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CORTI  

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

La Corte costituzionale, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2021, ha vagliato la questione del 

riconoscimento dello status di figli nati tramite la tecnica della procreazione medicalmente assistita 

eterologa, praticata all’estero da due persone di sesso femminile. La Corte, nel dichiarare 

inammissibile la questione, e in assenza di una disciplina applicabile alla fattispecie concreta ha 

rivolto un forte monito al legislatore affinché individui, con urgenza, le forme più idonee di tutela dei 

minori, anche alla luce delle fonti sia internazionali che europee - Comunicato stampa 

  

https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/29/consulta-invita-il-legislatore-a-legiferare-su-fecondazione-eterologa-e-maternita-surrogata
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DOTTRINA  

 

AIC Osservatorio – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Claudio De Fiores Audizione informale del 12/11/2020 alla Commissione Affari cost. del Senato 

dedicata all’affare assegnato n. 588 “Sulle modalità più efficaci per l’esercizio delle prerogative 

costituzionali del Parlamento nell’ambito di un’emergenza dichiarata”  

Elisabetta Catelani Audizione del 10/12/2020 alla Commissione Affari cost. del Senato sul DDL 852 

“Modifica all’articolo 75 della Costituzione, concernente l’introduzione di un vincolo per il legislatore 

di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo”  

Pietro Maccarrone I poteri speciali dopo il decreto-legge “liquidità”: un’analisi e alcune note in 

prospettiva 

 

AIC Rivista – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Camilla Buzzacchi Le Regioni e le politiche per i diritti economici e sociali al tempo della pandemia 

Claudia Marchese Il ruolo dello Stato a fronte dell’emergenza pandemica e le risposte elaborate 

in sede europea: la garanzia dei diritti ed il rilancio economico alla luce del rapporto tra 

condizionalità e solidarietà  

Ida Angela Nicotra Stato di necessità e diritti fondamentali. Emergenza e potere legislativo  

 

COSTITUZIONALISMO 

Elisa Tira, Referendum costituzionale e suo uso politico nella prassi  

Andrea Guazzarotti, Integrazione europea e riduzionismo politico  

 

CONSULTA ONLINE 

Francesco Gabriele Al referendum costituzionale non spetta (anche) un “tono” costituzionale (brevi 

note a Corte costituzionale ord. 195/2020)  

Antonio Ruggeri Lo stato comatoso in cui versa la democrazia rappresentativa e le pallide speranze 

di risveglio legate a nuove regole e regolarità della politica  

Felice Carlo Besostri, Francesco Valerio Della Croce, Giuseppe Libutti Roma Capitale: uno 

status giuridico di equilibrio tra “capitalità” e “metropolitanità”  

Alessandro Morelli Il virus populista: riflessioni su riduzionismo e antipluralismo nella politica 

