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Conversione dei decreti legge e ammissibilità di procedure parlamentari

“Conversione di decreto-legge e delega legislativa con annessa questione di fiducia: precisazioni
sull’ammissibilità di procedure parlamentari “Due in uno” con interessanti spunti sull’autonomia
regolamentare delle Camere” è il titolo del commento di Paola Torretta, ricercatrice di diritto
costituzionale presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’università degli studi di Parma, nel quale
esamina la sentenza della Corte Costituzionale n. 237/2013, nella quale il sindacato costituzionale
ha ad oggetto i poteri emendativi del Parlamento nel corso di conversione di un decreto legge, con
la possibilità di adottare al contempo nell’esercizio di tale operazione, anche norme di delega
legislativa. Sotto questo profilo il problema di legittimità concerne anche l’iter di approvazione della
legge di conversione, in quanto la medesima Corte è chiamata ad un’azione di verifica se questo
sia compatibile con il vincolo della riserva di Assemblea anche in ordine al fatto che la legge
impugnata è stata adottata in seguito a questione di fiducia. Questi aspetti si intrecciano, inoltre,
con la facoltà delle Camere di regolare la procedura di formazione delle leggi, punto che nella
sentenza è affrontato sui principi consolidati che escludono l’ingresso dei Regolamenti parlamentari
nel giudizio di legittimità costituzionale (sia come oggetto che come parametro interposto).
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/4_2013_Torretta.pdf

I diritti in tempo di crisi

Nel saggio intitolato “I diritti a prestazione in tempo di crisi: istruzione e salute al vaglio
dell’effettività”, a cura di Donatella Morana, straordinario di istituzioni di diritto pubblico presso
l’università degli studi di Roma Tor Vergata, l’autrice affronta alcune questioni problematiche
connesse all’effettività dei diritti a ricevere funzioni positive, nel persistere della crisi economica.
Nel testo viene posta l’attenzione sulla struttura dei diritti a prestazione con evidenti chiarimenti e,
nel contempo, ci si sofferma sul rapporto intercorrente tra legislazione, giurisdizione e
amministrazione in vista della pratica tutela delle esigenze e dei bisogni individuali. In particolare,
si esaminano il diritto all’istruzione e quello concernente la salute che occupano un rilievo speciale
nello Stato sociale. Lo studio, partendo dagli orientamenti della giurisprudenza costituzionale,
rileva alcuni nodi critici irrisolti per quanto concerne la protezione effettiva di tali diritti, rispetto alle
priorità fissate dalla Costituzione.
Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/4_2013_Morana.pdf

Principio di legalità

Nell’articolo intitolato “Forma e sostanza del principio di legalità nell’esercizio di pubblici poteri”, a
cura di Vincenzo Caputi Jambrenghi ed Annamaria Angiuli, pubblicato da GiustAmm, gli autori
esaminano la legalità nel rapporto intercorrente tra Stato e cittadino sotto un duplice aspetto:
quello formale, che non soddisfa, poiché la legge scritta, imperante, deve riconoscere continue
deroghe alle sue norme per garantire un risultato utile ai cittadini; quello sostanziale, consistente
in più equi rapporti sociali che la Costituzione richiede nella politica nazionale della proprietà
agraria ma che si estende in tutto l’ordinamento. Con la sentenza n. 35 del 1961, la Consulta
aveva escluso che fosse sufficiente l’attribuzione di un potere in vista di fini determinati perché per
conseguire legalità sostanziale è necessario stabilire limiti ed estensione di tale potere. A questo si
aggiunge il pregio della trasparenza che nell’attività della P.A. è uno strumento di considerevole
importanza per il sostegno del principio di legalità nel rapporto con i cittadini. In questo contesto
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occorre procedere a riformare la responsabilità del giudice perché la c.d. clausola di salvaguardia,
o meglio la previsione contenuta nell’art. 2, comma 2, nella sua interezza, induce all’esenzione di
qualsiasi giudice da responsabilità risarcitorie per atti svolti nell’ambito delle proprie funzioni.

Il metodo delle riforme costituzionali

Nell’articolo intitolato “Il metodo delle riforme costituzionali: non è solo questione di forma”, a cura
di Felice Giuffrè, prof. associato di diritto costituzionale presso l’Università di Catania, l’autore
evidenzia che dopo la crisi del Governo Monti e le elezioni politiche del febbraio 2013, con la
rielezione del Presidente Napolitano e la formazione dell’Esecutivo “Letta” è decollato nuovamente
il dibattito attinente le riforme costituzionali. In particolare, è stata riproposta la riforma della
seconda parte della Carta del 1948, come via necessaria e indifferibile per la rivisitazione
dell’organizzazione costituzionale, che rappresenta la struttura portante in cui si trovano collocati i
diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla prima parte della Costituzione.
Nel testo l’autore si sofferma in particolare sull’estenuante transizione costituzionale italiana; sul
dibattito inerente il metodo delle riforme ed il rischio dell’autoreferenzialità costituzionale; sui
caratteri della procedura aggravata dall’art. 138; sulla legalità e legittimità come parametri della
revisione costituzionale.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

La cittadinanza dell’UE

Nell’articolo intitolato “La cittadinanza sostanziale dell’UE alla luce del Gruppo di Heidelberg: verso
una reverse solange “ , a cura di Anna Margherita Russo (investigadora Garcia Pelayo Centro de
Estudios Politicos y Consistitucionales – Madrid), viene svolta un’analisi problematica della
cittadinanza europea alla luce interpretativa di un gruppo di studiosi del Max PlancK Institufor
Comparative Public Lawand Internationale Law di Heidelberg sulla fase del filone giurisprudenziale
post-Zambrano della Corte di giustizia dell’UE. Dopo aver fornito una breve panoramica del
contesto giurisprudenziale l’autrice si addentra nel merito, affermando che diritti fondamentali e
cittadinanza sarebbero 2 concetti legati in maniera indissolubile, ma la Corte in ordine ad essi, non
assume una posizione chiara. Inoltre, sottolinea gli aspetti più critici della proposta avanzata dagli
studiosi, aggiungendo alcune questioni problematiche alla discussione aperta sul tema. Come
emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cittadinanza ha avuto un ruolo decisivo più
in termini integrativi che costitutivi, comprendendo un certo livello di solidarietà tra gli Stati. Alla
medesima spetta quindi il compito più complesso, nel trovare il percorso più appropriato affinchè
lo “status di cittadino dell’Unione sia destinato ad essere quello fondamentale dei cittadini degli
Stati membri “.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Presidenza della Repubblica

Nel saggio intitolato “La parabola della Presidenza della Repubblica”, a cura di Massimo Luciani,
ordinario di diritto costituzionale presso l’università “La Sapienza” di Roma, l’autore si sofferma sui
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modelli di integrazione politico-partitica inclusivi o assimilativi (specifici del Novecento europeo) e
quelli esclusivi o selettivi (modello statunitense), ponendoli in collegamento tra loro e, a seconda
della scelta del modello ne conseguono precise conseguenze sul piano strutturale delle istituzioni;
la più evidente concerne l’alternativa tra parlamentarismo e presidenzialismo. L’autore, dopo aver
posto il modello integrativo italiano tra quelli inclusivi, approfondisce le funzioni di unità che dal
Presidente della Repubblica si possono esigere e cioè quelle simboliche; di stabilizzazione e
conservazione dell’unità politica, di difesa della Costituzione. Inoltre Egli afferma che l’attuale
presidenza sia la manifestazione più evidente della logica di funzionamento della forma di governo
parlamentare. Nel contempo, l’autore ribadisce che i vari Presidenti della Repubblica hanno aiutato
il processo di costruzione dell’unità e suggerisce di tenerne conto nel dibattito sulle eventuali
riforme istituzionali.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it

Semplificazione amministrativa

Nell’intervento del Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, svoltosi all’Audizione presso
la Commissione bicamerale per la Semplificazione, pubblicata da Giustamm., il relatore evidenzia
che la semplificazione finisce per impattare sulla situazione attuale, di fatto e di diritto, della nostra
P.A.: intesa come il complesso degli organi burocratici preposti al perseguimento di interessi
pubblici ed inseriti nei vari livelli ordinamentali: Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici vari.
Dato che la Costituzione non dedica molte norme, ne presenta un Capo a sé per la P.A., il ministro
D’Alia, nella sua Audizione ha proposto, ritenendola indispensabile, una modifica dell’art. 97 della
Costituzione, nella quale si preveda che “le pubbliche funzioni siano al servizio delle libertà e del
bene comune e siano improntate al rispetto dei principi di fiducia e di leale collaborazione con i
cittadini, prevedendo di norma controlli successivi, mentre l’esercizio anche indiretto delle
pubbliche funzioni sia regolato in modo che ne siano assicurate, efficienza, efficacia, economicità,
semplicità, trasparenza”. A parere di Giampaolino si tratta di una proposta di modifica di alto
profilo, con indicazioni moderne e nuove, che considerano le attività amministrative, al pieno
servizio dei cittadini e con un rendimento: efficiente, efficace, economico, semplice e trasparente.
Però la modifica costituzionale dovrebbe riguardare più che l’attività, proprio lo “Status della P.A.”,
ovvero lo statuto della Pubblica Amministrazione. Giampaolino tuttavia conferma che la
semplificazione intesa nella sua più ampia accezione e come considerata dal D.D.L. n. 958 “Misure
di semplificazione per gli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”,
costituisce un impegno ineludibile da parte di tutte le istituzioni del nostro Paese. Infatti essa è
imposta dalla normativa europea, da regole basilari della nostra Costituzione, dalle moderne
esigenze di comunicazione e dalla gestione tempi, ma, anche, soprattutto dal rispetto del principio
di legalità.

