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CORTI  

CORTE COSTITUZIONALE 

 

Emendabilità decreto legge: la Corte costituzionale ribadisce che la legge di conversione deve 

avere un contenuto omogeneo a quello del decreto legge, che risulta, quindi, a sua volta atto ad 

emendabilità limitata, essendone consentita la modifica, in sede di conversione, soltanto 

attraverso disposizioni che siano ricollegabili, dal punto di vista materiale o da quello finalistico a 

quelle in esso originariamente contemplate. La materia regolata dagli emendamenti estranei al 

decreto legge può formare oggetto di un separato disegno di legge, da discutersi secondo le 

ordinarie modalità previste dall’art. 72 Cost. che consentono una partecipazione parlamentare 

ben più efficace di quella consentita dall’iter, peculiare e contratto, della legge di conversione. 

Sentenza n. 245/2022 

 

Diritto di difesa: secondo la Corte costituzionale la necessità di una piena garanzia del diritto di 

difesa, che si traduce nel carattere effettivo della scelta sui riti alternativi per come assicurato dal 

riconoscimento di condizioni, materiali e temporali, che consentano all'imputato un'adeguata 

ponderazione della propria strategia processuale, vale a maggior ragione in un rito, quello 

direttissimo, segnato da un rapido avvicendamento delle fasi processuali. Pertanto, nell’ambito 

del rito direttissimo la scelta di un rito alternativo da parte dell’imputato è possibile anche allo 

scadere del termine a difesa eventualmente richiesto. 

Sentenza n. 243/2022 

 

Riduzione dei vitalizi degli ex senatori: la Corte costituzionale afferma che la nuova disciplina 

dei vitalizi degli ex senatori non può essere sindacata dalla Corte costituzionale perché disposta 

con un regolamento minore del Senato che non rientra tra gli atti con forza di legge, sottoposti, ai 

sensi dell’art. 134 Cost., al giudizio della Corte. Tale regolamento è, invece, sindacabile 

direttamente dagli organi di autodichia del Senato. La Corte costituzionale nel riconoscere che 

anche i regolamenti parlamentari minori costituiscono una manifestazione della potestà normativa 

delle Camere, avverte che un’eventuale opzione per la fonte legislativa, del resto espressamente 

operata con riguardo alla indennità, anche per la disciplina degli emolumenti dovuti a fine 

mandato garantirebbe la scrutinabilità dell’atto normativo davanti alla Corte costituzionale e 

assicurerebbe un’auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare. 

Comunicato stampa 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=245
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=243
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221128125853.pdf
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Sentenza n. 237/2022 

 

Ergastolo ostativo: la Corte costituzionale nella camera di consiglio dell’8 novembre 2022, preso 

atto del cambiamento normativo determinato dall’entrata in vigore del decreto-legge 31 ottobre 

2022, n. 162, restituisce gli atti alla Cassazione (giudice che aveva sollevato la questione di 

legittimità costituzionale).  

Comunicato stampa 

 

Dissesto Enti locali: la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le censure sulle norme del 

Testo unico Enti locali che prevedono la “mera sospensione” del pagamento degli interessi 

durante la procedura di dissesto di un ente in quanto espressive di un ragionevole bilanciamento 

tra l’esigenza di tutela dei creditori, alla base della sicurezza dei traffici commerciali, e l’esigenza 

di ripristinare i servizi indispensabili per la comunità locale.  

Comunicato stampa 

Sentenza n.219/2022  

 

Camere di commercio: la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole l’applicazione alle 

Camere di commercio delle disposizioni sull’obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi 

derivanti dalle regole di contenimento della spesa, a fronte della loro particolare autonomia 

finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e 

interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi.  

Comunicato stampa 

Sentenza n.210/2022 

 

IMU sulla prima casa: la Corte costituzionale delinea le modalità costituzionalmente orientate 

per qualificare l’immobile quale abitazione principale ai fini IMU. A tale fine viene richiesto che il 

possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica nonché sussista effettivamente la 

dimora abituale, senza che abbia rilevanza la residenza anagrafica e la dimora abituale dei 

componenti del nucleo familiare. 

