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EUROPA  

 
PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI 

 
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento 

europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio (76/787/CECA, CEE, 

Euratom) e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto 

Relatore: Domènec Ruiz Devesa 

 

Relazione sul diritto di iniziativa del Parlamento 

Relatore: Paulo Rangel - Relatore per parere (*): Pascal Durand, commissione giuridica 

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento 

 
 
CONSIGLIO D’EUROPA 
 

Comunicato sala stampa, 7 giugno 2022 

Scambio di opinioni informale tra Comitato dei Ministri e rappresentanti della società civile sulla 

democrazia partecipativa 

Durante una riunione informale organizzata il 3 giugno, le delegazioni dei 46 Stati membri del Consiglio 

d’Europa hanno tenuto uno scambio di opinioni con rappresentanti della società civile, altre 

organizzazioni internazionali ed esperti sulla democrazia partecipativa in Europa. 

L’obiettivo è stato quello di confrontarsi sul modo migliore di rafforzare la cultura partecipativa e 

incoraggiare i cittadini a prendere parte al processo decisionale. Il Consiglio d’Europa attribuisce 

sempre maggiore importanza a questo tema, che costituisce una delle priorità della Presidenza 

irlandese del Comitato dei Ministri e che sarà al centro della prossima edizione del Forum mondiale 

della democrazia. 

Questo scambio di opinioni ha inoltre permesso di comprendere meglio i meccanismi della democrazia 

partecipativa e deliberativa e il ruolo della società civile in tale ambito, nonché le sfide che affrontano 

le autorità pubbliche e le organizzazioni della società civile nell’attuare meccanismi partecipativi come 

le assemblee cittadine, le piattaforme di consultazione o il bilancio partecipativo. Lo scambio di opinioni 

si è tenuto sulla scia di una serie di decisioni prese dal Comitato dei Ministri, in particolare durante la 

sua 132° sessione (Torino, 19-20 maggio 2022), con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione delle 

organizzazioni della società civile e delle istituzioni nazionali dei diritti umani alle attività del Consiglio 

d’Europa. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0083_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0083_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0083_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0142_IT.html#title1
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CORTI  

CORTE COSTITUZIONALE 
 
Sentenza n. 136/2022 

La Corte costituzionale, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dichiara non fondate le 

questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 

dal Tribunale di Trento per violazione degli articoli 2, 3, 10, 11, 42, 64, 66, 68, 69, 97 e 117 della 

Costituzione e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

(Cedu). In particolare, la Corte costituzionale afferma che le misure introdotte dalla citata legge 

regionale per ridurre i vitalizi regionali trentini in corso di erogazione, diretti e di reversibilità (riduzione 

del 20%, limite al cumulo con il vitalizio parlamentare, contributo di solidarietà), non ledono il principio 

del legittimo affidamento in quanto, da un lato, trovano una ragionevole giustificazione nelle esigenze 

di contenimento della spesa, di sobrietà ed equità, già presenti nella legislazione dello Stato e da essa 

promosse; dall’altro lato, non trasmodano in un regolamento irrazionale, lesivo del principio evocato. 

Comunicato stampa 

 
Sentenza n. 131/2022 

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del 

Codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato 

contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché 

prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo 

l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”. La Corte ha 

evidenziato che il cognome “collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status 

filiationis”, “si radica nella sua identità familiare” e perciò deve “rispecchiare e rispettare l’eguaglianza 

e la pari dignità dei genitori”. L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme 

sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato. 

Comunicato stampa 

 

La sentenza 420/1994 (e le altre) sul pluralismo informativo di Augusto Barbera – Libreria dei podcast 

della Corte costituzionale  
Comunicato stampa  

 

La porta aperta alle donne dalla sentenza 33/1960, di Maria Rosaria San Giorgio – Libreria dei podcast 

della Corte costituzionale 
Comunicato stampa 

 
Le interviste Parla Robert Spano Presidente Corte europea dei diritti dell’uomo Diritti umani e persone 

vulnerabili – Libreria dei podcast della Corte costituzionale 
Comunicato stampa 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=136
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220603125418.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=131
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220531141101.pdf
https://www.spreaker.com/user/11851781/barbera_1
https://www.spreaker.com/user/11851781/barbera_1
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220608165402.pdf
https://www.spreaker.com/user/11851781/sangiorgio-donne
https://www.spreaker.com/user/11851781/sangiorgio-donne
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220511161207.pdf
https://www.spreaker.com/user/11851781/spano
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220504141009.pdf
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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

