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EUROPA  

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

 
Comunicato stampa n. 51/2020 del 27 aprile 2020 sull’organizzazione dei lavori della 

Corte di giustizia a seguito della pandemia da coronavirus (continuità del servizio 

pubblico europeo della giustizia) 

Nel rispetto delle misure di confinamento adottate dalle autorità pubbliche del Lussemburgo e 

dei Paesi limitrofi, dal 16 marzo 2020 l’Istituzione ha posto in atto una modalità di 

funzionamento basata sul lavoro a domicilio generalizzato, con l’obiettivo prioritario di 

tutelare la salute delle persone e contribuire alla lotta contro la pandemia. 

Attraverso l’adattamento della propria organizzazione interna e le tecnologie di lavoro a 

distanza, l’Istituzione ha garantito la prosecuzione dell’attività giurisdizionale con 106 cause 

definite e 29 conclusioni presentate dallo scorso 16 marzo, rinviando, tuttavia, le udienze di 

discussione della Corte di giustizia e del Tribunale a causa delle limitazioni agli spostamenti. 

Se le circostanze lo consentono, è stato deciso di rendere di nuovo possibile lo 

svolgimento delle udienze di discussione durante il periodo compreso tra il 25 maggio 

e il 15 luglio 2020 nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 

CONSIGLIO D’EUROPA 

“EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW” – Compilation of Venice 

Commission opinions and reports on States of emergency - Strasburgo 16 aprile 2020  

Una raccolta delle relazioni e degli studi adottati dalla Commissione Venezia sui poteri di 

emergenza, gli stati di emergenza e i pareri dei singoli Stati sulle pertinenti disposizioni 

costituzionali e/o i progetti di legge di emergenza. 

 

  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200051it.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/04/documentazione-Venice-Commission.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/04/documentazione-Venice-Commission.pdf
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CORTI             

 
CORTE COSTITUZIONALE 

 
La Relazione sintetica sull’attività della Corte Costituzionale nel 2019 – 28 aprile 2020 

 

 

 

 

 

 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/2_sintesi.pdf
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DOTTRINA  

AIC RIVISTA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Daniele Porena Referendum ‘legislativo’ e istituti di democrazia partecipativa: si scorge 

all’orizzonte l’ipotesi di un modello di produzione normativa di tipo “binario” e “semi-

rappresentativo”?  

 

Mario Bertolissi Premesse per una lettura “sostanziale” dell’articolo 116, 3° comma, della 
Costituzione  

 

AIC OSSERVATORIO – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Chiara Tripodina Riduzione del numero dei parlamentari, tra riforma costituzionale ed 
emergenza nazionale 

 
Marina Calamo Specchia Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “COVID-19” 

 
Michele Belletti La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione 
dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità   
 
Alessandra Algostino Covid-19: primo tracciato per una riflessione nel nome della 
Costituzione 

 

    

CONSULTA ONLINE 

Pasquale Costanzo Brevi note sulle soluzioni apprestate in Francia per contrastare la 
pandemia nei giudizi di costituzionalità 

 

Patrizia Magarò La Corte Suprema degli Stati Uniti d’America all’epoca del COVID-19 (uno 
sguardo d’insieme)  

 

Alessandro Rosario Rizza Il decreto legge anomalo nel sistema delle fonti 

(11.05.2020)06.05.2020 

Antonio Ruggeri La forma di governo nel tempo dell’emergenza 

 

 

https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2020_Porena.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2020_Porena.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2020_Porena.pdf
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/mario-bertolissi
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/mario-bertolissi/premesse-per-una-lettura-sostanziale-dell-articolo-116-3-comma-della-costituzione
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/mario-bertolissi/premesse-per-una-lettura-sostanziale-dell-articolo-116-3-comma-della-costituzione
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_05_Tripodina.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_05_Tripodina.pdf
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/marina-calamo-specchia
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/marina-calamo-specchia/principio-di-legalita-e-stato-di-necessita-al-tempo-del-covid-19
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/michele-belletti
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/michele-belletti/la-confusione-nel-sistema-delle-fonti-ai-tempi-della-gestione-dell-emergenza-da-covid-19-mette-a-dura-prova-gerarchia-e-legalita
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/michele-belletti/la-confusione-nel-sistema-delle-fonti-ai-tempi-della-gestione-dell-emergenza-da-covid-19-mette-a-dura-prova-gerarchia-e-legalita
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/alessandra-algostino
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/alessandra-algostino/covid-19-primo-tracciato-per-una-riflessione-nel-nome-della-costituzione
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/alessandra-algostino/covid-19-primo-tracciato-per-una-riflessione-nel-nome-della-costituzione
http://www.giurcost.org/studi/COSTANZO_conseilecoronavirus.pdf
http://www.giurcost.org/studi/COSTANZO_conseilecoronavirus.pdf
http://www.giurcost.org/studi/magaro.pdf
http://www.giurcost.org/studi/magaro.pdf
http://www.giurcost.org/studi/rizza3.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri109.pdf
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COSTITUZIONALISMO 

