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CORTI  

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 
La Libreria dei Podcast della Corte costituzionale L’impercettibile favor della Consulta per il sistema 
elettorale proporzionale di Paolo Mieli e Giancarlo Coraggio. 

 

Ordinanza n. 4/2021 

La Corte costituzionale accogliendo l’istanza proposta, in via cautelare, dal Presidente del Consiglio 

dei ministri nell’ambito del ricorso contro la legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 

11/2020, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19 di minor 

rigore rispetto a quelle statali, ha sospeso gli effetti della citata legge regionale ritenendo che sussista 

il fumus boni iuris considerato che gli interventi consentiti dal legislatore regionale riguardano la 

materia della profilassi internazionale, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, 

secondo comma, della Costituzione) - Comunicato stampa 

 
Sentenza n.35/2021 

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 

8, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (“legge Severino”) nella parte in cui prevede la 

sospensione automatica dalla carica di chi sia stato condannato in via non definitiva per reati di 

particolare gravità o commessi contro la pubblica amministrazione. Secondo la Corte costituzionale 

tale sospensione automatica «non contrasta con l’articolo 3 del Protocollo addizionale alla CEDU sulla 

tutela del diritto di voto attivo e passivo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo», in quanto, in 

base alla giurisprudenza della Corte EDU, «i legislatori nazionali godono di un ampio margine di 

apprezzamento nella disciplina del diritto di elettorato passivo, in particolare quando viene in gioco la 

peculiare esigenza di garantire stabilità ed effettività di un sistema democratico nel quadro del 

concetto di «democrazia capace di difendere se stessa» - Comunicato stampa  

 
Sentenza n. 33/2021 

La Corte costituzionale ha deciso la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione 

sull’impossibilità di riconoscere in Italia una sentenza straniera di attribuzione dello stato di genitori a 

due uomini italiani uniti civilmente, che abbiano fatto ricorso alla maternità surrogata all’estero. La 

Corte ha dichiarato inammissibile la questione, ma ha sottolineato la necessità di un indifferibile 

intervento del legislatore perché è necessario garantire piena tutela all’interesse del minore al 

riconoscimento giuridico da parte di entrambi i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita 

e che lo hanno poi accudito, esercitando di fatto la responsabilità genitoriale. - Comunicato Stampa  

https://www.spreaker.com/user/11851781/incontri-mieli
https://www.spreaker.com/user/11851781/incontri-mieli
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:4
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20210114150614.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=35
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20210311105633.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=33
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20210309112909.pdf
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DOTTRINA                                                         

AIC Osservatorio – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Gaetano Azzariti Appunto per l’audizione presso l’Ufficio di Presidenza della Commissione Affari 
Costituzionali «Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento 
nell'ambito di un'emergenza dichiarata» – giovedì 12 novembre 2020 

Francesco Alberto Santulli La proposta di modifica del sistema elettorale: appunti su A.C. 2329 

Lorenzo Chieffi Sviluppo del sistema delle autonomie e questione meridionale 

 

AIC Rivista – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Luca Castelli Alla ricerca del “limite dei limiti”: Il «contenuto essenziale» dei diritti fondamentali nel 

dialogo fra le Corti    
Massimo Cavino Appunti sui limiti territoriali all’esercizio del potere di ordinanza (in tempo di 
pandemia)    

Maria Cristina Grisolia Brevi spunti introduttivi e qualche domanda su “emergenza e governo-pubblica 
amministrazione”      
Alfonso Celotto Emergenza e pubblica amministrazione    
Giuditta Brunelli Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento dopo (i primi) dieci mesi di emergenza 
sanitaria  
Edoardo Sorrentino L’irrisolta questione della manipolatività referendaria. Riflessioni sulla sentenza 
n. 10 del 2020 della Corte costituzionale  
Marina Calamo Specchia, Alberto Lucarelli, Fiammetta Salmoni Sistema normativo delle fonti nel 
governo giuridico della pandemia. Illegittimità diffuse e strumenti di tutela  