Le controversie in materia di procedure referendarie appartengono all’autorità giudiziaria 

ordinaria - Tar Catania, sez. I, 31 maggio 2022, n. 1475 – Pres. Savasta, Est. Dato 

 

Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di provvedimenti costitutivi delle procedure 

referendarie, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), la 

giurisdizione appartiene all’autorità giudiziaria ordinaria, in quanto i promotori del referendum agiscono 

nel relativo procedimento in posizione di parità con gli organi preposti al controllo di legalità della 

richiesta referendaria, i quali operano, al pari del comitato promotore, a tutela dell'ordinamento generale 

e non di uno specifico interesse della Pubblica Amministrazione. 

  

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202200691&nomeFile=202201475_20.html&subDir=Provvedimenti
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DOTTRINA                                                         

 
AIC OSSERVATORIO – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI  

Pietro Villaschi La sentenza n. 240 del 2021 della Corte costituzionale: riflessioni su un overruling in 

attesa di un necessario (e delicato) intervento del legislatore 

Matteo Cosulich Audizione parlamentare nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle modalità 

applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 “Norme per l’esercizio 

del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero” 

Caterina Domenicali A chi spetta l’onere di motivare i presupposti del decreto-legge? Riflessioni 

sulla sent. n. 8 del 2022 della Corte costituzionale 

Andrea Gratteri Come superare alcune criticità della legge n. 459 del 2001 

Marco Benvenuti, Alessandro De Nicola, Chiara Gentile Novità editoriali di diritto costituzionale 

(gennaio – giugno 2022) 

 
COMUNICAZIONI AIC 

Sando Staiano Valerio Onida, testimone della Costituzione lungo il tempo 

LA LETTERA AIC 

Francesca Biondi La nuova tornata referendaria 

Sando Staiano La rielezione del Presidente della Repubblica 

 

AIC RIVISTA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI  

Vittorio Teotonico Note (sul dibattito) intorno alla rielezione del Presidente della Repubblica 

Massimo Luciani Il diritto e l’eccezione 

 

CONSULTA ONLINE (FASCICOLO II, 2022) 
 

Luca Bartolucci Riforma dei regolamenti parlamentari e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Antonio Ruggeri I principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale tra interpretazioni 

storicamente orientate e revisioni a finalità espansiva 

Margherita Corvasce L’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio di legittimità 

costituzionale in via incidentale: spunti ricostruttivi alla luce della recente prassi giurisprudenziale 

Simone Frega L’accordo di “donazione futura” dell’aspirante candidato con il partito per le elezioni 

politiche e la successiva richiesta di detrazione fiscale per l’erogazione effettuata (alcuni spunti di 

riflessione sulla sentenza n. 207 del 2021) 

 

 
 

https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/pietro-villaschi
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/matteo-cosulich
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/matteo-cosulich/audizione-parlamentare-nell-ambito-dell-indagine-conoscitiva-sulle-modalita-applicative-ai-fini-della-verifica-elettorale-della-legge-27-dicembre-2001-n-459-norme-per-l-esercizio-del-diritto-di-voto-dei-cittadini-italiani-residenti-all-estero
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/matteo-cosulich/audizione-parlamentare-nell-ambito-dell-indagine-conoscitiva-sulle-modalita-applicative-ai-fini-della-verifica-elettorale-della-legge-27-dicembre-2001-n-459-norme-per-l-esercizio-del-diritto-di-voto-dei-cittadini-italiani-residenti-all-estero
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/matteo-cosulich/audizione-parlamentare-nell-ambito-dell-indagine-conoscitiva-sulle-modalita-applicative-ai-fini-della-verifica-elettorale-della-legge-27-dicembre-2001-n-459-norme-per-l-esercizio-del-diritto-di-voto-dei-cittadini-italiani-residenti-all-estero
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/caterina-domenicali
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/caterina-domenicali/a-chi-spetta-l-onere-di-motivare-i-presupposti-del-decreto-legge-riflessioni-sulla-sent-n-8-del-2022-della-corte-costituzionale
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/caterina-domenicali/a-chi-spetta-l-onere-di-motivare-i-presupposti-del-decreto-legge-riflessioni-sulla-sent-n-8-del-2022-della-corte-costituzionale
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-gratteri
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-gratteri/come-superare-alcune-criticita-della-legge-n-459-del-2001
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/marco-benvenuti
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/alessandro-de-nicola
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/chiara-gentile
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/notizie/comunicazioni-aic/valerio-onida-testimone-della-costituzione-lungo-il-tempo
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/03-2022-la-nuova-tornata-referendaria
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/02-2022-la-rielezione-del-presidente-della-repubblica
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/vittorio-teotonico
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/vittorio-teotonico/note-sul-dibattito-intorno-alla-rielezione-del-presidente-della-repubblica
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/massimo-luciani
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/massimo-luciani/il-diritto-e-l-eccezione
https://www.giurcost.org/studi/bartolucci.pdf
https://www.giurcost.org/studi/ruggeri127.pdf
https://www.giurcost.org/studi/ruggeri127.pdf
https://www.giurcost.org/studi/corvasce.pdf
https://www.giurcost.org/studi/corvasce.pdf
https://www.giurcost.org/studi/frega2.pdf
https://www.giurcost.org/studi/frega2.pdf
https://www.giurcost.org/studi/frega2.pdf
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CONSULTA ONLINE (FASCICOLO I, 2022) 
 

