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CORTI  

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

Sentenza n.48/2021  

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18-

bis d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la 

elezione della Camera dei deputati) là dove stabilisce, da un lato, il numero minimo di sottoscrizioni 

che ciascuna lista deve raccogliere per presentarsi alle elezioni per la Camera dei deputati e, dall’altro, 

l’ambito dei soggetti esonerati dal relativo onere. La censura relativa al numero minimo di 

sottoscrizioni necessario per presentare liste nei collegi plurinominali, anche per come risulta a seguito 

della riduzione del numero dei parlamentari, è stata ritenuta non fondata, alla luce dell’ampia 

discrezionalità spettante al legislatore in materia e in considerazione, inoltre, dell’interesse 

costituzionalmente rilevante alla serietà delle candidature. La Corte, dopo aver preso atto dell’assenza 

di un rito processuale che, in relazione alle elezioni politiche nazionali, consenta la tutela 

giurisdizionale tempestiva del diritto di elettorato passivo, ha ritenuto comunque sussistente la 

giurisdizione del giudice ordinario, soprattutto al fine di evitare il permanere di un ambito 

dell’ordinamento giuridico immune dal controllo di costituzionalità. - Comunicato stampa 

 

Sentenza n.44/2021  

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 

28 novembre 2019, n. 19 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi), nella parte in cui 

stabilisce una durata minima di cinque anni dei tagli ai vitalizi in corso, così rendendo la riduzione 

illimitata nel tempo. La Corte ha motivato l'illegittimità, ritenendo la temporaneità non rispettosa della 

disciplina statale (art. 1, commi da 965 a 967, della legge n. 145/2018), come integrata dall’intesa in 

sede di Conferenza Stato – Regioni, che nel disporre la rideterminazione degli assegni vitalizi regionali 

individua “principi fondamentali di finanza pubblica”, come tali non derogabili dalle Regioni. In 

particolare, le disposizioni regionali impugnate contrastano con le previsioni statali nella parte in cui 

la nuova disciplina regionale è «testualmente limitata nella sua applicazione a un periodo di tempo 

determinato (cinque anni)», mentre le disposizioni statali invocate quali parametri interposti 

disegnerebbero una disciplina a regime e senza limiti temporali. 

 

 

 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=48
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20210326111117.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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Sentenza n.41/2021  

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 del decreto 

legge n. 69/2013, che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti 

d’appello per violazione dell’art. 106, secondo comma, Cost., che prevede la nomina di giudici onorari 

solo per le funzioni attribuite a giudici singoli, e quindi non per le funzioni di membro ordinario dei 

collegi di Corte d’Appello. Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme che hanno istituto e 

disciplinato i giudici onorari ausiliari, la Corte ha però rinviato la caducazione delle norme 

incostituzionali “fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della 

magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116”.  La 

“sospensione” temporanea degli effetti dell’accertamento della incostituzionalità è volta ad evitare 

l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare 

immediatamente le Corti d’appello dell’apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell’arretrato 

nelle cause civili. 

 

Sentenza n. 37/2021  

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 

della legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della 

diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle 

d’Aosta in relazione allo stato d’emergenza). Secondo la corte, la citata legge regionale invade la 

competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale con pregiudizio dell’interesse 

pubblico e ai diritti delle persone (art. 117 c. 2 lett. q) Cost.). A fronte di malattie altamente contagiose 

in grado di diffondersi a livello globale, «ragioni logiche, prima che giuridiche» (sentenza n. 5 del 2018) 

radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, 

idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a 

tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 

e n. 282 del 2002). La Corte, in particolare, sottolinea che “non è in discussione in questo giudizio, 

che riguarda il riparto di competenze nel contrasto alla pandemia, la legittimità dei D.P.C.M. adottati 

a tale scopo– comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo – ma è, invece, da 

affermare il divieto per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la 

disciplina fissata dal competente legislatore statale.”  

 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:41
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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DOTTRINA                                                         

AIC Osservatorio – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Francesco Pallante Le Regioni alla ricerca della politicità: recensione al libro di Tanja Cerruti 
sull’indirizzo politico regionale  

Luca Di Majo Recensione a I.A. Nicotra, Pandemia costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021   

Valerio Onida Modulazione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità o “sospensione” 
temporanea della norma costituzionale?  

