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CORTI  

CORTE DEI CONTI 

Audizione della Corte dei Conti sull’attuazione dell’autonomia differenziata – 4 giugno 2021, 

Commissione di studio sull’autonomia differenziata, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 

 

 

 

https://www.corteconti.it/Download?id=ff9da710-507d-485a-94ff-f65b8c605a9c


 Dipartimento riforme istituzionali - 21 giugno 2021

 

 

DOTTRINA                                                         

AIC Rivista – Associazione italiana dei costituzionalisti 

Chiara Sagone Profili ricostruttivi della responsabilità penale dei Ministri tra modello astratto e prassi 
applicativa  

Maria Chiara Girardi Il ruolo del Parlamento europeo nel procedimento di approvazione del Next 
Generation EU  

Raffaele Manfrellotti La delegificazione nella disciplina dell’emergenza pandemica  

 

AIC Osservatorio – Associazione italiana dei costituzionalisti 

Marilisa D’Amico Audizione sul Disegno di legge n. 1785, Norme per la promozione dell’equilibrio di 
genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da 
società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo  

M.G. Rodomonte Audizione informale presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato 
concernente il Disegno di legge n. 1785 “Norme per la promozione dell’equilibrio di genere negli organi 
costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo 
pubblico e nei comitati di consulenza del Governo” 

 

COSTITUZIONALISMO.IT 

Federica Grandi L’art. 32 nella pandemia: sbilanciamento di un diritto o “recrudescenza” di un dovere?  

Pietro Masala I diritti fra Stato e Regioni nell’emergenza sanitaria, a vent’anni dalla revisione del Titolo 
V: quali lezioni possono trarsi e quale “ribilanciamento” occorre realizzare, per una più efficace garanzia 
dell’uguaglianza sostanziale? 

 

DIRITTI REGIONALI 

Tommaso Edoardo Frosini Le regioni colorate e differenziate: come combattere la pandemia nei 
territori?  

Vincente Pierluigi Grossi La perdurante attualità del regionalismo differenziato. Un’analisi dei 
contenuti delle ‘bozze d’intesa’ 

Raffaella Nigro La sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2021 e il controllo dello Stato sulle 
questioni di rilievo internazionale 

https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/chiara-sagone
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/chiara-sagone
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/chiara-sagone
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/maria-chiara-girardi
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/maria-chiara-girardi/il-ruolo-del-parlamento-europeo-nel-procedimento-di-approvazione-del-next-generation-eu
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/maria-chiara-girardi/il-ruolo-del-parlamento-europeo-nel-procedimento-di-approvazione-del-next-generation-eu
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/raffaele-manfrellotti
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/raffaele-manfrellotti/la-delegificazione-nella-disciplina-dell-emergenza-pandemica
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fmarilisa-d-amico%2Faudizione-sul-ddl-n-1785-norme-per-la-promozione-dell-equilibrio-di-genere-negli-organi-costituzionali-nelle-autorita-indipendenti-negli-organi-delle-societa-controllate-da-societa-a-controllo-pubblico-e-nei-comitati-di-consulenza-del-governo%3Facm%3D2924_71&e=890ecce2&h=39fae199&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fmarilisa-d-amico%2Faudizione-sul-ddl-n-1785-norme-per-la-promozione-dell-equilibrio-di-genere-negli-organi-costituzionali-nelle-autorita-indipendenti-negli-organi-delle-societa-controllate-da-societa-a-controllo-pubblico-e-nei-comitati-di-consulenza-del-governo%3Facm%3D2924_71&e=890ecce2&h=39fae199&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fmarilisa-d-amico%2Faudizione-sul-ddl-n-1785-norme-per-la-promozione-dell-equilibrio-di-genere-negli-organi-costituzionali-nelle-autorita-indipendenti-negli-organi-delle-societa-controllate-da-societa-a-controllo-pubblico-e-nei-comitati-di-consulenza-del-governo%3Facm%3D2924_71&e=890ecce2&h=39fae199&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fmaria-grazia-rodomonte%2Faudizione-alla-comm-affari-cost-del-senato-sul-ddl-n-1785-norme-per-la-promozione-dell-equilibrio-di-genere-negli-organi-costituzionali-nelle-autorita-indipendenti-negli-organi-delle-societa-controllate-e-nei-comitati-di-consulenza-del-governo%3Facm%3D2924_71&e=890ecce2&h=86ce4adc&f=n&p=y
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/maria-grazia-rodomonte/audizione-alla-comm-affari-cost-del-senato-sul-ddl-n-1785-norme-per-la-promozione-dell-equilibrio-di-genere-negli-organi-costituzionali-nelle-autorita-indipendenti-negli-organi-delle-societa-controllate-e-nei-comitati-di-consulenza-del-governo
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/maria-grazia-rodomonte/audizione-alla-comm-affari-cost-del-senato-sul-ddl-n-1785-norme-per-la-promozione-dell-equilibrio-di-genere-negli-organi-costituzionali-nelle-autorita-indipendenti-negli-organi-delle-societa-controllate-e-nei-comitati-di-consulenza-del-governo
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/maria-grazia-rodomonte/audizione-alla-comm-affari-cost-del-senato-sul-ddl-n-1785-norme-per-la-promozione-dell-equilibrio-di-genere-negli-organi-costituzionali-nelle-autorita-indipendenti-negli-organi-delle-societa-controllate-e-nei-comitati-di-consulenza-del-governo
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/maria-grazia-rodomonte/audizione-alla-comm-affari-cost-del-senato-sul-ddl-n-1785-norme-per-la-promozione-dell-equilibrio-di-genere-negli-organi-costituzionali-nelle-autorita-indipendenti-negli-organi-delle-societa-controllate-e-nei-comitati-di-consulenza-del-governo
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2.-Fasc.1-2021-Grandi.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/3.Fasc_.1-2021-masala.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/3.Fasc_.1-2021-masala.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/3.Fasc_.1-2021-masala.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/05/documento-integrale.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/05/documento-integrale.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/05/documento-integrale-3.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/05/documento-integrale-3.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/06/documento-integrale.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/06/documento-integrale.pdf


