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CORTI             

 

CORTE COSTITUZIONALE 

La Corte Costituzionale, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2020, ha ritenuto non 
fondate le questioni relative all'esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata volta 
alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di ricostruzione. La 
decisione del Legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del Ponte è stata 
determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, 
a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso. La Corte 
ha anche dichiarato inammissibili le questioni sull'analoga esclusione delle imprese 
collegate ad Aspi e quelle concernenti l'obbligo della concessionaria di far fronte alle spese 
di ricostruzione del Ponte e di esproprio delle aree interessate. 
Comunicato stampa dell’8 luglio 2020 
 
La Corte costituzionale, in data 9 luglio 2020, ha esaminato la questione di legittimità 
costituzionale della disposizione che preclude l’iscrizione anagrafica degli stranieri 
richiedenti asilo, introdotta con il primo "Decreto sicurezza" (DL n. 113 del 2018). La Corte 
ne ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto un 
duplice profilo: per irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non agevola il 
perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza; per 
irragionevole disparità di trattamento, perché rende ingiustificatamente più difficile ai 
richiedenti asilo l'accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti. 
Comunicato stampa del 9 luglio 2020  
 

La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il ricorso alla decretazione d’urgenza per 
disciplinare l’intermediazione del diritto d’autore anche in favore di organismi di gestione 
collettiva diversi dalla Siae in quanto sorretto da adeguate ragioni di necessità e urgenza e 
dichiara pertanto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, 
comma l, del decreto legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 172 
del 2019, sollevata dal Tar del Lazio per violazione dell’articolo 77, secondo comma, della 
Costituzione.  Con la disposizione censurata il Governo ha inteso eliminare il monopolio 
della SIAE nell’attività d’intermediazione dei diritti d’autore, che aveva già destato dubbi di 
compatibilità con il diritto europeo, non ancora tradotti in una procedura d’infrazione, che il 
Governo in questo modo ha evitato. Né la disposizione violava i criteri di omogeneità previsti 
per la decretazione d’urgenza, in quanto rientrava tra gli oggetti esplicitamente previsti nella 
Premessa del decreto-legge. 
Sentenza n. 149/2020 

  

CONSIGLIO DI STATO 

Alessandro Pajno Luciano Vandelli tra autonomie istituzionali ed autonomie sociali. Il 
problema della differenziazione 
  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200708195057.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200709165957.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=149
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/pajno-luciano-vandelli-tra-autonomie-istituzionali-ed-autonomie-sociali-il-problema-della-differenziazione
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/pajno-luciano-vandelli-tra-autonomie-istituzionali-ed-autonomie-sociali-il-problema-della-differenziazione
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AIC RIVISTA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Fabio Francesco Pagano La tutela del parlamentare espulso dal gruppo di appartenenza e 
la “suggestione” dell’autodichia 
 

Andrea Vernata Governo e Parlamento nella produzione normativa. Evoluzioni o 
consolidamento di una nuova Costituzione materiale?  

 

Ida Angela Nicotra Il conflitto di interessi come declinazione del principio costituzionale 

d’imparzialità   
 

AIC OSSERVATORIO – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Daniele Coduti L’espulsione dal gruppo parlamentare tra autodichia delle Camere e 
assenza di controlli (Nota a Corte Cass., SS.UU. civ., sent. 6 marzo 2020, n. 6458)  
 

Luca Longhi Audizione resa il 3 giugno 2020 nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 
1812 (d.l. n. 33/2020 – Ulteriori misure COVID-19) 
 

CONSULTA ONLINE 

Eugenio De Marco Situazioni di emergenza sanitaria e sospensioni di diritti costituzionali. 
Considerazioni in tema di legittimità al tempo della pandemia da coronavirus 

 

COSTITUZIONALISMO 

Andrea Deffenu e Frank Laffaille Stato di emergenza sanitaria e covid-19: (breve) lettura 
francese di un fenomeno giuridico abnorme 

 

DIRITTI REGIONALI 

Alfonso Vuolo Il sindacato di legittimità sulle misure di contrasto all’epidemia  

 