La tutela dei diritti sociali

Nel saggio intitolato “La tutela dei diritti sociali tra meccanismo europeo di stabilità e legalità
costituzionale ed europea”, a cura di Roberta Calvano, ricercatore confermato di diritto
costituzionale presso l’università “La Sapienza” di Roma, l’autrice pone l’attenzione su alcuni dei
problemi costituzionali posti dalle misure assunte dall’UE in risposta alla crisi del debito sovrano, in
ordine alle ripercussione delle medesime sul rispetto dei diritti sociali negli stati membri più colpiti.
In particolare nel testo, l’autrice affronta la crisi e lo stato costituzionale di diritto, la tenuta del
processo di integrazione e la crisi del debito sovrano; il Meccanismo europeo di stabilità; il
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contenzioso sul MES (Meccanismo permanente anti-crisi istituito per sostenere i paesi dell’area
euro), la tecnica e i diritti sociali; il patto di stabilità e la giurisdizione europea.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/462/

Le Corti e il voto

Nell’intervento intitolato “Dal porcellum all’Italicum: nuovi collegamenti e nuovi orari, ma su vecchi
binari”, svolto da Fulco Lanchester, pubblicato da Astrid, all’introduzione al Seminario su “” presso
la facoltà di scienze politiche dell’università “La Sapienza “ di Roma, il relatore illustra gli obiettivi
perseguiti da detto Convegno che è volto al perseguimento di due finalità: da un lato commentare
le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014 e, dall’altro, esaminare la
congruità della risposta parlamentare alla sopracitata sentenza attraverso il disegno di legge in
materia elettorale. I due argomenti sono strettamente connessi, perché le motivazioni della
medesima disegnano i principi costituzionali del voto, limitando all’interno degli stessi la
discrezionalità confermata dalla Corte del legislatore in tema di sistema elettorale in senso stretto.

Il testo della sentenza della Corte Cost. 1/2014 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel
Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

Le proposte della Commissione per le riforme costituzionali

Nel commento intitolato “Le proposte della Commissione per le riforme costituzionali sulla riforma
del bicameralismo e la scorciatoia monocamerale”, a cura di Raffaele Bifulco, ord. di diritto
costituzionale presso l’università LUISS Guido Carli, l’autore esamina in modo critico le proposte
presentate dalla Commissione, attribuendo particolare attenzione alla proposta monocamerale. In
proposito nella Relazione della Commissione per le riforme costituzionali, presentata a settembre
2013 e prima ancora nel ‘Rapporto del Gruppo di lavoro sui temi istituzionali’, istituito dal
Presidente della Repubblica il 30 marzo 2013, non viene individuato un modello preciso, ma si
lasciano aperte più opzioni, la cui scelta deve essere poi compiuta dagli organi rappresentativi. La
criticità maggiore che ne emerge e che rispetto alla pluralità di soluzioni proposte non ne vengano
indicati gli svantaggi o comunque le controindicazioni che ciascuna di esse può presentare. Infatti
esistono limiti sistemici che qualsiasi riforma del bicameralismo perfetto incontra e che andrebbero
individuati almeno per grandi linee.
I nodi da sciogliere per il legislatore costituzionale, soprattutto in merito alla composizione e ai
criteri di selezione dei senatori sono ancora molteplici. Nel testo l’autore illustra il motivo per cui è
favorevole alla scelta di un bicameralismo territorialmente differenziato che rimane, a suo parere, il
sistema più conforme ai principi costituzionali. Inoltre, si sofferma sulla forma di governo come
vincolo sistemico alla riforma del bicameralismo e sulla composizione e relativa selezione dei
componenti della seconda camera.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it

Corte Costituzionale e rinvio pregiudiziale nei giudizi incidentali
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Nel Commento intitolato “La Corte Costituzionale e il rinvio pregiudiziale nei giudizi in via
incidentale: il diritto costituzionale (processuale) si piega al dialogo tra le Corti” , a cura di Matteo
Losana, ricercatore a tempo determinato in diritto costituzionale presso l’università degli studi di
Torino, l’autore evidenzia che l’inserimento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia nel
contesto delle regole processuali che disciplinano l’istituzione del giudizio di legittimità in via
incidentale pone alcuni interrogativi soprattutto riguardo alle diverse ipotesi di “doppia
pregiudizialità”. Nel testo viene posta l’attenzione soprattutto su queste ultime ipotesi e, in
secondo luogo, sulle ragioni processuali che inducono a ritenere preferibile che sia il giudice
comune (e non la Corte Costituzionale) a rivolgersi tramite il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it

Incostituzionalità della relazione di fine legislatura

Nella nota di commento intitolata “Illegittimità costituzionale della relazione di fine legislatura
regionale e del C.D.”fallimento politico” del Presidente della Giunta: dalla Consulta un Caveat per il
Governo e un (implicito) suggerimento per le riforme costituzionali (Nota a sentenza della Corte
Costituzionale n. 219 del 2013), a cura di Matteo De Nes, dottorando presso l’università Ca’ Foscari
di Venezia, l’autore evidenzia che con la sopracitata sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità di numerose disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 149/2011 (Meccanismi sanzionatori
e premiali relativi a regioni, province e comuni) che costituisce il provvedimento di chiusura della
riforma del c.d. “federalismo fiscale”. In proposito, tale organo, ha sancito un’interpretazione
organica e approfondita dell’art. 126 comma 1 della Cost. dichiarando l’incostituzionalità di due
strumenti di responsabilizzazione degli amministratori locali e, nel contempo, ha fornito importanti
indicazioni sulla rimozione c.d. sanzionatoria del Presidente della Giunta Regionale ed un chiaro
suggerimento per le riforme costituzionali.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Il testo della sentenza della Corte Cost. n. 219/2013 è un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

Controllo di costituzionalità

Nel commento intitolato “Per un incremento di latitudine del controllo di costituzionalità.
Estensione del concetto di giurisdizione per l’accesso in via incidentale, a partire dalla verifica dei
poteri delle Camere”, a cura di Sara Lieto, l’autrice affronta l’argomento in relazione al giudizio
delle camere sui titoli di ammissibilità dei loro componenti e sulle cause che si sono aggiunte
riguardanti l’ineleggibilità e l’incompatibilità (ex art. 66 Cost.). L’ipotesi sulla quale si discute è se la
Camera (o la giunta delle elezioni) possa essere intesa, per quanto riguarda la verifica dei poteri,
come giudice e quindi essere ritenuta a sollevare questione di legittimità costituzionale sulle leggi
in tema elettorale che in quella situazione trovano applicazione e che vanno ad influire sui diritti
politici. Su questo argomento vi è vivace dibattito: gli aspetti critici vengono ricondotti al tema
dell’imparzialità, che è prerogativa del giudice e, che, nel caso di specie, è difficilmente
individuabile in considerazione della natura prettamente politica dell’organo. Sulla base di queste
considerazioni vengono sviluppate talune riflessioni concernenti le nozioni di giudice e di giudizio,
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quali punti di partenza per avviare il controllo di costituzionalità per via incidentale con l’obiettivo
prioritario di potenziare il principio di legalità costituzionale e impedire l’attuarsi del fenomeno delle
c.d. zone franche della legislazione.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it