Federico Sorrentino Riflessioni minime sull’emergenza coronavirus 
 
Franca Meola Tecnologie digitali e neuro-marketing elettorale. A proposito di una possibile 
regolamentazione delle nuove forme di propaganda politica 

 

DIRITTI REGIONALI 

Alessandro Morelli e Annamaria Poggi Le regioni per differenziare, lo Stato per unire. A 
ciascuno il suo 
 
Caterina Drigo e Alessandro Morelli L’emergenza sanitaria da Covid-19. Normativa, atti 
amministrativi, giurisprudenza e bibliografia. Aggiornato al 22 aprile 2020 

 
Roberto Cherchi - Andrea Deffenu Fonti e provvedimenti dell’emergenza sanitaria covid-19: 
prime riflessioni 
 
Francesco Torre Il (carattere bidirezionale del) principio di sussidiarietà alla prova 
dell’emergenza da coronavirus 

 
Marco Antonio De Pasquale La gestione normativa della crisi. Dalle deficienze sanitarie alla 
caotica gestione multilivello della crisi (sperimentale): «Necessitas non habet legem, sed ipsa 
sibi facit legem»  
 
Marco Betzu e Pietro Ciarlo Epidemia e mezzogiorno: la differenziazione necessaria 

 
Nicola Pignatelli Il potere di annullamento straordinario ex art. 138 TUEL di un’ordinanza 
comunale: il Covid-19 non “chiude” lo stretto di Messina  

 

Alessandro Morelli Quel che resta della specialità nello stato di emergenza (e non solo). La 

proposta di attuazione dell’art. 31 dello Statuto siciliano 

 

FEDERALISMI 

GERMANIA - Corte Costituzionale Federale Tedesca (BVERFG), Corte costituzionale 
federale tedesca (BVerfG)-Le decisioni della BCE sul programma di acquisti di titoli di Stato 
eccedono le competenze. Comunicato stampa n. 32/2020 del 5 maggio 2020 
 

Lorenzo Cuocolo I diritti costituzionali di fronte all'emergenza Covid-19. Una prospettiva 
comparata. (aggiornato al 5/5/2020) 
 

Giovanni Blando Libertà religiosa e libertà di culto ai tempi del Covid-19: una questione di 
bilanciamento 

 

https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/8.-sorrentino.pdf
https://www.costituzionalismo.it/author/franca-meola/
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/7.-meola.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/7.-meola.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-20.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-20.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/03/documento-integrale-52.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/03/documento-integrale-52.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-50.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-50.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-49.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-49.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-48.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-48.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-48.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-46.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-45.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-45.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-43.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/04/documento-integrale-43.pdf
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42375
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42375
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42375
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41288
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41288
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42267
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42267
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A cura di Massimiliano Malvicini Covid-19. Raccolta di articoli, paper e post blog 
 

 
Andrea Patroni Griffi La riduzione del numero dei parlamentari: uno specchietto per le 
allodole? 