Comunicato stampa 

Sentenza n. 209/2022 

 

Quota 100: La Corte costituzionale nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022 ha dichiarato non 

fondata la questione di legittimità costituzionale del divieto di cumulo della pensione anticipata 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=237
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221108182221.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221024120355.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=219
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221014095618.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=210
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221013101907.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=209
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denominata “Quota 100” con i redditi da lavoro dipendente, fatta eccezione per quelli da lavoro 

autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. 

Comunicato stampa 

 
CORTE DEI CONTI 
 

Memoria della Corte dei conti sulla Nota di aggiornamento del DEF 2022 
 

Federalismi - FOCUS n. 28 I controlli della Corte dei conti e i complessi equilibri del sistema 
delle autonomie 

 
Dottrina 

 
Elisa Cavasino Autonomie e controlli della Corte dei conti nel quadro dei principi costituzionali e 

dei vincoli sovranazionali in materia economico-finanziaria 

Giovanni Guida Sinergie tra controlli sulla gestione e le altre tipologie di controllo nell’esperienza 

delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

Augusto Pessina L'incidente di costituzionalità sollevato dalla Corte dei conti in sede di parifica 

dei rendiconti delle Regioni: alcune osservazioni dalla prospettiva delle Assemblee legislative 

regionali 

Riccardo Ursi La parifica dei rendiconti regionali: un caso ancora aperto 

Marcello Cecchetti Il 'sistema' dei controlli di legittimità-regolarità dei conti delle Regioni e delle 

Province autonome 

Guido Rivosecchi Oltre i controlli di legittimità-regolarità dei conti? Controlli sulla gestione, 

controlli concomitanti e altri controlli sulla finanza territoriale 

Paper 
 

Cinzia Felci Brevi riflessioni circa l’implementazione dell’articolo 81 della costituzione: il quadro 

in evoluzione nelle regioni in merito alla copertura finanziaria delle leggi regionali 

Elisabetta Locci Controlli sulla finanza regionale 

Gianluigi Masullo Efficienza, qualità della spesa e connessioni con il comportamento fiscale 

Gabriele Fava I controlli della Corte dei conti e i complessi equilibri del sistema delle autonomie 

Stefania Fusaro Brevi note sul ruolo ordinamentale svolto dalle linee guida emanate dalla 

Sezione delle autonomie della Corte dei conti 

Francesco Petronio I controlli sulle autonomie territoriali dopo il d.l. 174 2012 e le esigenze di 

coordinamento 

Antonello Turturiello Riflessioni sui controlli di legittimità della Corte dei conti 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221005120032.pdf
https://www.corteconti.it/Download?id=e840c23d-6220-463e-9da8-74c658c1e529
https://www.federalismi.it/focus/index_focus.cfm?FOCUS_ID=153
https://www.federalismi.it/focus/index_focus.cfm?FOCUS_ID=153
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47934&e=bcb9f84b&h=67c84376&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47934&e=bcb9f84b&h=67c84376&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47943&e=bcb9f84b&h=ead8759f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47943&e=bcb9f84b&h=ead8759f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47942&e=bcb9f84b&h=f1189cc8&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47942&e=bcb9f84b&h=f1189cc8&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47942&e=bcb9f84b&h=f1189cc8&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47945&e=bcb9f84b&h=8a1cf1df&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47944&e=bcb9f84b&h=3a7d0a83&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47944&e=bcb9f84b&h=3a7d0a83&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47941&e=bcb9f84b&h=50770a58&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47941&e=bcb9f84b&h=50770a58&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47939&e=bcb9f84b&h=364cc48d&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47939&e=bcb9f84b&h=364cc48d&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47940&e=bcb9f84b&h=03ad7815&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47937&e=bcb9f84b&h=03c92270&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47935&e=bcb9f84b&h=de83c792&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47938&e=bcb9f84b&h=e7aba17f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47938&e=bcb9f84b&h=e7aba17f&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47936&e=bcb9f84b&h=2370cef9&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47936&e=bcb9f84b&h=2370cef9&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.federalismi.it%2Fnv14%2Farticolo-documento.cfm%3FArtid%3D47953&e=bcb9f84b&h=8e4e6628&f=n&p=y