 

COSTITUZIONALISMO 

Alessandra Algostino, Costituzionalismo e distopia nella pandemia di Covid-19 tra fonti 
dell’emergenza e (s)bilanciamento dei diritti 

 

CONSULTA ONLINE 

Roberto Toniatti La rilevanza della Corte costituzionale in prospettiva comparata 
 

DIRITTI REGIONALI 

Antonino Spadaro, Per un generale “riordino territoriale” dell’Italia: Regioni, micro-Regioni, Città 
metropolitane, Comuni 

https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/gaetano-azzariti
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/gaetano-azzariti/appunto-per-l-audizione-presso-l-ufficio-di-presidenza-della-commissione-affari-costituzionali-modalita-piu-efficaci-per-l-esercizio-delle-prerogative-costituzionali-del-parlamento-nell-ambito-di-un-emergenza-dichiarata-giovedi-12-novembre-2020
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/gaetano-azzariti/appunto-per-l-audizione-presso-l-ufficio-di-presidenza-della-commissione-affari-costituzionali-modalita-piu-efficaci-per-l-esercizio-delle-prerogative-costituzionali-del-parlamento-nell-ambito-di-un-emergenza-dichiarata-giovedi-12-novembre-2020
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/gaetano-azzariti/appunto-per-l-audizione-presso-l-ufficio-di-presidenza-della-commissione-affari-costituzionali-modalita-piu-efficaci-per-l-esercizio-delle-prerogative-costituzionali-del-parlamento-nell-ambito-di-un-emergenza-dichiarata-giovedi-12-novembre-2020
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/francesco-alberto-santulli
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/francesco-alberto-santulli/la-proposta-di-modifica-del-sistema-elettorale-appunti-su-a-c-2329
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/lorenzo-chieffi/sviluppo-del-sistema-delle-autonomie-e-questione-meridionale
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/luca-castelli
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/luca-castelli/alla-ricerca-del-limite-dei-limiti-il-contenuto-essenziale-dei-diritti-fondamentali-nel-dialogo-fra-le-corti
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/luca-castelli/alla-ricerca-del-limite-dei-limiti-il-contenuto-essenziale-dei-diritti-fondamentali-nel-dialogo-fra-le-corti
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/massimo-cavino
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/massimo-cavino/appunti-sui-limiti-territoriali-all-esercizio-del-potere-di-ordinanza-in-tempo-di-pandemia
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/massimo-cavino/appunti-sui-limiti-territoriali-all-esercizio-del-potere-di-ordinanza-in-tempo-di-pandemia
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/maria-cristina-grisolia
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/maria-cristina-grisolia/brevi-spunti-introduttivi-e-qualche-domanda-su-emergenza-e-governo-pubblica-amministrazione
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/maria-cristina-grisolia/brevi-spunti-introduttivi-e-qualche-domanda-su-emergenza-e-governo-pubblica-amministrazione
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/alfonso-celotto
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/alfonso-celotto/emergenza-e-pubblica-amministrazione
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/giuditta-brunelli
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/giuditta-brunelli/sistema-delle-fonti-e-ruolo-del-parlamento-dopo-i-primi-dieci-mesi-di-emergenza-sanitaria
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/giuditta-brunelli/sistema-delle-fonti-e-ruolo-del-parlamento-dopo-i-primi-dieci-mesi-di-emergenza-sanitaria
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/edoardo-sorrentino
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/edoardo-sorrentino/l-irrisolta-questione-della-manipolativita-referendaria-riflessioni-sulla-sentenza-n-10-del-2020-della-corte-costituzionale
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/edoardo-sorrentino/l-irrisolta-questione-della-manipolativita-referendaria-riflessioni-sulla-sentenza-n-10-del-2020-della-corte-costituzionale
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/marina-calamo-specchia
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/alberto-lucarelli
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/fiammetta-salmoni
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/marina-calamo-specchia/sistema-normativo-delle-fonti-nel-governo-giuridico-della-pandemia-illegittimita-diffuse-e-strumenti-di-tutela
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/marina-calamo-specchia/sistema-normativo-delle-fonti-nel-governo-giuridico-della-pandemia-illegittimita-diffuse-e-strumenti-di-tutela
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/1-Fasc.1-2021-Algostino.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/1-Fasc.1-2021-Algostino.pdf
https://www.giurcost.org/studi/toniatti.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/02/documento-integrale-8.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/02/documento-integrale-8.pdf
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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 marzo 2021, a cura di Federica Fabrizzi e Giovanni Piccirilli  

