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I regolamenti parlamentari

In materia si segnalano i seguenti articoli:

 “Origini, novelle e interpretazioni dei Regolamenti Parlamentari a 40 anni dal 1971”, a cura
di Andrea Manzella, direttore del Centro studi sul Parlamento – Cattedra Jean Monnet ad
personam presso l’università LUISS – Roma;
http://www.federambiente.it/Primopiano/Avvocatura25gen2011/De%20Felice%2025gen.pdf

 “Regolamenti parlamentari e forma di governo”, a cura di Carlo Chimenti.
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/03/Chimenti_Reg-
parlamentari_forma-governo.pdf

Le intercettazioni dei Parlamentari

Nell’articolo intitolato “Autorizzazioni Parlamentari a priori e a posteriori per le comunicazioni e le
conversazioni dei parlamentari nel più recente indirizzo della Corte Costituzionale”, a cura di
Francesca Bailo, dottore di ricerca in metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle
leggi presso l’università di Genova, pubblicato sulla rivista “Rassegna Parlamentare” n. 1 del 2011,
a pag. 205, si affrontano i seguenti aspetti:

 le intercettazioni dirette;
 le intercettazioni parlamentari indirette;
 una zona d’ombra: le intercettazioni parlamentari indirette non casuali e quelle solo casuali;
 l’acquisizione dei tabulati telefonici relativi a parlamentari;
 lo stato dell’arte.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Ruolo del Parlamento

In materia si segnalano i seguenti articoli:

 “Evoluzione della legislazione e ruolo del Parlamento”, a cura di Ugo Zampetti, Segretario
generale della Camera dei deputati, pubblicato sulla rivista “Rassegna parlamentare” n. 1 del
2011, a pag. 47, nel quale l’autore svolge una breve panoramica delle principali cause che
sono alla base delle profonde trasformazioni che hanno investito i processi legislativi nel
nostro Paese, richiamando in modo particolare i tratti di un percorso evolutivo che trae
origine da fattori inerenti sia allo sviluppo del quadro politico sia ad elementi di sistema.
L’autore cerca di rispondere al quesito su quale sia il ruolo del Parlamento nel periodo
attuale e concretamente su quali siano le funzioni che le Camere sono chiamate a svolgere;

 “Tra popolo e Governo il ruolo del Parlamento”, a cura di Silvano Andriani, pubblicato da
Astrid, nel quale il relatore si concentra sulla dimensione economica delle relazioni fra i vari
livelli istituzionali.

Entrambi i testi degli articoli sono consultabili presso il Settore.



Ruolo del Parlamento

In materia si segnalano le seguenti relazioni:

 “La sovranità rappresentata di fronte alla sfida del decidere” tenutasi da Andrea Manzella
al Convegno “Tra popolo e Governo: il ruolo del Parlamento” del 3 maggio 2011,
pubblicata da Astrid Rassegna, nella quale si affronta il ruolo essenziale del Parlamento
rispetto al pluralismo di istituzioni che costituiscono l’elemento compositorio dello Stato
costituzionale moderno, che può essere di investitura, di indirizzo, di controllo o di
coordinamento. In particolare, l’autore si sofferma sul problema della rappresentanza che è
divenuto centrale per il Parlamento europeo, ma è al tempo stesso di importanza
fondamentale per tutti gli altri parlamenti nazionali.

 “Tra popolo e governo il ruolo del Parlamento”, a cura di Silvano Andriani, svoltasi al
Convegno sul 150° anniversario dell’Unità d’Italia, organizzato dall’Associazione degli ex-
parlamentari a Roma il 3 maggio 2011, pubblicata nella Rassegna di Astrid, nella quale
l’autore si sofferma sulla dimensione economica delle relazioni fra i vari livelli istituzionali,
pertanto sui fattori che hanno inciso sull’attuale crisi economica e sui motivi che l’hanno
generata.

Entrambi i testi delle relazioni sono consultabili presso il Settore.

Regolamenti Parlamentari

In materia si segnala il seguente articolo intitolato “Sistema elettorale e regolamenti parlamentari”,
a cura di Salvatore Curreri, prof. associato di istituzioni di diritto pubblico presso l’università Kore
di Enna.
Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti:

 la legislazione elettorale e regolamenti parlamentari;
 cosa cambiare, cosa non cambiare, cos’è già cambiato;
 la legge elettorale e i gruppi parlamentari.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=182&Ite
mid=56

Il Parlamento

Nell’intervento intitolato “Il Parlamento: questione attuale”, a cura di Andrea Manzella, tenutosi
all’inaugurazione delle Lezioni Magistrali presso l’università di Modena il 26 settembre 2011,
pubblicato da Astrid, si affronta il tema della crisi del Parlamento e della consapevolezza che
compete al diritto costituzionale dipanare le questioni basilari problematiche.

L’intervento è consultabile presso il Settore.

Insindacabilità parlamentare



“La Corte Costituzionale e i conflitti in materia di insindacabilità parlamentare e consiliare ex art. 68, c.1 e art. 122, c.4,
Cost” è il titolo dell’articolo di Andrea Danesi, dottorando di ricerca presso la scuola dottorale di scienze politiche -
Sez. Governo e istituzioni - dell’università “Roma Tre”, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 qualche dato numerico;
 breve ricostruzione dell’evoluzione del giudizio costituzionale in tema di insindacabilità;
 ruolo e caratteri del nesso funzionale alla luce dell’evoluzione moderna della funzione parlamentare;
 titolarità del potere di dichiarare l’insindacabilità ed efficacia inibente della delibera parlamentare di

insindacabilità.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19005&dpath=document&dfile=18102011175848.pdf&content
=La+Corte+costituzionale+e+i+conflitti+in+materia+di+insindacabilità+parlamentare+e+consiliare+ex+art.+68,+c.+1+
e+art.+122,+c.+4,+Cost.+-+stato+-+dottrina+-

La stabilità costituzionale nel Parlamento italiano

Nell’articolo intitolato “Profili di continuità costituzionale nell’esperienza parlamentare italiana”, a
cura di Renzo Dickmann, consigliere parlamentare della Camera dei deputati, l’autore descrive
l’evoluzione costituzionale del modello democratico del Parlamento italiano già riconoscibile nel
corso dello stato unitario maturato sotto lo Statuto albertino.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19093&dpath=document&dfile=02112011
135302.pdf&content=Profili+di+'continuità'+costituzionale+nell'esperienza+parlamentare+italiana+
-+stato+-+dottrina+-

La stabilità costituzionale nel Parlamento italiano

Nell’articolo intitolato “Profili di continuità costituzionale nell’esperienza parlamentare italiana”, a
cura di Renzo Dickmann, consigliere parlamentare della Camera dei deputati, l’autore descrive
l’evoluzione costituzionale del modello democratico del Parlamento italiano già riconoscibile nel
corso dello stato unitario maturato sotto lo Statuto albertino.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19093&dpath=document&dfile=02112011
135302.pdf&content=Profili+di+'continuità'+costituzionale+nell'esperienza+parlamentare+italiana+
-+stato+-+dottrina+-