 

Paolo Colasante La riduzione del numero dei parlamentari 
 

Marta Ferrara La revisione puntuale sulla riduzione del numero dei parlamentari nella XVIII 
legislatura (ovvero del modificare la Costituzione per punti agili) 
 
 

Salvatore Curreri e Claudia Marchese Il 'voto telematico no presencial' nell'esperienza delle 
assemblee rappresentative spagnole: le Cortes Generales e i Parlamenti delle Comunità 
Autonome 
 

Filippo Donati I principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione in un sistema di 
tutele concorrenti dei diritti fondamentali 

 

Umberto Ronga Partiti personali e vicende dei gruppi parlamentari nell'esperienza recente 
 

Luca Castelli Taglio dei parlamentari e prospettive di (ulteriore) revisione costituzionale: 
qualche osservazione alla luce dell’indagine comparata 
 
Francesco Saverio Marini Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge 
 

 

FORUM di Quaderni Costituzionali 

Nicola Lupo L’attività parlamentare in tempi di coronavirus 
 
Daniele Goduti Il ruolo dei partiti politici nella transizione tra i due Governi Conte: spunti sui 
possibili sviluppi del sistema politico-rappresentativo 
 
Romano Ferrari Zumbini Il binocolo della Storia e il virus. Riflessioni su ipotesi di 
costituzionalismo a geometria variabile 
 
Piero Ciarlo La scuola come contropotere critico (ovvero in difesa della didattica in presenza) 
 
Matteo Terzi Brevi considerazioni sul rapporto tra tecnica e politica nella prospettiva 
dell’emergenza sanitaria in corso 
 
Maurizio Bozzaotre Alcune considerazioni su voto parlamentare a distanza, corpi del 
sovrano e metafisica costituzionale della presenza 
 
Umberto Allegretti, Enzo Balboni Autonomismo e centralismo nella lotta contro la 
pandemia coronavirus 
 
Alberto Di Chiara Dalla non autoapplicatività della normativa di risulta alla eccessiva 
manipolatività del quesito: andata (e ritorno) delle cause di inammissibilità del referendum 
elettorale 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41654
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42145
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42145
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42210
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42213
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42213
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42211
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42211
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42211
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42212
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42212
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42217
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41993
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41993
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41993
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/10-Lupo-FQC-2-2020.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14311
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14311
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14335
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14335
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14590
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14264
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14264
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14256
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14256
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14235
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14235
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14397
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14397
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14397
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Renzo Dickmann Ancora in tema di legittimazione al conflitto di attribuzione dei singoli 
membri delle Camere… ma non dei gruppi parlamentari (nota a Corte cost., ord. 26 marzo 
2020, n. 60) 
 
Luca Di Majo Recensione al volume del Prof. Alfonso Celotto, “È nato prima l’uomo o la 
carta bollata?”  
 

 

GIUSTIZIA INSIEME Rivista online 

Vincenzo Roppo e Roberto Natoli Contratto e Covid-19. Dall'emergenza sanitaria 

all'emergenza economica 

 

La Costituzione.info 

Salvatore La Porta Per un ritorno alla normalità (anche) “istituzionale”, ovvero dell’abuso del 

potere di ordinanza 

 

Antonio D’Andrea Metodo di governo della pandemia: non si discutono i fini, ma gli strumenti 

sì 
 

 

La Voce.info 

 
Dario Immordino Quei debiti della Pa che pesano sull'economia 
 

Vittorio Mapelli Sugli ospedali l'Italia dà il buon esempio? 
 
Monica Montella e Franco Mostacci Anche gli enti locali soffrono 

 

Alessandro Petretto Dopo la tempesta, deficit programmato per i comuni 
 

Andrea Boitani, Francesco Saraceno e Roberto Tamborini European Recovery Fund: 
come dovrebbe essere 

 

 

NOMOS – Le attualità nel diritto 

Francesca Petrini Emergenza epidemiologica covid19, decretazione d’urgenza e costituzione 
in senso materiale 

