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EUROPA  

 
PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI 

 
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità 
alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non 
sono cittadini (rifusione) 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0732
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0732
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0732
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CORTI  

CORTE COSTITUZIONALE 
 
Corte costituzionale: in aula il dialogo tra giudici e avvocati per effetto delle novità introdotte dalle 

“Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”, approvate a maggio dalla Corte 

costituzionale, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2022 e completate da un decreto del 

Presidente Giuliano Amato - Comunicato stampa 

 

 
  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220601145710.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/decreto_20220531080058.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220621141508.pdf
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DOTTRINA                                                         

 
AIC RIVISTA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI  

 
Fiammetta Salmoni Recovery fund: vincolo esterno, obblighi sovranazionali inderogabili e 
sanzionabili. Attività di indirizzo politico o discrezionalità amministrativa? 
 
Benedetta Barbisan La più bella del mondo? Leggibilità e concretezza della Costituzione italiana 
 
Andrea Pugiotto Eutanasia referendaria. Dall’ammissibilità del quesito all’incostituzionalità dei suoi 
effetti: metodo e merito nella sent. n. 50/2022 

 
 
CONSULTA ONLINE 

 
Antonio Ignazio Arena “La questione di fiducia nella formazione delle leggi ordinarie: quali limiti 
costituzionali” 

 

 
FEDERALISMI 
 

Federica Fabrizzi e Giovanni Piccirilli Osservatorio parlamentare sulle riforme istituzionali 
conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari (aggiornato al 6 luglio 2022) – Prevista per il 7 
luglio la discussione in Assemblea sulla riforma del regolamento del Senato. Pochi emendamenti dei relatori nel 
fascicolo. Mentre alla Camera non risultano aggiornamenti di rilievo rispetto all’avanzamento della modifica del 
regolamento, al Senato il procedimento sembra esser prossimo alla conclusione. 
 
Marco Orofino L’aumento delle indennità per i Sindaci: un primo passo in attesa del necessario 
riordino dello status degli amministratori locali 

 
Vincenzo Telaro Il diritto d’asilo costituzionale: premesse storiche e questioni attuali nel rapporto di 
integrazione multilivello tra le fonti 
 
Guido Casavecchia Incostituzionalità accertata e dichiarata, ma posticipata e tollerata a termine 
 

 
FORUM COSTITUZIONALE 

 
Monitore della Giurisprudenza costituzionale n. 1 del 2022 (decisioni 1/2022 – 110/2021) 

 
C. Padula Azioni di accertamento, questioni incidentali di legittimità costituzionale e zona franca  

 
Y. Guerra Il ruolo delle città metropolitane alla luce della sentenza n. 240 del 2021: governance 
metropolitana e funzioni  

 
V. Desantis La sent. n. 23/2022 come occasione di nuova razionalizzazione del riparto di 
competenze in materia di procedure a evidenza pubblica  

 
 

 

