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 CORTI 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

 

Sentenza n.263/2022 

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-

legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), riconoscendo 

che in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi 

sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione 

di quando sia stato concluso il contratto. Pertanto, i consumatori avranno diritto alla riduzione 

proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano 

stati conclusi i antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 106/2021 - Comunicato stampa 

Sentenza n.252/2022 

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana n. 

19/2021. La legge regionale, con una norma definita di interpretazione autentica, riapriva i termini per 

il condono edilizio di opere abusive realizzate in aree sottoposte a taluni vincoli idrogeologici, culturali 

e paesaggistici. La Corte ha ritenuto la disciplina lesiva della riserva statale in materia di tutela 

dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), in quanto in contrasto con la normativa statale 

di riferimento (art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003) - Comunicato stampa  

Comunicato stampa 

La Corte costituzionale nella camera di consiglio del 30 novembre 2022 ha respinto tutte le questioni di 

legittimità costituzionale riconoscendo la compatibilità con i principi costituzionali dell’obbligo 

vaccinale introdotto dal decreto legge n. 44/2021 e dal decreto legge n. 24/2022 per alcune categorie 

professionali e over 50 al fine di tutelare la salute pubblica durante la pandemia da Covid. 

Sentenza n. 268/2022 

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di norme della Regione Molise che disciplinano le 

modalità di rientro dal disavanzo dell’esercizio 2019 per violazione della competenza  legislativa 

esclusiva dello Stato in tema di  armonizzazione dei bilanci pubblici ex art. 117, secondo comma, lettera 

e), Cost., evidenziando che in caso di approvazione tardiva del bilancio da parte della Regione, il 

disavanzo di amministrazione non ripianato in corso di esercizio, nonché l’ulteriore disavanzo emerso, 

devono essere ripianati applicandoli per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione. 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=263
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221222120908.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=252
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221219131853.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221201194237.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=268


 

Sentenza n.269/2022 

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 

comma 26, legge n. 76/2016, che disciplina le Unioni civili e le convivenze di fatto, nella parte in cui 

non prevede che, con il mutamento del sesso di uno dei partner, l’unione civile abbia a sciogliersi 

automaticamente, senza facoltà per gli uniti di convertire l'unione civile in un matrimonio. La Corte 

ricorda che in tema di accertamento del requisito della rilevanza, il controllo della Corte è limitato alla 

non implausibilità delle motivazioni sui «presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi 

concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e 

distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a 

decidere». La Corte ricorda pertanto che il giudice remittente è chiamato a valutare, sia pure in via 

delibativa e prognostica, allo stato degli atti e dell’iter decisionale, la questione di legittimità 

costituzionale con riguardo ai requisiti di attualità e rilevanza che sono, del pari, oggetto del controllo in 

sede di giudizio di legittimità costituzionale, pur destinato a fermarsi alla non implausibilità delle 

motivazioni addotte dal remittente. 

Sentenza n. 270/2022 

La Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di questione di legittimità costituzionale 

degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di 

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all’art. 3 della 

Costituzione, ricorda che la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee 

siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina 

corrispondano situazioni non assimilabili, come si verifica nella fattispecie, stante la persistente diversità 

del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle a 

ordinamento militare. 

Sentenza n.2/2023 

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia 

dell’art. 3, (d.lgs. n. 159/2011) nella parte in cui, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione, 

include i telefoni cellulari nella nozione di «apparato di comunicazione radiotrasmittente» di cui il 

questore può vietare il possesso o l’utilizzo con avviso orale “rafforzato”. La Corte afferma che la 

Costituzione tutela la libertà (e la segretezza) della corrispondenza, estendendone le garanzie anche alla 

possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata. Sottolinea altresì che le 

limitazioni relative all’uso di un determinato mezzo non necessariamente si convertono in restrizioni al 

diritto fondamentale che l’impiego di quel mezzo consenta di soddisfare. Riconosce, tuttavia, che nello 

specifico caso in esame la disciplina restrittiva relativa al telefono cellulare, considerata l’universale 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=269
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=270
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2023:2


 

diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale, «finisce 

per penetrare all’interno del nucleo essenziale del diritto, determinando evidenti ricadute restrittive sulla 

libertà tutelata dalla Costituzione». Per questa ragione, come appunto richiede l’articolo 15 della 

Costituzione, l’autorità di pubblica sicurezza può farne proposta, ma la decisione spetta all’autorità 

giudiziaria - Comunicato stampa 

 

  

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20230112100530.pdf


 

 DOTTRINA 

 

FONTI PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E ATTIVITÀ PARLAMENTARE 

 

Pasquale Costanzo, Lara Trucco, The historical roots of legislative technique in constitutional 

parliamentarism (a framework), in Rivista Consulta Online Studi, 2022 Fascicolo III – 31 dicembre 

2022.   

Abstract: The essay aims to illustrate how the drafting of laws constitutes an important element for the 

for the history of the parliamentary institutions and one of their major identity components. In particular, 

it highlights the progresses on a variety of fronts with the development of the modern State and the 

recently trend to bring the problem of drafting even all the way to the constitutional judicial review, 

referring to constitutional principles and norms. 

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento) 

Il saggio si propone di illustrare come il drafting delle leggi costituisca un elemento importante per la 

storia delle istituzioni parlamentari e una delle loro principali componenti identitarie. In particolare, il 

saggio evidenzia i progressi compiuti su più fronti con lo sviluppo dello Stato moderno e la recente 

tendenza a portare il problema del drafting anche fino al sindacato costituzionale, facendo riferimento a 

principi e norme costituzionali. 

 

Maria Vittori, I decreti-legge e i d.p.c.m. dell’emergenza sanitaria tra riserva di legge, tipizzazione del 

contenuto dei provvedimenti e bilanciamento dei diritti (riflessioni non ancora desuete a margine di 

Corte costituzionale sent. n. 198/2021), in Rivista Consulta Online Studi, 2022 Fascicolo III – 30 

dicembre 2022. 

Abstract: The contribution analyses the Constitutional Court's judgement no. 198/2021. The ruling 

affirmed the constitutional legitimacy of the health emergency decree laws and the following d.p.c.m. 

(decrees of the President of the Council of Ministers) implementing them. The essay also examines the 

doubts of the ordinary judge who raised the question of constitutionality and then highlights some still 

uncertain issues concerning the respect of the rule of law, the statutory reserve clause and the balancing 

of rights. 

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento) 

Il contributo analizza la sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2021. La sentenza ha affermato la 

legittimità costituzionale dei decreti legge dell’emergenza sanitaria e dei successivi D.P.C.M. attuativi. 

Il saggio esamina inoltre i dubbi del giudice ordinario che ha sollevato la questione di costituzionalità 

ed evidenzia, quindi, alcune questioni ancora incerte riguardanti il rispetto del “rule of law”, la clausola 

di riserva di legge e il bilanciamento dei diritti. 

 

Giuseppe Bergonzini, Statuti regionali, disposizioni programmatiche e di principio, diritti 

costituzionali: brevi spunti per un rinnovato dialogo, in Rivista Consulta Online Studi, 2022 Fascicolo 

III – 2 dicembre 2022. 

https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22389/costanzotrucco2022.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22389/costanzotrucco2022.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22378/vittori.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22378/vittori.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22378/vittori.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22326/bergonzini2.pdf
https://www.giurcost.org/contents/media/posts/22326/bergonzini2.pdf


 

Abstract: This contribution, starting from the possible overcoming of the Constitutional court’s case 

law that denied the legal value of the basic and programmatic provisions of the regional Statutes, 

questions the constitutional legitimacy of the statutory provisions that aim to regulate constitutional 

rights; as well as the limits that condition their possible integrative, evolutionary and (potentially) 

innovative effects with respect to the current Constitution. The study is carried on in an attempt to 

understand whether the pre-conditions for a constitutional dialogue (hopefully fruitful) between the 

Constitution and regional statutes actually exist in the Italian legal system. 

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento) 

Il contributo, muovendo dal possibile superamento della giurisprudenza della Corte costituzionale che 

ha negato il valore giuridico delle disposizioni di principio e programmatiche degli Statuti regionali, 

discute della legittimità costituzionale delle disposizioni statutarie che mirano a disciplinare i diritti 

costituzionali; nonché dei limiti che ne condizionano i possibili effetti integrativi, evolutivi e 

(potenzialmente) innovativi rispetto alla Costituzione vigente. Lo studio è condotto nel tentativo di 

comprendere se nell'ordinamento italiano esistano effettivamente le precondizioni per un dialogo 

costituzionale (auspicabilmente fruttuoso) tra Costituzione e Statuti regionali. 

