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EUROPA  

PARLAMENTO EUROPEO 

 
Commissione per gli affari costituzionali 

 
Progetto di relazione sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea (2020/2220(inl)) 
Relatore: Domènec Ruiz Devesa 

 
Relazione sui dialoghi dei cittadini e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione 
europea (2020/2201(INI)) 
Relatore: Helmut Scholz 

  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-PR-693622_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0213_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0213_IT.pdf
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DOTTRINA                                                         

AIC Osservatorio – Associazione italiana dei costituzionalisti 

Laura Lorello Il difficile cammino verso la parità di genere nell’accesso alle cariche elettive  
 

AIC Rivista – Associazione italiana dei costituzionalisti  

Luca Dell'Atti Elementi costituzionali dell’organo Presidente del Consiglio dei ministri. Un 
aggiornamento alla luce dell’esperienza dei Governi Conte  
 
Fabio Ferrari Tra poteri e responsabilità. Prerogative presidenziali e controfirma ministeriale 
 
Alfonso Maria Cecere Ruoli e competenze dei diversi livelli istituzionali nella gestione della pandemia 
Covid-19 in Italia tra distonie sistemiche e carenze strutturali  

 

CONSULTA Online 

Lorenzo Spadacini I diversi bilanciamenti tra principio democratico, libertà di voto e diritto alla salute 
nei rinvii delle scadenze elettorali a causa della situazione pandemica 
 
Giovanni Tarli Barbieri La necessaria ed auspicabile riforma della disciplina del contenzioso elettorale 
preparatorio riferito alle elezioni politiche a seguito della sent. 48/2021 della Corte costituzionale 

 

COSTITUZIONALISMO.IT 

Michele Della Morte Il futuro dei territori (e del Sud) rilanciare rappresentanza e partecipazione per una 
migliore attuazione del PNRR 
 

DIRITTI REGIONALI 

 
Andrea Bonomi “Stato d’assedio” e principi fondamentali: quando l’ordinanza sindacale finalizzata a 
fronteggiare la pandemia da Covid-19 non regge al banco di prova costituzionale 
 

FEDERALISMI 

Osservatorio parlamentare sulle riforme istituzionali conseguenti alla riduzione del numero dei 

parlamentari – Pubblicata la proposta di modifica del regolamento del Senato del Sen. 

Santangelo - Aggiornamento del 15 settembre 2021 

Demetrio Scopelliti Un Parlamento ''dimezzato'' o ''rampante''? Sulle riforme conseguenti alla 

riduzione del numero dei parlamentari 

 

https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/laura-lorello
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/laura-lorello/il-difficile-cammino-verso-la-parita-di-genere-nell-accesso-alle-cariche-elettive
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/luca-dell-atti
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/luca-dell-atti/elementi-costituzionali-dell-organo-presidente-del-consiglio-dei-ministri-un-aggiornamento-alla-luce-dell-esperienza-dei-governi-conte
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/luca-dell-atti/elementi-costituzionali-dell-organo-presidente-del-consiglio-dei-ministri-un-aggiornamento-alla-luce-dell-esperienza-dei-governi-conte
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/fabio-ferrari
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/fabio-ferrari/tra-poteri-e-responsabilita-prerogative-presidenziali-e-controfirma-ministeriale
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/alfonso-maria-cecere
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/alfonso-maria-cecere/ruoli-e-competenze-dei-diversi-livelli-istituzionali-nella-gestione-della-pandemia-covid-19-in-italia-tra-distonie-sistemiche-e-carenze-strutturali
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/alfonso-maria-cecere/ruoli-e-competenze-dei-diversi-livelli-istituzionali-nella-gestione-della-pandemia-covid-19-in-italia-tra-distonie-sistemiche-e-carenze-strutturali
https://www.giurcost.org/studi/spadacini.pdf
https://www.giurcost.org/studi/spadacini.pdf
https://www.giurcost.org/studi/tarli.pdf
https://www.giurcost.org/studi/tarli.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-Fasc-1.-Della-Morte.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-Fasc-1.-Della-Morte.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/07/documento-integrale.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2021/07/documento-integrale.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=45902
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45902
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Forum di Quaderni Costituzionali 

Atti del Convegno “Il ciclo elettorale 1918-1919. Democrazie europee alla prova del primo dopoguerra” 
a cura di A. Frangioni e F. Pacini 

 
A. Malaschini, M. Pandolfelli Crisi della legislazione: riorganizzazione parziale del procedimento 
legislativo o codificazione ordinaria ex post? 
 