 Dipartimento per le riforme istituzionali –13 dicembre 2022

 

DOTTRINA                                                         

 

Fonti – procedimento legislativo e attività parlamentare      

 

AIC Rivista-Associazione italiana costituzionalisti - Elisa Cavasino L’esperienza del PNRR: le 
fonti del diritto dal policentrismo alla normazione euro-governativa 
 

Consulta Online Studi - Giovanni Tarli Barbieri I nodi irrisolti della legislazione elettorale di 
contorno alla prova delle elezioni del 25 settembre: appunti per la XIX legislatura 
 
Federalismi – Elena Griglio Il rapporto tra gruppi, partiti e singoli eletti nel nuovo regolamento del 
Senato. Spunti di riflessione a margine dell’esperienza comparata 
 

AIC Rivista-Associazione italiana costituzionalisti Luisa Cassetti Diritto costituzionale e teorie 
economiche: dal confronto dottrinale “a distanza” alla decisione interpretativa sulle clausole economiche e 
finanziarie 
 

AIC Osservatorio – Associazione italiana costituzionalisti - Luca Maria Tonelli La riemersione 
dell’insularità in Costituzione 

AIC Osservatorio – Associazione italiana costituzionalisti - Federico Micari L’introduzione del 
Comitato per la legislazione al Senato: commento al nuovo articolo 20-bis del Regolamento 
 

AIC Osservatorio – Associazione italiana costituzionalisti - Leonardo Pace La confluenza di 
più decreti legge. Sui problemi costituzionali di un fenomeno di conversione apparente 
 

Consulta Online Studi - Andrea Lollo Riflessioni critiche a margine del secondo rinvio della 
Corte costituzionale sull’ergastolo “ostativo” 
 
Federalismi – Tommaso E. Frosini XIX legislatura 

 
Osservatorio sulle fonti – Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”, 
Ricerca 2022 Il potere di emendamento. Un'indagine comparativa 
 
La Costituzione.info – Ivo Rossi Verso il terzo mandato. I presidenti delle regioni sempre più 
monarchi assoluti? 
 
La Costituzione.info – Roberto Bin L’emergenza democratica non sono i “rave” ma il Ministero 
degli Interni 
 

La Costituzione.info – Camilla Buzzacchi La pietra d’inciampo: i principi costituzionali sulla 
tassazione 
 
La Voce.info – Massimo Greco La norma anti rave a rischio di incostituzionalità 
 

La Voce.info – Raffaele Lungarella Un Parlamento rinnovato a metà 
 

https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_15_PNRR_Cavasino.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_15_PNRR_Cavasino.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22233/tarli2.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22233/tarli2.pdf
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=48015
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=48015
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_09_Cassetti.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_09_Cassetti.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_09_Cassetti.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_6_03_Tonelli.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_6_03_Tonelli.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_08_Micari.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_08_Micari.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_06_Pace.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_06_Pace.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22227/lollo4.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22227/lollo4.pdf
https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=652
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-tosi-ricerca-2022
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/11/18/verso-il-terzo-mandato-i-presidenti-delle-regioni-sempre-piu-monarchi-assoluti/
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/11/18/verso-il-terzo-mandato-i-presidenti-delle-regioni-sempre-piu-monarchi-assoluti/
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/11/04/lemergenza-democratica-non-sono-i-rave-ma-il-ministero-degli-interni/
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/11/04/lemergenza-democratica-non-sono-i-rave-ma-il-ministero-degli-interni/
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/10/29/la-pietra-dinciampo-i-principi-costituzionali-sulla-tassazione/
https://www.lacostituzione.info/index.php/2022/10/29/la-pietra-dinciampo-i-principi-costituzionali-sulla-tassazione/
https://www.lavoce.info/archives/98687/norma-anti-rave-a-rischio-di-incostituzionalita/
https://www.lavoce.info/archives/98574/un-parlamento-rinnovato-a-meta/


 Dipartimento per le riforme istituzionali –13 dicembre 2022

 

Nomos – Giuseppe De Vergottini Quali sono oggi le prospettive del costituzionalismo? 
 
