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CORTI  

CORTE DEI CONTI 

La Libreria dei Podcast della Corte Costituzionale - Le fragilità delle democrazie e gli anticorpi 

costituzionali – Comunicato stampa 2 luglio 2021 

 
La Libreria dei Podcast della Corte Costituzionale  - Le parole della Costituzione, il decadimento 

del linguaggio pubblico e il dovere della riparazione - Comunicato stampa 25 giugno 2021 

 
 
 

 

 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20210701112546.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20210625082136.pdf
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DOTTRINA                                                         

AIC Osservatorio – Associazione italiana dei costituzionalisti 

Gaetano Azzariti Il procedimento elettorale preparatorio: la Corte chiama, il Parlamento risponde. 
Audizione presso la I Commissione Affari costituzionali del Senato sulla sentenza n. 48 del 2021 
 
Silvia Filippi Il concetto di neutralità del governo negli ordinamenti tedesco e italiano. Spunti 
ricostruttivi, tra teoria e giurisprudenza costituzionale 
 
Erika La Fauci I conflitti sollevati dai parlamentari a seguito dell’ordinanza n. 17/2019: tanto rumore 
per nulla? 
 
Giuseppe Lauri Il rinvio delle consultazioni elettorali del 2021: emergenza, contingenza, prospettive 
 
Luca Bartolucci Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale 

 

AIC Rivista – Associazione italiana dei costituzionalisti  

Andrea Manzella Il Presidente del Governo 

 

CONSULTA Online 

Antonio D’Atena Una modesta proposta di revisione statutaria: la disciplina umbra e marchigiana 

della “vacatio legis” (a proposito di manutenzione della Costituzione) 

 

COSTITUZIONALISMO.IT 

Claudio De Fiores Tendenze sistemiche e aporie costituzionali dei governi tecnocratici in Italia  

Marc Carrillo Diritto di eccezione e sistema costituzionale in Spagna di fronte alla pandemia da Covid-
19 

 

FEDERALISMI 

Osservatorio parlamentare sulle riforme istituzionali conseguenti alla riduzione del numero dei 

parlamentari – Aggiornamento del 7 luglio 2021  

PAPER Ambiente e Costituzione: appunti sulla riforma in itinere 

Il 9 giugno u.s. è stata approvata in prima deliberazione al Senato la Proposta di Legge costituzionale 
recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente” (A.C. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fgaetano-azzariti%2Fil-procedimento-elettorale-preparatorio-la-corte-chiama-il-parlamento-risponde-audizione-presso-la-i-commissione-affari-costituzionali-del-senato-sulla-sentenza-n-48-del-2021%3Facm%3D2924_72&e=890ecce2&h=1f7420db&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fgaetano-azzariti%2Fil-procedimento-elettorale-preparatorio-la-corte-chiama-il-parlamento-risponde-audizione-presso-la-i-commissione-affari-costituzionali-del-senato-sulla-sentenza-n-48-del-2021%3Facm%3D2924_72&e=890ecce2&h=1f7420db&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fsilvia-filippi%2Fil-concetto-di-neutralita-del-governo-negli-ordinamenti-tedesco-e-italiano-spunti-ricostruttivi-tra-teoria-e-giurisprudenza-costituzionale%3Facm%3D2924_72&e=890ecce2&h=73d6155f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Fsilvia-filippi%2Fil-concetto-di-neutralita-del-governo-negli-ordinamenti-tedesco-e-italiano-spunti-ricostruttivi-tra-teoria-e-giurisprudenza-costituzionale%3Facm%3D2924_72&e=890ecce2&h=73d6155f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Ferika-la-fauci%2Fi-conflitti-sollevati-dai-parlamentari-a-seguito-dell-ordinanza-n-17-2019-tanto-rumore-per-nulla%3Facm%3D2924_72&e=890ecce2&h=791ed911&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.osservatorioaic.it%2Fit%2Fosservatorio%2Fultimi-contributi-pubblicati%2Ferika-la-fauci%2Fi-conflitti-sollevati-dai-parlamentari-a-seguito-dell-ordinanza-n-17-2019-tanto-rumore-per-nulla%3Facm%3D2924_72&e=890ecce2&h=791ed911&f=n&p=y
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/giuseppe-lauri
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/giuseppe-lauri/il-rinvio-delle-consultazioni-elettorali-del-2021-emergenza-contingenza-prospettive
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/luca-bartolucci
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/luca-bartolucci/il-piu-recente-cammino-delle-generazioni-future-nel-diritto-costituzionale
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-manzella/il-presidente-del-governo
https://www.giurcost.org/studi/d'atena2.pdf
https://www.giurcost.org/studi/d'atena2.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-Fasc-2.-De-Fiores.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-Fasc-1.-Carrillo.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-Fasc-1.-Carrillo.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=45600&content=Ambiente%2Be%2BCostituzione%3A%2Bappunti%2Bsulla%2Briforma%2Bin%2Bitinere&content_author=
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n.3156). La Direzione della Rivista ha chiesto ad alcuni autorevoli studiosi un breve commento a prima 
lettura del testo.  