 

Guglielmo Agolino, Il senatore elettivo “non iscritto” ad alcun Gruppo: nota al nuovo articolo 14, primo 

comma del Regolamento, in Osservatorio AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti 2022, 

fascicolo n. 6. 

Abstract: La riduzione del numero dei parlamentari ha dato impulso a nuove proposte di modifica dei 

Regolamenti interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Lo scioglimento anticipato 

delle Camere nella XVIII legislatura ha consentito solo al Senato della Repubblica di approvare una 

riforma del proprio Regolamento prima della formazione delle nuove Camere. Tra le misure approvate, 

alcune mirano a contrastare il fenomeno del c.d. “transfughismo”. Tra di esse, il presente contributo 

analizzerà la disciplina del senatore elettivo “non iscritto” ad alcun Gruppo. Si valuterà tale scelta, 

prendendo in esame altresì l’esperienza dei “deputati non iscritti” presente nel Regolamento interno del 

Parlamento europeo e avendo riguardo alle possibili ricadute della nuova disciplina sull’esercizio del 

libero mandato parlamentare del senatore elettivo “non iscritto”.  

Abstract: Elective senator 'non-attached' with any Group: note to new Rule 14(1) of the Rules of 

Procedure. The reducing number of MPs gave impulse to new proposals to amend the Rules of Procedure 

of the Chamber of Deputies and the Senate of the Republic. The anticipated dissolutions of the  Lavoro 

sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

259 Chambers in the 18th legislature permitted only to the Senate of the Republic to approve a reform 

of its Rules of Procedure before the new Chambers were elected. Among the measures approved, some 

aim to contrast the phenomenon of so-called 'transfugalism'. Among them, this paper will investigate the 

discipline of the elected senator 'non-attached' with any Group. This measure will be analysed, also 

taking consideration of the experience of 'non-attached MEPs' in the Rules of Procedure of the European 

Parliament and having regard to the possible effects of the new discipline on the exercise of the free 

parliamentary mandate of the 'non-attached' elective senator.  

 

Micol Pignataro, La mobilità parlamentare al Senato. Uno sguardo alle riforme del regolamento del 

2017 e del 2022, in Osservatorio AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti 2023, fascicolo 

n.1. 

https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/guglielmo-agolino
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/guglielmo-agolino/il-senatore-elettivo-non-iscritto-ad-alcun-gruppo-nota-al-nuovo-articolo-14-primo-comma-del-regolamento
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/guglielmo-agolino/il-senatore-elettivo-non-iscritto-ad-alcun-gruppo-nota-al-nuovo-articolo-14-primo-comma-del-regolamento
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/micol-pignataro
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/micol-pignataro/la-mobilita-parlamentare-al-senato-uno-sguardo-alle-riforme-del-regolamento-del-2017-e-del-2022
https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/micol-pignataro/la-mobilita-parlamentare-al-senato-uno-sguardo-alle-riforme-del-regolamento-del-2017-e-del-2022


 

Abstract: L’elaborato intende esaminare le due riforme del regolamento del Senato approvate 

rispettivamente nel 2017 e nel 2022, nella parte in cui disciplinano le forme di disincentivo alla mobilità 

parlamentare. Il lavoro rappresenta, in via più generale, un’occasione per riflettere sul delicato equilibrio 

tra il principio del libero mandato parlamentare, il principio democratico e il ruolo costituzionalmente 

previsto dei partiti politici, e sull’evoluzione della rappresentanza politica nell’ordinamento italiano.  

Abstract: Crossing the floor in the Italian Upper Chamber. An insight into the 2017 and 2022 reforms 

of the Senate’s Rules of Procedure. The Senate’s Rules of Procedure were recently modified in 2017 

and, more recently, in 2022. Among other things, the reforms heavily touched upon the rules governing 

MPs’ possibility to cross the floor. The paper will first examine the 2017 reform together with its 

implementation, and it will then analyze the changes introduced by the most recent reform, which 

entered into force as the new legislature took off. More generally, the paper offers the opportunity to 

reflect upon the delicate balance between the free parliamentary mandate, the democratic principle, and 

the political parties’ constitutionally recognized role, together with the evolution of political 

representation in the Italian legal order. 

 

Davide Antonio Ambroselli, La riforma del regolamento del Senato al vaglio della XIX Legislatura: 

brevi considerazioni sulla figura del senatore “apolide”, sui nuovi gruppi parlamentari in deroga e sul 

voto a data certa in Federalismi (Numero 34 – 28/12/2022). 

Abstract: Il contributo analizza le più significative modifiche regolamentari approntate al Senato allo 

scadere della XVIII legislatura aventi ad oggetto istituti che sconfinano il mero adeguamento normativo 

connesso alla mutata consistenza numerica del plenum assembleare, derivante dalla riforma 

costituzionale approvata nel corso della medesima legislatura, tramite l’inserimento di misure 

fortemente disincentivanti la costituzione di nuovi gruppi nel corso della legislatura, l’introduzione della 

figura del senatore elettivo non iscritto ad alcun gruppo, ed altri istituti in parte mutuati dall’esperienza 

Camera e in parte dalla prassi.  

 

Abstract: The paper examines the most significant changes at Senate’s Rules of procedure at the end of 

the XVIII legislature concerning institutions that go beyond the mere rules of procedure adaptation. 

These are the ones connected to the reformed numerical consistency of the assembly plenum deriving 

from the constitutional reform approved during the same legislature. They imply the insertion of 

measures which strongly discourage the formation of new groups during the legislature, the introduction 

of the figure of the elective senator not registered with any group, and other institutions partly borrowed 

from the experience of the Chamber and partly from practice. 

 

Paolo Carnevale, Modello costituzionale e trasformazione del sistema delle fonti nelle crisi economica 

e pandemica. Emergenza e persistenza. Relazione finale in Osservatorio sulle fonti (Archivio Saggi n. 

2/2022)  

 

Davide De Lungo, Contributo allo studio dei rapporti fra Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 

sistema delle fonti statali: dinamiche, condizionamenti e prospettive in Osservatorio sulle fonti 

(Fascicolo n. 3/2022)  

 

Enrico Campelli, Una fonte a geometria variabile: la direttiva sul disbrigo degli “affari correnti” in 

Osservatorio sulle fonti (Note e Commenti n. 3/2022)  

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=48193
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=48193
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=48193
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-modello-costituzionale-e-trasformazione-del-sistema-delle-fonti-nelle-crisi-economica-e-pandemica-emergenza-e-persistenza-2-2022/1792-modello-costituzionale-e-trasformazione-del-sistema-delle-fonti-nelle-crisi-economica-e-pandemica-emergenza-e-persistenza-relazione-finale-1
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-modello-costituzionale-e-trasformazione-del-sistema-delle-fonti-nelle-crisi-economica-e-pandemica-emergenza-e-persistenza-2-2022/1792-modello-costituzionale-e-trasformazione-del-sistema-delle-fonti-nelle-crisi-economica-e-pandemica-emergenza-e-persistenza-relazione-finale-1
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2022/1779-contributo-allo-studio-dei-rapporti-fra-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-sistema-delle-fonti-statali-dinamiche-condizionamenti-e-prospettive
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2022/1779-contributo-allo-studio-dei-rapporti-fra-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-sistema-delle-fonti-statali-dinamiche-condizionamenti-e-prospettive
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-3-2022/1782-una-fonte-a-geometria-variabile-la-direttiva-sul-disbrigo-degli-affari-correnti


 

Matteo Trapani, L’utilizzo delle sandboxes normative: una ricognizione comparata delle principali 

esperienze di tecniche di produzione normativa sperimentali e il loro impatto sull’ordinamento in 

Osservatorio sulle fonti (Note e Commenti n. 3/2022)  

 

Caterina Di Costanzo, La produzione legislativa nella XVIII legislatura. Alcuni spunti di analisi a 

partire dai dati (3/2022) in Osservatorio sulle fonti (Fonti Statali n. 3/2022)  

 

Speciale - Tecnica legislativa e innovazione tecnologica (parte II), in Osservatorio sulle fonti (Speciali 

n. 2/2022) 

 

Federico Galli, Giovanni Sartor, L’utilizzo dei big data e dell’IA per una migliore qualità della 

regolamentazione in Osservatorio sulle fonti (Speciali n. 2/2022) 

 

Elena Griglio, Carlo Marchetti, La “specialità” delle sfide tecnologiche applicate al drafting 

parlamentare: dal quadro comparato all’esperienza del Senato italiano in Osservatorio sulle fonti 

(Speciali n. 2/2022) 

 

Paolo Longo, La decretazione d’urgenza e i riflessi del maggiore indebitamento sul quadro italiano di 

finanza pubblica all’epoca del Covid-19 in Forum di Quaderni Costituzionali (4/2022)  

Abstract: Il fenomeno della decretazione d’urgenza è caratterizzato da alcune degenerazioni che, come 

è noto, sono ben radicate nel tempo. 