Roberto Pinardi Costituzionalità “a termine” di una disciplina resa temporanea dalla stessa Consulta 
(note a margine di Corte costituzionale sent. n. 41 del 2021)   

Lara Trucco Diritti politici fondamentali: la Corte spinge per ampliare ulteriormente la tutela (a margine 
della sent. n. 48 del 2021)  

Giacomo Menegatto Ancora sul semestre bianco e sulla rieleggibilità del Presidente della Repubblica, 
a 130 anni dalla nascita di Antonio Segni 

Antonio Ruggeri Le trasformazioni istituzionali nel tempo dell’emergenza 

Noemi Miniscalco Godot è arrivato! La Corte costituzionale, per la prima volta, sospende la legge 
(note a margine di Corte costituzionale, ord. n. 4 del 14 gennaio 2021) 

 

AIC Rivista – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

Alessandro Mangia Emergenza, fonti fatto e fenomeni di delegificazione temporanea  

Edoardo Carlo Raffiotta I poteri emergenziali del Governo nella pandemia: tra fatto e diritto un moto 
perpetuo nel sistema delle fonti  

Gabriele Maestri Patologie nella genesi delle componenti politiche interne al gruppo misto (e dei 
gruppi): riflessioni dopo la riduzione dei parlamentari   

Tanja Cerruti Libertà di circolazione e pandemia: servirà un passaporto-COVID per attraversare i 
confini dell’Unione europea?  

 

COSTITUZIONALISMO 

Silvia Talini La forma di governo alla prova delle trasformazioni della (classe) politica. Riflessioni a 
seguito della formazione del governo Draghi. 

https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/francesco-pallante
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/francesco-pallante/le-regioni-alla-ricerca-della-politicita-recensione-al-libro-di-tanja-cerruti-sull-indirizzo-politico-regionale
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/francesco-pallante/le-regioni-alla-ricerca-della-politicita-recensione-al-libro-di-tanja-cerruti-sull-indirizzo-politico-regionale
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/luca-di-majo
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/luca-di-majo/recensione-a-i-a-nicotra-pandemia-costituzionale-napoli-editoriale-scientifica-2021
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/valerio-onida
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/valerio-onida/modulazione-degli-effetti-della-pronuncia-di-incostituzionalita-o-sospensione-temporanea-della-norma-costituzionale
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/valerio-onida/modulazione-degli-effetti-della-pronuncia-di-incostituzionalita-o-sospensione-temporanea-della-norma-costituzionale
https://www.giurcost.org/studi/pinardi6.pdf
https://www.giurcost.org/studi/pinardi6.pdf
https://www.giurcost.org/studi/trucco18.pdf
https://www.giurcost.org/studi/trucco18.pdf
https://www.giurcost.org/studi/menegatto.pdf
https://www.giurcost.org/studi/menegatto.pdf
https://www.giurcost.org/studi/ruggeri120.pdf
https://www.giurcost.org/studi/miniscalco.pdf
https://www.giurcost.org/studi/miniscalco.pdf
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/alessandro-mangia
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/alessandro-mangia/emergenza-fonti-fatto-e-fenomeni-di-delegificazione-temporanea
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/edoardo-carlo-raffiotta
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/edoardo-carlo-raffiotta/i-poteri-emergenziali-del-governo-nella-pandemia-tra-fatto-e-diritto-un-moto-perpetuo-nel-sistema-delle-fonti
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/edoardo-carlo-raffiotta/i-poteri-emergenziali-del-governo-nella-pandemia-tra-fatto-e-diritto-un-moto-perpetuo-nel-sistema-delle-fonti
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/gabriele-maestri
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/gabriele-maestri/patologie-nella-genesi-delle-componenti-politiche-interne-al-gruppo-misto-e-dei-gruppi-riflessioni-dopo-la-riduzione-dei-parlamentari
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/gabriele-maestri/patologie-nella-genesi-delle-componenti-politiche-interne-al-gruppo-misto-e-dei-gruppi-riflessioni-dopo-la-riduzione-dei-parlamentari
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/tanja-cerruti
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/tanja-cerruti/liberta-di-circolazione-e-pandemia-servira-un-passaporto-covid-per-attraversare-i-confini-dell-unione-europea
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/tanja-cerruti/liberta-di-circolazione-e-pandemia-servira-un-passaporto-covid-per-attraversare-i-confini-dell-unione-europea
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2.Fasc_.1-2021-talini.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2.Fasc_.1-2021-talini.pdf
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Andrea Vernata Il “nuovo” Parlamento della Repubblica fra continuità e rotture a proposito della forma 
delle revisioni costituzionali 

