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CORTI  

 
CORTE COSTITUZIONALE 

 
Sentenza n.205/2022 

 
La Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., l’illegittimità costituzionale 

della disciplina sulla responsabilità civile del magistrato, vigente fino al 2015, che limitava la risarcibilità 

dei danni non patrimoniali alla sola ipotesi della privazione della libertà personale (art. 2, comma 1, 

della legge n. 117 del 1988, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 2, comma 1, lett. a), 

della legge n. 18 del 2015). I danni non patrimoniali provocati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie 

devono essere risarciti qualora siano lesi diritti inviolabili della persona. La Corte ha spiegato che la 

limitazione prevista dalla norma censurata è irragionevole, in quanto non giustificata dall’esigenza di 

preservare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Comunicato stampa 

 
“Udienze come in Europa: La dialettica entra in Aula” di Giuliano Amato per la serie La Corte 

costituzionale e la sua storia, Libreria dei podcast della Corte costituzionale 

Comunicato stampa 

  

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:205
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220915150914.pdf
https://www.spreaker.com/user/11851781/amato-settembre-2022
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220914151533.pdf
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DOTTRINA                                                         

 

AIC OSSERVATORIO – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 
  

Federico Micari L’introduzione del Comitato per la legislazione al Senato: commento al nuovo articolo 20-
bis del Regolamento 
 
Valeria De Santis Vitalizi regionali e retroattività impropria: quando la modifica in pejus del trattamento di 
favore non lede il legittimo affidamento 
 
Leonardo Pace La confluenza di più decreti legge. Sui problemi costituzionali di un fenomeno di 
conversione apparente 
 
Vincenzo Desantis Elezioni parlamentari e rappresentazione delle minoranze linguistiche: questioni 
connesse alle ipotesi di candidature di coalizione multiple per i medesimi collegi uninominali del Trentino-
Alto Adige/Südtirol 
 
Elisa Cavasino Il perimetro variabile dell’insindacabilità dei Consiglieri regionali: la vis politica delle 
decisioni “strategiche” per l’economia regionale. Nota a Corte costituzionale n. 90 del 2022 

 
 
AIC RIVISTA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 
 

Carlo Colapietro La forma di Stato e di governo italiana alla “prova” del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza 
 
Marcello Cecchetti L’incidenza del PNRR sui livelli territoriali di governo e le conseguenze nei sistemi 
amministrativi 
 
Alberto Zanardi Il ruolo degli Enti territoriali nell’attuazione del PNRR 
 
Elisabetta Catelani P.N.R.R. e ordinamento costituzionale: un’introduzione 
 
Mario Gorlani Una nuova trasfigurazione della Presidenza della Repubblica al tramonto dello scenario 
politico bipolare 
 
Ylenia Maria Citino I tentativi di revisione delle modalità di partecipazione dell’Italia all’Unione Europea 
nella XVIII legislatura: un bilancio costituzionale 
 
Jacqueline Visconti La lingua della Costituzione, tra lessico e testualità 
 
Paolo Costa Separazione verticale dei poteri e libertá. A proposito di una relazione trascurata nel 
regionalismo italiano 
 
Filippo Pizzolato Il Presidente della Repubblica nella forma di Stato: le ragioni di un nesso trascurato 
 

 
COSTITUZIONALISMO 
 

Marta Ferrara L’attività di tutoraggio costituzionale del Presidente Mattarella sul Governo Draghi al tempo 
del “riformismo vincolato 
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Antonio Mastropaolo Il Presidente della Repubblica e il regime parlamentare in Italia: una coabitazione 
problematica  
 
Luigi Ferrajoli Il futuro del costituzionalismo 
 
Gianluca Bascherini Prime note in tema di referendum abrogativo a partire dalla più recente tornata 
referendaria 

 
 

FEDERALISMI 
 

Annamaria Poggi L’Italia al voto: dopo una brutta campagna elettorale, le incognite sull’orizzonte europeo 
 
Gennaro Ferraiuolo Materie trasversali e leale collaborazione 
 
Giuseppe Marletta I profili innovativi dell’introduzione legislativa dei principi di collaborazione e buona fede 
 
Paper - Maria Cristina Grisolia Il limite del 'requisito attitudinale' nella parità tra i sessi: una questione 
dimenticata e di nuovo attuale? 
 