 

Antonino Ilacqua Sull'autonomia amministrativa della Sicilia. A proposito dell’art. 1, comma 690, della 
legge di bilancio 2021 
 
Giacomo Menegatto Per un recupero dei principi del federalismo fiscale in tema di finanza degli enti 
locali 
 
Renzo Dickmann Il potere della Corte costituzionale di sospendere in via cautelare l'efficacia delle 
leggi (Osservazioni a margine di Corte cost., ord. 14 gennaio 2021, n. 4) 
 
Nicola Pignatelli Giudizio amministrativo e giudizio costituzionale in via incidentale tra fase ascendente 
e discendente 
 
Cristina Moser La disciplina della prorogatio delle assemblee legislative regionali tra limiti immanenti 
e margini di autonomia regionale 
 
Andrea Mazziotti La più importante delle riforme sarebbe tornare a un procedimento parlamentare 
normale 

 
 

 

FORUM di Quaderni Costituzionali 

 
Gina Luca Conti La Repubblica come enigma finanziario (il principio di coordinamento fra risorse e 
funzioni nelle sentenze della Corte costituzionale 76 e 155/2020) 
 
Giovanni Boggero L’adozione del Piano strategico vaccinale tra atipicità degli atti ed elusione delle 
forme procedimentali: un nuovo “banco di prova” per il rapporto tra Stato e Regioni 
 
Andrea Conzutti Un “vaccino processuale” per combattere il COVID-19? La prima “storica” pronuncia 
di sospensiva  
 
Marco Cutrone Il “fattore tempo” nel procedimento euro-nazionale di approvazione della legge di 
bilancio 
 
Michela Manetti Facebook, Trump e la fedeltà alla Costituzione 

 

 

 

 