Per un nuovo bicameralismo

Nel saggio intitolato “Per un nuovo bicameralismo, tra esigenze di sistema e problemi relativi al
procedimento legislativo”, a cura di Simone Pajno, prof. straordinario di diritto costituzionale
presso l’università di Sassari, l’autore si sofferma sul sopracitato argomento, evidenziando che
laddove si continui a ritenere auspicabile un sistema delle autonomie territoriali, sia necessario
affiancare alla Camera dei deputati un collegio che persegua i seguenti obiettivi: a) essere una
sede “collocata” al centro, e quindi capace di impegnare l’intera Repubblica, e di evitare che le
scelte politiche di quest’ultima siano una mera imposizione dell’indirizzo politico statale su quello
delle autonomie territoriali, rappresentando un “punto d’incontro” tra il primo e il secondo; b)
realizzare una sorta di trade-off tra esercizio delle competenze legislative da parte delle singole
Regioni, e partecipazione – come “sistema” – all’esercizio della funzione legislativa centrale; c)
ridurre il contenzioso costituzionale e favorire maggior cooperazione e minore conflittualità nel
sistema delle relazioni tra gli enti territoriali; d) realizzare una maggiore “saldatura” tra l’indirizzo
politico statale e quello dei contesti regionali, anche al fine di garantire una migliore attuazione del
primo da parte del secondo nelle materie in cui le scelte fondamentali continuino ad essere
allocate al centro; e) contribuire ad adeguare i principi e i metodi della legislazione statale alle
esigenze delle autonomie, attuando così finalmente l’art. 5 Cost.
Si afferma che sarebbe opportuno scegliere una struttura organizzativa che consenta di
congiungere la posizione espressa dai senatori con l’indirizzo politico che matura presso le
istituzioni della Regione di provenienza. In questo contesto diventa indispensabile la regola del
voto unitario di delegazione. Inoltre per quanto concerne la designazione dei membri, si
prospettano due diverse ipotesi: la prima, si basa sul perseguire il modello tedesco del Bundesrat,
la seconda, nel far eleggere i senatori dai Consigli regionali, assicurando almeno un seggio
all’opposizione ed un seggio di diritto al Presidente della Regione. Inoltre, nel saggio, si evidenzia il
rischio che può essere prodotto dalla differenziazione dei procedimenti legislativi conseguenti alla
rottura del bicameralismo perfetto, il quale può tradursi concretamente in un aumento della
conflittualità dovuta non tanto al contenuto delle leggi statali, ma alla corretta approvazione del
procedimento per la loro approvazione. Per non incorrere in tale incombenza si richiede l’istituzione
di una Commissione bicamerale paritetica che stabilisca il percorso corretto da intraprendere in
caso di contrasti che possano insorgere.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Nuove competenze del Comitato Parlamentare e segreto di stato

Nel commento intitolato “Alcune considerazioni sulle nuove competenze del Comitato Parlamentare
per la sicurezza della Repubblica”, a cura di Marco Franchini, ordinario di istituzioni di diritto
pubblico presso l’università “La Sapienza” di Roma, l’autore evidenzia che la Legge n. 133/2012 ha
modificato alcuni articoli della Legge 124/2007, che ha distanza di trent’anni dalla prima normativa
in materia, aveva disciplinato ex novo il Sistema di informazione per la sicurezza nazionale,
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apportandovi integrazioni e perfezionamenti che si erano dimostrati necessari, senza comunque
alterarne l’impianto generale. Nel testo l’autore si sofferma sui nuovi poteri del Comitato
Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (CoPaSiR), rilevandone l’ampio aumento di funzioni.
Di conseguenza è possibile constatare come la L. 124/2007, con le sue recenti modifiche, individui,
due funzioni distinte del Comitato Parlamentare: quella giuridica generale che consiste nel
verificare la legalità dell’azione del Governo e della amministrazione nella conduzione del Sistema
delle informazioni per la sicurezza e quella di controllore della gestione del segreto di stato.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it

I partiti in Italia e nell’Unione Europea

Nell’articolo intitolato “Democrazia interna ai partiti in Italia e nell’Unione Europea: discipline a
confronto”, a cura di Giovanni Savoia, dottorando di ricerca in “I problemi della legalità” presso
l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’autore evidenzia che in data 13 dicembre 2013 è
stato approvato dal Governo in carica il D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 di abolizione del
finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio
2014, n. 13, che recupera interamente il contenuto del disegno di legge approvato in prima lettura
dalla Camera dei Deputati il 16 ottobre 2013. Il testo persegue la graduale estinzione dei rimborsi
elettorali previsti dalla normativa previgente e la sostituzione con un sistema misto di contribuzione
privata volontaria e pubblica indiretta in favore dei partiti. Per poter accedere ai finanziamenti i
partiti devono dotarsi di uno Statuto rispettoso dei principi di democraticità in ossequio all’art. 49
della Cost. In proposito viene evidenziato che è in corso di esame da parte del Parlamento europeo
la proposta di regolamento della Commissione per disciplinare lo statuto e il finanziamento dei
partiti politici a livello europeo. Nel testo l’autore affronta i seguenti argomenti: la situazione
inerente i partiti politici nei Trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE; il regolamento
(CE) n. 2004/2003; la definizione di partito politico a livello europeo; il finanziamento e gli sviluppi
e le prospettive (la proposta della Commissione del 12 settembre 2012), per finire alla situazione
dell’Italia dopo l’approvazione del D.L. n. 149/2013. L’autore osserva che vi sono forti analogie tra
la disciplina dei partiti europei e quella introdotta in Italia dal sopracitato decreto, che possono
essere ricondotte sostanzialmente a tre: il riconoscimento dell’importanza che i partiti politici
assumono all’interno di un ordinamento che voglia definirsi democratico;il collegamento tra
accesso al finanziamento, o forme di agevolazione, la disciplina interna dei partiti e la previsione di
forme più o meno penetranti di controllo, non solo sui bilanci dei partiti in ossequio a un principio
di trasparenza, ma soprattutto in termini di rispetto dei requisiti minimi di democrazia interna.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

I sistemi monisti e dualisti a confronto: Italia e Spagna

Nel commento intitolato “Luci e ombre dei sistemi monisti e dualisti a confronto: il sindacato sul
potere discrezionale in Italia e in Spagna”, a cura di Floriana Rizzetto, magistrato del T.A.R. Lazio,
l’autrice evidenzia che il sindacato sul potere discrezionale risulta essere più forte nei sistemi
dualisti, e cioè in quelli che operano la distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo.
L’autrice si sofferma, in particolare, ad esaminare il sistema spagnolo, monistico e gerarchico, la
sua natura giurisdizionale, il carattere oggettivo e il poteri d’ufficio del giudice amministrativo
spagnolo effettuando un confronto con il sistema italiano dualista. Riconosce in capo al modello
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italiano, per quanto concerne la giustizia amministrativa, l’originalità nell’aver creato un giudice
specializzato nel giudizio di legittimità, volto a perseguire l’obiettivo di riconoscere l’eccesso di
potere. Da questo concetto, infatti, ha avuto origine un’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale
che ha portato a ricostruire l’interesse legittimo come posizione giuridica sostanziale che “fa fronte”
al potere amministrativo. Ne deriva per il giudice italiano la possibilità di effettuare un controllo del
potere discrezionale molto più avanzato che altrove.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Saggi pubblicati sulla rivista “Osservatorio sulle fonti”

“La legge di conversione: un nuovo tipo costituzionale?”, a cura di Anna Alberti, dottoranda di
ricerca in diritto pubblico presso l’università degli studi di Firenze;
“La fisica come modello per il diritto”, a cura di Laura Buffoni, ricercatrice di diritto costituzionale
presso l’università degli studi di Sassari;
“Le fonti del diritto”, a cura di Andrea Simoncini, ordinario di diritto costituzionale presso

l’università degli studi di Firenze.