Istituto Cattaneo - Elezioni 2022 I flussi di voto rispetto alle politiche del 2018 e alle europee del 2019 
 
DI YOUTREND - Report Elezioni politiche 2022 
 
Fiammetta Salmoni Note a prima lettura sul Discorso sullo stato dell’Unione 2022. Il lancio di una nuova 
Convenzione per la riforma dei Trattati, ma…errare humanum est, perseverare autem diabolicum 
 
Claudia Bianca Ceffa Il limitato ruolo delle autonomie territoriali nel PNRR 
 
Rosella Di Cesare e Antonio Zito Dall’indirizzo al vincolo: le procedure parlamentari nell’esame del PNRR 
 
Mario Iannella L’European Green Deal e la tutela costituzionale dell’ambiente 
 
Paper - Renzo Dickman La transizione tra XVIII e XIX legislatura: nuovi regolamenti per ''nuove'' Camere? 
 
Marcello Di Francesco Torregrossa Ulteriori spunti sulla posizione della giurisprudenza in materia della 
responsabilità dello stato-legislatore 
 
Clemente Forte e Marco Pieroni Corte cost., sent. n. 124 del 2022: qualche riflessione critica in ordine a 
una declaratoria di illegittimità priva di piena ''effettività'' 
 
Giacomo Palombino L’insindacabilità parlamentare al tempo della democrazia digitale 
 
 

FORUM COSTITUZIONALE 
 
Lorenzo De Carlo L’adattamento del Regolamento del Senato alla riduzione del numero dei parlamentari: 
prime osservazioni 
 
Daniele Casanova Modificare la composizione della Corte suprema? Appunti in tema di life tenure, Court-
packing e filibuster  
 
Roberto Pinardi Moniti al legislatore e poteri della Corte costituzionale  

 

https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-2022-5.-Mastropaolo.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-2022-5.-Mastropaolo.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-2022-4.-Ferrajoli.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-2022-3.-Bascherini.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/2-2022-3.-Bascherini.pdf
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=647
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47819
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47822
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47820
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47820
https://www.cattaneo.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-27_flussi.pdf
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47796
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47746
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47746
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47752
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47753
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47756
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47747
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47754
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47754
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47755
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47755
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47759
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=17841
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=17841
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=17868
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=17868
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=17809
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OSSERVATORIO SULLE FONTI 
 
Ida Angela Nicotra Le tendenze della produzione normativa alla luce di pandemia, crisi economica, guerra 
e cambiamento climatico 

 
 
LA COSTITUZIONE.INFO 
 

Fabrizio Motta La riforma dell’art. 41 Cost. davanti al Consiglio di Stato: scelte pubbliche, dati scientifici e 

transizione ecologica 

 

Salvatore Curreri La nuova disposizione dei seggi: una questione non marginale (e una modesta 

proposta) 
 

Ines Bruno L’ “Effetto Seneca” tra proporzionalità ambientale e art. 41 Cost. 
 
 
LA VOCE.INFO 

 
Massimo Morelli e Domenico Tripodi Legge elettorale proporzionale: l’occasione persa 
 
Paolo Balduzzi L’insostenibile inutilità dell’essere bicamerali 
 
Paolo Balduzzi L’alba della XIX legislatura 
 
Luigi Curini e Luca Pinto Quanto tempo occorre per formare un governo 
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https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/10/06/la-nuova-disposizione-dei-seggi-una-questione-non-marginale-e-una-modesta-proposta/
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/10/06/la-nuova-disposizione-dei-seggi-una-questione-non-marginale-e-una-modesta-proposta/
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/09/27/l-effetto-seneca-tra-proporzionalita-ambientale-e-art-41-cost/
https://www.lavoce.info/archives/97922/legge-elettorale-proporzionale-loccasione-persa/
https://www.lavoce.info/archives/97839/linsostenibile-inutilita-dellessere-bicamerali/
https://www.lavoce.info/archives/97716/lalba-della-xix-legislatura/
https://www.lavoce.info/archives/97696/quanto-tempo-occorre-per-formare-un-governo/
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EVENTI                                                      