Fortunato Musella I poteri di emergenza nella Repubblica dei presidenti  
 

Luca Di Majo La tecnica normativa nel contesto della crisi epidemiologica da covid-19  

 

 

https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/fabio-francesco-pagano
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/fabio-francesco-pagano/la-tutela-del-parlamentare-espulso-dal-gruppo-di-appartenenza-e-la-suggestione-dell-autodichia
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/fabio-francesco-pagano/la-tutela-del-parlamentare-espulso-dal-gruppo-di-appartenenza-e-la-suggestione-dell-autodichia
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-vernata
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-vernata/governo-e-parlamento-nella-produzione-normativa-evoluzioni-o-consolidamento-di-una-nuova-costituzione-materiale
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-vernata/governo-e-parlamento-nella-produzione-normativa-evoluzioni-o-consolidamento-di-una-nuova-costituzione-materiale
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/ida-angela-nicotra/il-conflitto-di-interessi-come-declinazione-del-principio-costituzionale-d-imparzialita
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/ida-angela-nicotra/il-conflitto-di-interessi-come-declinazione-del-principio-costituzionale-d-imparzialita
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/daniele-coduti
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/daniele-coduti/l-espulsione-dal-gruppo-parlamentare-tra-autodichia-delle-camere-e-assenza-di-controlli-nota-a-corte-cass-ss-uu-civ-sent-6-marzo-2020-n-6458
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/daniele-coduti/l-espulsione-dal-gruppo-parlamentare-tra-autodichia-delle-camere-e-assenza-di-controlli-nota-a-corte-cass-ss-uu-civ-sent-6-marzo-2020-n-6458
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/luca-longhi
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/luca-longhi/audizione-resa-il-3-giugno-2020-nell-ambito-dell-esame-del-disegno-di-legge-n-1812-d-l-n-33-2020-ulteriori-misure-covid-19
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/luca-longhi/audizione-resa-il-3-giugno-2020-nell-ambito-dell-esame-del-disegno-di-legge-n-1812-d-l-n-33-2020-ulteriori-misure-covid-19
http://www.giurcost.org/studi/demarco.pdf
http://www.giurcost.org/studi/demarco.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/10.-Fasc.1-2020-Deffenu.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/10.-Fasc.1-2020-Deffenu.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/06/documento-integrale-1.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/06/documento-integrale-2.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/07/documento-integrale.pdf
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Alessandra Mazzola La parziale neutralità della L. n. 51 del 2019 
 

Vincenzo Desantis Inammissibilità del referendum per manipolazione di una legge di delega 
 

Marco Mancini Prove tecniche di regionalismo 'differenziato' 
 

Marco Schirripa Il ritorno dell’e-voting alla luce della pandemia da Covid-19. Una riflessione 
sull'esperienza canadese 
 
Roberta Calvano Brevi note su emergenza COVID e voto dei parlamentari a distanza. 
Rappresentanza politica, tra effettività e realtà virtuale 

 

Ignazio Lagrotta Quale riforma per i partiti? Riflessioni per un recupero di credibilità e di 
legittimazione per il sistema politico italiano 

 

Marta Cerioni Riforma della legge elettorale e dello Statuto delle Marche in tema di parità di 
genere e forma di governo 
 
 

OSSERVATORIO SULLE FONTI 

Paolo Caretti Le recenti proposte di revisione costituzionale tra democrazia rappresentativa e 

democrazia diretta  

Paolo Bonetti La Costituzione regge l’emergenza sanitaria: dalla pandemia del coronavirus 

spunti per attuarla diversamente  

Costanza Masciotta I regolamenti parlamentari alla prova della riduzione del numero dei 

parlamentari  

Marina Pietrangelo Gli usi linguistici del legislatore statale nella produzione normativa recente: prime 

considerazioni  

Gianmario Demuro La democrazia regionale nell’emergenza pandemica: quali fallimenti 

della forma dello Stato? 