 

Elisabetta Catelani, L’accentramento del potere decisionale nel Governo e le fonti di gestione 

dell’emergenza sanitaria in Osservatorio sulle fonti (3/2022) 

 

Eleonora Rinaldi, L’accentramento del potere amministrativo nel PNRR tra esigenze di uniformità e 

istanze di differenziazione in Osservatorio sulle fonti (3/2022) 

 

Eleonora Santoro, L’eliminazione apparente dell’ergastolo ostativo: un commento a prima lettura del 

decreto-legge n. 162 del 2022 in Forum di Quaderni Costituzionali (4/2022)  

Abstract: Il presente contributo, redatto nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 162 del 2022, cerca di offrire un commento a prima lettura delle 

modifiche adottate in tema di ergastolo ostativo e, inevitabilmente, non tiene conto né della pronuncia 

n. 227 del 2022 della Corte costituzionale, né del disegno di legge n. A.S. 274 di conversione, con 

emendamenti, del decreto-legge n. 162, intervenuti entrambi in un secondo momento. 

 

Silvia Gimigliano, In attesa del diritto all’oblio oncologico, strumento di riservatezza ed uguaglianza. 

Brevi osservazioni sui progetti di legge presentati nella XVIII legislatura in Forum di Quaderni 

Costituzionali (Nov. 2022)  

https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-3-2022/1786-l-utilizzo-delle-sandboxes-normative-una-ricognizione-comparata-delle-principali-esperienze-di-tecniche-di-produzione-normativa-sperimentali-e-il-loro-impatto-sull-ordinamento
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e-commenti-n-3-2022/1786-l-utilizzo-delle-sandboxes-normative-una-ricognizione-comparata-delle-principali-esperienze-di-tecniche-di-produzione-normativa-sperimentali-e-il-loro-impatto-sull-ordinamento
https://www.osservatoriosullefonti.it/rubriche/fonti-statali/4358-osf-3-2022-fontistato
https://www.osservatoriosullefonti.it/rubriche/fonti-statali/4358-osf-3-2022-fontistato
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/numeri-speciali/speciale-tecnica-legislativa-ed-innovazione-tecnologica-2-2022
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-tecnica-legislativa-ed-innovazione-tecnologica-2-2022/1793-l-utilizzo-dei-big-data-e-dell-ia-per-una-migliore-qualita-della-regolamentazione
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-tecnica-legislativa-ed-innovazione-tecnologica-2-2022/1793-l-utilizzo-dei-big-data-e-dell-ia-per-una-migliore-qualita-della-regolamentazione
https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-tecnica-legislativa-ed-innovazione-tecnologica-2-2022/1794-la-specialita-delle-sfide-tecnologiche-applicate-al-drafting-parlamentare-dal-quadro-comparato-all-esperienza-del-senato-italiano
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Abstract: Prosegue l’evoluzione del giovane (non più giovanissimo…) diritto all’oblio: una delle sue 

ultime declinazioni è quella oncologica, allo stato ancora assente nel nostro ordinamento, ma già in grado 

di sollevare inediti temi e problemi. L’oblio c.d. oncologico consiste, in buona sostanza, nel diritto 

dell’ex paziente a non subire svantaggi, sul piano sociale ed economico, a causa della malattia ormai 

superata; si pone dunque in continuità, almeno in qualche misura, con il complesso insieme di posizioni 

soggettive derivanti dalla condizione (attuale) di malato oncologico. 

 

Alberto Lucarelli, La crisi della rappresentanza: brevi osservazioni a margine in Nomos Le attualità 

nel diritto 

 

Roberto Borrello, La legislazione elettorale di contorno, in Nomos Le attualità nel diritto 

 

Oreste Massari, Strumenti della democrazia e trasformazioni della rappresentanza in Nomos Le 

attualità nel diritto 

 

Armando Lamberti, Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla 

luce della legge cost. 1/2022 in Nomos Le attualità nel diritto 

 

 

FORMA DI GOVERNO 

 

Silvio Troilo, La stabilità dei Governi nei regimi parlamentari europei: qualche riflessione alla luce dei 

dati statistici in Federalismi (Numero 1 – 11/01/2023) 

Abstract: I dati statistici sulla durata in carica dei Governi offrono una rappresentazione del 

funzionamento dei regimi parlamentari europei solo in parte identica a quella tradizionalmente fornita 

dai costituzionalisti e dai comparatisti: se non ci sono serie differenze di valutazione rispetto al Regno 

Unito e alla Germania o alla Quarta Repubblica francese e all’Italia, sembra sussistere una notevole 

distanza tra il modello e la realtà in Danimarca e nei Paesi Bassi e, in certa misura, anche in Belgio, forse 

a causa dello spirito collaborativo delle forze politiche (e delle società) di questi Paesi. 

Abstract: Statistical data on the length of time governments have been in office offer a representation 

of the functioning of European parliamentary regimes which is only partly identical to that traditionally 

given by constitutionalists and comparators: if there are no serious differences of evaluation with regard 

to the United Kingdom and Germany or to the Fourth French Republic and Italy, there appears to be a 

great distance between the model and reality in Denmark and the Netherlands and, in part, also in 

Belgium, perhaps due to the collaborative spirit of the political forces (and societies) of these countries. 

 

Anna Papa, Il Parlamento come sede del dialogo multilivello tra Assemblee legislative: quali 

prospettive? in Federalismi (Numero 34 – 28/12/2022) 
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Felice Giuffrè, Verso una forma di governo 'europea' in Federalismi (Numero 33 – 14/12/2022) 

 

Stefano Ceccanti, Indicazioni per una possibile stabilizzazione della forma di governo neo-

parlamentare nella XIX legislatura in Federalismi (Numero 33 – 14/12/2022) 

 

Francesco Contini, Quale semipresidenzialismo per l’Italia? Profili critici e invito al dibattito  in 

Forum di Quaderni Costituzionali (Genn. 2023)  

Abstract: In occasione del suo discorso programmatico, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha 

nuovamente manifestato la volontà di modificare la Carta fondamentale in senso semipresidenziale. 

Ritenere tale proposito un attentato alla Costituzione, irrispettoso della nostra storia e pericoloso per la 

democrazia, non si addice a una cultura costituzionale degna di un Paese democratico. I nostri Padri 

Costituenti hanno previsto all’interno della Costituzione la possibilità di modifica, disciplinandola 

all’articolo 138, precisando, immediatamente dopo, che ciò che non può essere oggetto di revisione 

costituzionale è la forma repubblicana, obiettivo non presente nelle intenzioni della nuova maggioranza. 

Rileggendo attentamente tale disposizione emerge chiara e netta la volontà dei Costituenti: le modifiche 

costituzionali devono essere condivise. Se così non fosse, la parola finale spetterebbe al popolo, 

detentore della sovranità. Tale norma offre un prezioso consiglio metodologico: ben farebbe la nuova 

maggioranza ad aprire immediatamente un dialogo con le opposizioni e ben farebbero le opposizioni a 

superare ostilità ideologiche apportando il loro contributo. L’autentico spirito della Costituzione non è 

di rigidità nei confronti di ogni cambiamento, ma di incitamento al dialogo costruttivo, per far sì che in 

sede di revisione si possa ricreare quello stesso clima politico-culturale che portò all’approvazione della 

Carta consentendo di superare distinzioni fra partiti tra loro lontanissimi. 