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=45020
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45020
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45024
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45024
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44894&content=Il%2Bpotere%2Bdella%2BCorte%2Bcostituzionale%2Bdi%2Bsospendere%2Bin%2Bvia%2Bcautelare%2Bl%27efficacia%2Bdelle%2Bleggi%2B%28Osservazioni%2Ba%2Bmargine%2Bdi%2BCorte%2Bcost%2E%2C%2Bord%2E%2B14%2Bgennaio%2B2021%2C%2Bn%2E%2B4%29&content_author=%3Cb%3ERenzo%2BDickmann%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44894&content=Il%2Bpotere%2Bdella%2BCorte%2Bcostituzionale%2Bdi%2Bsospendere%2Bin%2Bvia%2Bcautelare%2Bl%27efficacia%2Bdelle%2Bleggi%2B%28Osservazioni%2Ba%2Bmargine%2Bdi%2BCorte%2Bcost%2E%2C%2Bord%2E%2B14%2Bgennaio%2B2021%2C%2Bn%2E%2B4%29&content_author=%3Cb%3ERenzo%2BDickmann%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44965&content=Giudizio%2Bamministrativo%2Be%2Bgiudizio%2Bcostituzionale%2Bin%2Bvia%2Bincidentale%2Btra%2Bfase%2Bascendente%2Be%2Bdiscendente&content_author=%3Cb%3ENicola%2BPignatelli%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44965&content=Giudizio%2Bamministrativo%2Be%2Bgiudizio%2Bcostituzionale%2Bin%2Bvia%2Bincidentale%2Btra%2Bfase%2Bascendente%2Be%2Bdiscendente&content_author=%3Cb%3ENicola%2BPignatelli%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44964&content=La%2Bdisciplina%2Bdella%2Bprorogatio%2Bdelle%2Bassemblee%2Blegislative%2Bregionali%2Btra%2Blimiti%2Bimmanenti%2Be%2Bmargini%2Bdi%2Bautonomia%2Bregionale&content_author=%3Cb%3ECristina%2BMoser%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44964&content=La%2Bdisciplina%2Bdella%2Bprorogatio%2Bdelle%2Bassemblee%2Blegislative%2Bregionali%2Btra%2Blimiti%2Bimmanenti%2Be%2Bmargini%2Bdi%2Bautonomia%2Bregionale&content_author=%3Cb%3ECristina%2BMoser%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44699&content=La%2Bpi%C3%B9%2Bimportante%2Bdelle%2Briforme%2Bsarebbe%2Btornare%2Ba%2Bun%2Bprocedimento%2Bparlamentare%2Bnormale&content_author=%3Cb%3EAndrea%2BMazziotti%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44699&content=La%2Bpi%C3%B9%2Bimportante%2Bdelle%2Briforme%2Bsarebbe%2Btornare%2Ba%2Bun%2Bprocedimento%2Bparlamentare%2Bnormale&content_author=%3Cb%3EAndrea%2BMazziotti%3C%2Fb%3E
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15893
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15893
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15888
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15888
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15877
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15877
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15874
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15874
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=15834
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LA COSTITUZIONE.info 

Antonio D’Andrea Decisioni neutrali che neutrali non sono 

Marco Cecili e Alberto Di Chiara Il Parlamento europeo revoca l’immunità degli indipendentisti 

catalani. E adesso? 

Salvatore Curreri L’ultimo strappo 
Daniela Bifulco Magistrati in politica. Breve elogio delle apparenze 

 

NOMOS 

Elisa Tira L’attuazione del regionalismo differenziato e il ruolo del Parlamento nella stipula delle intese ai 
sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione 

Giulia Caravale Gli Mps restano 650: Il Parliamentary Constituencies Act 2020 contro la riduzione del 

numero dei parlamentari del Regno Unito 

 

La Voce.info 

 
Massimo Bordignon e Gilberto Turati Chi comanda in pandemia  
 

  

http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/03/12/decisioni-neutrali-che-neutrali-non-sono-linvestitura-del-nuovo-governo/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/03/13/il-parlamento-europeo-revoca-limmunita-degli-indipendentisti-catalani-e-adesso/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/03/13/il-parlamento-europeo-revoca-limmunita-degli-indipendentisti-catalani-e-adesso/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/02/19/lultimo-strappo/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/02/02/magistrati-in-politica-breve-elogio-delle-apparenze/
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2021/02/Tira-3-2020.pdf
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2021/02/Tira-3-2020.pdf
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2021/02/Caravale-3-2020-REV-2.pdf
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2021/02/Caravale-3-2020-REV-2.pdf
https://www.lavoce.info/archives/72582/chi-comanda-in-pandemia/
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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  

Giovedì 18 marzo – WEBINAR Piattaforma Teams - Università di Cagliari 

“Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale” Natura e Costituzione Saluti Prof. Cristiano Cicero, Direttore 
del Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Giovedì 18 marzo – WEBINAR Piattaforma Zoom - Università degli Studi di Trento 

“The First 70 Years of Adjudication Under the ECHR and Beyond: The Principle of Shared Responsibility” 
Introduction Roberto Toniatti, Senior Professor of Comparative Constitutional Law University of Trento 

 

Venerdì 19 marzo - WEBINAR - Università di Messina 

“Le stagioni del Titolo V. Tra riforme e controriforme” organizzato da Laboratorio per le Riforme 
Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche e Dipartimento di Giurisprudenza  