 Dipartimento riforme istituzionali - 21 giugno 2021

 

 

Lucrezia Pontillo Brevi notazioni sulla gestione dell’emergenza sanitaria in Spagna e in Italia 

 

FEDERALISMI 

Osservatorio parlamentare sulle riforme istituzionali conseguenti alla riduzione del numero dei 

parlamentari – Aggiornamento del 9 giugno 2021 

Al Senato si va avanti solo sulle componenti politiche del Gruppo misto  

Roberto Pinardi e Simone Scagliarini Il 'bonus Covid' in favore dei titolari di cariche pubbliche: quale 
bilanciamento tra privacy e trasparenza? 

Riccardo Cabazzi ed Emanuela Costanzo La pandemia e i suoi lasciti. Tensioni e sfide del 
costituzionalismo democratico sociale nell'ordinamento UE 

Giovanni Coinu Le ordinanze regionali 'contro' gli spostamenti verso le seconde case 

 

 QUADERNI COSTITUZIONALI 

Tommaso F. Giupponi  Il Consiglio superiore della magistratura e le prospettive di riforma  

 

FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI 

Clemente Forte, Marco Pieroni Qualche riflessione sulla sentenza n. 235 del 2020 della Corte 
costituzionale: implicazioni sul principio della copertura finanziaria ex art. 81, terzo comma, Cost.  

Andrea Ambrosi La partecipazione delle Regioni ai procedimenti legislativi statali, a quattro anni dalla 
sent. n. 251 del 2016  

Giacomo D’Amico Livelli più elevati di tutela o punto di equilibrio? Il riparto di competenze in materia 
ambientale e i fanghi di depurazione delle acque reflue  

Giacomo Menegus Osservazioni sulla prima sospensione cautelare (ordinanza n. 4/2021) di una legge 
regionale da parte della Corte costituzionale (e sulla sent. n. 37/2021)  

Recensioni 

Tommaso Edoardo Frosini Recensione a Paolo Armaroli, Effetto Draghi. La metamorfosi di una 
Repubblica, La Vela, Lucca, 2021, pp. 1-160  

Alessandro Fricano Recensione a Francesco Rigano e Matteo Terzi, Lineamenti dei diritti 
costituzionali, Franco Angeli, Milano, 2021, pp. 1-391  

Rosario Strabone Recensione a Costantino Mortati, La teoria del potere costituente, a cura di Marco 
Goldoni, Quodlibet Ius, Macerata, 2020, pp. 1-160  

https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/05/documento-integrale-4.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/articolo-documento.cfm?Artid=45491&content=Il%2B%27bonus%2BCovid%27%2Bin%2Bfavore%2Bdei%2Btitolari%2Bdi%2Bcariche%2Bpubbliche%3A%2Bquale%2Bbilanciamento%2Btra%2Bprivacy%2Be%2Btrasparenza%3F&content_author=%3Cb%3ERoberto%2BPinardi%2Be%2BSimone%2BScagliarini%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45491&content=Il%2B%27bonus%2BCovid%27%2Bin%2Bfavore%2Bdei%2Btitolari%2Bdi%2Bcariche%2Bpubbliche%3A%2Bquale%2Bbilanciamento%2Btra%2Bprivacy%2Be%2Btrasparenza%3F&content_author=%3Cb%3ERoberto%2BPinardi%2Be%2BSimone%2BScagliarini%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45484
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45484
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45485
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1439/100171
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16349
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16349
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16275
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16275
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16264
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16264
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16278
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16278
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16273
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16273
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16361
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16361
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16269
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16269
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LA COSTITUZIONE.info 

Alessandro Morelli Istituire un’assemblea costituente? Una proposta illegittima e pericolosa 

Roberto Bin Votazioni a distanza: chi deve andarsene? 

Salvatore Curreri In memoriam del primo comma dell’art. 64 Cost. 

