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CORTI                             

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

Comunicato stampa  

 

Emergenza COVID: non fondate le censure sulla sospensione della prescrizione  

La Corte costituzionale, nella camera di consiglio del 18 novembre 2020, ha esaminato le 
questioni di legittimità riguardanti l’applicabilità della sospensione della prescrizione – 
prevista dai decreti legge 18 e 23 del 2020, emanati per contrastare l’emergenza COVID-
19 – anche nei processi per reati commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme. 
La Corte ha ritenuto che la disciplina censurata non contrasti con l’articolo 25, secondo 
comma, della Costituzione né con i parametri sovranazionali richiamati dall’articolo 117, 
primo comma, della Costituzione. 

 
  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20201118202731.pdf
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DOTTRINA  

AIC Osservatorio – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Luca Longhi Audizione resa il 30 settembre 2020 nell’ambito dell’esame del disegno di legge 

costituzionale n. 1642 (quorum referendum art. 132 Cost.) 

  

AIC Rivista – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

 Antonio D’Atena A proposito della “clausola di asimmetria” (art. 116 u.c. cost.) 

 

CONSULTA ONLINE 

Antonio Ruggeri Disordine del sistema delle fonti, crisi della legge e ruolo del giudice 

(tornando a riconsiderare talune correnti categorie teoriche alla luce delle più salienti 

esperienze della normazione e dei più recenti sviluppi istituzionali) 

Rossana Caridà Notazioni minime su amici curiae ed esperti nel processo costituzionale 

Roberto Romboli L’incidenza della pandemia da Coronavirus nel sistema costituzionale 

italiano 

Daniele Casanova L’ordinanza n. 132 del 2020 sulla pena detentiva per il reato di 

diffamazione mezzo stampa: un altro (preoccupante) rinvio della decisione da parte del 

giudice costituzionale 

 

DIRITTI REGIONALI 

Alessandra Prozzo Il principio di leale collaborazione quale “bussola” nell’emergenza 

 

Stelio Mangiameli Il riparto delle competenze tra vicende storiche e prospettive di 
collaborazione 

Luigi Santoro Non esiste un’insindacabilità “assoluta” degli interna corporis acta dei consigli 
regionali (riflessioni a margine della sent. cost. n. 22/2020) 

 

https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/luca-longhi/audizione-resa-il-30-settembre-2020-nell-ambito-dell-esame-del-disegno-di-legge-costituzionale-n-1642-quorum-referendum-art-132-cost
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/luca-longhi/audizione-resa-il-30-settembre-2020-nell-ambito-dell-esame-del-disegno-di-legge-costituzionale-n-1642-quorum-referendum-art-132-cost
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/antonio-d-atena/a-proposito-della-clausola-di-asimmetria-art-116-u-c-cost
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri115.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri115.pdf
http://www.giurcost.org/studi/ruggeri115.pdf
http://www.giurcost.org/studi/carida4.pdf
http://www.giurcost.org/studi/romboli6.pdf
http://www.giurcost.org/studi/romboli6.pdf
https://www.giurcost.org/studi/casanova.pdf
https://www.giurcost.org/studi/casanova.pdf
https://www.giurcost.org/studi/casanova.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/11/documento-integrale-1.pdf
https://www.dirittiregionali.it/2020/10/23/il-riparto-delle-competenze-tra-vicende-storiche-e-prospettive-di-collaborazione/
https://www.dirittiregionali.it/2020/10/23/il-riparto-delle-competenze-tra-vicende-storiche-e-prospettive-di-collaborazione/
https://www.dirittiregionali.it/2020/10/21/non-esiste-uninsindacabilita-assoluta-degli-interna-corporis-acta-dei-consigli-regionali-riflessioni-a-margine-della-sent-cost-n-22-2020/
https://www.dirittiregionali.it/2020/10/21/non-esiste-uninsindacabilita-assoluta-degli-interna-corporis-acta-dei-consigli-regionali-riflessioni-a-margine-della-sent-cost-n-22-2020/
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FEDERALISMI 