Luisa Cassetti Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla libertà di iniziativa economica? 
 
Ada Lucia de Cesaris Ambiente e Costituzione 
 
Giampiero di Plinio L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente 
 
Tommaso E. Frosini La Costituzione in senso ambientale. Una critica 
 
Ida Angela Nicotra L'ingresso dell’ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid 

 
Francesca Rescigno Quale riforma per l’articolo 9 

 

Forum di Quaderni Costituzionali 

 
Giulio Santini Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.  
 
Riccardo Montaldo Il valore costituzionale dell’ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di 
riforma  
 
Leonardo Brunetti Libertà, autonomia e indipendenza. Riflessioni sul DDL costituzionale, depositato 
al Senato, d’introduzione dell’Avvocatura in Costituzione  
 
Arianna Carminati La Corte applica il principio di leale collaborazione in materia di pianificazione 
paesaggistica a favore dello Stato, ma la via consensuale produce impasse e squilibri  
 
Andrea Cardone Contrasto alla pandemia, “annichilimento” della potestà legislativa regionale e 
torsioni della decretazione d’urgenza: è davvero così liberamente derogabile il sistema di protezione 
civile?  
 
Matteo Carrer L’interesse nazionale, araba fenice dell’ordinamento costituzionale. Metafore e 
paralleli giuridici da una recente monografia  
 

 

LA COSTITUZIONE.info 

 

Antonio D’Andrea Che sarà del Movimento 5S 
 
Camilla Buzzacchi e Roberta Calvano Regioni e Università 
 
Salvatore Curreri L’espulso dal gruppo alla ricerca del suo giudice 
 
Salvatore Curreri Riforma della legge elettorale: le indicazioni della Corte costituzionale  
 

Salvatore Buonfiglio Riforma della legge elettorale. Per un sistema a formula alternativa 
 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45599
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45615
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45632
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45598
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45614
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45597
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16409
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16399
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16399
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16447
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16447
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16450
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16450
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16433
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16433
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16433
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16437
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16437
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/06/29/che-sara-del-movimento-5-stelle/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/06/28/regioni-e-universita/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/06/29/lespulso-dal-gruppo-alla-ricerca-del-suo-giudice/
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/
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La Voce.info 

Paolo Balduzzi Gli ultimi tabù elettorali 
 
Angelo Baglioni, Massimo Bordignon, Marco Buso, Francesco Palermo e Gilberto Turati Il 
federalismo alla luce della crisi sanitaria 
 
 

OSSERVATORIO SULLE FONTI 

Stefania Parisi Indirizzo politico e regioni: attualità e senso di un binomio discusso 

 

 

 

  

https://www.lavoce.info/archives/88440/gli-ultimi-tabu-elettorali/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6388%2F75329806%2F56179&e=890ecce2&h=d1db69a9&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ft.contactlab.it%2Fc%2F1000009%2F6388%2F75329806%2F56179&e=890ecce2&h=d1db69a9&f=n&p=y
https://www.osservatoriosullefonti.it/materiali-e-schede/n-1-2021/1599-indirizzo-politico-e-regioni-attualita-e-senso-di-un-binomio-discusso
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LEGGI E 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” 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 riforme istituzionali approvate dal Parlamento 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” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020  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” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

135 dell’11 giugno 2019   vai alla pagina dedicata sul sito web del Dipartimento 

➢ L'estensione dell’elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica - Testo di legge costituzionale 

"Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della 

Repubblica”: approvata definitivamente a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei 

membri di ciascuna Camera - comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.166 del 13 luglio 

2021 - 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 - 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 - 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 

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.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/estensione-dellelettorato-per-lelezione-del-senato-della-repubblica/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/13/21A04337/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/13/21A04337/sg
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/estensione-dellelettorato-per-lelezione-del-senato-della-repubblica/
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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soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di 

elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la 

determinazione dei collegi elettorali plurinominali": in corso di esame alla Camera - vai alla pagina 

dedicata sul sito web del Dipartimento 

➢ Le modifiche della base regionale per l’elezione del Senato e riduzione del numero dei delegati 

regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica - 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 - 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, in corso di esame alla Camera AC 3156 – 

vai alla pagina dedicata 

➢ La semplificazione per la raccolta delle firme - La disposizione introdotta con un emendamento 

approvato in prima lettura  alla  Camera  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 - 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/ac-2329/
http://www.riformeistituzionali.gov.it/it/ac-2329/
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/ac-3156-prima-lettura-camera/
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/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
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 legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 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  

 

 
 

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
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