I testi dei saggi sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/

La Corte Cost. interviene sul D. Lgs. n. 43/1948

Nell’articolo intitolato “Abrogatio” non petita, accusatio manifesta: la Corte Costituzionale
interviene sulle vicende del D. Lgs. n. 43 del 1948”, a cura di Fabio Pacini, dottorando in “Persona
e tutele giuridiche” presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’autore evidenzia che la Corte
Cost. con la sentenza n. 5 del 2014, interviene sull’abrogazione nei meandri della legge deleghe
taglia-leggi del D. Lgs. 14 gennaio 1948, n. 43 di attuazione del divieto di cui all’art. 18, comma 2,
Cost. di costituire associazioni di carattere militare che perseguano anche indirettamente fini
politici. In particolare nel testo, l’autore esamina l’ondivago cammino della delega taglia-leggi; i
profili della sentenza n. 5 del 2014 svolgendo alcune considerazioni sulle norme penali;
l’incostituzionalità dell’abrogazione e gli spunti per l’analisi delle argomentazioni della Corte. Si
sottolinea come in questa sentenza tale organo si fermi al sindacato sull’esercizio del potere
delegato, anche nel caso in cui la medesima opera la sostanziale riscrittura di una disposizione
della legge delega senza porre nessun rilievo sui vizi che la riguardano. Due sono essenzialmente
le questioni che rimangono aperte: la prima di ordine teorico, è quella dell’esistenza, nel nostro
ordinamento, di una categoria di leggi alle quali il loro stesso contenuto, immediatamente attuativo
di precetti costituzionali, sancisce una speciale resistenza all’abrogazione; l’altra, di tipo più pratico,
è quella concernente i soggetti sottoposti ai giudizi “a quo” .

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Attività normativa del Governo

“Dossier di approfondimento. Dati e tendenze dell’attività normativa del Governo nel primo anno della
XVII Legislatura”, è il titolo del commento di Erik Longo, ricercatore di diritto costituzionale presso
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l’università di Macerata, nel quale l’autore si sofferma sui dati generali dell’attività normativa del
Governo; sugli elementi di contesto necessari per comprendere le tendenze attuali sull’uso delle fonti
primarie durante la XVII Legislatura. Inoltre pone l’attenzione soprattutto sui decreti-legge, che
costituiscono la parte più consistente della legislazione approvata, sulla legge parlamentare e sulla
fonte marginalizzata inerente il decreto legislativo. Non essendo cambiati i regolamenti parlamentari, il
decreto-legge rappresenta ancora un’iniziativa legislativa del governo
provvista di immediata operatività e a corso rapido. I decreti infatti permettono una maggiore velocità
decisionale.
Tuttavia, a parere dell’autore, sarebbe opportuno provvedere ad una riforma del procedimento
legislativo e dei poteri dell’Esecutivo in Parlamento per incidere significativamente sul buon
funzionamento dell’attività normativa.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/

La sovranità monetaria nel dibattito costituzionalistico

Nel commento intitolato “Il Convitato di Pietra: la sovranità monetaria nel dibattito costituzionalistico.
Spunti di riflessione per una critica costituzionalistica della Moneta Unica Europea”, a cura di Gaetano
Marzulli, dottore di ricerca in Istituzioni e politiche comparate, presso l’università “Aldo Moro” di Bari,
l’autore pone l’attenzione sulla teoria per il rilievo del ruolo dell’elemento economico-sociale nel
costituzionalismo europeo: “conflict law constitutionalism” e su alcuni luoghi comuni propri del dibattito
politico ed economico, che hanno notevolmente condizionato il dibattito costituzionalistico. L’autore,
inoltre, richiama alcune delle più interessanti analisi dottrinali volte al recupero del conflitto per quanto
concerne il costituzionalismo democratico.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Marzulli.pdf

Giudizio di costituzionalità sulla legge elettorale

Nel commento intitolato “Accesso al Giudizio di costituzionalità e intervento creativo della Corte
Costituzionale”, a cura di Adele Anzon Demmig, ordinario emerito di Istituzioni di diritto pubblico
presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, l’autrice si sofferma sul ragionamento svolto
dalla Corte costituzionale per dichiarare l’incostituzionalità della legge elettorale e, nel contempo,
sottolinea che molte delle criticità emerse sono per lo più originate dalle molteplici ambiguità e
oscurità delle indicazioni che la sentenza ha dettato in vista della scrittura di una nuova legge
elettorale basata sulla discrezionalità del legislatore a cui resta affidato la scelta del sistema più
idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico, non essendoci un sistema elettorale
imposto direttamente dalla Carta costituzionale. Secondo l’autrice sembrano poco convincenti le
ragioni poste a base dell’illegittimità di una normativa che non consente all’elettore di esprimere
“una preferenza” perché lasciano incerto il modo in cui il legislatore dovrà ottemperare a tale
requisito e cioè se mantenere un sistema proporzionale accorciando le liste bloccate o
introducendo la preferenza unica, oppure ricorrendo a sistemi diversi ma idonei a garantire la
conoscibilità diretta dei candidati. Ne consegue un ripensamento sul ruolo dei partiti politici nel
nostro sistema rappresentativo, salutare in un momento di gravi crisi politica, ma incerto sugli
strumenti da utilizzare idonei a realizzarne il rinnovamento.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Anzon.pdf
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La condizione giuridica dell’apolide

Nel commento intitolato “Vacatio. Ovvero, la condizione giuridica dell’apolide nell’ordinamento
italiano”, a cura di Tatiana Guarnier, ricercatrice di diritto costituzionale presso l’università di
Camerino, l’autrice, dopo un approfondimento sulla normativa statale ed internazionale, si
sofferma sulle lacune relative al riconoscimento dello status di apolide e sul conseguente dibattito
dottrinale e giurisprudenziale, analizzando alcuni casi emblematici.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/477/

La crisi della democrazia rappresentativa

Nel commento intitolato “La crisi della democrazia rappresentativa fra ordinamento interno e
comunitario. In particolare, i partiti politici europei”, a cura di Vincenzo Vanacore, dottore di ricerca
in diritto pubblico dell’economia, l’autore si sofferma sulla crisi dello Stato nella prima metà del
Novecento intesa come decadenza della sovranità, ma non della Costituzione; sulla degenerazione
dello stato sociale come premessa alla definitiva evaporazione della rappresentanza; sui partiti
politici in ambito europeo, sulla vitalità dei gruppi parlamentari europei. Inoltre pone anche
l’attenzione sulla democrazia rappresentativa, sulla governance economica e sugli interessi nel
confronto fra ordinamento americano e quello comunitario, prestando particolare cura ad
esaminare la democrazia deliberativa e partecipativa nell’ordinamento comunitario.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2014/04/Vanacore_Partiti-
politici-europei.pdf

Rappresentanza e stabilità governativa

Nel commento intitolato “Rappresentanza e stabilità governativa”, a cura di Silvio Gambino,
pubblicato da Astrid (n.7/2014) l’autore svolge in primis un breve excursus sulla questione
elettorale in Italia, iniziando dalla sua evoluzione a partire dalle riforme dei primi anni ’90 per
arrivare fino alla recente censura della Corte Costituzionale (sentenza della Corte Cost. n. 1/2014),
ponendo l’attenzione soprattutto sui rapporti intercorrenti fra le riforme elettorali, sul sistema
partitico e sulla partecipazione politica. In particolare, l’autore si è soffermato ad esaminare le
varie leggi in argomento che si sono susseguite nel tempo e soprattutto ad individuare i punti
fondamentali dell’iter argomentativo perseguito dalla Corte Costituzionale nel decidere sui dubbi di
costituzionalità della legge elettorale espressamente prospettati al suo sindacato da parte della
Corte di Cassazione.Il testo della sentenza della corte Cost. n. 1/2014 e un commento sulla
pronuncia sono reperibili nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10688

Riforma costituzionale

In data 15 aprile la Commissione Affari costituzionali del Senato ha intrapreso l’esame del DDL
costituzionale A.S. n. 1429 recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
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la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione”. E’
quindi iniziato l’iter di riforma costituzionale ex art. 138 Cost.
In materia Federalismi.it (Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato) ha raccolto i
pareri e le riflessioni di un nutrito gruppo di costituzionalisti di vario orientamento politico e
culturale.
I testi si possono reperire al seguente indirizzo: http://www.federalismi.it/

Riforma del Senato

In materia si pubblicano i seguenti commenti:

“Riforma del Senato. Questioni di metodo e di merito”,

“Riforma del Senato. Questioni di metodo e di merito”, a cura di Gaetano Azzariti, pubblicato da
Astrid (22/04/2014), l’autore afferma che la riforma attuale del sistema di bicameralismo perfetto
sia opportuna e condivisa da tutte le forze politiche sociali e culturali del Paese. La discussione che
ne deriva deve pertanto, a suo parere, vertere sulle modalità reali di cui servirsi per il suo
superamento, considerando che esistono tanti possibili modelli alternativi. La riforma, quindi,
dovrebbe essere condotta in base a valutazioni concrete, tenendo nella dovuta considerazione gli
obiettivi che si intendono perseguire e le ripercussioni che essa determinerebbe sul sistema
istituzionale e costituzionale. A parere dell’autore le Costituzioni sono sistemi omogenei, e quindi
sarebbe un grave errore modificarne una sua parte senza pensare alla modifica degli equilibri
complessivi. Il primo auspicio è che in Parlamento si svolga un’approfondita e libera discussione,
partendo dal testo presentato dal Governo, senza vincoli e relative preclusioni. L’autore inoltre si
sofferma ad elaborare alcune considerazioni attinenti il merito e nel contempo, a suggerire alcune
indicazioni da perseguire a seconda che si voglia abolire il Senato e pensare ad una soluzione
monocamerale o che si voglia solo differenziare il bicameralismo, tenendo ferme la struttura duale
del Parlamento ed in questo caso specifico, si dovrebbe definire un modello che assegni vero ruolo
costituzionale alla seconda Camera.