 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14325
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14325
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14325
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14279
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14279
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1033-contratto-e-covid-19-dall-emergenza-sanitaria-all-emergenza-economica-di-vincenzo-roppo-e-roberto-natoli?fbclid=IwAR2SVner6YFpilamUsNP_DXvCP3zP5OgCKoHLvjX7gJKt8hIPvD6gp_hbbU&hitcount=0
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1033-contratto-e-covid-19-dall-emergenza-sanitaria-all-emergenza-economica-di-vincenzo-roppo-e-roberto-natoli?fbclid=IwAR2SVner6YFpilamUsNP_DXvCP3zP5OgCKoHLvjX7gJKt8hIPvD6gp_hbbU&hitcount=0
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1033-contratto-e-covid-19-dall-emergenza-sanitaria-all-emergenza-economica-di-vincenzo-roppo-e-roberto-natoli?fbclid=IwAR2SVner6YFpilamUsNP_DXvCP3zP5OgCKoHLvjX7gJKt8hIPvD6gp_hbbU&hitcount=0
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/04/22/per-un-ritorno-alla-normalita-anche-istituzionale-ovvero-dellabuso-del-potere-di-ordinanza/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/04/22/per-un-ritorno-alla-normalita-anche-istituzionale-ovvero-dellabuso-del-potere-di-ordinanza/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/05/06/metodo-di-governo-della-pandemia-non-si-discutono-i-fini-ma-gli-strumenti-si/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/05/06/metodo-di-governo-della-pandemia-non-si-discutono-i-fini-ma-gli-strumenti-si/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6020%2F70404190%2F51516&e=843792f7&h=646c9c39&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6015%2F70315803%2F51451&e=843792f7&h=0ed7660e&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6008%2F70227519%2F51362&e=843792f7&h=6512f59f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6012%2F70271645%2F51413&e=843792f7&h=88c5c416&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6012%2F70271645%2F51413&e=843792f7&h=88c5c416&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6012%2F70271645%2F51409&e=843792f7&h=65aa890b&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6012%2F70271645%2F51409&e=843792f7&h=65aa890b&f=n&p=y
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
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Giuliaserena Stegher In considerazione dell'emergenza sanitaria: Governo e Parlamento al 
banco di prova del Covid-19 

 
Marco Mandato Il rapporto stato-regioni nella gestione del covid-19 
 
 

Francesca Rossi Luci ed ombre sull’intervento dell’Unione Europa a fronte dell’emergenza del 
Covid-19 

 
 

OSSERVATORIO SULLE FONTI 

 

Antonello Lo Calzo Aggiornamenti in tema di autodichia: dal binomio autonomia normativa-

autodichia alla Corte di cassazione come giudice dei limiti della giurisdizione domestica 

 

Paolo Scarlatti La partecipazione della Regione Lazio all’Unione europea tra aggiornamenti della 

normativa interna e prassi distorsive dell’equilibrio tra Giunta e Consiglio regionale 

 

 

UNICOST – Unità per la Costituzione 

 

Gaetano Silvestri Covid-19 e Costituzione 

 
 
Andrea Penta C'è un punto di equilibrio fra Stato e regioni per garantire i livelli essenziali delle 
prestazioni sanitarie? 
 

 
 
 
 
 

  

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
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/Rossi-Covid-UE-1.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/03/Rossi-Covid-UE-1.pdf
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/fascicoli/1-2020/1504-aggiornamenti-in-tema-di-autodichia-dal-binomio-autonomia-normativa-autodichia-alla-corte-di-cassazione-come-giudice-dei-limiti-della-giurisdizione-domestica
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/fascicoli/1-2020/1504-aggiornamenti-in-tema-di-autodichia-dal-binomio-autonomia-normativa-autodichia-alla-corte-di-cassazione-come-giudice-dei-limiti-della-giurisdizione-domestica
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-1-2020/1500-la-partecipazione-della-regione-lazio-all-unione-europea-tra-aggiornamenti-della-normativa-interna-e-prassi-distorsive-dell-equilibrio-tra-giunta-e-consiglio-regionale
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-1-2020/1500-la-partecipazione-della-regione-lazio-all-unione-europea-tra-aggiornamenti-della-normativa-interna-e-prassi-distorsive-dell-equilibrio-tra-giunta-e-consiglio-regionale
https://www.unicost.eu/covid-19-e-costituzione/
https://www.unicost.eu/ce-un-punto-di-equilibrio-fra-stato-e-regioni-per-garantire-i-livelli-essenziali-delle-prestazioni-sanitarie
https://www.unicost.eu/ce-un-punto-di-equilibrio-fra-stato-e-regioni-per-garantire-i-livelli-essenziali-delle-prestazioni-sanitarie
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APPROFONDIMENTI  

 

Le proposte di legge in materia di riforme istituzionali approvate dalle Camere in via definitiva 

 

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

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.  

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" è stata approvata in via 

definitiva dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione, nella seduta dell’8 ottobre 

2019 – vai alla pagina dedicata sul sito web del Dipartimento riforme istituzionali  

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

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

2019.  