 

Speciale - Emergenza pandemica e forma di governo: la verticalizzazione del potere tra tendenze 

sistemiche e discontinuità in Osservatorio sulle fonti (3/2022) 

 

Roberto Chieppa, La Presidenza del Consiglio dei Ministri tra attuazione dell’indirizzo politico e 

funzioni di coordinamento in Osservatorio sulle fonti (3/2022) 

 

Ines Ciolli, Emergenza pandemica e verticalizzazione del potere nella struttura dell’Esecutivo. Il ruolo 

del Presidente del Consiglio in Osservatorio sulle fonti (3/2022) 

 

Andrea Manzella L’indirizzo politico, dopo COVID e PNRR in Osservatorio sulle fonti (3/2022) 

 

Salvatore Curreri Il potere dell’Ufficio elettorale centrale di “creare” disposizioni per l’aggiudicazione 

dei seggi (in risposta ad un nostro lettore) in La Costituzione.info 
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TUTELA DEI DIRITTI ANCHE IN PROSPETTIVA MULTILIVELLO 

 

Vincenzo Tigano, La detenzione domiciliare “umanitaria” per i condannati presuntivamente pericolosi: 

il percorso giurisprudenziale di riallineamento ai principi di eguaglianza e di rieducazione, in Rivista 

Consulta Online Studi, 2022 Fascicolo III – 20 dicembre 2022   

Abstract: Among the various alternative measures to detention envisaged in the penitentiary system, 

home detention remains the one most markedly oriented towards protecting convicts suffering from a 

condition of vulnerability. However, the presence of numerous foreclosures based both on convictions 

for crimes envisaged by art. 4-bis and on the application of the aggravating circumstance of recidivism, 

risks compromising the humanitarian needs underlying the measure in question. The numerous 

interventions of the Constitutional Court have partially remedied these critical issues for certain 

subjective categories (above all, those in which there is a need to ensure a pre-eminent protection to 

minors, where directly or indirectly affected by the effects of the prison sentence), often invoking the 

dutiful respect of constitutional principles of equality and re-education of convicted persons. However, 

numerous foreclosures still remain in force on which a reform intervention by the legislator or a review 

of reasonableness by the Constitutional Court would be desirable. 

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento) 

Tra le varie misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario, la detenzione 

domiciliare rimane quella più marcatamente orientata alla tutela dei condannati in condizione di 

vulnerabilità. Tuttavia, la presenza di numerose preclusioni basate sia su condanne per i reati previsti 

dall’art. 4-bis sia sull’applicazione dell’aggravante della recidiva, rischia di compromettere le esigenze 

umanitarie alla base della misura in questione. I numerosi interventi della Corte Costituzionale hanno 

parzialmente sanato queste criticità per alcune categorie soggettive (soprattutto quelle in cui è necessario 

assicurare una tutela preminente ai minori, destinatari diretti o indiretti degli effetti della pena detentiva), 

spesso invocando il doveroso rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e rieducazione dei 

condannati. Tuttavia, rimangono ancora in vigore numerose preclusioni sulle quali sarebbe auspicabile 

un intervento di riforma da parte del legislatore o un sindacato di ragionevolezza da parte della Corte 

Costituzionale. 

 

Paolo Colasante, Una parità di genere senza ostacoli demografici in Osservatorio AIC, Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti 2022, fascicolo n. 6  

Abstract: Il presente contributo analizza la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2022, che 

costituisce un ulteriore approdo nel percorso che sta gradualmente conducendo alla piena parificazione 

fra uomini e donne nelle chances di accesso alle cariche elettive. In particolare, la decisione introduce 

una parità di genere senza ostacoli demografici, superando un’ingiustificata disparità di trattamento fra 

comuni di diversa ampiezza nell’attuazione dell’obiettivo del riequilibrio della rappresentanza di genere 

negli organi elettivi. 

Abstract: Gender Equality without Demographic Obstacles. This paper analyses the judgment of the 

Constitutional Court no. 62 of 2022, which constitutes a further arrival in the path that is gradually 

leading to full equality between men and women in the chances of access to elected offices. In particular, 

the decision introduces a gender equality without demographic obstacles, overcoming an unjustified 

inequality of treatment between municipalities of different size in the implementation of the goal of 

rebalancing gender representation in the elected bodies. 
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Chiara Ingenito, Storia del nuovo cognome dei figli tra tutela dell’unità familiare e diritto all’identità. 

Riflessioni a margine della sentenza n. 131/2022 in Osservatorio AIC, Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti 2022, fascicolo n. 6  

Abstract: Con la pronuncia in esame la Corte Costituzionale sembra aver messo definitivamente un 

punto sul cognome dei figli, sostituendo al patronimico il doppio cognome, attraverso una lettura nuova 

del sistema del diritto di famiglia. Essa interviene, oltre che sul cognome dei figli nati fuori dal 

matrimonio, anche su quello dei figli nati nel matrimonio e dei figli adottivi. Inoltre, nella sentenza viene 

ricostruita la storia del cognome del figlio, quale segno di riconoscimento di rilevante portata identitaria. 

Occorre soffermarsi sui diversi profili di incostituzionalità che la normativa reca, ovvero il vulnus 

all’uguaglianza, alla parità e solidarietà tra i genitori (art. 2,3, 29 Cost.) letti in uno con il danno che esso 

provoca all’unità familiare. Correlativamente, è evidente il pregiudizio che il figlio riceve alla propria 

identità giuridica e sociale (art. 2 Cost), in considerazione anche della violazione del diritto europeo 

(Artt. 117 Cost e art. 8 Cedu).  

Abstract: History of the new surname of the children between the protection of family unity and the 

right to identity. Reflections on the sidelines of sentence no. 131/2022. With its ruling, the Constitutional 

Court seems to have definitively put a point on the surname of the children by sanctioning the 

replacement of the patronymic rule with that of the double surname through a new reading of the family 

law system. It intervenes, on the surname of children born in marriage and adopted children, in addition 

to the surname of the children born out of wedlock. Furthermore, the sentence reconstructs the history 

of the son's surname, as a sign of recognition of significant identity. It is necessary to dwell on the 

different profiles of unconstitutionality that the legislation brings, in other words the vulnus to equality, 

parity and solidarity between parents (art.2.3, 29 of the Constitution) read together with the damage it 

causes to the family unit. Correlatively, the prejudice that the child receives to his/her legal and social 

identity is evident (Article 2 of the Constitution), also in consideration of the violation of European law 

(Articles 117 of the Constitution and Article 8 of the ECHR). 

 

Cristiano Aliberti, La tutela penalistica del patrimonio culturale: una riforma costituzionalmente 

orientata, in Osservatorio AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti 2022, fascicolo n. 6  

Abstract: Il contributo esamina la recente riforma penalistica del patrimonio culturale portata dalla legge 

9 marzo 2022 n. 22 che rende la tutela più adeguata alla Costituzione e più in grado di contrastare i reati 

contro il patrimonio culturale.  

Abstract: Criminalistic protection of Cultural Heritage: a Constitutionally oriented reform.The essay 

examines the recent reform of Cultural Heritage criminal protection approved by law 9 March 2022 n. 

22. This law aimed at adapting Cultural Heritage defence to the Constitution and is more able to counter 

crimes against Cultural Heritage.  

 

Francesco Raffaello De Martino, Persona, Costituzione e diritti nella crisi costituzionale. Notazioni a 

partire da un recente volume di Gaetano Azzariti, in Osservatorio AIC, Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti 2022, fascicolo n. 6  

Abstract: Lo studio si sofferma su alcuni problemi aperti della crisi costituzionale in atto. Secondo 

l’Autore l’origine della crisi è causata principalmente dall’affermazione delle ragioni dell’economia su 

quelle dei diritti e della politica. Uno dei modi per uscire dalla crisi è rilanciare i postulati della 

democrazia costituzionale e il principio di dignità della persona.  
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Abstract: Person, Constitution and rights in the constitutional crisis. Notes on a recent Gaetano 

Azzariti’s book. The study focuses on some open problems about the ongoing constitutional crisis. 

According to the Author the origin of the crisis is caused mainly by the affirmation of the reasons of 

economy over those of rights and politics. One of the ways out of the crisis is to revive the postulates of 

constitutional democracy and the principle of human dignity.  

 

Tania Pagotto, La Corte EDU promuove un approccio “olistico” alla Convenzione e accerta la 

violazione della libertà di riunione avvenuta durante la pandemia, in Osservatorio AIC, Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti 2022, fascicolo n. 6 

Abstract: Il contributo ripercorre e analizza la sentenza della Corte EDU Communauté Genevoise 

d’Action Syndicale (CGAS) c. Suisse (2022). Si tratta della prima sentenza che, pronunciandosi nel 

merito, accerta e dichiara la lesione della libertà di riunione (Art. 11 CEDU), avvenuta durante il primo 

periodo della pandemia di Covid-19 e a causa delle misure anti-contagio adottate dal Governo elvetico. 

Mette in luce le argomentazioni della Corte e alcune criticità sollevate nella dissenting opinion, 

riponendo particolare attenzione in un punto ritenuto decisivo per il reasoning della Corte: il c.d. 

“approccio olistico” alla Convenzione. 