Riforma del Bicameralismo: l’opinione di un laterale

“Riforma del Bicameralismo: l’opinione di un laterale”, a cura di Mario Chiavario, pubblicato da
Astrid (22/04/2014), nel quale l’autore ritiene pienamente condivisibile la scelta di riservare ad una
sola Camera i voti di fiducia/sfiducia nonché le leggi di bilancio e la funzione di indirizzo politico e
la competenza esclusiva per la formazione di tutte le leggi. L’autore si dimostra favorevole alla
scelta di una sola Camera come interlocutore del Governo, ma senza doverne sacrificare
completamente alla governabilità il valore della rappresentanza e, condivide, anche la via da
intraprendere volta a perseguire risparmi economici, che, a suo avviso, deve essere un’esigenza da
non trascurare, ma non un percorso obbligato da percorrere. L’autore auspica ad un Senato
pienamente e autenticamente rappresentativo e, nel contempo, dotato, di competenze “alte”.

Coerenze ed incoerenze del disegno di legge di riforma costituzionale: considerazioni e
proposte

“Coerenze ed incoerenze del disegno di legge di riforma costituzionale: considerazioni e proposte”,
a cura di Roberto Bin, pubblicato da Astrid (22/04/2014),nel quale l’autore evidenzia che le
riflessioni che seguono hanno ad oggetto la riforma costituzionale presentata al Governo del
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Senato, con il DDl n. 1429. La riforma investe aspetti diversi, che verranno esaminati tenendo in
considerazione il seguente ordine: Senato-composizione; Stato-attribuzioni; Titolo V; Governo
locale, decretazione e procedimenti legislativi d’urgenza. Su ciascuno di questi argomenti si
tenterà di chiarire gli obiettivi della riforma e, nel contempo, di valutarne le soluzioni prospettate
perseguendo un indice di coerenza/incoerenza secondo gli obiettivi.

Beni Pubblici

Nell’articolo intitolato “Beni pubblici tra privatizzazioni e riscoperta dei beni comuni”, a cura di
Marco Olivi, prof. associato di diritto amministrativo presso l’università Ca’ Foscari di Venezia,
l’autore evidenzia che nel attuale contesto sembrano emergere due forze contrapposte e cioè da
un lato si assiste alla stabilizzazione di un percorso avviato dal legislatore fin dagli anni ’90 verso la
privatizzazione dei beni pubblici e, dall’altro, ad un rinnovato interesse per i beni comuni. Ciò è
ampiamente dimostrato dalla produzione delle più recenti pubblicazioni e dal diffondersi dei
convegni e dibattiti che investono non solo il campo giuridico, ma anche quello sociale e politico.
In primo luogo nel testo viene posta l’attenzione sulla privatizzazione che ha polarizzato
l’attenzione degli operatori del diritto ma anche dei mass media, a partire dagli anni ’90, con
grande attenzione alle normative più recenti. In secondo luogo l’autore si sofferma sulle forme di
privatizzazione inerenti il bene pubblico, tentando di conciliare il regime del bene con quello di
mercato. Infine si tenta di delineare un modello di bene pubblico che possa dar conto della
continuità tra alcuni tipi di bene pubblico rispetto alla nozione di bene comune.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2014/04/Olivi_Beni-
pubblici_privatizzazioni_beni-comuni.pdf

Dossier: proposte di riforma costituzionale ed elettorale delle ultime legislature

In materia si pubblicano i seguenti documenti, reperibili sul sito dell’A.I.C. (Associazione dei
Costituzionalisti Italiani):

L’introduzione al Dossier “Una nuova stagione delle riforme: dalla trasformazione della Seconda
Camera alla modifica della legge elettorale”, a cura di Ines Ciolli, ricercatrice di diritto
costituzionale presso l’università “La Sapienza” di Roma;

“I progetti di riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione”, a cura di Maria Pia
Iadicicco, ricercatrice di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la seconda Università di Napoli;

“L’introduzione del voto bloccato”, a cura di Andrea Ridolfi, dottore di Ricerca in Teoria dello Stato
ed Istituzioni Politiche comparate presso l’università di Roma “La Sapienza” ed Assegnista di
ricerca in diritto Pubblico presso il Dipartimento di Economia e Diritto (Facoltà di Economia)
dell’università di Roma “La Sapienza”;

“Il cosiddetto “Italicum”. Lineamenti generali e primi aspetti critici”, a cura di Jan Sawicki, dottore
di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate e docente a contratto presso
l’università Cattolica di Milano;

“La riforma del Senato”, a cura di Piermassimo Chirulli;
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“Progetto di riforma costituzionale e suoi possibili effetti sulla decisione di bilancio”, a cura di
Marsid Laze, dottorando in diritto costituzionale e diritto pubblico generale presso l’università di
Roma “La Sapienza”;

“La riforma delle Province: un’altalena normativa”, e “La riforma delle Province”, a cura di Anna
Pirozzoli, ricercatore dell’università degli studi Niccolò Cusano di Roma;

“Mandato imperativo e senato delle Autonomie. Una breve riflessione”, a cura di Federica Grandi,
dottore di ricerca in diritto costituzionale e diritto pubblico generale presso l’università di Roma “La
Sapienza”.

I testi dei documenti sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it

Riforme costituzionali

In materia si pubblicano i seguenti commenti:

Quando il rimedio è peggiore del male (a proposito di una inopinata, incomprensibile correzione al
disegno Renzi di riforma costituzionale)

“Quando il rimedio è peggiore del male (a proposito di una inopinata, incomprensibile correzione
al disegno Renzi di riforma costituzionale), a cura di Antonio Ruggeri, prof. ord. di diritto
costituzionale presso l’università di Messina, nel quale l’autore evidenzia che nel testo licenziato dal
Consiglio dei Ministri il 31 marzo 2014, l’ultima delle disposizioni transitorie, di cui all’art. 33
dell’articolato stabiliva che “le disposizioni della presente legge costituzionale dovessero essere
applicate anche alle Regioni ad autonomia speciale (incluse le Province di Trento e Bolzano) sino
all’adeguamento dei rispettivi Statuti. Ne consegue, che la disposizione medesima risulta nella
versione del disegno di legge presentato al Senato (n. 1429) esattamente rovesciata su stessa,
infatti il comma 13 dell’art. 33 così recita: “Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge
cost. non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano sino
all’adeguamento dei rispettivi Statuti”. A parere dell’autore sarebbe necessario porre soluzione alla
delicata questione, tenendo presente che l’unico significato possibile di tale enunciato è quello per
cui la non applicazione resta ristretta alle sole forme e condizioni di minore autonomia risultanti
dal nuovo Titolo V.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Quanto può essere distorsivo il premio di maggioranza? Considerazioni costituzionalistico-
matematiche a partire dalla sent. n. 1 del 2014

“Quanto può essere distorsivo il premio di maggioranza? Considerazioni costituzionalistico-
matematiche a partire dalla sent. n. 1 del 2014”, a cura di Giuseppe Lodato, prof. associato di
Astronomia e astrofisica presso l’università degli studi di Milano; Simone Pajno, prof. straordinario
di diritto costituzionale presso l’università degli studi di Sassari e Gino Scaccia, prof. ord. di
istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli studi di Teramo, nel quale gli autori
evidenziano che, con la sopracitata sentenza la Corte Cost. ha sancito l’illegittimità costituzionale
della legge elettorale nella parte in cui prevede l’assegnazione di un premio in termini di seggi di
lista o alla coalizione di liste che conseguono la maggioranza relativa dei voti. La Corte, dal canto