 
Pierdomenico Logroscino Le ordinanze sui conflitti contro le consultazioni elettoral-referendarie 
del 2020 
 

Francesco Scalia Principio di precauzione e ragionevole bilanciamento dei diritti nello stato di 
emergenza 
 

Paolo Mezzanotte Principio democratico e partecipazione alla decisione pubblica 
 
 
Osservatorio parlamentare sulle riforme istituzionali conseguenti alla riduzione del 
numero dei parlamentari – a cura di Federica Fabrizzi e Giovanni Piccirilli, aggiornamento al 
18 novembre 
 

Pino Pisicchio Pandemia da Covid-19 e Assemblee Parlamentari 
 
Federico Falorni Giudice costituzionale e trasparenza: un binomio sempre più ricorrente 

 
 

Interventi al Seminario a porte chiuse sulle prospettive post referendum (12 ottobre 
2020) 
Adriana Ciancio Quali riforme dopo la riduzione del numero dei parlamentari? Brevi 
considerazioni a margine della proposta per la valorizzazione del Parlamento in seduta 
comune e l’introduzione della sfiducia costruttiva 

 
Simone Curreri Brevi considerazioni sugli effetti costituzionali, elettorali e regolamentari 
della riduzione del numero dei parlamentari 
 
Renzo Dickmann Valorizzare il bicameralismo simmetrico per amplificare la rappresentanza 
 
Giampiero Di Plinio Dopo il referendum: le riforme e i loro presupposti 
 
Nicola Lupo Tutto ciò che si può (e si deve) fare con i regolamenti parlamentari, all’indomani 
del referendum costituzionale 

 
Giulio M. Salerno Le riforme dopo il referendum costituzionale sulla riduzione del numero 
dei parlamentari 
 

Lorenzo Spadacini Sfiducia costruttiva e integrazione del Senato nella proposta del Pd: 
carenze e contraddizioni del tentativo di stabilizzare il Governo e di razionalizzare i rapporti 
tra Stato e Regioni 

 

 

 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44451
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44451
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44454
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44454
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44452
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44302
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44302
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44304
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44358
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44298
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44298
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44298
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44305
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44305
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44287
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44297
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44297
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44301
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44301
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44288
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44288
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44288
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FORUM di Quaderni Costituzionali 

Nicola Lupo Le conseguenze istituzionali del 20 e 21 settembre 2020 

Renzo Dickmann L’esercizio del potere sostitutivo con decreto-legge per garantire 

l’espressione della doppia preferenza di genere in occasione delle elezioni regionali in Puglia 

del 2020 

Rossana Caridà La tenuta istituzionale del Parlamento tra Covid-19 e referendum 

Fabio Masci I LEA non sono assoggettabili ad alcun vaglio di sostenibilità economico-finanziaria: 
un trend giurisprudenziale in consolidamento 
 
Mario Iannella Le “sicurezze” nell’ordinamento italiano: l’allontanamento dal modello stato-
centrico e l’affermazione di una rete plurale 

 

NOMOS 

Roberto Borrello L’incidenza della pandemia di Covid-19 sulle votazioni pubblicistiche: alcune 
riflessioni di diritto interno e comparato 

Oreste Massari La legislazione elettorale oggi attraverso Mortati 

Massimo Siclari Votazioni ed emergenza sanitaria 

Aniello Formisano La gestione dell’emergenza durante il Covid-19 tra uniformismo e 
decentralismo. Considerazioni sull’ A.S. 1825 e effetti sul regionalismo differenziato 

Davide De Lungo Liberalismo, democrazia, pandemia. Appunti sulla tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali dell’individuo di fronte alla decisione collettiva 

Emilio Minniti La giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana in materia elettorale: 
dall’indirizzo sul referendum abrogativo alla convergenza con il modello tedesco 

Antonio Riviezzo Sovrano senza corona 

Rino Casella Il rinvio delle elezioni municipali in Francia durante l’emergenza Covid-19 