Abstract: The ECtHR promotes a “holistic” approach to the Convention and ascertains the violation of 

freedom of peaceful assembly occurred during the pandemic. The paper goes through and analyzes the 

judgment Communauté Genevoise d'Action Syndicale (CGAS) c. Suisse (2022) delivered by the 

ECtHR. This is the first judgment that, considering the merits of the case concerned, ascertains and 

declares the violation of freedom of peaceful assembly (Art. 11 ECHR), which occurred after the 

outbreak of the Covid-19 pandemic and due to the anticontagion measures adopted by the Swiss 

Government. It highlights the reasoning of the Court and some of the critical issues identified by the 

dissenting opinion. Above all, it pays particular attention to a crucial point relevant for the Court’s 

conclusion: the so-called “holistic approach” to the Convention. 

 

Alessandra Algostino, Persona, conflitto e limite: tre parole per una lettura costituzionalmente orientata 

dell’obiezione di coscienza e della disobbedienza civile in Costituzionalismo.it 

Abstract: Persona, conflitto, limite sono parole che attraversano la Costituzione, e il costituzionalismo, 

e costituiscono i “fondamentali” sui quali si innestano obiezione di coscienza e disobbedienza civile e, 

insieme, consentono di tracciarne i confini. Obiezione di coscienza e disobbedienza civile rappresentano 

rivendicazioni di dignità, sono strumento di emancipazione, integrano una partecipazione dissenziente e 

critica, imprescindibile in una democrazia pluralista e conflittuale, si inseriscono nella storia della 

limitazione del potere, agiscono il conflitto nel segno della trasformazione sociale. I confini 

dell’esercizio di una sovranità popolare “oltre la Costituzione in nome della Costituzione”, della 

legittimità versus la legalità, sono nella Costituzione stessa, nell’agire e nel rivendicare valori 

costituzionali, in un principio personalista interpretato in senso relazionale, nel legame fra diritti e 

doveri, nel senso del limite come liberazione. I principi costituzionali costruiscono lo spazio degli atti di 

resistenza, riconoscendoli, evitandone la deriva solipsistica e ancorandoli alla prospettiva 

dell’emancipazione, a presidio delle ricorrenze aggressive del potere, nell’orizzonte di una democrazia 

costituzionale che ontologicamente è contro ogni oppressione.  

Abstract: En Person, conflict, and limit are words that characterize the Constitution, and 

constitutionalism; these words constitute the “fundamental” elements on which conscientious objection 

and civil disobedience are grafted and, combined, they enable us to draw their boundaries. Conscientious 
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objection and civil disobedience represent claims to dignity; they are instruments of emancipation; they 

integrate dissenting and critical participation, which is indispensable in a pluralist and conflictual 

democracy; they are part of the history of the limitation of power; and they address the conflict in the 

sign of social transformation. The boundaries of the exercise of a popular sovereignty “beyond the 

Constitution in the name of the Constitution”, of legitimacy versus legality, are in the Constitution itself; 

they act and claim constitutional values, in a personalist principle interpreted in a relational perspective, 

in the connection between rights and duties and in the significance of the limit as liberation. 

 

Marco Ladu Oltre l’intangibilità dei principi fondamentali: la revisione “silenziosa” dell’art. 9 Cost. in 

Federalismi (Numero 1 – 11/01/2023) 

Abstract: Il contributo intende offrire qualche spunto di riflessione a partire dalla revisione “silenziosa” 

dell’articolo 9 della Costituzionale italiana ad opera della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (la 

c.d. riforma sull’ambiente). In particolare, ad essere modificato è uno dei primi dodici articoli della Carta 

costituzionale, i quali rappresentano, indubbiamente anche sotto il profilo formale, parte dei principi 

fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. Pertanto, è parso necessario interrogarsi sul rapporto 

tra inviolabilità e irrivedibilità di suddetti principi, anche a fronte del tradizionale limite alla revisione 

costituzionale rappresentato proprio dai diritti fondamentali. Per comprendere le conseguenze della 

riforma in questione, tuttavia, è sembrato doveroso interrogarsi sulla portata generale delle disposizioni 

racchiuse all’art. 9 Cost., sia prima che dopo l’intervento di revisione, tenuto conto tanto della 

giurisprudenza costituzionale sul tema, quanto delle previsioni a tutela dell’ambiente previste all’interno 

delle principali costituzioni degli Stati membri dell’Unione europea. Solo così è stato possibile, in 

conclusione, contestualizzare l’intervento legislativo e tentare di fornire una lettura critica di alcune 

disposizioni inserite all’articolo 9 dalla legge costituzionale richiamata e che, certamente, si auspica non 

restino ad ogni modo prive di una loro futura attuazione. Andare oltre l’intangibilità dei diritti 

fondamentali, prevedendone una loro modifica, è senz’altro possibile in tutti quei casi in cui la revisione 

costituzionale conduca a modifiche ampliative e volte ad estendere il riconoscimento e la tutela dei diritti 

fondamentali, tenendo però ben saldo lo spirito costituente originario e rispettando le regole e i limiti 

propri del procedimento aggravato di cui all’articolo 138 della Costituzione. 

Abstract: The paper aims to offer some food for thought starting from the "silent" revision of Article 9 

of the Italian Constitution by Constitutional Law No. 1 of February 11, 2022 (the so-called 

environmental reform). To be amended is one of the first twelve articles of the Italian Constitution, 

which represent, also in formal terms, part of the fundamental principles of the Italian legal system. 

Therefore, it seemed necessary to question the relationship between the inviolability and unreview ability 

of these principles, even in the face of the traditional limitation on constitutional revision represented by 

fundamental rights themselves. To understand the consequences of the reform in question, however, it 

seemed necessary to question the general scope of the provisions enclosed in Article 9 of the Italian 

Constitution, both before and after the revision intervention, considering both the constitutional 

jurisprudence on the subject and the provisions for the protection of the environment provided for within 

the main constitutions of the member states of the European Union. Only in this way was it possible, in 

conclusion, to contextualize the legislative intervention and to attempt to provide a critical reading of 

some of the provisions included in Article 9 by the constitutional law and which, certainly, it is hoped, 

will not in any case be left without their future implementation. Going beyond the intangibility of 

fundamental rights by providing for their amendment is certainly possible in all those cases in which 

constitutional revision leads to amendments that are expansive and aimed at extending the recognition 

and protection of fundamental rights, while holding firmly to the original constituent spirit and 
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respecting the rules and limits proper to the aggravated procedure set forth in Article 138 of the Italian 

Constitution. 

 

Paola Lombardi, Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà in 

Federalismi (Numero 1 – 11/01/2023) 

Abstract: La ricerca si propone di offrire spunti di riflessione sul ruolo giocato dalla solidarietà negli 

attuali processi di cambiamento, con specifico riferimento alla tutela dell’ambiente. Allo scopo, verranno 

presi in considerazione la modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione, alcune recenti questioni 

giurisprudenziali in materia di contenzioso climatico ed il ruolo giocato dal PNRR e dal progetto di un 

Patto mondiale per l’ambiente.    

Abstract: The research aims to offer insights into the role of solidarity in current processes of change, 

with specific reference to environmental protection. For this purpose, the modification of art. 9 and 41 

of the Constitution, some recent jurisprudential issues in the field of climate litigation and the role played 

by PNRR and the project of a Global Pact for the Environment. 

 

Chiara Sagone, La tutela della disabilità secondo il modello bio-psico-sociale in Federalismi (Numero 

1 – 11/01/2023) 

Abstract: Il saggio propone un’analisi delle conquiste raggiunte nel corso del tempo ma anche delle 

persistenti criticità che contraddistinguono la condizione delle persone disabili. Essendo emersa una 

rinnovata attenzione per le persone con disabilità a seguito della pandemia da Sars-Cov-2, si 

analizzeranno le misure contenute nel PNRR italiano e la legge delega per le disabilità del 22 dicembre 

2021, n. 227 per verificare se tali strumenti soddisfano le aspettative generate nel corso degli anni dal 

nuovo approccio nei confronti della disabilità. 

Abstract: The essay proposes an analysis of the achievements but also of the persistent criticalities that 

distinguish the condition of disabled people. The measures contained in the Italian RRNP and the 

Disability Delegation Act of 22 December 2021 n. 227 will be analyzed, as a result of a renewed focus 

on people with disabilities following the Sars-Cov-2 pandemic, to verify whether these tools meet the 

expectations generated over the years by the new approach to disability. 

 

Irene Zoppoli, Il diritto alla disconnessione nella prospettiva europea: una road map per le parti sociali 

in Federalismi (Numero 1 – 11/01/2023) 

Abstract: L’autore analizza il contributo dato dalle parti sociali europee e dal Parlamento europeo al 

dibattito sul diritto alla disconnessione evidenziando i profili di originalità della prospettiva europea. Tra 

questi, una visione universale del diritto come proprio di tutti i lavoratori, indipendentemente dallo status 

e dalle modalità di lavoro, e la valorizzazione del ruolo delle parti sociali per disegnare le modalità 

pratiche di esercizio della disconnessione. 