Salvatore Curreri Riforma della legge elettorale: le indicazioni della Corte costituzionale  

Salvatore Bonfiglio Riforma della legge elettorale. Per un sistema a formula alternativa 
Roberto Bin Chi ha paura della democrazia? 
Gabriele Maestri Lanciami le componenti!» anche al Senato: riflessioni e dubbi sul parere della 

Giunta 

 

NOMOS 

Augusto Cerri Spunti e riflessioni sulle questioni di costituzionalità relative alle leggi elettorali 

Lara Trucco Tendenze involutive del sistema elettorale politico in Italia 

 

 

  

http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/06/02/istituire-unassemblea-costituente-una-proposta-illegittima-e-pericolosa/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/05/29/votazioni-a-distanza-chi-deve-andarsene/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/05/27/in-memoriam-del-primo-comma-dellart-64-cost/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/06/18/riforma-della-legge-elettorale-le-indicazioni-della-corte-costituzionale/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/06/12/riforma-della-legge-elettorale-per-un-sistema-a-formula-alternativa/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/05/24/chi-ha-paura-della-democrazia/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/05/20/lanciami-le-componenti-anche-al-senato-riflessioni-e-dubbi-sul-parere-della-giunta/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/05/20/lanciami-le-componenti-anche-al-senato-riflessioni-e-dubbi-sul-parere-della-giunta/
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2021/05/Cerri-Convegno-legge-elettorale.pdf
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2021/05/TRUCCO-CONVEGNO-LEGGE-ELETTORALE.pdf
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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  

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.C. 1511-1647-1826-1873-B "Modifiche all'articolo 58 della Costituzione, in 

materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica”: approvata dalla Camera il 9 

giugno 2021 - 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 riforma costituzionale dell’ambiente - La proposta di legge costituzionale A.S. 83 e 

connessi "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela 

dell'ambiente" approvata dal Senato il 9 giugno 2021 – vai alla pagina dedicata 

➢ 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). 

http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-2329/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-2329/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/elettorato-attivo-e-passivo-per-lelezione-del-senato-della-repubblica/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-1511-1647-1826-1873-b-seconda-lettura-camera/
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/ac-2238/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-2238/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-riforma-costituzionale-in-materia-di-tutela-dell-ambiente/
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2238.18PDL0081990.pdf
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/as-83-e-connessi-prima-lettura-senato/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-semplificazione-per-la-raccolta-delle-firme/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/as-859/
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
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➢ 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.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  

 
Martedì 22 giugno ore 15.00 
"Dalla radiotelevisione allo spazio pubblico digitale. Il pluralismo informativo oggi" 
«Diritto dell’informazione e della comunicazione» 
 
Martedì 22 giugno ore 10.00  
Processi normativi e tecnologie digitali 
 
Martedì 22 giugno ore 18.00 
“Protocollo n.16. Riaprire il cantiere in Parlamento” 
Dott. Vladimiro Zagrebelsky, già Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo 
Conclusioni - Prof. Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale 
Piattaforma Zucchetti  
 
Mercoledì 23 giugno ore 10.00 
Incontri di dottorato in Scienze giuridiche, Curriculum in Teoria dei diritti fondamentali, Giustizia 
costituzionale, Comparazione giuridica 
Piattaforma Teams          
 
Mercoledì 23 giugno ore 10.00 
“Fake news e populismi nell’emergenza sanitaria” 
“Come internet sta uccidendo la democrazia” Chiarelettere, 2020, di M. Barberis 
Piattaforma Teams (Gruppo «Dottorato» codice: ma9kchy) 
 
Giovedì 24 giugno ore 10.00 
“Corte costituzionale e regionalismo” 
“La garanzia dell’unità della Repubblica. Studio sul giudizio di legittimità in via principale” Bonomia 
University Press, 2020, di C. Caruso 
Piattaforma Teams (Gruppo «Dottorato» codice: ma9kchy) 
 
 Giovedì 24 giugno ore 16.00 
“Costituzione e regionalismo” 
Seminario sul tema Giurisdizionalizzazione e mediazione del conflitto Stato-Regioni  
Introduce e coordina Cristina Napoli, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
Piattaforma Teams (Gruppo «Dottorato» [codice: ma9kchy]). 
 
Mercoledì 30 giugno ore 18.00 
“Crisi pandemica o crisi della democrazia? Il principio dello Stato di diritto alla prova dell’emergenza 
sanitaria” 
Introducono e moderano A. Vedaschi e M. Bonini, Discutono G. della Cananea, A. Di Gregorio, I. Goldner 
Lang, E. Grosso 
Piattaforma Webex dell’Università Milano Bicocca 
 

https://global.gotomeeting.com/join/589150749
https://global.gotomeeting.com/join/589150749
https://www.federalismi.it/convegni/Webinar%20UNIMC%20-%20Di%20Cosimo%20-%2022%20giugno%202021.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/3987987362967379467
https://www.federalismi.it/convegni/Dottorato%20programma%20aprile-giugno_%20(1)1.pdf
https://www.federalismi.it/convegni/Dottorato%20programma%20aprile-giugno_%20(1)1.pdf

