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CORTI             

 

CORTE COSTITUZIONALE 

Comunicato stampa del 9 giugno 2020 

La Corte costituzionale, con ordinanza del 9 giugno 2020, ha deciso di rinviare di un anno 

l'udienza di discussione relativa alla questione di legittimità costituzionale della pena 

detentiva prevista per i giornalisti in caso di diffamazione a mezzo stampa, con riferimento, 

in particolare, all’articolo 21 della Costituzione e all’articolo 10 della Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo. Il differimento della trattazione al 22 giugno 2021 è giustificato dalla 

Corte al fine di consentire, nel rispetto della leale collaborazione istituzionale, un intervento 

del Parlamento per rimodulare il complesso bilanciamento fra i diversi interessi costituzionali 

contrapposti – la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della 

persona – la cui composizione non può che spettare in prima istanza al legislatore.  

 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

Illecito ricorso al sistema della c.d. scheda ballerina - C.g.a. 3 giugno 2020, n. 403 

Non possono essere annullate le operazioni elettorali per presunto ricorso al sistema della 

c.d. scheda ballerina ove la reale esistenza di irregolarità sostanziali nelle operazioni di voto 

oltre a essere meramente congetturale, in quanto non suffragata da indici oggettivi e riscontri 

esterni di un eventuale deficit di libertà e genuinità nell’espressione del voto (le cui operazioni 

si svolgono, peraltro, sotto un diffuso controllo sociale), è contraddetta da interpretazioni 

alternative delle risultanze elettorali.  

Specificità dei motivi e motivi aggiunti nel contenzioso elettorale - C.g.a. 3 giugno 
2020, n. 380 

Nel giudizio elettorale, poi, il principio della specificità dei motivi di censura e dell'onere della 

prova è da considerarsi attenuato, ancorché si richieda sempre, ai fini dell'ammissibilità del 

ricorso o delle singole doglianze, che l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il 

numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime (tutto ciò 

non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete). 

Nel giudizio elettorale con i motivi aggiunti non possono dedursi, in base alle risultanze della 

verificazione disposta dal giudice, vizi inediti e cioè vizi che non trovano sufficiente e adeguato 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200609201114.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cgagiur&nrg=201901186&nomeFile=202000403_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cgagiur&nrg=201900151&nomeFile=202000380_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cgagiur&nrg=201900151&nomeFile=202000380_11.html&subDir=Provvedimenti
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riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo; e, in particolare, che nel giudizio elettorale 

sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano esplicitazione, puntualizzazione o 

svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi 

derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in 

relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco della 

effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve 

in ogni caso assicurare. 
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AIC RIVISTA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 
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Alberto Lucarelli Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria 

 