Silvio Troilo (Ancora su) democrazia, rappresentanza e numero dei parlamentari. Considerazioni sulla 

riforma di cui alla legge costituzionale n. 1/2020 

Antonio Gusmai Sulla legittimità costituzionale dei soggetti della rappresentanza politica a sollevare 

conflitti di attribuzione 

Giuseppe Laneve La funzione parlamentare al cospetto della funzione giurisdizionale nel prisma della 

giurisprudenza costituzionale sui conflitti tra poteri: uno studio sugli ultimi trent’anni 

Giuseppe Bergonzini Delega di funzioni amministrative regionali e principio di sussidiarietà, a 

vent’anni dalla riforma del Titolo V (nota a Corte cost., 7 ottobre 2021, n. 189) 

Quirino Camerlengo Le convenzioni costituzionali tra principio di leale collaborazione e teoria dei 

giochi 

 

COSTITUZIONALISMO 

Adriana Apostoli e Antonio D’Andrea In ricordo di Valerio Onida 

Enzo Di Salvatore Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione  

 

DIRITTI REGIONALI 
 

Matteo Falcone La cattiva applicazione dei poteri repubblicani nella crisi del disegno regionalista 

italiano 

Ilde Forgione La sicurezza pubblica dopo la riforma del Titolo V: verso l’abbandono della tradizione 

stato-centrica in favore di un modello collaborativo con le Autonomie territoriali?  

Alessandro Candido La protezione civile dentro e fuori l’emergenza  

Teresa Esposito La gestione dell’emergenza pandemica tra fonti statali e fonti regionali 

Antonio Mitrotti Sui sentieri metodologici per lo studio “giuridico” delle zone montane nella 

repubblica italiana 

 
FEDERALISMI 

 
Federica Fabrizzi e Giovanni Piccirilli Osservatorio parlamentare sulle riforme istituzionali 
conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari (aggiornato al 25/05/22) 

 

Editoriale di Gaetano Silvestri (intervista di A. Poggi) Indipendenza dei giudici e riforma del CSM 

Tania Groppi Il (ri-)equilibrio di genere alla prova della nuova 'stagione' della giustizia costituzionale 

italiana. Il caso dei piccoli comuni 

Daniele Porena 'Anche nell’interesse delle generazioni future'. Il problema dei rapporti 

intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione 

Andrea Morrone I referendum abrogativi in chiaroscuro 

https://www.giurcost.org/contents/media/posts/21991/troilo3.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/21991/troilo3.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/21966/gusmai.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/21966/gusmai.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/21895/laneve2.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/21895/laneve2.pdf
https://www.giurcost.org/contents/giurcost/studi/bergonzini.pdf
https://www.giurcost.org/contents/giurcost/studi/bergonzini.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/21853/camerlengo.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/21853/camerlengo.pdf
https://www.costituzionalismo.it/in-ricordo-di-valerio-onida/
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/1-2022-1.-di-salvatore.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2022/04/documento-integrale-12.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2022/04/documento-integrale-12.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2022/04/documento-integrale-10.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2022/04/documento-integrale-10.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2022/04/documento-integrale-7.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2022/04/documento-integrale-13.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2022/05/documento-integrale.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2022/05/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/editoriale.cfm?eid=637&content=Indipendenza%2Bdei%2Bgiudici%2Be%2Briforma%2Bdel%2BCSM&content_auth=%3Cb%3EGaetano%2BSilvestri%2B%28intervista%2Bdi%2BA%2E%2BPoggi%29%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47288&content=Il%2B%28ri%2D%29equilibrio%2Bdi%2Bgenere%2Balla%2Bprova%2Bdella%2Bnuova%2B%27stagione%27%2Bdella%2Bgiustizia%2Bcostituzionale%2Bitaliana%2E%2BIl%2Bcaso%2Bdei%2Bpiccoli%2Bcomuni&content_author=%3Cb%3ETania%2BGroppi%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47288&content=Il%2B%28ri%2D%29equilibrio%2Bdi%2Bgenere%2Balla%2Bprova%2Bdella%2Bnuova%2B%27stagione%27%2Bdella%2Bgiustizia%2Bcostituzionale%2Bitaliana%2E%2BIl%2Bcaso%2Bdei%2Bpiccoli%2Bcomuni&content_author=%3Cb%3ETania%2BGroppi%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47290&content=%27Anche%2Bnell%E2%80%99interesse%2Bdelle%2Bgenerazioni%2Bfuture%27%2E%2BIl%2Bproblema%2Bdei%2Brapporti%2Bintergenerazionali%2Ball%E2%80%99indomani%2Bdella%2Brevisione%2Bdell%E2%80%99art%2E%2B9%2Bdella%2BCostituzione&content_author=%3Cb%3EDaniele%2BPorena%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47290&content=%27Anche%2Bnell%E2%80%99interesse%2Bdelle%2Bgenerazioni%2Bfuture%27%2E%2BIl%2Bproblema%2Bdei%2Brapporti%2Bintergenerazionali%2Ball%E2%80%99indomani%2Bdella%2Brevisione%2Bdell%E2%80%99art%2E%2B9%2Bdella%2BCostituzione&content_author=%3Cb%3EDaniele%2BPorena%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/homepage.cfm?nrS=464&content=I%20referendum%20abrogativi%20in%20chiaroscuro&content_auth=%3Cb%3EAndrea%20Morrone%3C%2Fb%3E
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Interventi al Convegno ''I referendum, la Corte e il sistema politico. Riflessioni a partire dai 
quesiti sulla giustizia'' 
Tommaso Giupponi I referendum, la Corte e il sistema politico. Riflessioni a partire dai quesiti sulla 
giustizia 
 
Francesca Biondi Procedimenti referendari pendenti ed esercizio dell'attività legislativa 
parlamentare: l' 'uso' dell'iniziativa regionale 
 
Luisa Cassetti Vitalità e prospettive del referendum abrogativo. Appunti per una riflessione a partire 
dai quesiti in materia di magistratura 
 
Francesco Dal Canto La sent. n. 49/2022 sulla responsabilità civile dei magistrati e la lenta deriva 
del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo 
 
Giuseppe Di Federico Alcune riflessioni sui quesiti referendari in tema di giustizia 
 
Editoriale di Jacques Ziller Dopo l’elezione del 24 aprile: il presidenzialismo francese in bilico tra 
governabilità e rappresentatività 
 
Andrea De Petris Il pericoloso 'trompe-l'oeil' dell’uninonimale maggioritario a doppio turno: prime 
riflessioni a margine della rielezione di Emmanuel Macron 
 
Daniele Coduti Le fonti normative nella differenziazione regionale: una problematica ipotesi 
ricostruttiva 
 
Luca Longhi Il caso della mancata elezione del Presidente della Repubblica prima della scadenza 
del precedente mandato. Un’ipotesi ricostruttiva 
 
Riccardo Montaldo La tutela costituzionale dell’ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una 
riforma opportuna e necessaria? 
 
Giuseppe Arconzo La sentenza n. 68/2022 Corte cost.: una pronuncia di inammissibilità da cui 
traspare l’incostituzionalità del nuovo assetto territoriale della Regione Sardegna? 
 
Quirino Camerlengo Per una interpretazione costituzionalmente sostenibile del merito 
 
Alessandra Osti La revoca degli eletti: il curioso caso del Regno Unito. Un’esperienza da replicare? 

 
 
FORUM COSTITUZIONALE 
 

Umberto Pomenti L’obbligo vaccinale contro il Sars-Cov-2 alla prova dell’art. 32 Cost. 
 