 

DIRITTI REGIONALI 

Carla Negri Il regionalismo differenziato di cui all’art. 116, co. 3, della Costituzione. Un tentativo di 
inquadramento sistematico nel Titolo V della Costituzione  
 
Emanuele Guarna Assanti, Una res smarrita e forse ritrovata: l’interesse nazionale. Recensione a 
Antonio Mitrotti, l’interesse nazionale nell’ordinamento italiano. Itinerari della genesi ed evoluzione di 
un’araba fenice. Editoriale scientifica, 2020  

 

FEDERALISMI 

Osservatorio parlamentare sulle riforme istituzionali conseguenti alla riduzione del numero dei 

parlamentari – a cura di Federica Fabrizzi e Giovanni Piccirilli - Aggiornamento al 31 marzo 2021.  

Aggiornamenti dalla Camera dei deputati: la riforma regolamentare arriverà in Giunta a maggio.  

Editoriale di Franco Gallo Le relazioni fra Autonomie speciali e Regioni ordinarie (1970-2020) in un 
contesto di centralismo asimmetrico 

Renzo Dickmann La sindacabilità degli atti dei gruppi parlamentari in quanto comunità politiche 

Marco Magri Osservazioni critiche sulla incandidabilità degli amministratori locali a seguito di 
scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose 

Massimo Rubechi Due 'nuove' rondini… fanno primavera? Considerazioni su recenti tendenze del 
regionalismo italiano 

Alfonso Vuolo Il potere cautelare della Corte costituzionale con specifico riguardo al giudizio in via 
principale: passato, presente e futuro 

Paper di Beniamino Caravita Un futuro per Roma: prospettive di riforma dell’ordinamento della 
Capitale 

Beniamino Caravita Una Commissione parlamentare sulla riforma del Titolo V? 

Francesco Severa Contingenze normative e prospettive di riforma. Ricognizione dei testi normativi 
oggi in vigore sull’ordinamento della Capitale e delle proposte di legge in discussione in Parlamento 

Giuliano Costa Il procedimento di attuazione del regionalismo differenziato: ipotesi per una 
valorizzazione del ruolo del Parlamento 

 

LA COSTITUZIONE.info 

Antonio D’Andrea Draghi e la comunicazione 

Giovanni Di Cosimo Divario sociale ed eguaglianza  

https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/3.Fasc_.1-2021-vernata.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/3.Fasc_.1-2021-vernata.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/03/documento-integrale-1.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/03/documento-integrale-1.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/03/documento-integrale-2.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/03/documento-integrale-2.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/03/documento-integrale-2.pdf
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/editoriale.cfm?eid=591
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=591
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45180
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45184
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45184
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45187
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45187
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45189
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45189
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45190&content=Un%2Bfuturo%2Bper%2BRoma%3A%2Bprospettive%2Bdi%2Briforma%2Bdell%E2%80%99ordinamento%2Bdella%2BCapitale&content_author=%3Cb%3EBeniamino%2BCaravita%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45190&content=Un%2Bfuturo%2Bper%2BRoma%3A%2Bprospettive%2Bdi%2Briforma%2Bdell%E2%80%99ordinamento%2Bdella%2BCapitale&content_author=%3Cb%3EBeniamino%2BCaravita%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45150
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45149
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45149
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45153
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45153
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/04/11/draghi-e-la-comunicazione/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/04/11/divario-sociale-ed-eguaglianza/
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Salvatore Curreri Quel che i Presidenti delle Camere non dicono all’On. Raffaele Volpi  

Andrea Guazzarotti Germania e Next Generation EU: più che la Corte costituzionale, preoccupano i 

membri tedeschi della BCE 

 

Giovanni Di Cosimo La pandemia è dello Stato (la Corte costituzionale e la legge valdostana) 

 

Alessandro Gigliotti Sulla illegittimità dei Dpcm in una recente sentenza del Tribunale di Reggio 

Emilia 

 

