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DOTTRINA  

AIC Osservatorio – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

 

Guido Rivosecchi Audizione del 19/11/2020 Commissione Affari costituzionali del Senato 

sul ddl n. 1834 (Pagano) «Istituzione della Commissione parlamentare sull’emergenza 

epidemiologica da COVID-19: Divisione dei poteri e controllo parlamentare ai tempi del 

coronavirus»  

 

Roberto Miccù Audizione resa il 19 novembre 2020 nell’ambito dell’esame del Disegno di 

legge n. 1834 recante “Istituzione della Commissione parlamentare sull’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”  

 

Massimo Nardini La riformulazione degli emendamenti: spunti critici dalla recente prassi 

parlamentare    

 
Nicola Lupo Audizione del 5/11/2020 Comm. Aff. cost. Senato “Sulle modalità più 
efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di 
un'emergenza dichiarata”: Come evitare l’auto-emarginazione del Parlamento 
nell’emergenza attuale  

 
Maurizia Pierri Il bilanciamento tra diritto alla salute e all’istruzione ai tempi del Covid-
19, tra poteri del Governo e dei Governatori: il caso della Puglia  

 
Gianluca Borgia Dibattimento a distanza e garanzie costituzionali: spunti di riflessione a 
partire dall’emergenza sanitaria  

 
Fabio Corvaja Finale di partita. L’incostituzionalità dei requisiti di lungo-residenza 
previsti dalle leggi regionali quali condizioni di accesso alle prestazioni sociali  

 
Angioletta Sperti La Corte costituzionale e il controllo sui vizi formali del decreto-legge. 
Riflessioni sulla sent. n. 149 del 2020 

 

Maria Grazia Rodomonte Il diritto ad essere informati quale profilo fondamentale della 
tutela del diritto di voto e la controversa questione dell’abbinamento del referendum 
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costituzionale alle elezioni. Alcune riflessioni a partire dall’ordinanza n. 195/2020 della 
Corte cost. 

 

AIC Rivista – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Simone Cafiero I “Governatori” e la pandemia. Il balzo della politica regionale nelle elezioni 

regionali del settembre 2020 

Fiammetta Salmoni Crisi della rappresentanza e democrazia: l’antiparlamentarismo e i corsi 

e ricorsi dei populismi 

 

CONSULTA ONLINE 

Patrizia Vipiana La critica mancanza, nel regolamento della Camera, di una disciplina 

sul seguito dell’iniziativa legislativa popolare 

Giulia Sulpizi Donne e rappresentanza politica: la prospettiva comparata per valorizzare 

la differenza di genere 

 

DIRITTI REGIONALI 

Antonio Ruggeri La specialità regionale: dalle sofferte e non gratificanti esperienze del 

passato (e del presente) una lezione da mettere a frutto nella ricerca di una nuova e 

qualificante identità 

Rosario Micciche Contributo alla teoria della legge organica. L’«organicità» come 

caratteristica delle scelte bipartisan delle Assemblee politiche: dall’attuazione del fiscal 

compact al regionalismo differenziato 

 

FEDERALISMI 

 

Vincenzo Alfano e Marzia Ippolito Disproporzionalità tra voti e seggi: che conseguenze 

sui governi locali? 

 

https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/maria-grazia-rodomonte/il-diritto-ad-essere-informati-quale-profilo-fondamentale-della-tutela-del-diritto-di-voto-e-la-controversa-questione-dell-abbinamento-del-referendum-costituzionale-alle-elezioni-alcune-riflessioni-a-partire-dall-ordinanza-n-195-2020-della-corte-cost
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/maria-grazia-rodomonte/il-diritto-ad-essere-informati-quale-profilo-fondamentale-della-tutela-del-diritto-di-voto-e-la-controversa-questione-dell-abbinamento-del-referendum-costituzionale-alle-elezioni-alcune-riflessioni-a-partire-dall-ordinanza-n-195-2020-della-corte-cost
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/simone-cafiero/i-governatori-e-la-pandemia-il-balzo-della-politica-personale-nelle-elezioni-regionali-del-settembre-2020
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/simone-cafiero/i-governatori-e-la-pandemia-il-balzo-della-politica-personale-nelle-elezioni-regionali-del-settembre-2020
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/fiammetta-salmoni/crisi-della-rappresentanza-e-democrazia-l-antiparlamentarismo-e-i-corsi-e-ricorsi-dei-populismi
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/fiammetta-salmoni/crisi-della-rappresentanza-e-democrazia-l-antiparlamentarismo-e-i-corsi-e-ricorsi-dei-populismi
https://www.giurcost.org/studi/vipiana.pdf
https://www.giurcost.org/studi/vipiana.pdf
https://www.giurcost.org/studi/sulpizi.pdf
https://www.giurcost.org/studi/sulpizi.pdf
https://www.dirittiregionali.it/author/aruggeri/
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/12/documento-integrale-6.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/12/documento-integrale-6.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/12/documento-integrale-6.pdf
https://www.dirittiregionali.it/author/rosario-micciche/
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/12/documento-integrale-1.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/12/documento-integrale-1.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/12/documento-integrale-1.pdf
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44580
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44580


 Dipartimento riforme istituzionali -  4 gennaio 2021

 

 

Elia Aureli La parità di genere nell’accesso alle cariche elettive nelle elezioni regionali 

del 2020 
 

FORUM di Quaderni Costituzionali 

Michele Pandolfelli Abrogazione di disposizioni di un decreto-legge ad opera di altro 

decreto-legge: l’incertezza e i problemi derivanti dall’emergenza 

 