Andrea Pugiotto Le nuove Norme integrative della Corte costituzionale allo stato nascente   
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del rischio della legittimazione di sé attraverso gli altri  
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https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/sandro-staiano
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/sandro-staiano/ne-modello-ne-sistema-la-produzione-del-diritto-al-cospetto-della-pandemia
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/sandro-staiano/ne-modello-ne-sistema-la-produzione-del-diritto-al-cospetto-della-pandemia
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/alberto-lucarelli
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/alberto-lucarelli/costituzione-fonti-del-diritto-ed-emergenza-sanitaria
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-pugiotto
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-pugiotto/le-nuove-norme-integrative-della-corte-costituzionale-allo-stato-nascente
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/massimo-luciani
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/massimo-luciani/l-incognita-delle-nuove-norme-integrative
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/davide-zanoni
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/davide-zanoni/retroattivita-ed-interpretazione-autentica-nel-gioco-del-bilanciamento-tra-le-corti
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/davide-zanoni/retroattivita-ed-interpretazione-autentica-nel-gioco-del-bilanciamento-tra-le-corti
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/simone-barbareschi
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/simone-barbareschi/la-corte-costituzionale-si-apre-all-ascolto-della-societa-civile-ovvero-del-rischio-della-legittimazione-di-se-attraverso-gli-altri
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/simone-barbareschi/la-corte-costituzionale-si-apre-all-ascolto-della-societa-civile-ovvero-del-rischio-della-legittimazione-di-se-attraverso-gli-altri
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/cesare-pinelli
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/cesare-pinelli
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/cesare-pinelli/forme-di-stato-e-forme-di-governo
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/giacomo-canale
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-vernata
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-vernata/l-ircocervo-normativo-il-decreto-cura-italia-quale-prototipo-di-una-nuova-legislazione-emergenziale
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-vernata/l-ircocervo-normativo-il-decreto-cura-italia-quale-prototipo-di-una-nuova-legislazione-emergenziale
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/virgilia-fogliame
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/virgilia-fogliame/la-disciplina-giuridica-dell-incandidabilita-in-recenti-esperienze-applicative-locali-tra-virtu-civiche-dei-candidati-e-tutela-della-credibilita-delle-istituzioni-democratiche
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/virgilia-fogliame/la-disciplina-giuridica-dell-incandidabilita-in-recenti-esperienze-applicative-locali-tra-virtu-civiche-dei-candidati-e-tutela-della-credibilita-delle-istituzioni-democratiche
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-de-petris
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-de-petris/un-approccio-diverso-l-emergenza-collaborativa-del-federalismo-tedesco
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/diletta-pamelin
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/diletta-pamelin/la-francia-e-il-covid-19-la-creazione-del-nuovo-stato-d-urgenza-sanitaria
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/luca-dell-atti
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/luca-dell-atti/stato-d-emergenza-sovereignty-of-parliament-e-le-sue-sfide-riflessioni-brevi-sulle-implicazioni-costituzionali-del-covid-19-nel-regno-unito
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/luca-dell-atti/stato-d-emergenza-sovereignty-of-parliament-e-le-sue-sfide-riflessioni-brevi-sulle-implicazioni-costituzionali-del-covid-19-nel-regno-unito
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un potere “inesauribile”  

 

FEDERALISMI 

Francesca Biondi e Pietro Villaschi Il funzionamento delle Camere durante l’emergenza 
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https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/francesca-rescigno
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/francesca-rescigno/la-gestione-del-coronavirus-e-l-impianto-costituzionale-il-fine-non-giustifica-ogni-mezzo
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/francesca-rescigno/la-gestione-del-coronavirus-e-l-impianto-costituzionale-il-fine-non-giustifica-ogni-mezzo
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/fabio-francesco-pagano/il-giudice-amministrativo-stoppa-la-ripartenza-anticipata-della-regione-calabria-sul-lockdown-e-lo-stato-a-dettare-legge
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/fabio-francesco-pagano/il-giudice-amministrativo-stoppa-la-ripartenza-anticipata-della-regione-calabria-sul-lockdown-e-lo-stato-a-dettare-legge
http://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/louvin_scrittiCostanzo.pdf
http://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/louvin_scrittiCostanzo.pdf
http://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/azzariti_scrittiCostanzo.pdf
http://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/azzariti_scrittiCostanzo.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/06/documento-integrale.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/06/documento-integrale.pdf
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43620
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43620
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43629
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43621
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43628
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43628
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43624
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43624
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43616
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43616
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=559
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=559
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19? Alcune riflessioni sul lavoro “a distanza” e le vie percorribili a normativa vigente  

Andrea Ambrosi La garanzia del diritto ad un luogo di culto: un interminabile percorso ad 
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temporali nel giudizio in via principale (e non solo)  

Francesco Tripodi Il processo penale post-Covid: rispettare la Costituzione, facendo di 
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https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43537
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43545
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43545
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14783
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14783
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14777
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14777
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14769
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14769
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14766
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14766
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14725
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14725
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14720
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14720
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14695
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14695
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14690
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14690
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14682
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14666
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14666
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14663
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14658
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14658
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14627
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14627
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14623
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14623
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14623
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http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14621
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=14621
https://www.huffingtonpost.it/entry/un-errore-accorpare-il-referendum-costituzionale-con-le-elezioni_it_5ee0802dc5b6a6b09fc4ed60
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6046%2F70802828%2F51872&e=890ecce2&h=b4907a82&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6043%2F70758483%2F51834&e=890ecce2&h=a262429a&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6031%2F70625503%2F51697&e=890ecce2&h=f6a00381&f=n&p=y
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/06/Plutino-1-D-rev..pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/06/Plutino-1-D-rev..pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=17684&preview=true
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=17767&preview=true
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=17767&preview=true
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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/


                   NEWSLETTER#RIFORME 17 GIUGNO 2020  

 

 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