Luca Longhi La democrazia giurisdizionale. L’ordinamento giudiziario tra Costituzione, regole e 
prassi 

Luca Dell’Atti  Il governo di coalizione aggiornato. Appunti sulla forma costituzionale di governo nelle 
incertezze della cd. terza Repubblica 

Luca Bartolucci Le generazioni future (con la tutela dell’ambiente) entrano “espressamente” in 
Costituzione  

Monitore della Giurisprudenza costituzionale, n. 4/2021 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47158
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47158
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47155
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47155
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47156
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47156
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47157
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LA COSTITUZIONE.INFO 

Alessandro Gigliotti Temi e problemi del quesito referendario sulla legge Severino 

Roberto Bin Un giudice può disapplicare le leggi che gli sembrano incostituzionali? 

Francesco Contini Voto ai fuorisede: non neghiamo alla Costituzione la sua bellezza 

Gianmario De Muro Il principio di insularità ritorna in Costituzione: opportunità e vantaggi 

 

 

LA VOCE.INFO 
 

Luigi Testa Cinque referendum quesito per quesito 

Enrico D’Elia Voto elettronico bello e impossibile 

Paolo Balduzzi E’ una questione di fiducia 

 

NOMOS 
 

Valerio Onida I sessanta anni della Costituzione repubblicana (1948-2008 - Lezione tenuta presso il 

Master in Istituzioni Parlamentari Europee e Storia Costituzionale e il Dottorato di Ricerca in Teoria dello 

Stato e Istituzioni Politiche Comparate dell’Università Statale di Milano - Mercoledì 13 Febbraio 2008 

 

Luca Dell’Atti La premiership come mito. Suggestioni sulle evoluzioni della forma di governo italiana 

lungo i tentativi di un suo rafforzamento monocratico 

 

Rosario Strabone Il CNEL e la nuova fase di rilancio dell’attività consultiva: è ancora importante 

riflettere sul suo ruolo?  

 

Daniele Casanova Il rinvio presidenziale delle leggi nell’esperienza costituzionale italiana 

 
OSSERVATORIO SULLE FONTI 

 
Speciale - Le Circolari di drafting, vent’anni dopo: bilancio e prospettive di aggiornamento 

Giovanni Tarli Barbieri, Laura Tafani, Enrico Albanesi, Erik Longo Introduzione. Le Circolari 

di drafting, vent’anni dopo: bilancio e prospettive di aggiornamento 
 

Le Circolari negli ultimi vent’anni: un bilancio 

Valerio Di Porto La circolare nella giurisprudenza del Comitato per la legislazione: una storia intensa, 
senza pretese 
 
Stefano Ceccanti Dieci mesi vissuti pericolosamente (6 gennaio 2021 – 5 novembre 2021): riflessioni 
dalla Presidenza del Comitato per la legislazione sulla produzione normativa in periodo d’emergenza in 
sei punti sintetici e tre passaggi logici 
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https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/05/ONIDA-INTERVENTO.pdf
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Carlo Tucciarelli Il Consiglio di Stato e le regole tecniche sulla redazione degli atti normativi 

 

Erik Longo Brevi note sul contributo recente della Corte costituzionale alla qualità della legislazione 

 
Le Circolari in prospettiva: verso un auspicabile aggiornamento 

Carlo Deodato Le ragioni di nuove istruzioni e raccomandazioni sulla qualità della regolazione: una 

rinnovata attenzione per il drafting sostanziale 
 

Laura Tafani, Federico Ponte Le tecniche legislative statali, regionali e dell’Unione europea a 

confronto. Per un auspicabile ravvicinamento 
 
Enrico Albanesi A mo’ di appunti in vista di un auspicabile aggiornamento, vent’anni dopo, delle 
Circolari di drafting del 2001: alcune regole ad oggi “mancanti” 