 

Forma di governo 

 

Forum di Quaderni costituzionali - Enzo Cheli Verso una nuova stagione di riforme 
costituzionali: alla ricerca di un percorso ragionevole 
 
Forum di Quaderni costituzionali - Enzo Cheli Invito alla riflessione sul presidenzialismo 

 
AIC Rivista-Associazione italiana costituzionalisti - Giovanni Giannotti La forma di governo del 
regime statutario liberale tra evoluzione parlamentare ed involuzione pseudo-parlamentare 
 

AIC Rivista-Associazione italiana costituzionalisti - Carlo Colapietro La forma di Stato e di 
governo italiana alla “prova” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
 

AIC Rivista-Associazione italiana costituzionalisti - Silvia Niccolai L’influenza del Pnrr sui 
processi di decisione politica 
 

AIC Rivista-Associazione italiana costituzionalisti - Elisabetta Catelani P.N.R.R. e ordinamento 
costituzionale: un’introduzione 
 

AIC Rivista-Associazione italiana costituzionalisti - Mario Gorlani Una nuova trasfigurazione 
della Presidenza della Repubblica al tramonto dello scenario politico bipolare 
 

AIC Rivista-Associazione italiana costituzionalisti - Filippo Pizzolato Il Presidente della 
Repubblica nella forma di Stato: le ragioni di un nesso trascurato 
 
Nomos – Roberto Borrello La legislazione elettorale di contorno 
 
Nomos – Oreste Massari Strumenti della democrazia e trasformazioni della rappresentanza 
 
La Voce.info – Riccardo Cesari Il maggioritario introvabile: partiti concorrenti dentro coalizioni 
apparenti 
 

Nomos – Alberto Lucarelli La crisi della rappresentanza: brevi osservazioni a margine 

 
 
Tutela dei diritti anche in prospettiva multilivello 

 
AIC Rivista-Associazione italiana costituzionalisti - Vincenzo Desantis Le nuove prospettive 
dell’Internet Voting tra avanzamento tecnologico e sostenibilità giuridica 
 
AIC Osservatorio – Associazione italiana costituzionalisti - Marta Ferrara La quarantena 
obbligatoria come «istituto che limita la libertà di circolazione, anziché restringere la libertà 
personale» (Corte Cost., sent. n. 127/2022) e il ruolo della Corte Costituzionale nella fase di 
metabolizzazione dell’emergenza 

https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/10/G.-De-Vergottini-Quali-sono-le-prospettive-del-costituzionalismo-oggi.pdf
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=17925
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?p=17925
Dal%20sito%20Forum%20di%20Quaderni%20costituzionali%20-%20Enzo%20Cheli
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/giovanni-giannotti/la-forma-di-governo-del-regime-statutario-liberale-tra-evoluzione-parlamentare-ed-involuzione-pseudo-parlamentare
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/giovanni-giannotti/la-forma-di-governo-del-regime-statutario-liberale-tra-evoluzione-parlamentare-ed-involuzione-pseudo-parlamentare
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_19_PNRR_Colapietro.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_19_PNRR_Colapietro.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_13_PNRR_Niccolai.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_13_PNRR_Niccolai.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_12_PNRR_Catelani.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_12_PNRR_Catelani.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_11_Gorlani.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_11_Gorlani.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_05_Pizzolato.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_05_Pizzolato.pdf
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/10/R.-Borrello-La-legislazione-elettorale-di-contorno-1.pdf
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/10/O.-Massari-Strumenti-della-democrazia.pdf
https://www.lavoce.info/archives/98517/maggioritario-introvabile-partiti-concorrenti-e-coalizioni-apparenti/
https://www.lavoce.info/archives/98517/maggioritario-introvabile-partiti-concorrenti-e-coalizioni-apparenti/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fnomos-leattualitaneldiritto.us5.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D1ca1f488dcc516a860fdd36fa%26id%3D02a02b1c19%26e%3D3867c3b061&e=bcb9f84b&h=090efc3e&f=n&p=y
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/vincenzo-desantis/le-nuove-prospettive-dell-internet-voting-tra-avanzamento-tecnologico-e-sostenibilita-giuridica
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/vincenzo-desantis/le-nuove-prospettive-dell-internet-voting-tra-avanzamento-tecnologico-e-sostenibilita-giuridica
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_6_08_Ferrara.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_6_08_Ferrara.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_6_08_Ferrara.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_6_08_Ferrara.pdf