contemporanea 

https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/claudio-de-fiores
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/claudio-de-fiores/audizione-informale-del-12-11-2020-alla-commissione-affari-costituzionali-del-senato-dedicata-all-affare-assegnato-n-588-sulle-modalita-piu-efficaci-per-l-esercizio-delle-prerogative-costituzionali-del-parlamento-nell-ambito-di-un-emergenza-dichiarata
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/claudio-de-fiores/audizione-informale-del-12-11-2020-alla-commissione-affari-costituzionali-del-senato-dedicata-all-affare-assegnato-n-588-sulle-modalita-piu-efficaci-per-l-esercizio-delle-prerogative-costituzionali-del-parlamento-nell-ambito-di-un-emergenza-dichiarata
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/claudio-de-fiores/audizione-informale-del-12-11-2020-alla-commissione-affari-costituzionali-del-senato-dedicata-all-affare-assegnato-n-588-sulle-modalita-piu-efficaci-per-l-esercizio-delle-prerogative-costituzionali-del-parlamento-nell-ambito-di-un-emergenza-dichiarata
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/elisabetta-catelani/audizione-del-10-12-2020-alla-commissione-affari-cost-del-senato-sul-ddl-852-modifica-all-articolo-75-della-costituzione-concernente-l-introduzione-di-un-vincolo-per-il-legislatore-di-rispettare-la-volonta-popolare-espressa-con-referendum-abrogativo
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/elisabetta-catelani/audizione-del-10-12-2020-alla-commissione-affari-cost-del-senato-sul-ddl-852-modifica-all-articolo-75-della-costituzione-concernente-l-introduzione-di-un-vincolo-per-il-legislatore-di-rispettare-la-volonta-popolare-espressa-con-referendum-abrogativo
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/elisabetta-catelani/audizione-del-10-12-2020-alla-commissione-affari-cost-del-senato-sul-ddl-852-modifica-all-articolo-75-della-costituzione-concernente-l-introduzione-di-un-vincolo-per-il-legislatore-di-rispettare-la-volonta-popolare-espressa-con-referendum-abrogativo
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/pietro-maccarrone/i-poteri-speciali-dopo-il-decreto-legge-liquidita-un-analisi-e-alcune-note-in-prospettiva
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/pietro-maccarrone/i-poteri-speciali-dopo-il-decreto-legge-liquidita-un-analisi-e-alcune-note-in-prospettiva
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/camilla-buzzacchi
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/camilla-buzzacchi/le-regioni-e-le-politiche-per-i-diritti-economici-e-sociali-al-tempo-della-pandemia
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/claudia-marchese
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/claudia-marchese/il-ruolo-dello-stato-a-fronte-dell-emergenza-pandemica-e-le-risposte-elaborate-in-sede-europea-la-garanzia-dei-diritti-ed-il-rilancio-economico-alla-luce-del-rapporto-tra-condizionalita-e-solidarieta
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/claudia-marchese/il-ruolo-dello-stato-a-fronte-dell-emergenza-pandemica-e-le-risposte-elaborate-in-sede-europea-la-garanzia-dei-diritti-ed-il-rilancio-economico-alla-luce-del-rapporto-tra-condizionalita-e-solidarieta
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/claudia-marchese/il-ruolo-dello-stato-a-fronte-dell-emergenza-pandemica-e-le-risposte-elaborate-in-sede-europea-la-garanzia-dei-diritti-ed-il-rilancio-economico-alla-luce-del-rapporto-tra-condizionalita-e-solidarieta
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/ida-angela-nicotra
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/ida-angela-nicotra/stato-di-necessita-e-diritti-fondamentali-emergenza-e-potere-legislativo
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/1-Fasc.3-2020-tira.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/1-Fasc.3-2020-Guazzarotti.pdf
https://www.giurcost.org/studi/gabriele3.pdf
https://www.giurcost.org/studi/gabriele3.pdf
https://www.giurcost.org/studi/ruggeri117.pdf
https://www.giurcost.org/studi/ruggeri117.pdf
https://www.giurcost.org/studi/besostridellacrocelibutti.pdf
https://www.giurcost.org/studi/besostridellacrocelibutti.pdf
https://www.giurcost.org/studi/RECENSIONI/morelli9.pdf
https://www.giurcost.org/studi/RECENSIONI/morelli9.pdf
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  DIRITTI REGIONALI 

Patrizia Vipiana, La recente legge marchigiana in tema di partecipazione: aggiunta un’altra 

tessera al mosaico della legislazione regionale sulle tematiche partecipative 

Biagio Gianluca Di Mauro, La specialità dello statuto della Regione siciliana ai tempi della 

pandemia da Covid-19. Prime note sui recenti tentativi di attuazione di alcune norme statutarie 

Guido Rivosecchi, Divisione dei poteri, relazioni tra Stato e Regioni e ruolo del Parlamento ai 

tempi del coronavirus  

Alessandro Morelli, Vaccinazioni e Regioni: quale lezione trarre riguardo al sistema delle 

autonomie? 

Ines Ciolli, Poteri sostitutivi statali, piani di rientro e vincoli di bilancio in materia sanitaria. Tra 

disuguaglianze e tentativi di emarginazione della decisione politica  

Paolo Bianchi, Le autonomie territoriali nell’Europa settentrionale tra centralismo apparente e 

tendenze centrifughe  

Michele Troisi, Il diritto all’istruzione nelle ordinanze “creative” del Presidente della Regione Puglia 

in tempi di pandemia da Covid-19  

 

FEDERALISMI 

Osservatorio parlamentare sulle riforme istituzionali conseguenti alla riduzione del numero dei 

parlamentari – In attesa degli sviluppi della crisi di governo, il sistema elettorale sarebbe 

comunque operativo 

Aggiornamento al 3 febbraio 2021, a cura di Federica Fabrizzi e Giovanni Piccirilli  

 

FORUM di Quaderni Costituzionali 

Gianmaria Gotti Cittadinanza dell’Unione e residenza: quali prospettive dopo Tjebbes?  