Abstract: The author analyzes the contribution given by the European social partners and the European 

Parliament to the debate on the right to disconnection, highlighting the originality profiles of the 

European perspective. Among these, a universal vision of the law as proper to all workers, regardless of 

status and methods of performance, and the enhancement of the role of the social partners in designing 

the practical ways of exercising the disconnection. 
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Francesca Rescigno Le 'Mille e una notte' del costituzionalismo iraniano in Federalismi (Numero 1 – 

11/01/2023) 

Abstract: Il saggio ripercorre la storia costituzionale dell’Iran al fine di indagare la recente rivolta 

cominciata dopo l’uccisione della ventiduenne curdo-iraniana Mahsa Jina Amini, “colpevole” di non 

indossare correttamente il velo. In realtà la contestazione va ben oltre la lotta al velo per mettere in 

discussione l’impianto della teocrazia iraniana, lontana dalle esigenze della popolazione ma anche da 

un’interpretazione del Testo Sacro rispettosa del principio di eguaglianza e della protezione dei diritti 

umani.   

Abstract: The essay traces Iran's constitutional history in order to investigate the recent revolt that began 

after the killing of 22-year-old Kurdish-Iranian Mahsa Jina Amini, "guilty" of not wearing the veil 

properly. In reality, the protest goes far beyond the headscarf to question the structure of Iranian 

theocracy, insensitive to the needs of the population but also distant from an interpretation of the Sacred 

Text that respects the principle of equality and the protection of human rights. 

 

Francesco Sanchini, La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente tra dimensione 

intergenerazionale e mutamenti della costituzione economica in Osservatorio sulle fonti (3/2022) 

 

Marta Picchi, Il riconoscimento dei certificati di nascita stranieri in caso di filiazione omogenitoriale. 

Riflessioni su una necessaria quanto complessa disciplina, a partire dalla recente giurisprudenza della 

Corte di giustizia dell’unione europea in Osservatorio sulle fonti (3/2022) 

 

 

AUTONOMIE TERRITORIALI  

 

Patrizio Ivo D'Andrea, Parificazione dei bilanci regionali e giudizio di costituzionalità: un equilibrio 

ancora da definire. Nota a C. cost. sent. n. 184/2022, in Osservatorio AIC, Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti 2022, fascicolo n. 6 

Abstract: Alla luce della sent. Corte cost., n. 184 del 2022, il lavoro esamina la natura del giudizio di 

parifica e i suoi effetti, confrontandoli con quelli tipici del giudicato amministrativo. Alla luce dei 

risultati così ottenuti, si indaga il rapporto tra giudizio di parifica e giudizio costituzionale, rilevando 

come la valorizzazione del ruolo della Corte dei conti nel giudizio di parifica possa comportare una 

limitazione della Corte costituzionale nello scrutinio dei bilanci delle Regioni. 

Abstract: Public bodies budget control and judicial review after Italian Constitutional Court Judgement 

No. 184 of 2022. Taking the cue from Italian Constitutional Court Judgement No. 184 of 2022, the paper 

investigates the control of the Italian Regions’ budget operated by the Italian Court of auditors, with 

particular regard to the effects of the decisions resulting from the budget control. These effects are 

compared with those resulting from the administrative Courts’ rulings. In conclusion, the paper notes 

that the enhancement of the Italian Court of auditors’ decision entails a decrease of the judicial discretion 

for the Italian constitutional Court. 
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Giovanni Di Cosimo, Giacomo Menegus, “Semaforo rosso” per le autonomie sul green pass. Brevi 

note a Corte costituzionale, sentenza n. 164 del 2022, in Osservatorio AIC, Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti, 2023, fascicolo n. 1 

Abstract: Queste brevi note esaminano la pronuncia della Corte costituzionale n. 164 del 2022 in tema 

di competenza delle autonomie (Regioni e Province autonome) sulla regolazione – in senso lato – delle 

certificazioni verdi Covid-19 (cd. green pass). Nel caso di specie, la Provincia autonoma di Bolzano 

contestava due misure di limitazione del trattamento dei dati, connesso all’impiego del green pass, 

adottati dal Garante della privacy e aventi incidenza su altrettante ordinanze contingibili e urgenti 

bolzanine. Respingendo le censure della Provincia autonoma, la Corte sembra confermare la tendenza 

verso una centralizzazione dei poteri nella fase pandemica, che prescinde dalle competenze 

costituzionali potenzialmente invocabili in materia dalle autonomie. 

Abstract: ‘Red light’ for Covid-19 Green Pass regulation by territorial autonomies: ICC Judgment no. 

264/2022: This case-note comments on a judgment of the Italian Constitutional Court (No. 164/2022) 

ruling on the competence of territorial autonomies (Regions and Autonomous Provinces) to regulate the 

‘Covid-19 green pass’. In this case, the Autonomous Province of Bolzano contested two measures issued 

by the Italian Data Protection Authority (Garante per la protezione dei dati personali) that restricted the 

processing of personal data provided in two urgent ordinances of Bolzano. The complaint of the Province 

was dismissed as unfounded, thus confirming the Court’s case law trend towards a rigid centralisation 

of powers during the pandemic that disregards the constitutional competencies of the Regions. 

 

Antonio D'Atena, Dove vanno le Regioni?, in Rivista AIC, Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti 2022, fascicolo n. 4 

Abstract: L’autore rileva che, falliti i tentativi di riforma organica del tit. V Cost., le trasformazioni 

prevedibili del regionalismo italiano saranno dovute alla dialettica tra l’autonomia ordinaria e le 

autonomie speciali (e, soprattutto, alla clausola di asimmetria contenuta nell’art. 116.III Cost.). Se, 

nonostante l’esistenza di robuste resistenze, giungeranno a conclusione i procedimenti avviati a questo 

riguardo da Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, il nostro ordinamento si avvicinerà a quello spagnolo 

(caratterizzato da un regionalismo tutto differenziato). Lo studio si sofferma, inoltre, sul centralismo dei 

partiti politici nazionali e rileva che ogni tentativo di futura riforma dovrà tener conto: da un lato, del 

crescente radicamento delle Regioni, d’altro lato, del principio di sussidiarietà. 

Abstract. Where are Regions going?. The author notes that, having failed the attempts at organic reform 

of the tit. V of the Constitution, the foreseeable transformations of Italian regionalism will be due to the 

dialectic between ordinary autonomy and special autonomies (and, above all, to the asymmetry clause 

contained in Article 116.III of the Constitution). If, despite the existence of strong resistance, the 

proceedings initiated in this regard by Veneto, Emilia-Romagna and Lombardy come to an end, our legal 

system will approach the Spanish one (characterized by a completely differentiated regionalism). The 

study also focuses on the centralism of national political parties. Finally, it points out that any attempt 

at future reform will have to take into account: on the one hand, the growing roots of Regions in regional 

communities, and on the other hand, the principle of subsidiarity. 

 

Ignazio Spadaro, Decentramento politico e Pandemia: spunti per un “regionalismo dell’emergenza”, in 

Rivista AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2022, fascicolo n. 4 

Abstract: Lo studio prende in esame la gestione della pandemia di Covid-19 sotto il profilo della 

distribuzione dei poteri tra Stato ed enti territoriali, anche alla luce della recente giurisprudenza 
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costituzionale ed amministrativa in materia. A seguire, esso evidenzia punti di forza e possibili criticità 

del coinvolgimento delle Regioni nel contrasto alle emergenze sanitarie. Nella parte conclusiva, si 

svolgono alcune considerazioni sul ruolo che potrebbe essere svolto, al riguardo, dalla Commissione 

bicamerale per le questioni regionali, e sull’opportunità di ripensare il modello di consulenza tecnico-

scientifica recentemente sperimentato a livello governativo. 

Abstract: Political decentralization and Pandemic: ideas for an “emergency regionalism”. The essay 

analyses the management of the Covid-19 pandemic from the point of view of the distribution of powers 

between the State and local Authorities, also in the light of recent constitutional and administrative case-

law. Next, it highlights strengths and possible critical issues of involving Regions in the fight against 

health emergencies. Lastly, there are some considerations on the role that the Bicameral Commission 

for Regional Affairs could play at this regard, as well as some observations on possible changes in the 

scientific and technical advice model recently experienced by Governments. 