 Dipartimento per le riforme istituzionali –13 dicembre 2022

 

AIC Osservatorio – Associazione italiana costituzionalisti - Alessandro De Nicola Il voto fuori 
dal comune di residenza: alcune riflessioni a partire dal recente Libro bianco sull’astensionismo 
elettorale 
 

AIC Osservatorio – Associazione italiana costituzionalisti - Barbara Pezzin L’Italia davanti alla 
Corte EDU per l’insufficiente protezione delle vittime della violenza di genere: una questione 
costituzionale 
 

AIC Osservatorio – Associazione italiana costituzionalisti - Simone Cafiero Una nuova 
pronuncia di illegittimità costituzionale sulla disciplina del licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo nella «riforma Fornero». Nota a C. cost. sent. n. 125/2022 
 

AIC Osservatorio – Associazione italiana costituzionalisti - Francesco Cirillo La rotta è già 
tracciata. Quadro normativo e proposte di legge sul fine vita 

 
AIC Osservatorio – Associazione italiana costituzionalisti - Elisabetta Frontoni La Corte scrive 
la nuova disciplina del cognome dei figli 
 

AIC Osservatorio – Associazione italiana costituzionalisti - 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 
 

AIC Osservatorio – Associazione italiana costituzionalisti - Elisabetta Crivelli La Corte 
costituzionale garantisce i rapporti di parentela a tutti i minori adottati: nota alla sentenza n. 79 del 
2022 

 
AIC Osservatorio – Associazione italiana costituzionalisti - Concetta Giunta Le strade impervie 
della omogenitorialità: i silenzi della legge e la “supplenza” dei giudici 
 
Consulta Online Studi - Antonio Ruggeri Teoria delle fonti versus teoria dei diritti fondamentali? 
(Oscillazioni e aporie di una ricostruzione ordinamentale internamente sfilacciata) 
 
Consulta Online Studi - Laura Lorello La Corte definisce un altro tassello per l’effettività del 
principio delle pari opportunità. La sentenza n. 62 del 2022 

 
Consulta Online Studi - Luca Bartolucci La disciplina del “doppio cognome” dopo la sentenza 
n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la 
Corte 
 

Federalismi – Tommaso E. Frosini Il diritto costituzionale all’insularità 
 

Federalismi - Pierdomenico Logroscino Economia e ambiente nel “tempo della Costituzione” 
 
Forum di Quaderni costituzionali – Elena Falletti Dobbs v. Jackson: quando la manipolazione 
della Storia stravolge l’ordinamento giuridico 

 

Forum di Quaderni costituzionali - Elettra Stradella La decostituzionalizzazione del diritto 
all’aborto negli Stati Uniti: riflessioni a partire da Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization 