M. Cecchetti La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: 
tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune  
 
E. Aureli Presidenti di Commissione parlamentare “di opposizione”: spunti a partire dal travagliato iter 
parlamentare del ddl Zan  
 
P. Cerbo Sistemi sanzionatori e autonomia regionale  
 
G. Scaccia Sindacato accentrato di costituzionalità vs diretta applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea  
 
M. Burla Fu vera “révolution juridique”? La question prioritaire de constitutionnalité a dieci anni dalla 
sua introduzione 
 
V. Desantis Il ricalcolo dei vitalizi in Sicilia e quello che il thema decidendum non consente di dire: 
considerazioni sulla sent. n. 44 del 2021  
 
G. Boggero In pandemia nessuna concorrenza di competenze. La Corte costituzionale promuove un 
ritorno al “regionalismo della separazione”  
 
P. Vipiana Sospesa per la prima volta l’efficacia di una legge, a quasi diciotto anni dall’introduzione del 
potere di sospensiva nei giudizi in via principale  
 
V. Casamassima Riflessioni sulla presidenza di Assemblea parlamentare in età statutaria nel quadro 
della forma di governo italiana, a partire dal volume di Giampiero Sica, “Prove di fiducia. Il presidente 
della Camera e il parlamento nel periodo statutario” Carocci, Roma, 2021, pp. 1-221  
 
V. Desantis Corte costituzionale, sent. n. 168/2020: un percorso tra norme di emergenza, esigenze di 
celerità e quesiti aperti  

 

 

LA COSTITUZIONE.info 

Roberto Bin Ambiente sempre! Lo dice la Corte costituzionale (ma subito si smentisce) 
 
Salvatore Curreri Sulla costituzionalità dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 
 
Gladio Gemma Libertà dalla vaccinazione: un’idea manifestamente infondata 

 

 

 

https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16610
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16547
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16547
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16573
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16573
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16553
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16553
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16568
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16564
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16564
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16542
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16542
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16523
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16523
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16501
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16501
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16514
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16514
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16511
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16511
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16511
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16507
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16507
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/09/13/ambiente-sempre-lo-dice-la-corte-costituzionale-ma-subito-si-smentisce/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/08/28/sulla-costituzionalita-dellobbligo-di-vaccinazione-contro-il-covid-19/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/09/07/liberta-dalla-vaccinazione-unidea-manifestamente-infondata/
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La Voce.info 

Paolo Balduzzi Se mezzo milione di firme ci sembran poche  
 
Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo Con procedure più semplici i Comuni tornano a 
investire 
 
Simone Scagliarini Seggi elettorali? Fuori dalle scuole 
 

OSSERVATORIO SULLE FONTI 

Elisabetta Catelani Editoriale n. 2/2021 Evoluzione del rapporto tra tecnica e politica. Quali saranno 
gli effetti in uno Stato tecnologico? 
 

Matteo Losana Le leggi provvedimento: un tentativo di sistematizzazione 
 

Gabriele Mazzantini Il ruolo della Corte costituzionale nell’incentivare la diffusione dei principi di better 
regulation : la sentenza n. 56 del 2020 
 
Andrea Conzutti Quandoque bonus dormitat codex? La strana “quiescenza” del consolidato sistema 
di Protezione Civile 
 
Emanuele Rossi Definizioni normative e uso simbolico del diritto penale nel ddl Zan 
 
Antonio Ruggeri Ha ancora un futuro la legge quale strumento primario di normazione e di direzione 
politica? 
 