 

Editoriale di Giulio M. Salerno, Con il procedimento di determinazione dei LEP (e relativi costi e 

fabbisogni standard) la legge di bilancio riapre il cantiere dell’autonomia differenziata, in Federalismi 

(Numero 1 – 11/01/2023) 

 

Lisa Lanzoni, La sussidiarietà orizzontale nell’organizzazione locale: il modello di Verona in 

Federalismi (Numero 1 – 11/01/2023) 

Abstract: Tra i comuni che hanno adottato un regolamento per la cura dei beni comuni urbani, Verona 

rappresenta uno dei possibili esempi di organizzazione amministrativa per l’attuazione della sussidiarietà 

orizzontale. Dal 2017, sono stati siglati oltre cento patti di sussidiarietà, con natura di accordi 

amministrativi, ai sensi dell’art. 11, l. n. 241/1990. Molti gli ambiti di interesse trasversalmente toccati 

dai patti e diverse le formule di innovazione amministrativa sperimentate. 

Abstract: Among the municipalities that have adopted a regulation on urban commons, Verona offers 

one of the possible examples of administrative organisation for the implementation of horizontal 

subsidiarity. Since 2017, over one hundred subsidiarity agreements have been signed, pursuant to Article 

11, law no. 241/1990. Many are the areas of interest transversally touched and several are the formulas 

of administrative innovation experimented. 

 

Monica Rosini, I 20 anni della “clausola di maggior favore”: un bilancio con riguardo allo Statuto di 

autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol in Osservatorio sulle fonti (3/2022) 

 

RAPPORTI TRA DIRITTO EUROPEO E DIRITTO INTERNO  

 

Silvio Troilo, Il principio di solidarietà tra Stato, Regioni e Unione europea: uno sguardo alla sua 

declinazione in Lombardia, in Rivista AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti 2022 

Fascicolo III – 31 dicembre 2022 

Abstract: The principle of solidarity can be articulated in two major types, which Serio Galeotti has 

defined as “fraternal” and “paternal” (or public). It is enshrined in Italian constitutional order, but also 

in the European Union legal system, where it is most often conceived on the inter-state level – although 
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sometimes it is also inclusive of solidarity between individuals and groups – and seems to derive, rather 

than from the universalistic ideal of fraternity among human beings, from the desire for integration and 

cohesion among European countries. Even the Lombardy Region assumes and makes the principle of 

solidarity its own, concretizing it in forms and ways that are also peculiar: in addition to the provisions 

of its Statute of Autonomy, it is the regional policies, implemented through programming, laws and 

administrative measures, that make it real, particularly – but not only – in responding to fragility and 

needs through the system of social-health services, in the sphere of family and housing policies and for 

the support of personal autonomy, in the recovery and redistribution of food products, and through the 

peculiar system of “dowries” (“doti”). 

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento) 

Il principio di solidarietà può essere articolato in due grandi tipologie, che Serio Galeotti ha definito 

“fraterna” e “paterna” (o pubblica). Esso è sancito nell’ordinamento costituzionale italiano, ma anche in 

quello dell’Unione Europea, dove è più spesso concepito a livello interstatale – sebbene talora risulti 

comprensivo anche della solidarietà tra individui e gruppi – e sembra discendere, più che dall’ideale 

universalistico di fraternità tra gli esseri umani, dalla volontà di integrazione e coesione tra i Paesi 

europei. Anche la Regione Lombardia assume e fa proprio il principio di solidarietà, concretizzandolo 

in forme e modi anche peculiari: oltre a quanto previsto dal suo Statuto di autonomia, sono le politiche 

regionali, attuate attraverso la programmazione, le leggi e i provvedimenti amministrativi, a renderlo 

reale, in particolare - ma non solo - nel rispondere alle fragilità e ai bisogni tramite il sistema dei servizi 

socio-sanitari, nell’ambito delle politiche familiari, abitative e per il sostegno all’autonomia personale, 

nel recupero e nella redistribuzione dei prodotti alimentari nonché attraverso il peculiare sistema delle 

"doti". 

 

Fiammetta Salmoni, Il parere della Corte dei conti tedesca sullo Scudo per l’emergenza energetica. 

Fondi speciali e contabilità extra bilancio: come la Germania elude legalmente le regole del Patto di 

stabilità e crescita, in Rivista AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti 2022 Fascicolo III – 

25 novembre 2022 

Abstract: The German government's recent law establishing a 200 billion Euro Scudo using a special 

fund to protect itself against the consequences of the Russian war of aggression is analyzed here on the 

basis of an important report by the German Federal Court of Auditors, which highlights its criticality 

and unconstitutionality profiles, mainly because these funds, not entering into the federal budget, would 

undermine its transparency and fairness. But even more relevant, at the European level, is the fact that 

through this escamotage, Germany would always be in a position to comply with the Stability and 

Growth Pact, avoiding exceeding the deficit/GDP and debt/GDP parameters by simply allocating these 

funds extrabudgetarily. And Italy? Why can such an accounting expedient not be used by us as well? 

The proposal, only sketched out, is to amend Article 81 of the Italian Constitution by introducing the 

possibility, in exceptional cases, of setting up special funds whose debt does not affect the public budget, 

along the lines of the German Constitution. 

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento) 

La recente legge del governo tedesco che istituisce uno Scudo da 200 miliardi di euro utilizzando un 

fondo speciale difensivo contro le conseguenze della guerra di aggressione russa viene qui analizzata 

sulla base di un importante rapporto della Corte dei Conti federale tedesca, che ne evidenzia i profili di 

criticità e incostituzionalità, soprattutto perché questi fondi, non entrando nel bilancio federale, ne 

minerebbero la trasparenza e la correttezza. Ma ancora più rilevante, a livello europeo, è il fatto che 

attraverso questo escamotage, la Germania sarebbe sempre in grado di rispettare il Patto di Stabilità e 
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Crescita, evitando di sforare i parametri di deficit/PIL e debito/PIL semplicemente allocando questi fondi 

al di fuori del bilancio. E l’Italia? Perché un simile espediente contabile non può essere utilizzato anche 

da noi? La proposta, solo brevemente descritta, è quella di modificare l’articolo 81 della Costituzione 

italiana introducendo la possibilità, in casi eccezionali, di istituire fondi speciali il cui debito non incide 

sul bilancio pubblico, sul modello della Costituzione tedesca. 

 

Giampaolo Parodi, Effetti diretti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e priorità del 

giudizio costituzionale, in Rivista AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti 2022, fascicolo n. 

4 

Abstract: Il contributo analizza i rapporti tra doppia pregiudizialità e priorità del giudizio costituzionale 

incidentale in caso di concorso di parametro costituzionale e corrispondenti disposizioni della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, il saggio approfondisce la questione della 

priorità del giudizio costituzionale in presenza dei presupposti giustificativi dell’effetto diretto di 

disposizioni della Carta. L’indagine considera dapprima la giurisprudenza della Corte di giustizia, nei 

suoi punti fermi e negli elementi di ambiguità. Quindi procede all’esame della giurisprudenza 

costituzionale, dall’iniziale cogenza della priorità costituzionale alla priorità dell’incidente di 

costituzionalità come opzione preferenziale rimessa al giudice comune. 

Sebbene la Corte costituzionale teorizzi apertamente una piena sinergia con i giudici comuni, essi, di 

fatto, sembrano rimanere arbitri della sequenza degli adempimenti, dovendo autonomamente valutare se 

attribuire la priorità, di volta in volta, al rinvio pregiudiziale; alla disapplicazione de plano; ovvero 

all’incidente di costituzionalità. La giurisprudenza analizzata impone alla dottrina di interrogarsi, in 

questa fase di assestamento dei rapporti tra Corti, sull’adeguatezza di criteri non vincolanti destinati ad 

orientare la condotta processuale dei giudici in caso di doppia pregiudizialità costituzionalmente 

connotata. 

Abstract: Direct effect of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and priority of 

constitutional proceedings. This contribution analyses the relationship between “double preliminary 

ruling” and the priority of the incidental question of constitutional legitimacy in the case of the 

concurrence of a constitutional parameter and corresponding provisions of the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union. In particular, the essay delves into the question of the priority of 

constitutional adjudication in the presence of the justifying prerequisites for the direct effect of Charter 

provisions. The investigation first considers the case law of the Court of Justice, in its main points and 

elements of ambiguity. It then proceeds to examine the constitutional jurisprudence, from the initial 

cogency of the constitutional priority to the priority of the constitutionality incident as a preferential 

option referred to the common court. 