https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/alessandro-de-nicola/il-voto-fuori-dal-comune-di-residenza-alcune-riflessioni-a-partire-dal-recente-libro-bianco-sull-astensionismo-elettorale
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/alessandro-de-nicola/il-voto-fuori-dal-comune-di-residenza-alcune-riflessioni-a-partire-dal-recente-libro-bianco-sull-astensionismo-elettorale
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/alessandro-de-nicola/il-voto-fuori-dal-comune-di-residenza-alcune-riflessioni-a-partire-dal-recente-libro-bianco-sull-astensionismo-elettorale
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_6_04_Pezzini.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_6_04_Pezzini.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_6_04_Pezzini.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_02_Cafiero.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_02_Cafiero.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_02_Cafiero.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_05_Cirillo.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_05_Cirillo.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_04_Frontoni.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_04_Frontoni.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_03_Desantis.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_03_Desantis.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_03_Desantis.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_01_Crivelli.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_01_Crivelli.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_01_Crivelli.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_4_12_Giunta.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_4_12_Giunta.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22292/ruggeri129.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22292/ruggeri129.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22253/lorello.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22253/lorello.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22274/bartolucci2.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22274/bartolucci2.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22274/bartolucci2.pdf
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=48017
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47964&content=Economia%2Be%2Bambiente%2Bnel%2B%E2%80%9Ctempo%2Bdella%2BCostituzione%E2%80%9D&content_author=%3Cb%3EPierdomenico%2BLogroscino%3C%2Fb%3E
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/12-Falletti-FQC-3-2022.pdf
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/12-Falletti-FQC-3-2022.pdf
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/13-Stradella-FQC-3-2022.pdf
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/13-Stradella-FQC-3-2022.pdf
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AIC Osservatorio – Associazione italiana costituzionalisti - Valeria De Santis Vitalizi regionali 
e retroattività impropria: quando la modifica in pejus del trattamento di favore non lede il legittimo 
affidamento 
 

 

Autonomie territoriali 

 

AIC Rivista-Associazione italiana costituzionalisti - Gennaro Ferraiuolo PNRR e correzione 
delle asimmetrie territoriali 
 

AIC Rivista-Associazione italiana costituzionalisti - Antonella Sciortino L’impatto del PNRR 
sulle diseguaglianze territoriali: note introduttive 
 

AIC Rivista-Associazione italiana costituzionalisti - Alberto Zanardi Il ruolo degli Enti territoriali 
nell’attuazione del PNRR 
 
AIC Osservatorio – Associazione italiana costituzionalisti - Andrea Patanè Test prenatale non 
invasivo (NIPT) e Piano di rientro in materia sanitaria. Nota alla sentenza della Corte costituzionale 
n. 161 del 2022 

 
Diritti Regionali - Francesco Raffaello De Martino e Pasquale Andrea Chiodi  La gestione in 
forma associata delle funzioni fondamentali comunali in Abruzzo e Molise  

 

Diritti Regionali - Gaetano Armao European Committee of the Regions after the Conference on 
the future of Europe  
 

Federalismi – Sandro Staiano Anti-mitopoiesi. Breve guida pratica al regionalismo differenziato 
con alcune premesse 

 
La Voce.info – Paolo Balduzzi Falsa partenza per l’autonomia differenziata 

 

Rapporti tra diritto europeo e diritto interno 

Parlamento Europeo - PARERE della Commissione per gli affari costituzionali destinato alla 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla proposta di direttiva del 
Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la 
cittadinanza - Relatore per parere: Alin Mituța 

 
AIC Rivista-Associazione italiana costituzionalisti - Marcello Cecchetti L’incidenza del PNRR 
sui livelli territoriali di governo e le conseguenze nei sistemi amministrativi 
 
AIC Rivista-Associazione italiana costituzionalisti - Ylenia Maria Citino I tentativi di revisione 
delle modalità di partecipazione dell’Italia all’Unione Europea nella XVIII legislatura: un bilancio 
costituzionale 

 

https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_07_DeSantis.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_07_DeSantis.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_07_DeSantis.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_18_PNRR_Ferraiuolo.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_18_PNRR_Ferraiuolo.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_16_PNRR_Sciortino.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_16_PNRR_Sciortino.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_14_PNRR_Zanardi.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_14_PNRR_Zanardi.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_6_09_Patane.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_6_09_Patane.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_6_09_Patane.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2022/10/documento-integrale-2.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2022/10/documento-integrale-2.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2022/10/documento-integrale-1.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2022/10/documento-integrale-1.pdf
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47967
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47967
https://www.lavoce.info/archives/98812/falsa-partenza-per-lautonomia-differenziata/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-AD-719611_IT.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_17_PNRR_Cecchetti.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_17_PNRR_Cecchetti.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_10_Citino.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_10_Citino.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2022_10_Citino.pdf
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Federalismi – Luca Antonini La solidarietà e il dovere tributario: tra ordinamenti nazionali e 

ordinamento europeo 

Federalismi - Gianluca Bonanomi Suggerimenti (non richiesti) per il recepimento della direttiva 

europea sui salari minimi adeguati 

Federalismi – Gino Scaccia Il controllo della legittimità costituzionale del diritto dell’Unione 

europea 

Federalismi – Germano Scarafiocca In house providing, società mista e Ambiti Territoriali 

