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Dizionario Politico

Si segnalano i seguenti articoli:

 “Commissioni in sede cosiddetta politica”, a cura di Silvio Traversa, pubblicato sulla Rivista
“Rassegna parlamentare”, n. 4 del 2008, a pag. 1038;

 “Esame preliminare e sommario”, a cura di Vico Vicenzi, pubblicato sulla Rivista
“Rassegna parlamentare”, n. 4 del 2008, a pag.1041.

Gli articoli sono consultabili presso il Settore.

PARLAMENTO – REGOLAMENTI

Le proposte di riforma dei regolamenti parlamentari

Si segnalano i commenti presentati al seminario svoltosi nella Facoltà di giurisprudenza della
LUMSA di Roma, co-organizzato con il Centro studi sul Parlamento della LUISS “Guido Carli” e
con il Dottorato in diritto costituzionale e diritto costituzionale europeo presso l’Università di
Teramo, a cura di Eduardo Gianfrancesco e Nicola Lupo, con la collaborazione di Federico Florà.
Le proposte di riforma presentate sino ad oggi alla Camera ed al Senato sono le seguenti:

 “Dai partiti ai gruppi parlamentari: le proposte di modificazione dei regolamenti delle
Camere nella XVI Legislatura”, a cura di Massimo Rubechi;

 “L’organizzazione interna e le prerogative parlamentari nelle proposte di riforma dei
regolamenti delle Camere nella XVI legislatura”, a cura di Piero Gambale;

 “La programmazione dei lavori parlamentari”, a cura di Elena Griglio;
 “l’istituzionalizzazione del ruolo dell’Opposizione: profili organizzativi”, a cura di

Giovanna Perniciaro;
 “Il procedimento legislativo nelle proposte di modifica dei regolamenti parlamentari

presentati nella XVI Legislatura”, a cura di Giovanni Piccirilli;
 “Riforma dei regolamenti e controllo parlamentare sul Governo: se non ora, quando?”, a

cura di Francesca Rosa;
 “Parlamento e Unione europea”, a cura di Maria Teresa Nigro;
 “Parlamento e Regioni””Verso una nuova codificazione delle regole parlamentari”, a cura

di Michela Michetti;
 “Verso una nuova codificazione delle regole parlamentari”; a cura di Luigi Ciaurrù;
 “Riforme dei Regolamenti parlamentari a forma di governo”, a cura di Salvatore Curreri;
 “La riforma dei regolamenti parlamentari”, a cura di Eduardo Gianfrancesco;
 “Un Parlamento da rafforzare, non da indebolire, la revisione costituzionale francese del

luglio 2008 a confronto con le prospettate riforme dei regolamenti parlamentari, in Italia”, a
cura di Nicola Lupo;

 “La riforma dei regolamenti parlamentari a Costituzione invariata nelle proposte della XVI
Legislatura”, a cura di Andrea Pertici;
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 “Le proposte di riforma dei regolamenti parlamentari nella XVI Legislatura, ovvero di una
male intesa (e smemorata) interpretazione del principio maggioritario”, a cura di
GuidoRivosecchi.

I testi dei commenti sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=108&Ite
mid=56

Corso di diritto parlamentare

Si segnala il commento a cura di Franco Modugno al Corso di diritto parlamentare di Luigi Gianniti
e Nicola Lupo.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Lo “spirito” del “Corso”,
 Un cenno sull’inadeguatezza dei regolamenti parlamentari vigenti;
 I regolamenti parlamentari come “fonti del diritto”;
 I regolamenti parlamentari, atti normativi privi di forza, ma anche di valore di legge?;
 La denegata parametricità dei regolamenti parlamentari anche nel controllo dei

procedimenti legislativi;
 Una anacronistica rinascita del principio d’insindacabilità degli interna corporis?
 L’evoluzione del controllo sull’esercizio del potere delle camere di dichiarare

l’insindacabilità del comportamento dei parlamentari;
 Ancora sulla c.d. pregiudiziale parlamentare;
 L’intarsio delle leggi con i regolamenti parlamentari.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/it-
IT/Rubriche/Parlamento/Note_e_Commenti/Documento/modigno_intervento_presentazione_libro_l
upo_gianniti.html