Enza Cirone Le fonti del diritto dell’Unione in materia di salute pubblica alla prova dell’emergenza 
sanitaria: alcune riflessioni sulle misure di contrasto della pandemia e sul “Certificato digitale Covid-19 
UE” 
 
Martina Coli La Corte di Giustizia si pronuncia sull’art. 7, par. 1, TUE e sui limiti alla propria 
competenza nelle procedure “nucleari” a tutela dei valori europei: la sentenza Ungheria c. Parlamento 
europeo (C-650/18) 
 
Margherita Liguori Giudici e applicazione diretta della Costituzione nei rapporti tra privati 
 
Cristina Fasone  Note sull’Ufficio parlamentare di bilancio nel quadro del costituzionalismo europeo e 
in prospettiva comparata 
 
Guido Rivosecchi Uno studio sull’Ufficio parlamentare di bilancio, preteso potere dello Stato 
 
Atti del Seminario TOSI 2021 - La pandemia e il sistema delle fonti: uno sguardo comparato 

  

https://www.lavoce.info/archives/89721/se-mezzo-milione-di-firme-ci-sembran-poche/
https://www.lavoce.info/archives/89655/con-procedure-piu-semplici-i-comuni-tornano-a-investire/
https://www.lavoce.info/archives/89655/con-procedure-piu-semplici-i-comuni-tornano-a-investire/
https://www.lavoce.info/archives/89067/seggi-elettorali-fuori-dalle-scuole/
https://www.osservatoriosullefonti.it/402-editoriale/4120-osf-2-2021-editoriale
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2021/1635-le-leggi-provvedimento-un-tentativo-di-sistematizzazione
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2021/1635-le-leggi-provvedimento-un-tentativo-di-sistematizzazione
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2021/1636-il-ruolo-della-corte-costituzionale-nell-incentivare-la-diffusione-dei-principi-di-better-regulation-nella-regolazione-concorrenziale-dei-mercati-la-sentenza-n-56-del-2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2021/1636-il-ruolo-della-corte-costituzionale-nell-incentivare-la-diffusione-dei-principi-di-better-regulation-nella-regolazione-concorrenziale-dei-mercati-la-sentenza-n-56-del-2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2021/1636-il-ruolo-della-corte-costituzionale-nell-incentivare-la-diffusione-dei-principi-di-better-regulation-nella-regolazione-concorrenziale-dei-mercati-la-sentenza-n-56-del-2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2021/1636-il-ruolo-della-corte-costituzionale-nell-incentivare-la-diffusione-dei-principi-di-better-regulation-nella-regolazione-concorrenziale-dei-mercati-la-sentenza-n-56-del-2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2021/1636-il-ruolo-della-corte-costituzionale-nell-incentivare-la-diffusione-dei-principi-di-better-regulation-nella-regolazione-concorrenziale-dei-mercati-la-sentenza-n-56-del-2020
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2021/1633-quandoque-bonus-dormitat-codex-la-strana-quiescenza-del-consolidato-sistema-di-protezione-civile
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2021/1633-quandoque-bonus-dormitat-codex-la-strana-quiescenza-del-consolidato-sistema-di-protezione-civile
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2021/1637-definizioni-normative-e-uso-simbolico-del-diritto-penale-nel-ddl-zan
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2021/1637-definizioni-normative-e-uso-simbolico-del-diritto-penale-nel-ddl-zan
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2021/1638-ha-ancora-un-futuro-la-legge-quale-strumento-primario-di-normazione-e-di-direzione-politica
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2021/1638-ha-ancora-un-futuro-la-legge-quale-strumento-primario-di-normazione-e-di-direzione-politica
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/2-2021/1638-ha-ancora-un-futuro-la-legge-quale-strumento-primario-di-normazione-e-di-direzione-politica
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2021/1641-le-fonti-del-diritto-dell-unione-in-materia-di-salute-pubblica-alla-prova-dell-emergenza-sanitaria-alcune-riflessioni-sulle-misure-di-contrasto-della-pandemia-e-sul-certificato-digitale-covid-19-ue
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2021/1641-le-fonti-del-diritto-dell-unione-in-materia-di-salute-pubblica-alla-prova-dell-emergenza-sanitaria-alcune-riflessioni-sulle-misure-di-contrasto-della-pandemia-e-sul-certificato-digitale-covid-19-ue