 
Speciale - La gestione dell'emergenza sanitaria tra diritto e tecnica 

A cura di Antonio Iannuzzi e Giovanna Pistorio - Atti del Convegno tenutosi a Roma il 25 novembre 
2021 organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-circolari-di-drafting-vent-anni-dopo-bilancio-e-prospettive-di-aggiornamento-1-2022/1710-il-consiglio-di-stato-e-le-regole-tecniche-sulla-redazione-degli-atti-normativi
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-circolari-di-drafting-vent-anni-dopo-bilancio-e-prospettive-di-aggiornamento-1-2022/1710-il-consiglio-di-stato-e-le-regole-tecniche-sulla-redazione-degli-atti-normativi
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-circolari-di-drafting-vent-anni-dopo-bilancio-e-prospettive-di-aggiornamento-1-2022/1711-brevi-note-sul-contributo-recente-della-corte-costituzionale-alla-qualita-della-legislazione
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-circolari-di-drafting-vent-anni-dopo-bilancio-e-prospettive-di-aggiornamento-1-2022/1711-brevi-note-sul-contributo-recente-della-corte-costituzionale-alla-qualita-della-legislazione
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-le-circolari-di-drafting-vent-anni-dopo-bilancio-e-prospettive-di-aggiornamento-1-2022
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-circolari-di-drafting-vent-anni-dopo-bilancio-e-prospettive-di-aggiornamento-1-2022/1712-le-ragioni-di-nuove-istruzioni-e-raccomandazioni-sulla-qualita-della-regolazione-una-rinnovata-attenzione-per-il-drafting-sostanziale
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-circolari-di-drafting-vent-anni-dopo-bilancio-e-prospettive-di-aggiornamento-1-2022/1712-le-ragioni-di-nuove-istruzioni-e-raccomandazioni-sulla-qualita-della-regolazione-una-rinnovata-attenzione-per-il-drafting-sostanziale
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-circolari-di-drafting-vent-anni-dopo-bilancio-e-prospettive-di-aggiornamento-1-2022/1713-le-tecniche-legislative-statali-regionali-e-dell-unione-europea-a-confronto-per-un-auspicabile-ravvicinamento
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-circolari-di-drafting-vent-anni-dopo-bilancio-e-prospettive-di-aggiornamento-1-2022/1713-le-tecniche-legislative-statali-regionali-e-dell-unione-europea-a-confronto-per-un-auspicabile-ravvicinamento
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-circolari-di-drafting-vent-anni-dopo-bilancio-e-prospettive-di-aggiornamento-1-2022/1714-a-mo-di-appunti-in-vista-di-un-auspicabile-aggiornamento-vent-anni-dopo-delle-circolari-di-drafting-del-2001-alcune-regole-ad-oggi-mancanti
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-circolari-di-drafting-vent-anni-dopo-bilancio-e-prospettive-di-aggiornamento-1-2022/1714-a-mo-di-appunti-in-vista-di-un-auspicabile-aggiornamento-vent-anni-dopo-delle-circolari-di-drafting-del-2001-alcune-regole-ad-oggi-mancanti
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-circolari-di-drafting-vent-anni-dopo-bilancio-e-prospettive-di-aggiornamento-1-2022/1714-a-mo-di-appunti-in-vista-di-un-auspicabile-aggiornamento-vent-anni-dopo-delle-circolari-di-drafting-del-2001-alcune-regole-ad-oggi-mancanti
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-circolari-di-drafting-vent-anni-dopo-bilancio-e-prospettive-di-aggiornamento-1-2022/1714-a-mo-di-appunti-in-vista-di-un-auspicabile-aggiornamento-vent-anni-dopo-delle-circolari-di-drafting-del-2001-alcune-regole-ad-oggi-mancanti
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-le-circolari-di-drafting-vent-anni-dopo-bilancio-e-prospettive-di-aggiornamento-1-2022/1714-a-mo-di-appunti-in-vista-di-un-auspicabile-aggiornamento-vent-anni-dopo-delle-circolari-di-drafting-del-2001-alcune-regole-ad-oggi-mancanti
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-la-gestione-dell-emergenza-sanitaria-tra-diritto-e-tecnica
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-la-gestione-dell-emergenza-sanitaria-tra-diritto-e-tecnica
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-la-gestione-dell-emergenza-sanitaria-tra-diritto-e-tecnica


 Dipartimento riforme istituzionali – 20 giugno 2022

 

 

EVENTI                                                                                        
 

 
Lunedì 20 giugno 2022, Roma 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un procedimento tra diritto UE e diritto italiano 
Tavola rotonda in memoria di Beniamino Caravita di Toritto 
 
Venerdì 24 giugno 2022  
Giudici e avvocati generali italiani plasmano il diritto europeo (1950-1990) 
Una conferenza di due giorni organizzata congiuntamente dalla Luiss Jean Monnet Chair American 
University Washington College of Law e University of Naples Federico II. 
 
Giovedì  30 giugno 2022, Catania 
La tenuta dello Stato costituzionale ai tempi dell'emergenza da Covid-19. Profili giuridico-finanziari 

 
 

 

https://www.federalismi.it/convegni/Convegno%20PNRR%20-%2020-6-22.pdf
https://www.luiss.it/evento/2022/06/24/italian-judges-advocates-general-shaping-european-law
https://www.federalismi.it/convegni/Lcandina%20Convegno%2030%20giugno-1%20luglio%202022.pdf