La   proposta   di   legge   di    natura    ordinaria A.C. 1616 “Disposizioni per assicurare l'applicabilità 

delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari” è stata approvata in via 

definitiva dalla Camera dei Deputati il 13 maggio 2019 – vai alla pagina dedicata sul sito web del 

Dipartimento riforme istituzionali 

 

Le proposte di legge in materia di riforme istituzionali 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” è in corso di esame al Senato – vai 

alla pagina dedicata sul sito web del Dipartimento riforme istituzionali 

 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". E’ in corso 

di esame al Senato - vai alla pagina dedicata sul sito web del Dipartimento riforme istituzionali 

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=9600
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=9600
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-1585-b-seconda-lettura-camera/
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.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/ac-1616-prima-lettura-camera/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-1616-prima-lettura-camera/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/il-referendum-propositivo/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/as-1089-prima-lettura-senato/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/as-1089-prima-lettura-senato/
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/
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 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”: si  è concluso l'esame al Senato. Il 

testo è già stato approvato dalla Camera dei Deputati, in prima deliberazione, il 31 luglio 2019 

- vai alla pagina dedicata sul sito web del Dipartimento riforme istituzionali 

 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” è in stato di relazione al Senato - vai alla pagina dedicata sul sito 

web del Dipartimento riforme istituzionali 

 

 

Le proposte di legge costituzionali di interesse del Dipartimento presentate alle Camere 

 

 La proposta di legge costituzionale A.S. 1772 “Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, 

concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della 

salute, presentata al Senato il 1° aprile 2020 (da assegnare). 

 La proposta di legge costituzionale A.S. 1767 “Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti 

l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute, presentata al 

Senato il 18 marzo 2020 (da assegnare).

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

Giovedì 14 maggio – WEBINAR – La Sapienza Università di Roma ore 15.00 

“La legislazione elettorale in Italia ai tempi del Coronavirus” 

Coordina: Fulco Lanchester 

Discutono: Giuseppe Brescia, Stefano Ceccanti, Federico Fornaro, Riccardo Magi, Francesco 

Paolo Sisto, Gaetano Azzariti, Roberto Borrello, Paolo Carnevale, Vincenzo Lippolis, 

Massimo Luciani, Oreste Massari, Roberto Nania, Emanuele Rossi, Massimo Siclari, Lorenzo 

Spadacini 

 

Giovedì 14 maggio – WEBINAR – LUISS ore 17.00 

“Venti da Karlsruhe: quale rotta per l’Unione europea? Una lettura in ricordo di Giuseppe Guarino” 
 

Introduzione: Prof. Mario Esposito  

Conclusioni: Prof. Gino Scaccia  

 

Venerdì 15 maggio – WEBINAR – Rivista di Diritto Costituzionale ore 9.30 

“Presentazione del fascicolo 1/2020 su MUTAMENTI COSTITUZIONALI” 
 

Introduce: Roberto Bin 

Coordina: Gianmario Demuro 

Conclusioni: Pietro Ciarlo 

 

Lunedì 18 maggio – WEBINAR – Cesifin ore 15.00 

“Mes o non Mes? Come uscirà l'Europa dal covid-19?” 
 
Coordina: Ginevra Cerrina Feroni 

Ne discutono: Veronica De Romanis, Roberto Garofoli, Gregorio Gitti, Alessandro Mangia, 

Alessandro Petretto, Edoardo C. Raffiotta, Fiammetta Salmoni.  

Il webinar si terrà sulla Piattaforma “Zoom” 

 

 

 

 

https://web.uniroma1.it/disp/archivionotizie/la-legislazione-elettorale-italia-ai-tempi-del-coronavirus
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Giovedì 21 maggio – WEBINAR – Università degli Studi Roma Tre 

“La pena nella pena” 
 

Iniziativa di Ateneo “Capire il presente. Immaginare il futuro. A distanza” curata da Patrizio 

Gonnella e Marco Ruotolo e promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 

Studi Roma Tre 

Coordina: Patrizio Gonnella 

 

Giovedì 28 maggio – WEBINAR – Università degli Studi di Milano ore 17.00 

“Web Seminars di Giustizia costituzionale” con il Prof. Nicolò Zanon, Invito a Corte ma ... "con juicio", 
“Contraddittorio e istruttoria davanti alla Corte costituzionale” 
 
Introduzione: Massimo Luciani 
 

  
  

 

 