“Idee per la politica”

Si segnala che con “Idee per la politica”, la Rassegna stampa della Camera dei deputati si
arricchisce di un ulteriore prodotto, che prende in esame i periodici di cultura politica e propone
alcuni degli articoli che possono costituire un prezioso contributo al dibattito parlamentare e, nel
contempo, costituiscono uno stimolo alla riflessione su argomenti di carattere politico, economico e
culturale.
La rivista segnalata esce con il primo numero nel mese di marzo ed è consultabile al seguente
indirizzo:
www.camera.it
semplicemente ciccando sulla voce “Rassegna stampa” e quindi su “Idee per la politica”.

http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=108&Itemid=56
http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=108&Itemid=56
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/it-IT/Rubriche/Parlamento/Note_e_Commenti/Documento/modigno_intervento_presentazione_libro_lupo_gianniti.html
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/it-IT/Rubriche/Parlamento/Note_e_Commenti/Documento/modigno_intervento_presentazione_libro_lupo_gianniti.html
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/it-IT/Rubriche/Parlamento/Note_e_Commenti/Documento/modigno_intervento_presentazione_libro_lupo_gianniti.html
http://www.camera.it/
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Le recenti modifiche al regolamento della Camera dei deputati in tema di autodichia

Si segnala l’articolo intitolato “Le recenti modifiche al regolamento della camera dei deputati in
tema di autodichia (artt. 12, 153-ter e 154)”, a cura di Rossana Brandolin, pubblicato da LexItalia.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 L’autodichia;
 La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo n. 14/09;
 La modifica al Regolamento della Camera.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il ruolo dei Regolamenti parlamentari secondo la Corte Costituzionale

Si segnala l’articolo intitolato “Osservazioni introduttive sul ruolo dei Regolamenti parlamentari
nell’argomentazione della Corte costituzionale”, a cura di Giovanni Piccirilli, pubblicato sulla
Rivista “Rassegna Parlamentare” n. 2 del 2009, a pag. 553.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Una tendenza “sotto traccia”: l’utilizzo ad adiuvandum delle norme dei regolamenti
parlamentari nell’argomentazione della Corte costituzionale;

 Le norme regolamentari meramente riproduttive di disposizioni costituzionali nella
giurisprudenza della Corte;

 L’art. 72, primo comma, della costituzione tra “limite minimo” e “limite massimo” di
intervento da parte della corte costituzionale sull’autonomia normativa delle Camere;

 Il richiamo all’osservanza delle procedure descritte nei regolamenti parlamentari come
elemento legittimante del principio degli interna corporis;

 L’argomentazione inversa, ma comunque a fini di “legittimazione” (della pronuncia): un
altro piccolo, ma rilevante, profilo innovativo della sent. n. 171 del 2007;

 Il richiamo della Corte alle fonti non scritte del diritto parlamentare.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Progettazione degli atti normativi del Governo

Si segnala l’articolo intitolato “Il coordinamento della progettazione degli atti normativi del
Governo: problemi e prospettive”, a cura di Paolo Bonetti, pubblicato da Astrid.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 La qualità della regolazione e la disciplina dei procedimenti interni al Governo per la
progettazione dei testi normativi;

 Il disegno costituzionale della progettazione dei testi normativi nell’ambito del Governo di
fronte alle urgenze dei tempi della politica e dei vincoli costituzionali, internazionali e
comunitari e all’andamento dei rapporti politici interni al Governo e alla maggioranza
parlamentare;
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 Il ruolo formale del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della
Presidenza del consiglio dei Ministri;

 La persistente tendenza al ministerialismo nella progettazione degli atti normativi
governativi all’interno del Governo: punti deboli del coordinamento e ipotesi per il loro
superamento;

 Il succedaneo ruolo di coordinamento svolto dal Ministero dell’economia e delle finanze
nell’elaborazione degli atti normativi governativi. Riformare in senso più collegiale la fase
dell’iniziativa legislativa governativa della legge finanziaria;