Aniello Formisano La gestione dell’emergenza durante il Covid-19 tra uniformismo e 
decentralismo. Considerazioni sull’ A.S. 1825 e effetti sul regionalismo differenziato 

Renato Rolli e Riccardo Stupazzini Potere di ordinanza extra ordinem e conflitti tra Stato, 
Regioni ed enti locali 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15191
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15211
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15211
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15211
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15292
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15290
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15290
Le%20
Le%20
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=21897&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=21897&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=21900&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=21903&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=22143&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=22143&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=21861&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=21861&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=21978&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=21978&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=22086&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=22074&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=22143&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=22143&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=22066&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=22066&preview=true
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Daniele Trabucco Il «virus» nel sistema delle fonti: Decreti-legge e DPCM al tempo del Covid-
19 Tra principio di legalità formale e principio di legalità sostanziale 

Daniele Casanova Riflessioni sulla legittimità della sostituzione legislativa da parte del Governo 
ex art. 120 Cost. Note critiche a partire dal decreto legge n. 86 del 2020 

 

La Voce.info 

Leonardo Petrini e Riccardo Puglisi Il Parlamento a una dimensione 

Paolo Balduzzi e Maria Chiara Prodi Italiani all’estero: una questione di rappresentanza 

 

  

https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=21965&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/?p=21965&preview=true
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/11/Casanova-3-2020-anticipazioni.pdf
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/11/Casanova-3-2020-anticipazioni.pdf
https://www.lavoce.info/archives/70362/il-parlamento-a-una-dimensione/
https://www.lavoce.info/archives/70069/italiani-allestero-una-questione-di-rappresentanza/
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LE PROPOSTE DI LEGGE in materia di riforme istituzionali  

 

 Lo schema di decreto legislativo del Governo “Determinazione dei collegi elettorali 

uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica, a norma dell’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51”, approvato dal 

Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 novembre 2020 - Verso i nuovi collegi 

elettorali - vai alla pagina dedicata 

 

 

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

 

 La riduzione del numero dei parlamentari - La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 

“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020.  

La proposta di legge costituzionale A.C. 1585-B 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  

 Il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 indetto per l’approvazione del testo 

della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in 

materia di riduzione del numero dei parlamentari” - 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 27 maggio 2019, n. 51 “Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle 

leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari” è stata pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2019.  

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/comunicazione/notizie/lo-schema-di-decreto-legislativo-sui-nuovi-collegi-elettorali/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/verso-i-nuovi-collegi-elettorali/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00151/sg
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/ac-1585-b-seconda-lettura-camera/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riduzione-del-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/il-provvedimento-che-rende-applicabile-la-legge-elettorale-indipendentemente-dal-numero-dei-parlamentari/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/11/19G00060/sg
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La   proposta di legge di natura ordinaria A.C. 1616 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 

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”: approvata dall’Assemblea del Senato 

il 9 settembre 2020 (già approvata dalla Camera in prima deliberazione il 31 luglio 2019) - 

vai alla pagina dedicata sul sito web del Dipartimento riforme istituzionali 

 Le modifiche della base regionale per l’elezione del Senato e riduzione del numero dei 

delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica - La proposta di legge 

costituzionale A.C. 2238 "Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base 

territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati 

regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica": in corso di esame alla Camera - vai 

alla pagina dedicata sul sito web del Dipartimento riforme istituzionali 

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
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/modifica-della-base-regionale-per-l-elezione-del-senato-e-riduzione-del-numero-dei-delegati-regionali-per-l-elezione-del-presidente-della-repubblica/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/modifica-della-base-regionale-per-l-elezione-del-senato-e-riduzione-del-numero-dei-delegati-regionali-per-l-elezione-del-presidente-della-repubblica/
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2238.18PDL0081990.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/modifica-della-base-regionale-per-l-elezione-del-senato-e-riduzione-del-numero-dei-delegati-regionali-per-l-elezione-del-presidente-della-repubblica/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/modifica-della-base-regionale-per-l-elezione-del-senato-e-riduzione-del-numero-dei-delegati-regionali-per-l-elezione-del-presidente-della-repubblica/
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 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 e assegnata alla I^ Commissione Affari Costituzionali il 19 

maggio 2020 (non ancora iniziato l’esame). 