Although the Constitutional Court openly theorises a full synergy with the common courts, they, in fact, 

seem to remain arbiters of the sequence of fulfilments, having to autonomously assess whether to give 

priority, from time to time, to the preliminary ruling; to the de plano disapplication; or to the incidental 

control by the Constitutional Court. The jurisprudence analysed requires the doctrine to question, in this 

phase of adjustment of relations between Courts, the adequacy of non- binding criteria intended to guide 

the procedural conduct of judges in the case of constitutionally connoted double preliminary ruling. 
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RAPPORTO TRA CORTI 

 

Gian Paolo Dolso, I poteri istruttori della Corte costituzionale in Federalismi (Numero 1 – 11/01/2023) 

Abstract: Il contributo fa il punto sulla fase istruttoria nel processo costituzionale. Si tratta di una fase 

rilevante in ogni tipo di processo, necessaria per realizzare il “giusto processo” previsto in Costituzione. 

La fase dell’istruttoria non è molto diffusa nell’ambito del processo davanti alla Corte. Tuttavia negli 

ultimi anni essa ha conosciuto un nuovo sviluppo, soprattutto nel giudizio in via principale. Nel 

contributo si analizzano alcuni casi recenti in cui la Corte ha praticato importanti istruttorie nella cornice 

di giudizi in via principale. Nel processo incidentale il ricorso all’istruttoria è meno frequente, anche se 

qualche elemento di novità pare delinearsi a seguito dell’adozione delle nuove norme processuali da 

parte della Corte nel 2020.  

Abstract: The paper takes stock of the investigatory phase in constitutional proceedings. It is a relevant 

stage in any kind of trial, necessary to realize the “due process” envisaged in the Italian Constitution. 

The investigatory phase is not very common in proceedings before the Italian Constitutional Court 

(ICC). However, it has undergone a new development in recent years, especially in the context of 

principaliter proceedings.  In the incidenter proceedings, the investigatory phase is less frequent, which 

has been revitalized somewhat following the ICC’s adoption of new procedural rules (“Supplementary 

Rules”) in 2020.  

 

Pietro Masala Strasburgo vista da Roma: il valore della giurisprudenza della Corte EDU 

nell’ordinamento italiano in Federalismi (Numero 1 – 11/01/2023)  

Abstract: Il saggio analizza gli orientamenti della Corte costituzionale sul valore della giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano, a partire dalla svolta segnata dalle 

sentenze nn. 348 e 349 del 2007. Si evidenzia come l’evoluzione di tali orientamenti sia stata influenzata 

dall’interazione fra le due Corti, caratterizzata dalla compresenza di cooperazione e conflittualità, e 

specialmente come la Corte costituzionale abbia inteso salvaguardare la propria autonomia di giudizio.  

Abstract: The essay examines the guidelines of the Constitutional Court on the role of the case law of 

the European Court of Human Rights in the Italian legal system, starting from the turning point of 

judgements no. 348 and 349/2007. It shows how the development and renewal of those guidelines have 

been influenced by the interaction between the two Courts, in which cooperation and conflict coexist, 

and especially by the Constitutional Court’s concern to safeguard its autonomy of judgement. 

 

Giammaria Milani Le giurisdizioni costituzionali come giurisdizioni elettorali: analisi comparata di un 

modello di giustizia elettorale in Federalismi (Numero 1 – 11/01/2023)  

Abstract: La finalità di questo articolo è di analizzare il ruolo degli organi di giustizia costituzionale 

come organi di giustizia elettorale. A partire da una definizione ampia della funzione di giustizia 

elettorale, lo studio si concentra su alcune democrazie europee consolidate, e in particolare Germania, 

Francia e Spagna, approfondendo in particolare le garanzie previste in relazione alle elezioni 

parlamentari. 

Abstract: The aim of this article is to analyse the role of constitutional jurisdictions as bodies of electoral 

justice. Starting from a broad definition of electoral justice, the study focuses on some consolidated 
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European democracies, and in particular Germany, France and Spain, examining in particular the 

guarantees provided in relation to parliamentary elections. 

 

Giancarlo Caporali, Dobbs v. Jackson: la teoria originalista e i limiti all’attivismo creativo delle Corti 

costituzionali in Federalismi (Numero 34 – 28/12/2022)  

Abstract: Il presente lavoro mira a sviluppare alcune riflessioni sulla recente importantissima sentenza 

della Corte suprema degli Stati Uniti Dobbs v. Jackson. Tre sono gli aspetti fondamentali toccati da 

questa pronuncia: la soluzione negativa alla questione critica se la Costituzione degli Stati Uniti, 

correttamente intesa, conferisca un diritto all'aborto; la ricognizione dello standard che nei precedenti 

della Corte è stato utilizzato per determinare se il riferimento alla “libertà” del Quattordicesimo 

Emendamento protegga un diritto particolare e, in generale, dei limiti che la Corte Suprema incontra 

nell’interpretare la Costituzione; i termini di applicabilità del principio dello stare decisis, riaffermandosi 

che in circostanze appropriate la Corte deve essere disposta a riconsiderare e, se necessario, annullare le 

decisioni costituzionali, poiché lo stare decisis non è un comando inesorabile. Di tali aspetti è tuttavia il 

secondo quello su cui si vuole specialmente porre l’attenzione nel presente lavoro. Con questa sentenza 

la Corte Suprema sembra infatti aver iniziato un percorso di revisione intorno alla concezione del proprio 

ruolo e dei limiti all’interno dei quali deve muoversi l’interpretazione del testo costituzionale, in questo 

seguendo la dottrina originalista. Nel presente lavoro si è pertanto cercato di ricostruire i tratti 

fondamentali di questa dottrina e le sue ricadute sull’interpretazione del Quattordicesimo Emendamento, 

in particolare della Due Process Clause. Da ultimo si è affrontato il problema di una possibile 

“importazione” della teoria originalista nell’esperienza italiana, esaminando, solo per fare un esempio, 

le conseguenze che potrebbe avere sull’interpretazione dell’art. 2 della Costituzione italiana.  

Abstract: The present work aims to develop some reflections on the recent very important decision of 

the Supreme Court of the United States, Dobbs v. Jackson. There are three fundamental aspects touched 

upon by this pronouncement: the negative solution to the critical question of whether the Constitution 

of the United States, properly understood, confers a right to abortion; the recognition of the standard that 

has been used in the Court's precedents in determining whether the Fourteenth Amendment’s reference 

to “liberty” protects a particular right and, in general, the limits that the Supreme Court encounters in 

interpreting the Constitution; the terms of applicability of the principle of stare decisis reaffirming that 

in appropriate circumstances the Court must be willing to reconsider and, if necessary, overrule 

constitutional decisions, since stare decisis is not an inexorable command. Of these aspects, however, 

the second is the one on which we especially want to focus in this work. In fact, with this judgment, the 

Supreme Court seems to have begun a process of revision around the conception of its role and the limits 

within which the interpretation of the constitutional text must move, in that following the originalist 

doctrine. In this work, therefore, an attempt has been made to reconstruct the fundamental features of 

this doctrine and its repercussions on the interpretation of the Fourteenth Amendment, in particular of 

the Due Process Clause. Lastly, the problem of a possible “import” of the originalist theory into the 

Italian experience was addressed, examining, just to give an example, the consequences it could have on 

the interpretation of art. 2 of the Italian Constitution. 

 

Lio Sambuci, Corte costituzionale e giurisdizionalizzazione dei controlli della Corte dei conti: le insidie 

del centralismo finanziario e contabile in Forum di Quaderni Costituzionali (Genn./2023)  

Abstract: Centralismo finanziario e contabile e giurisdizionalizzazione dei controlli costituiscono 

(alcuni dei) precipitati dell’ordinamento materiale all’esito dei “nuovi” principi della Costituzione 

finanziaria: i quali precipitati (che si rivelano e trovano alimento, tra l’altro, nelle asimmetrie giustiziali 
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dei richiamati principi) sono suscettibili di esporre a recessività, da un lato, il principio autonomistico 

(peraltro, in una congiuntura caratterizzata dalla estensione della domanda di autonomia differenziata), 

non solo nel suo intrinseco portato valoriale (che pure, come noto, trova una attenta considerazione 

costituzionale: art. 5 Cost.), ma anche nella sua funzionalità rispetto al principio di buon andamento della 

pubblica amministrazione (art. 97, comma secondo, Cost.); e, da altro lato, la funzione ausiliaria dei 

controlli (art. 100, comma secondo, Cost.). Da altro lato ancora, le rilevate inclinazioni ordinamentali 

rischiano di trasformare il principio di equilibrio di bilancio, e, più in generale, il principio di stabilità 

finanziaria, da (in massima sintesi) strumento di garanzia, preventiva e astratta (ovvero generale), di 

equilibrio inter valoriale, a valore prevalente ovvero anche dominante. 
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