 Gli uffici legislativi dei Ministeri nella progettazione dei testi normativi del Governo: i
rapporti con le Conferenze e le ipotesi di riforma del loro assetto rispetto ai loro rapporti col
DAGL e alla loro composizione.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

I Regolamenti parlamentari tra Parlamento e unione Europea

Si segnala l’articolo intitolato “I regolamenti parlamentari nelle procedure di collegamento tra
Parlamento e unione Europea: il ruolo della 14° Commissione e la legge comunitaria n. 88 del 7
luglio 2009”, a cura di Abate Giuseppe Massimo.
Nel testo dell’articolo si affrontano i seguenti aspetti:

 Procedimento per l’esame degli atti normativi comunitari;
 Procedimento per l’esame legislativo annuale della Commissione europea;
 L’approvazione della legge comunitaria;
 La legge comunitaria n. 88 del 7 luglio 2009.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/28176.html

La trasparenza e la pubblicità nelle Istituzioni parlamentari

Si segnala l’articolo intitolato “L’evoluzione dei principi di trasparenza e pubblicità nelle Istituzioni
parlamentari”, a cura di Giuseppe Massimo Abate.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Lo scenario europeo;
 Il decreto presidenziale della regione Sicilia in tema di trasparenza.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/28366.html

http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/28176.html
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/28366.html
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Giunta per il Regolamento

Si segnala l’articolo intitolato “Giunta per il regolamento”, a cura di Marco Caputo, Consigliere
parlamentare della Camera dei deputati, pubblicato sulla Rivista “Rassegna Parlamentare” n. 3 del
2009, a pag. 985.
Secondo l’autore, la Giunta per il regolamento, è chiamata a svolgere sia per la Camera dei deputati
e sia per il Senato una duplice funzione, infatti, da una parte le è attribuita la competenza inerente
alle proposte di modifica dei regolamenti parlamentari, dall’altra le è affidata una funzione di
consulenza sulle questioni interpretative del regolamento che i Presidenti intendano sottoppore al
suo giudizio.
L’autore riconosce un ruolo importante alla figura del Presidente per l’interpretazione del
regolamento e svolge un esame dettagliato del ruolo svolto dalla Giunta per il regolamento,
fornendo molti elementi tecnico-giuridici.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Verifica delle elezioni

Si segnala l’articolo intitolato “Verifica delle elezioni”, a cura di Ciro D’Urso, Consigliere
parlamentare del Senato della Repubblica, pubblicato sulla Rivista “Rassegna parlamentare” n. 3
del 2009, a pag. 995.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Le norme per le elezioni politiche;
 La verifica dei poteri;
 Flusso dei dati elettorali e problematiche organizzative presso le Camere;
 Sperimentazione della trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici

preposti alla proclamazione e alla convalida degli eletti;
 Revisione delle schede: un caso reale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Giunta delle elezioni

Si segnala l’articolo intitolato “Giunta delle elezioni”, a cura di Alberto Mencarelli, Consigliere
parlamentare della Camera dei deputati, pubblicato sulla Rivista “Rassegna Parlamentare” n. 3 del
2009, a pag. 1001.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 La verifica dei risultati elettorali;
 L’accertamento delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.
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Leggi ordinarie e costituzionali

Si segnala l’articolo intitolato “Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie e costituzionali”,
a cura di Silvio Traversa, Consigliere di Stato, Segretario generale dell’ISLE, pubblicato sulla
Rivista “Rassegna Parlamentare” n. 3 del 2009, a pag. 1019.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Fonti e fasi del procedimento legislativo;
 I vari tipi di procedimento: a) il procedimento ordinario e normale; b) il procedimento

decentrato o per commissione deliberante; c) i procedimenti abbreviati e speciali e la
particolare procedura per Commissione redigente; d) il procedimento di revisione
costituzionale;

 Il messaggio dei Presidenti delle Camere di esternazione del testo legislativo.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.