Alessandro Magrassi Riduzione dei parlamentari e referendum popolare rafforzato: l’abdicazione 

della classe politica  

Emanuele Rossi L’esito del referendum costituzionale del 2020 

Antonio Gusmai Alcune riflessioni sui gruppi parlamentari dopo l’entrata in vigore della legge 

costituzionale n. 1 del 2020  

Roberto Romboli Le modifiche alla legge elettorale del Csm nel disegno di legge “Bonafede”: la 

nuova figura del “candidato per caso”  

Guido Rivosecchi Consiglio Superiore della magistratura e Presidente della Repubblica: 

considerazioni in chiave retrospettiva  

 

https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/12/documento-integrale-11.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/12/documento-integrale-11.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/12/documento-integrale-10.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/12/documento-integrale-10.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/12/documento-integrale-15.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/12/documento-integrale-15.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/01/documento-integrale-1.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/01/documento-integrale-1.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/01/documento-integrale-5.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/01/documento-integrale-5.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/01/documento-integrale-6.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/01/documento-integrale-6.pdf
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44302
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44302
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15471
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15467
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15467
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15413
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15666
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15666
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15640
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15640
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15574
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15574
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LA COSTITUZIONE.info 

Antonio D’Andrea Governo Draghi e sopravvivenza della politica 

Francesco Severa La “formula Mattarella” 

Salvatore Curreri Super maggioranze e super opposizioni 

Antonio D’Andrea Il minuetto della politica e le strade per uscire dalla crisi 

 

OSSERVATORIO SULLE FONTI 

Costanza Masciotta La doppia pregiudizialità nella più recente giurisprudenza costituzionale 

 

La Voce.info 

Piergiuseppe Fortunato Le diseguaglianze che mettono a rischio la democrazia 

Fabio Fiorillo, Michele Giuranno e Agnese Sacchi Un decentramento che fa felici tutti 

  

http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/02/10/governo-draghi-e-sopravvivenza-della-politica/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/02/17/la-formula-mattarella/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/02/14/super-maggioranze-e-super-opposizioni/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/01/30/il-minuetto-della-politica-e-le-strade-costituzionali-per-uscire-dalla-crisi/
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/mobile-fascicoli/3-2020/1582-la-doppia-pregiudizialita-nella-piu-recente-giurisprudenza-costituzionale
https://www.lavoce.info/archives/71828/le-diseguaglianze-che-mettono-a-rischio-la-democrazia/
https://www.lavoce.info/archives/71763/un-decentramento-che-fa-felici-tutti/#autore
https://www.lavoce.info/archives/71763/un-decentramento-che-fa-felici-tutti/
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LE PROPOSTE DI LEGGE in materia di riforme istituzionali  

 

 Il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 “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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

321 del 29 dicembre 2020, S.O. n. 45  

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 

 

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 

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/comunicazione/notizie/lo-schema-di-decreto-legislativo-sui-nuovi-collegi-elettorali/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/29/20G00198/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/29/20G00198/sg
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.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/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/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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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 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/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/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://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/
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/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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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  

Venerdì 19 febbraio, ore 15.00 WEBINAR Piattaforma Teams Università di Pisa 

La comparazione giuridica - Introduce e coordina Rolando Tarchi, ciclo di seminari in ricordo di Paolo 

Carrozza 

Martedì 23 febbraio, ore 17.00 WEBINAR Piattaforma Meet Università di Siena 

Diritto e giustizia elettorale: uno sguardo al diritto comparato - Coordina Valeria Piergigli Università di 
Siena 

 

Giovedì 25 febbraio, ore 15.00 WEBINAR Università di Pisa 

Stabilità finanziaria, Unione bancaria europea e Costituzione - Introduce e coordina Gian Luca Conti 
 

Domenica 28 febbraio 2021, WEBINAR Gruppo di Pisa 

Diritto e nuove tecnologie: tra comparazione e interdisciplinarietà – Call Seminario di diritto comparato 
 

https://www.giurcost.org/eventi/incontridistudio.html
https://meet.google.com/tvb-bxvk-hef
https://www.gruppodipisa.it/eventi/seminari-di-diritto-comparato/453-call-seminario-di-diritto-comparato-diritto-e-nuove-tecnologie-tra-comparazione-e-interdisciplinarieta-proposte-di-intervento-programmato-entro-il-28-febbraio-2021