Ottimali 

Federalismi – Chiara Mari Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione 
pubblico-privato per la transizione ecologica 
 

 

 Rapporto tra Corti 

 
AIC Osservatorio – Associazione italiana costituzionalisti - Diana-Urania Galetta, Massimo 
Giavazzi Nozione di giudicato, giudicato implicito e limiti all'autonomia processuale degli Stati 
membri UE (nota a margine della sentenza in cause riunite C-693/19 e C-831/19, 17 maggio 2022) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=48013
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=48013
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=48014
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=48014
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47965
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47965
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47966
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47966
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47969
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47969
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_09_GalettaGiavazzi.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_09_GalettaGiavazzi.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2022_5_09_GalettaGiavazzi.pdf


 Dipartimento per le riforme istituzionali –13 dicembre 2022

 

EVENTI AIC Associazione italiana Costituzionalisti                                                 

Giovedì 01 Dicembre 2022 
L'intervento pubblico in economia in tempi di crisi 
 
Giovedì 01 Dicembre 2022 
La forma di governo parlamentare 
 
Venerdì 02 Dicembre 2022 
L’elaborazione di un diritto a una morte dignitosa nell’esperienza europea 
 
Sabato 03 Dicembre 2022 
Incontro di studio “Gianfranco Mor” sul diritto regionale 
Profili dell’Amministrazione regionale, ieri e oggi 
 
Mercoledì 07 Dicembre 2022 
Dobbs e dintorni: American and European Perspectives on Abortion and Constitutional Adjudication 
 
Giovedì 15 Dicembre 2022-Venerdì 16 Dicembre 2022 
Nuovi paradigmi finanziari per una Europa sostenibile, digitale e inclusiva 
 
Giovedì 15 Dicembre 2022 
In dialogo con Serio Galeotti a cento anni dalla nascita: dei grandi temi del diritto costituzionale 
 
Giovedì, 15 Dicembre 2022 
Verso una nuova ‘stagione’ nei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore? 
 
Venerdì 16 Dicembre 2022 
La strada dell'autonomia territoriale nell’ordinamento italiano: nuove difficoltà o rinnovate potenzialità? 
 
Lunedì 19 Dicembre 2022 
Anglo-Saxon Constitutionalism - Ciclo "Varieties of Constitutionalism" 
 
 

https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/114285/ix-convegno-red-internacional-de-derecho-europeo-ride
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/appuntamenti/Le_forme_di_governo_contemporanee_novembre_2022.pdf
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/appuntamenti/L_elaborazione_di_un_diritto_a_una_morte_dignitosa_2_dicembre_2022.pdf
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/appuntamenti/Incontro_di_studio_Gianfranco_Mor_3_dicembre_2022.pdf
https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/114411/dobbs-e-dintorni-american-and-european-perspectives-on-abortion-and
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/appuntamenti/Nuovi_paradigmi_finanziari_per_una_Europa_sostenibile_digitale_e_inclusiva_15_16_dicembre_2022.pdf
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/appuntamenti/In_dialogo_con_Serio_Galeotti_15_dicembre_2022.pdf
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/appuntamenti/Verso_una_nuova_stagione_nei_rapporti_tra_Corte_costituzionale_e_legislatore_15_dicembre_2022.pdf
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/appuntamenti/La_strada_dell_autonomia_territoriale_16_dicembre_2022.pdf
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/appuntamenti/Ciclo_Varieties_of_Constitutionalism_novembre_2022.pdf