https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/fiammetta-salmoni
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/fiammetta-salmoni/recovery-fund-vincolo-esterno-obblighi-sovranazionali-inderogabili-e-sanzionabili-attivita-di-indirizzo-politico-o-discrezionalita-amministrativa
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/fiammetta-salmoni/recovery-fund-vincolo-esterno-obblighi-sovranazionali-inderogabili-e-sanzionabili-attivita-di-indirizzo-politico-o-discrezionalita-amministrativa
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/benedetta-barbisan
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/benedetta-barbisan/la-piu-bella-del-mondo-leggibilita-e-concretezza-della-costituzione-italiana
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-pugiotto
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-pugiotto/eutanasia-referendaria-dall-ammissibilita-del-quesito-all-incostituzionalita-dei-suoi-effetti-metodo-e-merito-nella-sent-n-50-2022
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/andrea-pugiotto/eutanasia-referendaria-dall-ammissibilita-del-quesito-all-incostituzionalita-dei-suoi-effetti-metodo-e-merito-nella-sent-n-50-2022
https://www.giurcost.org/contents/giurcost/studi/arena4.pdf
https://www.giurcost.org/contents/giurcost/studi/arena4.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=47417&content=L%E2%80%99aumento%2Bdelle%2Bindennit%C3%A0%2Bper%2Bi%2BSindaci%3A%2Bun%2Bprimo%2Bpasso%2Bin%2Battesa%2Bdel%2Bnecessario%2Briordino%2Bdello%2Bstatus%2Bdegli%2Bamministratori%2Blocali&content_author=%3Cb%3EMarco%2BOrofino%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47417&content=L%E2%80%99aumento%2Bdelle%2Bindennit%C3%A0%2Bper%2Bi%2BSindaci%3A%2Bun%2Bprimo%2Bpasso%2Bin%2Battesa%2Bdel%2Bnecessario%2Briordino%2Bdello%2Bstatus%2Bdegli%2Bamministratori%2Blocali&content_author=%3Cb%3EMarco%2BOrofino%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47418&content=Il%2Bdiritto%2Bd%E2%80%99asilo%2Bcostituzionale%3A%2Bpremesse%2Bstoriche%2Be%2Bquestioni%2Battuali%2Bnel%2Brapporto%2Bdi%2Bintegrazione%2Bmultilivello%2Btra%2Ble%2Bfonti&content_author=%3Cb%3EVincenzo%2BTelaro%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47418&content=Il%2Bdiritto%2Bd%E2%80%99asilo%2Bcostituzionale%3A%2Bpremesse%2Bstoriche%2Be%2Bquestioni%2Battuali%2Bnel%2Brapporto%2Bdi%2Bintegrazione%2Bmultilivello%2Btra%2Ble%2Bfonti&content_author=%3Cb%3EVincenzo%2BTelaro%3C%2Fb%3E
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47350&content=Incostituzionalit%C3%A0%2Baccertata%2Be%2Bdichiarata%2C%2Bma%2Bposticipata%2Be%2Btollerata%2Ba%2Btermine&content_author=%3Cb%3EGuido%2BCasavecchia%3C%2Fb%3E
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=17617
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=17595
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=17582
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=17582
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=17572
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=17572
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LA COSTITUZIONE.INFO 
 

Federica Cittadino Il caso Neubauer e la recente riforma dell’art.9 Cost. 
 
Ines Bruno “Giudizio universale tra emergenza climatica e “fine” del bilanciamento costituzionale 
 
Roberto Bin Referendum? Sono un “astensionista” e me ne vanto 
 
Ines Bruno Il dovere ambientale “di fare” dopo la riforma costituzionale 

 

 
LA VOCE.INFO 
 

Enrico di Pasquale e Chiara Tronchin Riforma della cittadinanza: provaci ancora, Italia 
 
Ludovica Geraci e Marco Visentin Come ringiovanire la politica 
 
Paolo Balduzzi Un bilancio sulle elezioni amministrative 
 

 

NOMOS 
 
Lorenzo De Carlo, Emanuele Rossi, Giulio Santini L’elezione del Capo dello Stato tra regole, 
regolarità e innovazioni (Rileggendo la tornata presidenziale del gennaio 2022) 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

http://www.lacostituzione.info/index.php/2022/07/14/il-caso-neubauer-e-la-recente-riforma-dellart-9-cost/2/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2022/07/04/giudizio-universale-tra-emergenza-climatica-e-fine-del-bilanciamento-costituzionale/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2022/06/13/referendum-sono-un-astensionista-e-me-ne-vanto/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2022/06/12/il-dovere-ambientale-di-fare-dopo-la-riforma-costituzionale/
https://www.lavoce.info/archives/96007/riforma-della-cittadinanza-provaci-ancora-italia/
https://www.lavoce.info/archives/95940/come-ringiovanire-la-politica/
https://www.lavoce.info/archives/95918/un-bilancio-sulle-elezioni-amministrative/
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/06/Lorenzo-De-Carlo-Emanuele-Rossi-Giulio-Santini-Lelezione-del-Capo-dello-Stato-tra-regole-regolarita-e-innovazioni-Rileggendo-la-tornata-presidenziale-del-gennaio-2022-1-1.pdf
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/06/Lorenzo-De-Carlo-Emanuele-Rossi-Giulio-Santini-Lelezione-del-Capo-dello-Stato-tra-regole-regolarita-e-innovazioni-Rileggendo-la-tornata-presidenziale-del-gennaio-2022-1-1.pdf