15

suo, ha ritenuto che il premio di maggioranza sia eccessivamente distorsivo rispetto alle logiche
proporzionaliste che contraddistinguono la legge elettorale. Questo concetto è condiviso anche
dagli autori, poiché la mancata previsione di una percentuale minima di voti per accedere al voto,
lasciava trasparire l’effetto distorsivo senza alcun limite, tale da risultare irragionevole. In
particolare, nel testo, gli autori si soffermano sull’iter logico-giuridico della sopracitata sentenza per
analizzarne il premio di maggioranza, soprattutto sugli effetti distorsivi dovute alle soglie di
sbarramento e per delinearne possibili soluzioni in merito.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Il testo della sentenza della Corte Cost. n. 1/2014 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10688

Riforma del Senato

In materia si pubblicano due commenti:

Se il Senato delle Autonomie non rappresenta la Nazione

“Se il Senato delle Autonomie non rappresenta la Nazione”, a cura di Vincenzo Tondi Della Mura,
prof. ordinario di diritto costituzionale presso l’università del Salento, l’autore svolge alcune
considerazioni riguardanti il disegno governativo di riforma costituzionale, focalizzando l’attenzione
sugli aspetti di sofferenza logica e sistemica che ne vanno a pregiudicare la coerenza e la
funzionalità. Si tratta di rilievi critici trasversali che investono l’oggetto della rappresentanza e di
rimando riguardano il problema del riconoscimento ai senatori delle garanzie dell’art. 68 Cost.
come anche la composizione del Senato e della inerente organizzazione dei lavori.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Tondi%20del
la%20Mura_1.pdf

La riforma del Senato

“La riforma del Senato”, a cura di Francesco Occhetta, pubblicato da Astrid (20/05/2014), nel
quale l’autore evidenzia che tale riforma mette al centro del dibattito politico tre argomenti: la
forma di Governo, il ruolo e le prerogative del Presidente della Repubblica e il tipo di legge
elettorale da adottare. Ad avviso dell’autore, la forma di governo consiste nel progredire verso il
Premierato alla tedesca, mentre il Presidente della Repubblica continuerebbe ad essere un organo
super partes votato con un quorum esteso. Ne consegue che anche il Senato delineato dalla
riforma non sia compatibile con uno Stato presidenziale poiché il potere sarebbe consegnato alla
maggioranza politica che costituisce la minoranza del Paese. Anche la legge elettorale andrebbe
ripensata: sono infatti, in discussione due grandi modelli elettorali: quello ribadito indirettamente
dalla sentenza n. 1/2014 della Corte Cost. e quello del Parlamento, denominato l’Italicum. Inoltre,
ad avviso dell’autore, quando si va a ricostruire un istituto importante come è il Senato, è doveroso
pensare contemporaneamente alle garanzie, come quella di estendere l’accesso alla Corte Cost.
anche delle minoranze parlamentari e ai singoli cittadini nonchè di ampliare i poteri di controllo del
Presidente della Repubblica, permettendogli di eseguire un potere di rinvio parziale delle leggi.
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Gruppi consiliari regionali

Nel commento intitolato “Panern et circenses o reale necessità di controllo? L’incerto destino dei
gruppi consiliari regionali e la fattispecie sanzionatoria affidata alle sezioni di controllo della Corte
dei Conti (articolo 1, commi 11 e 12, del D.L. 174 del 2012), a cura di Giovanni Corporente,
Direttore generale della Presidenza, Uff. legislativo e legale del Consiglio regionale della Campania,
pubblicato da LexItalia (Cop. n. 5/2014), l’autore evidenzia che il D.L. n. 174/2012 conv. nella L. n.
213/2012, all’art. 1 stabilisce un particolare sistema di controllo successivo delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti concernenti l’uso delle risorse finanziarie ed umane attribuite ai
Gruppi consiliari regionali per lo svolgimento delle attività politiche, che investono per la loro
natura, anche l’interesse pubblico. Nel testo, l’autore si sofferma sul D.L. n. 174/2012 e
precisamente sul procedimento sanzionatorio attribuito alla competenza delle sezioni di controllo
della Corte dei Conti, come modificato dalla sentenza n. 39 del 2014 della Consulta; sul sistema
sanzionatorio contabile; sul procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa e sulla
necessità della adozione di una disciplina normativa regionale; sull’impugnabilità delle
deliberazioni della sezione di controllo e l’Autorità giurisdizionale competente.
Per quanto concerne il profilo definitivo della sanzione amministrativa, la disciplina regionale di
dettaglio delle norme del sopracitato D.L. dovrebbero individuare l’Autorità Giudiziaria competente
tenendo conto delle attuali competenze degli organi di giurisdizione. Quest’ultimo appare il punto
più problematico, anche perché vi è totale assenza di giurisprudenza della Suprema Corte, stante
l’interdisciplinarietà della materia che da un lato è indubbiamente contabile e dall’altro
sanzionatoria.

La motivazione degli atti normativi

Nel commento intitolato “Brevi considerazioni sui contenuti della motivazione degli atti normativi
del Governo e sulla previsione della sua obbligatorietà”, a cura di Carlo Deodato, consigliere di
Stato, l’autore si sofferma sopracitato argomento al fine di perseguire le finalità di giudicare la
coerenza e l’adeguatezza del vigente e pertinente sistema di regole e, al contempo, di verificare, la
necessità e l’opportunità di un’esplicita previsione della sua obbligatorietà. In particolare, nella
prima parte identifica i contenuti della motivazione che devono sorreggere l’atto normativo,
distinguendo quelli che attengono all’esercizio del potere da quelli che, invece, afferiscono al
merito della scelta operata dal decisore (e, soprattutto dal Governo), riferendo i diversi profili
motivazionali alle diverse tipologie di atti normativi governativi, senza trascurare l’analisi della
disciplina vigente che ne regola l’adozione. Passa poi ad esaminare l’equilibrio delle regole esistenti
volte a soddisfare le esigenze inerenti la conoscibilità delle ragioni che hanno determinato
l’assunzione dell’atto normativo per concludere con la disamina dei vantaggi e degli svantaggi
dell’obbligo di una motivazione formale dei provvedimenti normativi.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it

La sindacabilità della legge elettorale italiana

Nel commento intitolato “La fine di un antico feticcio: la sindacabilità della legge elettorale
italiana”, a cura di Alessandro Martinuzzi, dottorando di ricerca in diritto costituzionale presso
l’università di Bologna, l’autore evidenzia che la recente sentenza della Corte Costituzionale n.
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1/2014 in tema elettorale ha suscitato sia in sede politica che accademica molteplici perplessità.
Infatti ne sono stati delineati alcuni limiti alla discrezionalità del legislatore, oltrepassando secondo
alcuni, i poteri e le funzioni attribuiti al giudice delle leggi.
In particolare l’autore svolgendo un’analisi comparata tra l’esperienza statunitense, quella tedesca
e la questione di costituzionalità italiana rileva un’apparente divergenza fra i parametri
costituzionali che però non ha impedito alle tre Corti di elaborare argomentazioni e principi
analoghi sebbene verificatisi in contesti molto diversi. La Corte italiana risulta essere quella che si
è esposta maggiormente rispetto alle prerogative del Parlamento sia sotto il profilo del
riconoscimento di una tutela atipica sia sotto il profilo dell’opzione per il voto di preferenza.
In ogni caso la Corte Cost. ha dimostrato di voler intraprendere un percorso di dialogo che
consenta di abbattere il limite dell’esperienza nazionale, delineando principi e diritti in modo
omogeneo rispetto ad esempi diversi ma non lontani. Per cui, a parere dell’autore, la sentenza n.
1/2014 non merita tutte le critiche che le sono state attribuite, e, anzi, ci si augura che il
legislatore nazionale, grazie ad essa, possa navigare in acque più affidabili e tranquille.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it

Il testo della sentenza della Corte Cost. n. 1/2014 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10688

La disciplina dei commissari provinciali

Nel commento intitolato “La disciplina dei commissari provinciali tra potere legislativo e giudicato
costituzionale: note su una riforma all’italiana”, a cura di Francesco Gallarati, si è posta l’attenzione
sulla vicenda relativa alla gestione commissariale della Provincia di Genova, sulla quale si è
pronunciato prima il T.A.R. della Liguria con sentenza n. 295 del 2014 e, poi, il Consiglio di Stato
con la sentenza n. 1643 del 2014. Ne sono emersi due profili: da un lato si è posto il problema di
chiarire quale rapporto intercorra tra un decreto-legge e la relativa legge di conversione, al fine di
definire, quali limiti incontri lo scrutinio della Corte Cost. in ordine alla sussistenza dei presupposti
di necessità ed urgenza di cui all’art. 77 Cost; dall’altro lato, invece, si è posta la questione relativa
all’efficacia delle sentenze di accoglimento della Corte Cost. nei confronti dell’esercizio del potere
legislativo.
Nel testo del commento, in particolare, si sono affrontati i seguenti punti: la riforma delle Province
e la sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 2013; la “reazione” del Governo alla declaratoria
di incostituzionalità; la conversione mediante soppressione e contestuale riproduzione nel testo
della legge di conversione; le leggi di sanatoria e l’accertamento contenuto nella declaratoria di
incostituzionalità e la cessazione di efficacia della norma dichiarata illegittima.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

