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CORTI  

CORTE COSTITUZIONALE 

 

 

Sentenza n.198/2021 
 

La Corte costituzionale ha esaminato le questioni di costituzionalità sollevate con riguardo ai decreti 

legge n. 6 e 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante Decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), di misure urgenti di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Secondo il Giudice remittente, i due decreti legge 

avrebbero delegato al Presidente del Consiglio una funzione legislativa e perciò sarebbero in 

contrasto con gli articoli 76, 77 e 78 della Costituzione. 

La Consulta ha «ritenuto inammissibili le censure al Dl n. 6, perché non applicabile al caso concreto». 

Inoltre, ha giudicato «non fondate» le questioni relative al decreto legge n. 19, in quanto gli articoli l, 

2 e 4 del Decreto legge n. 19 del 2020 non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri né 

una funzione legislativa in violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione né poteri straordinari in 

violazione dell’articolo 78, ma gli hanno attribuito solo il compito di dare esecuzione alla norma 

primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati - Comunicato stampa 

 

 

  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20211022112847.pdf
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DOTTRINA                                                         

AIC Rivista – Associazione italiana dei costituzionalisti  

Ilaria Roberti Il contenimento della spesa pubblica come presupposto delle più recenti revisioni 
costituzionali 
 
Matteo Trapani Il sistema delle Conferenze e il regionalismo dimezzato: il difficile rapporto tra PNRR 
e Regioni alla luce delle recenti evoluzioni normative 
 

COSTITUZIONALISMO.IT 

Elena di Carpegna Brivio Rappresentanza responsiva o rappresentanza cognitiva?  
 

FEDERALISMI 

Osservatorio parlamentare sulle riforme istituzionali conseguenti alla riduzione del numero dei 

parlamentari – Corretta la formula di promulgazione della l. cost. 1/2021. Le Giunte per il 

regolamento si riattivano scegliendo metodi diversi per le riforme - Aggiornamento del 10 

novembre 2021 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è stata apportata una correzione alla Gazzetta 

Ufficiale n. 251 del giorno precedente, al fine di correggere un errore commesso nella formula di 

promulgazione, che non aveva reso conto del fatto che nessuna richiesta di referendum costituzionale 

fosse stata presentata. Qualificata in termini di errata corrige e intervenuta nel periodo di vacatio legis, 

la correzione non ha comportato conseguenze sulle tempistiche di entrata in vigore della legge 

costituzionale, avvenuta comunque in data 4 novembre 2021. 

Entrambe le Giunte per il regolamento hanno decisamente riavviato la discussione sulle modifiche 

regolamentari conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari.  

 

Massimo Cavino La natura dei DPCM adottati nella prima fase di emergenza COVID. Lettura di Corte 
cost. n.198/2021 
 
Gennaro Ferraiuolo Il regionalismo italiano tra tecnica e spirito 
 
Vincenzo Casamassima Il diritto costituzionale delle autonomie locali e la sua evoluzione 
 
Chiara Spiniello Le elezioni federali canadesi del 2021: tra vecchie distorsioni «elettorali» e nuovi 
scenari per l'espressione del voto 
 
Alessia Tomo La materia fiscale come parametro del 'virtuoso' utilizzo del decreto-legge 
 