 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 e assegnata alla I^ Commissione Affari Costituzionali il 19 maggio 2020 (non 

ancora iniziato l’esame). 

 

  

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
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DOSSIER e APPROFONDIMENTI a cura del Dipartimento riforme istituzionali  

 
 

Dossier e approfondimenti a cura del Dipartimento per le riforme istituzionali 

 

 La Scheda di approfondimento La riforma costituzionale di riduzione del numero dei 

parlamentari (26 agosto 2020)  

 Il Dossier sulla proposta di legge costituzionale Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari (29 luglio 2019) 

 La Scheda di analisi comparata Il Confronto internazionale sul numero dei parlamentari 

 Il Dossier di approfondimento Le proposte di riforma elettorale (26 agosto 2020) 

 Il Dossier sulla legge 27 maggio 2019, n. 51 Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle 

leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari (26 giugno 2019) 

 La Scheda di approfondimento Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare: 

un procedimento aperto alle ragioni di tutti (28 febbraio 2019) 

 La Scheda di approfondimento I referendum nella storia repubblicana 

 I limiti al referendum abrogativo  

 La Scheda di lettura Le riforme del cambiamento 

  

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/approfondimenti-e-dossier/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1341/schedaapprofriduzioneparlamentari_26agosto2020.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1341/schedaapprofriduzioneparlamentari_26agosto2020.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1312/editing-dossier-riduzparl-22lug-norev.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1312/editing-dossier-riduzparl-22lug-norev.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1342/confrontointernazionale_27agosto2020.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1340/dossier-legge-elettorale_26-agosto2020.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1306/dossierlegge-elett-26giu-conallegati-def.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1306/dossierlegge-elett-26giu-conallegati-def.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1279/scheda-sintesi-passaggi-art71-28febbraio-online.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1279/scheda-sintesi-passaggi-art71-28febbraio-online.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1241/storicoreferendumquorum.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1242/tabellalimitireferendumabrogativo.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1239/schede-di-lettura-riformeistituzionali.pdf
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EVENTI  

Venerdì 4 e Sabato 5 dicembre, ore 9.30 Webinar 

"Le relazioni fra Autonomie speciali e Regioni ordinarie (1970-2020) in un contesto di 
centralismo asimmetrico: le complessità di una dialettica"  

Università di Trento 

Patrocinio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee legislative delle Regioni e Province Autonome 

Piattaforma Zoom 

 

Martedì 15 dicembre, ore 17.00 Webinar  

"La democrazia regionale dopo le elezioni del 2020" 

Università di Siena 

Coordina Elena Bindi, Università di Siena 

Giovanni Tarli Barbieri, Università di Firenze: "Che spazi hanno le regioni nella legislazione 
elettorale?" 

Luisa Azzena, Università di Pisa: "E il limite del doppio mandato?" 

Massimo Rubechi, Università di Urbino “Carlo Bo”: "Il rapporto tra voto ed eletti" 

Piattaforma Meet  

 

Giovedì 17 dicembre 2020, ore 9.30 Webinar  

Convegno Nazionale di Contabilità pubblica. Dalla emergenza sanitaria alla stabilizzazione 
finanziaria della sanità pubblica  

Università di Pisa 

Introducono Carmelo Calabrò, Michele Bernasconi, Guido Carlino, Alberto Zanobini 

Piattaforma Microsoft Teams 

 

 

https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/81580/convegno-in-occasione-dei-primi-cinquant-anni-delle-regioni-ordinarie
https://meet.google.com/tvb-bxvk-hef
https://www.federalismi.it/convegni/Locandina%20convegno_formato%20A3.pdf