L’irretroattività delle sanzioni amministrative

Nel commento intitolato “L’irretroattività delle sanzioni amministrative: profili costituzionali alla luce
della giurisprudenza costituzionale”, a cura di Piermassimo Chirulli, assegnista di ricerca in diritto
costituzionale presso l’università degli studi della Tuscia, l’autore evidenzia che non è del tutto
chiara, come sottolineato anche dalla dottrina, l’intrinseca unità funzionale del fenomeno stricto
sensu sanzionatorio, che caratterizza le sanzioni penali e quelle amministrative benché ciò non
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determini che siano state annullate le differenze tra i due tipi di sanzione. Tali differenze non sono
di natura ontologica: vanno infatti verificate di volta in volta le caratteristiche che caratterizzano le
conseguenti sanzioni e la Corte costituzionale ha sancito in più occasioni che il legislatore gode di
un’ampia discrezionalità nello scegliere il tipo di sanzione da utilizzare per punire un
comportamento illecito. In dottrina si è segnalato un certo arretramento dell’illecito penale con un
ampliamento di quello amministrativo; si può constatare la forte potenzialità afflittiva che in
diverse materie ha conseguito l’apparato sanzionatorio amministrativo. In proposito la stessa Corte
costituzionale ha precisato che, nell’individuare i beni giuridici meritevoli di tutela, le sanzioni
amministrative possono avere efficacia pari a quelle penali. Nel testo del commento si affrontano i
seguenti temi: la retroattività della legge; la (ir)retroattività delle sanzioni amministrative: la
giurisprudenza costituzionale e quella comune.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatorioaic.it/l-irretroattivit-delle-sanzioni-amministrative-profili-costituzionali-alla-
luce-della-giurisprudenza.html

Riflessioni sulle transizioni

Nel commento intitolato “Riflessioni sulle transizioni. Contributo allo studio dei mutamenti
costituzionali”, a cura di Vittorio Teotonico, ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso
l’università degli studi di Bari, si evidenzia che, a partire dal secolo scorso, per descrivere e
commentare le vicende politico-costituzionali italiane, non solo nel dibattito parlamentare, ma
specialmente nella letteratura accademica si ricorre sovente alla “transizione”. Nell’uso comune tale
termine sta a significare un passaggio da un modo di essere ad un altro; da una situazione
precedente ad una successiva. La mancanza di chiarezza e di certezza che accompagna il concreto
svolgersi delle vicende transitorie fa nascere l’esigenza di delineare una nozione giuridica di
“transizione” con contorni meno sfumati e più articolata, in quanto essa non sempre sembra
assumere un significato chiaro ed univoco. La transizione viene ricollegata essenzialmente all’idea
di “mutamento costituzionale”; tuttavia, non tutti i mutamenti costituzionali possono considerarsi il
frutto di vere e proprie transizioni. Nel testo l’autore analizza le varie tipologie di transizioni,
suddividendole in transazioni di regime, tacite ed esplicite, pacifiche e violente, nazionali e
sovranazionali.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/riflessioni-sulle-transizioni-contributo-allo-studio-dei-mutamenti-
costituzionali.html

La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio

Nel commento intitolato “La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio ed il potenziale vulnus
alla teoria dei contro limiti”, a cura di Daniela Mone, ricercatrice a tempo determinato in diritto
amministrativo presso la Seconda Università degli studi di Napoli, analizza la legge costituzionale n.
1/2012, di modifica dell’art. 81 Cost., ma anche degli artt. 97, 117, 119 della Costituzione e la
legge 243/2012 recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell’art. 81 della Cost., sesto comma della Costituzione”. Nel testo, in particolare, sono affrontati i
seguenti punti: la costituzionalizzazione espressa dei parametri europei; la normativa comunitaria
rilevante in materia di garanzia preventiva del pareggio di bilancio; i vincoli europei sulle politiche
di bilancio statali: dal Patto di stabilità e crescita alla legge costituzionale sul pareggio di bilancio;
la modifica dell’art. 81 Cost. e “pareggio di bilancio”: valore politico più che giuridico.
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Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/la-costituzionalizzazione-del-pareggio-di-bilancio-ed-il-potenziale-vulnus-
alla-teoria-dei-controlimiti.html

La mancata previsione del delitto di tortura

Nell’articolo intitolato “Notazioni sulla mancata previsione del reato di tortura: un vuoto nella tutela
dei diritti fondamentali della persona”, a cura di Alessandra Troncone dell’Università di Napoli –
Federico II, si rileva che la sopracitata pratica costituisce una grave violazione dei diritti dell’uomo
ed è severamente vietata dal diritto internazionale, poiché colpisce le libertà civili e politiche. Nel
codice penale italiano ancora manca un riconoscimento del reato di tortura ed il vuoto normativo
determina anche l’assenza di strumenti volti a punire la commissione di tali fatti. Negli ultimi tempi
si è sollecitato uno specifico intervento legislativo che soddisfi gli standard normativi internazionali,
che anche il nostro Paese si è impegnato ad osservare.
In particolare l’autrice si è soffermata sui seguenti argomenti: gli obblighi internazionali disattesi in
tema di tortura; il vuoto normativo come scelta di natura politica; il tema della natura che
riverbera nelle pronunce della CEDU contro l’Italia ed infine sui progetti di legge in materia
all’esame del Parlamento italiano.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=27311&dpath=document&dfile=100920141
32938.pdf&content=Primo+piano+-
+Notazioni+sulla+mancata+previsione+del+reato+di+tortura:+un+vuoto+nella+tutela+dei+diritt
i+fondamentali+della+persona+-+stato+-+dottrina+-+

Lo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni di stampo mafioso

Nel commento intitolato “Lo scioglimento degli organi elettivi conseguente ad infiltrazioni di
stampo mafioso (sentenza n. 126 del 12 gennaio 2013 del Consiglio di stato, Sez.III), a cura di
Virgilia Fogliame dell’università di Napoli Federico II, si rileva che con la decisione in esame il
Consiglio di Stato si è pronunciato sull’appello avverso la sentenza di primo grado del TAR Lazio n.
1119/2012, riguardante lo scioglimento di un comune ai sensi dell’art. 143, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali).
In particolare, l’autrice ha posto l’attenzione sui seguenti argomenti: il quadro normativo di
riferimento; la natura straordinaria del provvedimento: la sentenza n. 103/93 della Corte
Costituzionale; la novella introdotta dalla legge n. 94/2009 e la decisione della sopracitata
sentenza del Consiglio di Stato.
Con l’introduzione del Pacchetto sicurezza del 2009 e cioè con la legge n. 94 del 15 luglio 2009
sono state introdotte altre modifiche che sono state oggetto di numerose critiche. Alcuni soggetti
hanno negato l’utilità della riforma, vietandone le difficoltà sul fronte applicativo, infatti i numeri
degli scioglimenti dei Consigli negli ultimi anni sono stati certamente in misura ridotta rispetto
all’entità della questione e, probabilmente, tali numeri saranno destinati a contrarsi nel periodo
seguente. Ad avviso dell’autrice è indispensabile che le istituzioni impostino le proprie attività
all’interno dello schema di prevenzione costituito dalla trasparenza gestionale e dalla vigilanza da
parte degli amministratori comunali: validi strumenti in grado di prevenire i fenomeni corruttivi.
Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=27324&dpath=document&dfile=100920141
82532.pdf&content=Primo+piano+-
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+Lo+scioglimento+degli+organi+elettivi+conseguente+ad+infiltrazioni+di+stampo+mafioso.+Not
a+a+Consiglio+di+Stato,+Sezione+terza,+12+gennaio+2013,+n.+126+-+stato+-+dottrina+-+