 
Giovedì 13 ottobre - MILANO 
 “La tutela dell’ambiente fra riforma costituzionale e codice dell’ambiente” 
Ciclo di Seminari A.A. 2022-2023 Colloqui fra Diritto amministrativo e Diritto costituzionale 
Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 
 
Giovedì 13 ottobre - ROMA 
Presentazione del volume di S. Guerrieri 
“Costituzioni allo specchio. La rinascita democratica in Francia e in Italia dopo la liberazione” 
 
Giovedì 13 e venerdì 14 ottobre – BOLZANO 
Convegno “L’autonomia dell’Alto Adige/Südtirol tra ieri, oggi e domani: Bilancio e prospettive dei 50 anni del 
secondo Statuto di autonomia” 
 
Venerdì 14 ottobre - BRESCIA 
Convegno “L’individuo e la realtà digitale. Una questione costituzionale e democratica oltre la virtualità” 
Interventi programmati: Arianna Carminati, Daniele Casanova, Matteo Frau, Marco Ladu, Alessandro Lauro,  
Nadia Maccabiani, Alessandra Mazzola, Marco Podetta e Lorenzo Spadacini 
 
Giovedì 20 ottobre - ROMA 
Ciclo “Wrap-up Lectures”- Lectio Magistralis tenuta dal Prof. Leonardo Morlino  
"I paradossi della democrazia" 
 
Lunedì 25 ottobre – NAPOLI 
Incontro di studio “Dalla costituzione feticcio alla costituzione stracciata” 
Gaetano Azzariti (Sapienza Università di Roma) 
  
Mercoledì 26 ottobre – PISA 
Seminario “La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico” 
Discussione a partire dal volume di P. Bourdieu, a cura di C. Rinaldi, Armando Editore, Roma, 2017. 
  
Giovedì 27 ottobre - PISA 
Seminario “Corpi, libertà, dinamiche del riconoscimento” 
Interviene Angelo Schillaci, Università degli Studi di Roma Sapienza. 
 
Giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre – MESSINA - TAORMINA  
XXXVI convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti – “Lingua, linguaggi, diritti”  
Università degli Studi di Messina 
 
Venerdì 28 ottobre – PADOVA 
Incontro di studio “Del permanente e del transeunte. Per gli ottant’anni del Codice Civile” 
Università degli Studi di Padova  

https://ceridap.eu/eventi/la-tutela-dellambiente-fra-riforma-costituzionale-e-codice-dellambiente/
https://www.uibk.ac.at/de/events/info/2022/tagung-suedtirols-autonomie/
https://www.uibk.ac.at/de/events/info/2022/tagung-suedtirols-autonomie/
https://www.unibs.it/sites/default/files/2022-04/L%27INDIVIDUO%20E%20LA%20REALT%C3%80%20DIGITALE%20UNA%20QUESTIONE%20COSTITUZIONALE%20E%20DEMOCRATICA%20OLTRE%20LA%20VIRTUALIT%C3%80.pdf
https://www.luiss.it/evento/2022/10/20/wrap-up-lecture-leonardo-morlino-i-paradossi-della-democrazia
https://www.iisf.it/index.php/attivita/programmi/calendario-dei-seminari/diritto-e-realta-effettuale.html
https://www.giurcost.org/eventi/incontridistudio.html
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/attivita/convegni-annuali-aic/2022-lingua-linguaggi-diritti-messina-taormina
https://www.civilistiitaliani.eu/images/eventi/2022_07/Del_permanente_e_del_transeunte.pdf