La Voce.info 

 
Massimiliano Ferraresi Pnnr: la tentazione del sindaco 
 
Dario Immordino Province siciliane, la riforma infinita  
 
Francesco Armilleri Rinvio delle amministrative: forse un eccesso di prudenza 
 
Francesco Figari e Carlo Fiorio Serve un contesto per l’assegno unico e universale per i figli 
 
Massimo Baldini, Paolo Bosi, Giovanni Gallo, Cristiano Gori, Claudio Lucifora e Chiara Saraceno 
Un assegno unico e universale per i figli 
 
 

  

http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/04/08/quel-che-i-presidenti-delle-camere-non-dicono-allon-raffaele-volpi/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/03/28/germania-e-next-generation-eu-piu-che-la-corte-costituzionale-preoccupano-i-membri-tedeschi-della-bce/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/03/28/germania-e-next-generation-eu-piu-che-la-corte-costituzionale-preoccupano-i-membri-tedeschi-della-bce/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/03/21/la-pandemia-e-dello-stato-la-corte-costituzionale-e-la-legge-valdostana/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/03/16/sulla-illegittimita-dei-dpcm-in-una-recente-sentenza-del-tribunale-di-reggio-emilia/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/03/16/sulla-illegittimita-dei-dpcm-in-una-recente-sentenza-del-tribunale-di-reggio-emilia/
https://www.lavoce.info/archives/73439/pnrr-la-tentazione-del-sindaco/
https://www.lavoce.info/archives/73022/province-siciliane-la-riforma-infinita/
https://www.lavoce.info/archives/73349/rinvio-delle-amministrative-forse-un-eccesso-di-prudenza/
https://www.lavoce.info/archives/73373/serve-un-contesto-per-lassegno-unico-e-universale-per-i-figli/#autore
https://www.lavoce.info/archives/73373/serve-un-contesto-per-lassegno-unico-e-universale-per-i-figli/
https://www.lavoce.info/archives/73280/un-assegno-unico-e-universale-per-figli/#autore
https://www.lavoce.info/archives/73280/un-assegno-unico-e-universale-per-figli/
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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 15 aprile 2021 – WEBINAR ore 14.30 Piattaforma Teams          

Tecnica e politica nel Governo dell’emergenza 
Relatori Cons. Alfredo Storto 
 

Venerdì 16 aprile 2021 – WEBINAR ore 09.30 Piattaforma Google Meet      

Le identità minoritarie alla prova della pandemia da Covid-19. Una prospettiva comparata 
Relatori Saluti istituzionali Prof. Stefano Pagliantini 
 

Venerdì 16 aprile 2021 - Leiden University, The Hague     

Summer School ''The European Union, the United Nations and Global Governance'' 
 

Venerdì 16 aprile – WEBINAR ore 16.00 Piattaforma Teams - Università di Cagliari 

“Il regionalismo italiano ha ancora un futuro?” 
Presentazione dei volumi di Stefano Aru, La continuità del regionalismo italiano, Editoriale 
Scientifica, 2020, e di Tanja Cerruti, Regioni e indirizzo politico: un itinerario tormentato. Le 
scelte in materia di istruzione e assistenza sociale, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020. 
Interventi: Francesco Clementi – Andrea Deffenu – Elena D’Orlando – Alessandro Morelli – 
Andrea Morrone – Anna Maria Poggi – Giulio Salerno – Saranno presenti gli autori 
  

Venerdì 16 aprile 2021 – WEBINAR Ore 15.00 Piattaforma Zoom       

Giustizia, politica, economia e recovery fund 
Introduce e presiede Prof. Giampietro Ferri 

 

Martedì 20 aprile – WEBINAR ore 15.30 – Università Suor Orsola Benincasa 

“Del giudicare nel contradditorio” 
Gabriella Palmieri, Avvocato generale dello Stato 
Lezioni magistrali a.a. 2020/21: L'Arte del Giudicare 
L'evento sarà visibile in diretta su www.facebook.com/unisob/live 
  

Mercoledì 21 aprile 2021 – WEBINAR ore 17.30 ROMA Online 

Progettare Roma. Le prospettive parlamentari di riforma dell’ordinamento della Capitale 
Relatori: M. Ruotolo, M. Prezioso, L. Lanzillotta, S. Moffa, W. Tocci, B. Caravita 
 