 
Lunedì 22 marzo Piattaforma Meet 

Dall'Europa del mercato all'Europa dei diritti 

 
 

Martedì 23 marzo – WEBINAR - Università Suor Orsola Benincasa 

“Del giudicare nel processo amministrativo” Giuseppe Severini, Presidente di sezione del Consiglio di 
Stato 

  
 

Giovedì 25 marzo - WEBINAR Piattaforma Teams - Course in “Multilevel Constitutionalism” A.Y. 
2020-21 

"Constitutional pluralism before Courts: the ordinary functions of the “Identity Clause” Introductory 
Remarks Prof. Adriana Ciancio, University of Catania 

 
Giovedì 25 marzo – WEBINAR Piattaforma Teams (codice ma9kchy) – Università di Pisa 

“Diritto alla salute durante l'emergenza: quali insegnamenti per il futuro” Prof. Renato Balduzzi, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano Introduce e coordina prof. Elisabetta Catelani 

 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae60ca14cb13140759fbd00542e2af595%40thread.tacv2/1614932876408?context=%7b%22Tid%22%3a%226bfa74cc-fe34-4d57-97d3-97fd6e0edee1%22%2c%22Oid%22%3a%22df16d92d-5615-442e-aefd-20b3d1272d86%22%7d
https://www.federalismi.it/convegni/Locandina%20Natura%20e%20Costituzione%2018%20marzo%202021.pdf
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/88721/course-in-international-and-supranational-protection-of-fundamental
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/88721/course-in-international-and-supranational-protection-of-fundamental
https://www.federalismi.it/convegni/2021_3_22_pitruzzella.pdf
http://www.facebook.com/unisob/live
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a7d59265323b44d42b644412806c30e74%40thread.tac
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Giovedì 25 marzo – WEBINAR – Università Luiss Guido Carli 

“Corte dei Conti - La nomofilachia nelle Alte Corti. Dialoghi con i protagonisti della giurisdizione” 
Massimiliano Atelli Consigliere, Corte dei Conti - Aristide Police Università Luiss Guido Carli - Modera: 
Raffaele Bifulco Università Luiss Guido Carli 

 
Venerdì 26 marzo – WEBINAR Piattaforma Teams (codice ma9kchy) – Università di Pisa 

“Emergenza da Covid-19 e lavoro” Introduce e coordina Prof. Luisa Azzena 

 
 

Venerdì 26 marzo – WEBINAR – European Law And Gender (ElAN) 

Ruth Rubio Marin "Gender Violence and Constitutional Law" 

 
Venerdì 26 marzo – WEBINAR Piattaforma Zoom 

Giornata di studi in memoria di Paolo Carrozza "Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e 
interdisciplinarità" Per partecipare è necessario iscriversi entro il 24 marzo 2021 
(callunimi2020@gmail.com) 

 
Lunedì 29 marzo – WEBINAR Piattaforma Teams 

Special legal order in Hungary during the Covid-19 pandemic: governance, courts and the Constitutional 
Court - Relatori Màrton SULYOK and Dàvid MÀRKI University of Szeged (Hungary) Introduce prof. Angela 
Cossiri 

 
Martedì 30 marzo – WEBINAR – Università di Foggia 

“L’incerta attuazione del regionalismo differenziato” Prof. Pierpaolo Limone, Rettore dell’Università di 
Foggia, Prof.ssa Donatella Curtotti, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Presiede e conclude 
Prof.ssa Donatella Morana Università di Roma “Tor Vergata 

  
 

https://elan.jus.unipi.it/live/210326-rubio
mailto:callunimi2020@gmail.com
https://www.federalismi.it/convegni/2021.03.29%20Webinar%20UNIMC%20-%20Ungheria.pdf
https://www.federalismi.it/convegni/2021.03.29%20Webinar%20UNIMC%20-%20Ungheria.pdf
https://eu.bbcollab.com/guest/ea0fc9b3d8664b69a4ddb045a23da0aa