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2021/1641-le-fonti-del-diritto-dell-unione-in-materia-di-salute-pubblica-alla-prova-dell-emergenza-sanitaria-alcune-riflessioni-sulle-misure-di-contrasto-della-pandemia-e-sul-certificato-digitale-covid-19-ue
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2021/1641-le-fonti-del-diritto-dell-unione-in-materia-di-salute-pubblica-alla-prova-dell-emergenza-sanitaria-alcune-riflessioni-sulle-misure-di-contrasto-della-pandemia-e-sul-certificato-digitale-covid-19-ue
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2021/1642-la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sull-art-7-par-1-tue-e-sui-limiti-alla-propria-competenza-nelle-procedure-nucleari-a-tutela-dei-valori-europei-la-sentenza-ungheria-c-parlamento-europeo-c-650-18
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2021/1642-la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sull-art-7-par-1-tue-e-sui-limiti-alla-propria-competenza-nelle-procedure-nucleari-a-tutela-dei-valori-europei-la-sentenza-ungheria-c-parlamento-europeo-c-650-18
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2021/1642-la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sull-art-7-par-1-tue-e-sui-limiti-alla-propria-competenza-nelle-procedure-nucleari-a-tutela-dei-valori-europei-la-sentenza-ungheria-c-parlamento-europeo-c-650-18
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2021/1642-la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sull-art-7-par-1-tue-e-sui-limiti-alla-propria-competenza-nelle-procedure-nucleari-a-tutela-dei-valori-europei-la-sentenza-ungheria-c-parlamento-europeo-c-650-18
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2021/1642-la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sull-art-7-par-1-tue-e-sui-limiti-alla-propria-competenza-nelle-procedure-nucleari-a-tutela-dei-valori-europei-la-sentenza-ungheria-c-parlamento-europeo-c-650-18
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2021/1642-la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sull-art-7-par-1-tue-e-sui-limiti-alla-propria-competenza-nelle-procedure-nucleari-a-tutela-dei-valori-europei-la-sentenza-ungheria-c-parlamento-europeo-c-650-18
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2021/1643-giudici-e-applicazione-diretta-della-costituzione-tra-privati
https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2021/1643-giudici-e-applicazione-diretta-della-costituzione-tra-privati
https://www.osservatoriosullefonti.it/materiali-e-schede/n-2-2021/1631-note-sull-ufficio-parlamentare-di-bilancio-nel-quadro-del-costituzionalismo-europeo-e-in-prospettiva-comparata
https://www.osservatoriosullefonti.it/materiali-e-schede/n-2-2021/1631-note-sull-ufficio-parlamentare-di-bilancio-nel-quadro-del-costituzionalismo-europeo-e-in-prospettiva-comparata
https://www.osservatoriosullefonti.it/materiali-e-schede/n-2-2021/1631-note-sull-ufficio-parlamentare-di-bilancio-nel-quadro-del-costituzionalismo-europeo-e-in-prospettiva-comparata
https://www.osservatoriosullefonti.it/materiali-e-schede/n-2-2021/1632-uno-studio-sull-ufficio-parlamentare-di-bilancio-preteso-potere-dello-stato
https://www.osservatoriosullefonti.it/materiali-e-schede/n-2-2021/1632-uno-studio-sull-ufficio-parlamentare-di-bilancio-preteso-potere-dello-stato
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-tosi-ricerca-2021
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-tosi-ricerca-2021
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EVENTI                                                                                        
 
 
Venerdì 15 ottobre TRENTO  
Convegno per il Cinquantesimo Anniversario del Secondo Statuto di Autonomia dell’Alto Adige/Südtirol 
e del Trentino (1972) - Università di Trento 
“La specialità nella specialità” 

 
Giovedì, 21 ottobre 2021 MILANO 
Ore 17.30 piattaforma Microsoft Teams - Università degli studi di Milano  
Diritti fondamentali e interessi legittimi: quale tutela giurisdizionale? 

 
Lunedì 25 ottobre MILANO 
Ore 18.00 piattaforma Webex Università Milano Bicocca 
“Il MES rinnovato e i parlamenti nazionali: principio democratico e diritti fra garanzie costituzionali e 
opportunità finanziarie” 

 

 
 

https://survey.unitn.it/index.php/933761?lang=it
https://www.federalismi.it/convegni/PROGRAMMA%20I%20CICLO%20Colloqui%20DAC1.pdf