 

https://www.federalismi.it/convegni/Ciclo%20seminari_Diritto%20parlamentare_20211.pdf
https://www.federalismi.it/convegni/Le%20identit%C3%A0%20minoritarie%20alla%20prova%20della%20pandemia%20da%20Covid-19,%2016%20aprile.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/summer-schools/summer-school-the-european-union-the-united-nations-and-global-governance
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae60ca14cb13140759fbd00542e2af595%40thread.tacv2/1617085223124?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/Webinar%20Dipartimento%20Scienze%20Giuridiche%20Verona%2016%20aprile%202021.pdf
http://www.facebook.com/unisob/live
https://www.federalismi.it/convegni/EVENTO%2021%20Aprile%20III3.pdf
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Giovedì 22 aprile 2021 – WEBINAR ore 14.30 Piattaforma Teams          

Le Camere dopo la riduzione del numero dei parlamentari 
Relatori: Prof. Nicola Lupo 
 

Martedì 27 aprile – WEBINAR ore 15.30 – Università Suor Orsola Benincasa 

“Del giudicare nel processo costituzionale” 
Giancarlo Coraggio, Presidente della Corte costituzionale 
Lezioni magistrali a.a. 2020/21: L'Arte del Giudicare 
L'evento sarà visibile in diretta su www.facebook.com/unisob/live 
  
 
Mercoledì 28 aprile - WEBINAR ore 17.00 Piattaforma Zoom  
"Autonomia, differenziazione, responsabilità. Numeri, principi e prospettive del regionalismo rafforzato" 
Presentazione del volume di Andrea Giovanardi e Dario Stevanato, con prefazione di Nicola 
Rossi, Saggi Marsilio, Venezia, 2020 
Introduce Roberto Toniatti – Partecipano: Gianluigi Bizioli, Camilla Buzzacchi, Elena D’Orlando 
  

Mercoledì 28 aprile 2021 – WEBINAR ore 15.00 Piattaforma Teams          

Incontri di dottorato in Scienze giuridiche, Curriculum in Teoria dei diritti fondamentali, Giustizia 
costituzionale, Comparazione giuridica 
 

Giovedì 29 aprile 2021 – WEBINAR ore 14.30 Piattaforma Teams          

Il Presidente della Camera nelle vicende della forma di governo italiana 
Relatori: On. Luciano Violante 

Giovedì 29 aprile – WEBINAR ore 10.15 Piattaforma Teams – Università di Brescia 

“Le città e i beni comuni. Tra costituzionalizzazione e internazionalizzazione” 
Roberto Cammarata (Università di Milano) 
Coordinamento scientifico: Tecla Mazzarese e Paola Parolari 
 

Giovedì 29 aprile 2021 – WEBINAR ore 16.00 Piattaforma Meet - Università degli Studi di Teramo 

Inquietudini costituzionali nelle democrazie liberali 
 

Venerdì 30 aprile - WEBINAR ore 15.30 - Università degli Studi di Catania 

“I discorsi d’odio e la democrazia” 
Presentazione del volume di Ignazio Spadaro “Il contrasto allo Hate Speech nell’ordinamento 
costituzionale globalizzato” Giappichelli, Torino, 2020 
Presiede: Prof.ssa Anna Maria Maugeri  
 

 

https://www.federalismi.it/convegni/Ciclo%20seminari_Diritto%20parlamentare_20212.pdf
http://www.facebook.com/unisob/live
https://www.federalismi.it/convegni/Dottorato%20programma%20aprile-giugno_.pdf
https://www.federalismi.it/convegni/Dottorato%20programma%20aprile-giugno_.pdf
https://www.federalismi.it/convegni/2021_4_29_aige.pdf
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ac0ee67bfe049469a8acb21bec5cb94e1%40thread.tacv2%2F1616928186047%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522d5c8af23-527d-498f-94b5-f9745fee3afc%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252207c8fa4e-1507-4d81-ab50-e203e33d5696%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f7fef043-00be-443b-9325-b38115c3be9e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
http://meet.google.com/jxg-gvbu-zfn
https://www.federalismi.it/convegni/webinar_30_04_2021_Ciancio.pdf
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Venerdì 30 aprile – WEBINAR ore 15.00 – European Law And gender (ElAN) 

Serena Vantin Costruzione e decostruzione della soggettività femminile. Una riflessione su diritto e 
tecnologie da Shulamith Firestone a Donna Haraway 
Chair: Elettra Stradella, ELaN 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://elan.jus.unipi.it/live/210430-vantin

