilusiva ie matheria di tuthela dhella saluthe,  presentata al

Senato il 18 marzo 20 20  (da assegnare).

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52890.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01150078.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52901.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/350775.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/as-1124/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/as-1124/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/abrogazione-norme-costituzionali-sul-cnel/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/as-1440/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/elettorato-attivo-e-passivo-per-lelezione-del-senato-della-repubblica/
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EVENTI

Venerdì 8 maggio, PISA

The Harmonization of European Law and its constitutional limits

Nell’ambito del ciclo di incontri “Diritti senza politica. Le forme della produzione giuridica 

nell’epoca transnazionale”

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/appuntamenti/calendario_ciclo_diritto_politica.pdf
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