Giovanni Tarli Barbieri Il rinvio delle elezioni in tempo di Coronavirus nell'ottica delle fonti del diritto 

 
 

La Voce.info 

Henri Schmit Meno parlamentari, ma resta la "questione Senato" 
 

Michele Oricchio Con la pandemia è scoppiata la questione istituzionale 

 
 
 
 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43864
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43868
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43862
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43867
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43867
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43793
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43793
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43804
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43804
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43794
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43794
https://www.osservatoriosullefonti.it/402-editoriale/3616-editoriale-n-2-2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/402-editoriale/3616-editoriale-n-2-2020
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fosservatoriosullefonti.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D9d63acbb01e42c5bf6d5f78b6%26id%3D2bdb283291%26e%3Dca288be1be&e=890ecce2&h=cff6878e&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fosservatoriosullefonti.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D9d63acbb01e42c5bf6d5f78b6%26id%3D2bdb283291%26e%3Dca288be1be&e=890ecce2&h=cff6878e&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fosservatoriosullefonti.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D9d63acbb01e42c5bf6d5f78b6%26id%3D3f887683a3%26e%3Dca288be1be&e=890ecce2&h=bdac641e&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fosservatoriosullefonti.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D9d63acbb01e42c5bf6d5f78b6%26id%3D3f887683a3%26e%3Dca288be1be&e=890ecce2&h=bdac641e&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fosservatoriosullefonti.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D9d63acbb01e42c5bf6d5f78b6%26id%3Dc15b5f80b4%26e%3Dca288be1be&e=890ecce2&h=d0db96f0&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fosservatoriosullefonti.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D9d63acbb01e42c5bf6d5f78b6%26id%3Dc15b5f80b4%26e%3Dca288be1be&e=890ecce2&h=d0db96f0&f=n&p=y
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-fonti-normative-nella-gestione-dell-emergenza-covid-19-1-2020/1567-la-democrazia-regionale-nell-emergenza-pandemica-quali-fallimenti-della-forma-dello-stato
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-fonti-normative-nella-gestione-dell-emergenza-covid-19-1-2020/1567-la-democrazia-regionale-nell-emergenza-pandemica-quali-fallimenti-della-forma-dello-stato
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-fonti-normative-nella-gestione-dell-emergenza-covid-19-1-2020/1557-il-rinvio-delle-elezioni-in-tempo-di-coronavirus-nell-ottica-delle-fonti-del-diritto
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6078%2F71246738%2F52220&e=890ecce2&h=8bbd8b77&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6074%2F71157889%2F52177&e=890ecce2&h=fff66382&f=n&p=y
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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 - La legge costituzionale è stata pubblicata 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 -  La legge è stata pubblicata 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”: in corso di esame al Senato – vai 

alla pagina dedicata sul sito web del Dipartimento riforme istituzionali 

 Le modifiche al sistema elettorale della Camera e del Senato - La proposta di legge A.C. 

2329 "Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 

1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia 

di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema 

di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la 

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.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/le-modifiche-al-sistema-elettorale-della-camera-e-del-senato/
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2329.18PDL0088590.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2329.18PDL0088590.pdf
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determinazione dei collegi elettorali plurinominali": in corso di esame alla Camera - vai alla 

pagina dedicata sul sito web del Dipartimento riforme istituzionali 

 L'estensione dell’elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica - La proposta di legge 

costituzionale A.S. 1440-A "Modifiche all'articolo 58 della Costituzione, in materia di 

elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica”: concluso l'esame al Senato, in stato di 

relazione (già approvato dalla Camera in prima deliberazione il 31 luglio 2019) - 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": in corso di 

esame al Senato - 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”: 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 (assegnata alla I^ Commissione Affari Costituzionali il 19 

maggio 2020). 

 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 (assegnata alla I^ Commissione Affari Costituzionali il 19 maggio 2020). 

 

 

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/le-modifiche-al-sistema-elettorale-della-camera-e-del-senato/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/le-modifiche-al-sistema-elettorale-della-camera-e-del-senato/
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/as-1440/
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/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
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52890.htm