Francesco Drago L’organizzazione dei lavori dei Consigli regionali durante l’emergenza 

sanitaria causata dal Covid-19. Riflessioni a margine delle c.d. “sedute telematiche” 

 

Giovanni Savini La (auspicabile) modernizzazione del procedimento legislativo: a margine 

della riduzione del numero di parlamentari a seguito del referendum del 20 e 21 settembre 

 

Lorenzo De Carlo Il contrasto alla povertà in Italia dall’Unità al REI e al RDC 

 

NOMOS 

Fulco Lanchester Parlamento in mezzo al guado: tra campo politico e influenza 

 

OSSERVATORIO SULLE FONTI 

Nicola Lupo Dopo la riduzione dei parlamentari e nel mezzo della pandemia, una “finestra 

d’opportunità” per il rinnovamento del parlamentarismo in Italia? 

Marco Di Folco Profili problematici dell’intervento sostitutivo del Governo nei confronti 

della Regione Puglia per imporre la doppia preferenza di genere 

Edoardo Gianfrancesco Il trattamento economico post-mandato dei membri di assemblee 

legislative: fondamento costituzionale, fonti di disciplina e strumenti di tutela 

Marco Armanno La nuova legge statutaria della Regione siciliana. Much ado about 

nothing? 
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Nicola Pettinari L’adeguamento delle fonti regionali alla normativa europea. Dalle 

disposizioni su recepimento e attuazione alla loro implementazione: un "cammino” ancora 

in cerca di “itinerario”  

Marta Picchi Un nuovo richiamo allo spirito di leale collaborazione istituzionale nel rispetto 

dei limiti delle reciproche attribuzioni: brevi riflessioni a margine dell’ordinanza n. 132/2020 

della Corte costituzionale 

Seminario di studi e ricerche parlamentari «Silvano Tosi» La dimensione dei 

parlamenti: logiche politiche e questioni costituzionali 

 

La Voce.info 

Massimiliano Ferraresi e Gianluca Gucciardi Covid-19, parlare a sindaco perché 
governo intenda 
Francesco Armillei Paura di votare in tempo di Covid-19 
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LE PROPOSTE DI LEGGE in materia di riforme istituzionali  

 

 Lo schema di decreto legislativo del Governo recante “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”: è 

stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 18 

dicembre 2020. 

Verso i nuovi collegi elettorali - vai alla pagina dedicata sul sito web del Dipartimento 

 

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  

vai alla pagina dedicata sul sito web del Dipartimento  

 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 

 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   vai alla pagina dedicata 

sul sito web del Dipartimento 

 

 

 

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
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
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-1616-prima-lettura-camera/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-1616-prima-lettura-camera/
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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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 L'abrogazione delle norme costituzionali sul CNEL - La proposta di legge costituzionale 

A.S. 1124 “Abrogazione dell’articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio 

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/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/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/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/


 Dipartimento riforme istituzionali -  4 gennaio 2021

 

 

nazionale dell’economia e del lavoro”: in stato di relazione al Senato - vai alla pagina 

dedicata sul sito web del Dipartimento 

 

 

 

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/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
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APPROFONDIMENTI e Dossier a cura del Dipartimento riforme istituzionali  

 
 

Approfondimenti e Dossier a cura del Dipartimento per le riforme istituzionali 

 

 Il Dossier sulle Leggi regionali esaminate dal Dipartimento nelle materie di competenza 

(15 dicembre 2020) 

 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/1372/dossier-leggi-regionali-web-14dic_def.pdf
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  

Martedì 12 gennaio 2021 – WEBINAR ore 17.00 - Università di Siena 

“Potere sostitutivo del governo e democrazia paritaria”  

Coordina Marco Mancini, Università “Ca’ Foscari” di Venezia 

Fabrizia Covino, Università di Roma: “La Sapienza” Potere sostitutivo e omissioni legislative" 

Gloria Marchetti, Università di Milano: "Potere sostitutivo e unità giuridica della Repubblica" 

Francesca Rosa, Università di Foggia: "La precettività dell’art. 51 Cost." 

Piattaforma Meet https://meet.google.com/tvb-bxvk-hef 

 

Martedì 12 Gennaio 2021    

Ripensare la rappresentanza - Ciclo di seminari online 

Domande e risposte su diritto e giustizia elettorale 

Università di Siena - DIPEC, Gruppo di ricerca e formazione sul diritto pubblico europeo e 
comparato 

 
 

Martedì 26 gennaio – WEBINAR ore 17.00 - Università di Siena 

"Giustizia e giurisdizione elettorale in Italia"  

Coordina Andrea Pisaneschi, Università di Siena 

Marco Lipari, Presidente di sezione del Consiglio di Stato: "Questioni di giurisdizione tra giudice 
amministrativo e giudice civile" 

Rossella Barberio, Avvocato: "La legge elettorale della Calabria di fronte al TAR" 

Paolo Bastianini, Avvocato: "Il caso del rinvio delle elezioni comunali causa COVID" 

Piattaforma Meet https://meet.google.com/tvb-bxvk-hef 

 

https://meet.google.com/tvb-bxvk-hef
https://meet.google.com/tvb-bxvk-hef
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/notizie/appuntamenti/dettaglievento/535/-/ripensare-la-rappresentanza-ciclo-di-seminari-online
https://meet.google.com/tvb-bxvk-hef