Giulio M. Salerno Presentazione del Rapporto sulla legislazione 2021  
 
La legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea – Rapporto 2021 
 

https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/ilaria-roberti/il-contenimento-della-spesa-pubblica-come-presupposto-delle-piu-recenti-revisioni-costituzionali
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/ilaria-roberti/il-contenimento-della-spesa-pubblica-come-presupposto-delle-piu-recenti-revisioni-costituzionali
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/matteo-trapani/il-sistema-delle-conferenze-e-il-regionalismo-dimezzato-il-difficile-rapporto-tra-pnrr-e-regioni-alla-luce-delle-recenti-evoluzioni-normative
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/matteo-trapani/il-sistema-delle-conferenze-e-il-regionalismo-dimezzato-il-difficile-rapporto-tra-pnrr-e-regioni-alla-luce-delle-recenti-evoluzioni-normative
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-Fasc-5.-Di-Carpegna.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=46118&content=La%2Bnatura%2Bdei%2BDPCM%2Badottati%2Bnella%2Bprima%2Bfase%2Bdi%2Bemergenza%2BCOVID%2E%2BLettura%2Bdi%2BCorte%2Bcost%2E%2Bn%2E198%2F2021&content_author=%3Cb%3EMassimo%2BCavino%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46118&content=La%2Bnatura%2Bdei%2BDPCM%2Badottati%2Bnella%2Bprima%2Bfase%2Bdi%2Bemergenza%2BCOVID%2E%2BLettura%2Bdi%2BCorte%2Bcost%2E%2Bn%2E198%2F2021&content_author=%3Cb%3EMassimo%2BCavino%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46119&content=Il%2Bregionalismo%2Bitaliano%2Btra%2Btecnica%2Be%2Bspirito&content_author=%3Cb%3EGennaro%2BFerraiuolo%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46117&content=Il%2Bdiritto%2Bcostituzionale%2Bdelle%2Bautonomie%2Blocali%2Be%2Bla%2Bsua%2Bevoluzione&content_author=%3Cb%3EVincenzo%2BCasamassima%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46121
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46121
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46122
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46126
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46127&content=La%2Blegislazione%2Btra%2BStato%2C%2BRegioni%2Be%2BUnione%2Beuropea%2B%2D%2BRapporto%2B2021&content_author=
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Caterina Ferrario e Vittorio Ferri Distacco e aggregazione di Comuni: prospettive normative ed 
economiche 
 
Giancarlo Gasperoni e Marina Caporali Le disfunzionalità del sistema elettorale e la debole 
efficacia rappresentativa dei Consigli Metropolitani 
 
 

FORUM COSTITUZIONALE 

Stefano Ceccanti Presentazione del Rapporto sulla legislazione 2021. In allegato il Rapporto sulla 
legislazione 2021 “La legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea” 
 
Gabriele Trombetta Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti? Brevi riflessioni intorno a una recente 
proposta di legge costituzionale 

Ylenia Guerra, Riccardo Mazza La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura 

Claudia Bianca Ceffa Il crocifisso nella scuola di Stato: atto IV 

Costanza Nardocci Quando “manca” il giudice…il Garante della Privacy, l’algoritmo e la profilazione 
 

La Voce.info 

Marco Bertoni, Danilo Cavapozzi, Giacomo Pasini e Caterina Pavese Ma lo smart working non è 
una politica di conciliazione 
 
Giovanni Maria Di Lieto Obbligo vaccinale: quando è possibile secondo la Costituzione 
 
 

 NOMOS 

Salvatore Bonfiglio Per una riforma del sistema elettorale in senso stretto 
 
Marco Ciriello Le riforme costituzionali dopo la riduzione del numero dei parlamentari 
 

OSSERVATORIO SULLE FONTI 

Andrea Simoncini Sistema delle fonti e nuove tecnologie. Le ragioni di una ricerca di diritto 
costituzionale, tra forma di stato e forma di governo 
 
Elia Cremona L’erompere dei poteri privati nei mercati digitali e le incertezze della regolazione 
antitrust 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46224
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46224
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46225
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=46225
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16829
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16829
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16818
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16818
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16805
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16791
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=16782
https://www.lavoce.info/archives/90957/ma-lo-smart-working-non-e-una-politica-di-conciliazione/
https://www.lavoce.info/archives/90957/ma-lo-smart-working-non-e-una-politica-di-conciliazione/
https://www.lavoce.info/archives/90884/obbligo-vaccinale-quando-e-possibile-secondo-la-costituzione/
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2021/10/Bonfiglio-PDF_pagina-tipo-nomos.pdf
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2021/10/M.-Ciriello.-Le-riforme-costituzionali.pdf
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-autorita-amministrative-indipendenti-e-regolazione-delle-decisioni-algoritmiche-2-2021/1652-introduzione-4
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-autorita-amministrative-indipendenti-e-regolazione-delle-decisioni-algoritmiche-2-2021/1652-introduzione-4
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-autorita-amministrative-indipendenti-e-regolazione-delle-decisioni-algoritmiche-2-2021/1659-l-erompere-dei-poteri-privati-nei-mercati-digitali-e-le-incertezze-della-regolazione-antitrust
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-autorita-amministrative-indipendenti-e-regolazione-delle-decisioni-algoritmiche-2-2021/1659-l-erompere-dei-poteri-privati-nei-mercati-digitali-e-le-incertezze-della-regolazione-antitrust