Sviluppo democratico e integrazione politica in Europa

Nel saggio intitolato “Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione politica in
Europa. Relazione introduttiva”, a cura di Adriana Ciancio, associato di diritto costituzionale presso
l’università degli studi di Catania, l’autrice si prefigge di fornire tramite la riflessione scientifica
condotta in chiave interdisciplinare, proposte volte ad approfondire la connessione tra i termini
democrazia ed integrazione che, nel momento attuale, paiono essere fonte di problemi per quanto
concerne il futuro dell’Europa. Infatti, ad avviso della medesima, sono presenti fattori che
rallentano il processo di integrazione in Europa, riconducibili in primo luogo, alla mancanza di veri
e propri partiti europei e di una procedura elettorale omogenea sull’intero territorio dell’Unione per
l’elezione del Parlamento; in secondo luogo, al difetto di comunicazione ai cittadini europei da
parte delle istituzioni nazionali e sovranazionali che compromette la formazione di una coscienza
politica europea. Il suggerimento che ne deriva è teso a riavviare il processo costituente europeo
su nuovi basi democratiche (dopo il fallimento della c.d. Costituzione europea del 2004) nell’ottica
dell’attivazione di un ordinamento di tipo federale, per lo meno della zona dell’euro e con la
consapevolezza, eventualmente, di un futuro allargamento ad altri Paesi dell’Unione.
Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/nuove-strategie-per-lo-sviluppo-democratico-e-l-integrazione-politica-in-
europa-relazione-introduttiva.html

Parlamento Europeo e Parlamenti nazionali nella composizione dell’UE

Nel commento intitolato “Parlamento Europeo e Parlamenti nazionali nella costituzione composita
nell’UE. Le diverse letture possibili”, a cura di Nicola Lupo, ordinario di istituzioni di diritto pubblico
presso l’università degli studi LUISS Guido Carli, l’autore conduce un’analisi del sopracitato
argomento, soffermandosi su due punti in particolare: l’accoglimento della tesi secondo cui l’UE è
contraddistinta da una Costituzione composita e la critica all’argomento del deficit democratico,
problema divenuto più evidente con il manifestarsi della crisi economica – finanziaria e gli
strumenti preposti a fronteggiarla.
Al fine di coinvolgere tutti i Parlamenti sono stati elaborati 4 modelli: la rigida separazione tra
Parlamento europeo e Parlamenti nazionali; i Parlamenti nazionali come “terza Camera” (virtuale)
dell’Unione Europea; il “campo (di battaglia) parlamentare multilivello”; il “sistema parlamentare
euro-nazionale”. Si analizzano tutti i modelli in chiave normativa e si rileva che il quarto, quello
cosiddetto sistemico, è quello ad avviso dell’autore più coerente con la logica di funzionamento di
una funzione composita.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/parlamento-europeo-e-parlamenti-nazionali-nella-costituzione-composita-
nell-ue-le-diverse-letture-possibili.html

Trattato di Lisbona e democrazia

Nell’articolo intitolato “Trattato di Lisbona e democrazia nell’UE”, a cura di Filippo Donati, ordinario
di diritto costituzionale presso l’università degli studi di Firenze, si rileva che la crisi economica è
stata affrontata soprattutto attraverso il metodo intergovernativo, piuttosto che con i mezzi messi
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a disposizione dal diritto dell’UE. Il testo si articola in tre parti: nella prima parte si richiama il
modello di democrazia delineato dal trattato di Lisbona; successivamente si tenta di spiegare
perché la crisi dell’euro ha messo in discussione la tenuta di tale modello; in terzo luogo si tenta di
inquadrare il diverso modello di democrazia cui si ispira il Tribunale costituzionale Federale tedesco
(“TFC”) ed i problemi che il medesimo pone per il futuro sviluppo dell’integrazione europea.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/trattato-di-lisbona-e-democrazia-nell-ue.html

Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all’oblio di terzi

Nel saggio intitolato “Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all’oblio di terzi: la difficile ricerca di
un loro equilibrato bilanciamento nella società dell’informazione e della comunicazione”, a cura di
Anna Papa, associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli studi “Parthenope” di
Napoli, l’autrice esamina il rapporto che intercorre tra pubblicità degli atti parlamentari (soprattutto
quelli inerenti il sindacato ispettivo) e la tutela di situazioni giuridiche soggettive di terzi citati,
tenendo nella debita considerazione le caratteristiche della globalità, immediatezza e a-temporalità,
cioè della rete di informazioni che trovano spazio nel web. Questa nuova forma di pubblicità
innovativa, proprio perché diversa, richiede un differente contemperamento con altri interessi
costituzionalmente garantiti. Si auspica che nel giro di breve tempo si possa raggiungere il risultato
minimo della tutela del diritto all’oblio di coloro che hanno subito a seguito del contenuto di un atto
ispettivo, una lesione di un loro diritto costituzionalmente garantito.
In particolare, nel testo, l’autrice pone l’attenzione sui seguenti punti: i diritti della rete;
l’informazione e i siti istituzionali; la pubblicità degli atti parlamentari e la tutela di situazioni
giuridiche soggettive; l’esercizio del sindacato ispettivo; i dubbi del Garante e le prime sentenze del
giudice ordinario in materia; il recente intervento della Camera dei deputati in materia di diritto
all’oblio e attività parlamentare.
Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/pubblicit-degli-atti-parlamentari-e-diritto-all-oblio-di-terzi-la-difficile-ricerca-
di-un-loro-equilibrato-bilanciamento-nella-societ-dell-informazione-e-della-comunicazione.html

Il Diritto di accesso

Nella nota intitolata “Il diritto di accesso ai documenti come libertà e come prerogativa tra
differenze di natura, di disciplina, di fonte. Sulla proposta di Legge A.C. 1761”, a cura di
Pierdomenico Logroscino, associato di diritto pubblico comparato presso l’università degli studi di
Bari, si rileva che la sopracitata proposta di legge si propone di aggiungere all’art. 24 della L. n.
241/1990 recante “Esclusione del diritto di accesso”, il comma 7-bis, volto ad attribuire ai
parlamentari un diritto di accesso ai documenti in ragione della carica. L’autore osserva come nella
proposta di legge non venga presa sufficientemente in esame la forte differenza di natura giuridica
che separa l’accesso comune (disciplinato dalla L. 241/1990) dall’accesso funzionale all’esercizio
del mandato parlamentare che verrebbe introdotto. L’uno è attribuzione di una libertà
costituzionale, l’altro, invece, di riconoscimento al singolo componente dell’organo rappresentativo:
deroga, quindi, al principio di uguaglianza che richiede giustificazione.
Per tali ragioni la proposta di legge non dovrebbe limitarsi ad una mera modifica della l. 241/1990
ma dovrebbe essere rivista e articolata nel contesto degli strumenti di informazione parlamentare.
Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/il-diritto-di-accesso-ai-documenti-come-libert-e-come-prerogativa-tra-
differenze-di-natura-di-disciplina-di-fonte-sulla-proposta-di-legge-a-c-1761.html
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Il testo della proposta di legge A.C. n. 1761 è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17
&codice=17PDL0016250#PD

La costituzionalizzazione del diritto internazionale

Nel saggio intitolato “La costituzionalizzazione del diritto internazionale: un esame del dibattito”, a
cura di Raffaele Bifulco, ordinario di diritto costituzionale presso l’università degli studi “LUISS
Guido Carli”, si pone l’attenzione sul sopracitato argomento sul quale è in corso un dibattito al
quale partecipano i migliori giuristi con diversa formazione culturale e professionale. Lo sfondo in
cui si articola il medesimo è costituito dalla globalizzazione, nella veste che ha assunto, dopo la
caduta del muro di Berlino. I fenomeni e gli eventi che spingono a ritenere il sorgere di un nuovo
ordine giuridico internazionale sono diversi: si va dal declino dell’elemento del consenso statale
come fondamento di tutta la produzione normativa del diritto internazionale, alle forme di
cooperazione transnazionale tra istituzioni pubbliche e private; dalla tendenziale sovrapposizione
materiale della regolazione internazionale e di quella nazionale allo spostamento delle funzioni
statali verso l’alto con sostanziale privazione volontaria dei tradizionali strumenti di legittimazione e
consenso ai casi di ‘private regulation’ etc. In effetti è possibile considerare tutte queste diverse
prospettive come parte di un vero e proprio dibattito sulla possibilità di (ri)strutturare il diritto
internazionale intorno alle categorie del costituzionalismo.
A parere dell’autore, considerata la complessità delle questioni emerse, sarebbe opportuno un
cambio di approccio che sia volto a coniugare le due diverse prospettive, quella del
costituzionalismo e quella dell’ordine globale. Questo comporta un profondo sforzo di
rinnovamento e ripensamento del costituzionalismo a partire dalle sue categorie fondanti.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/la-c-d-costituzionalizzazione-del-diritto-internazionale-un-esame-del-
dibattito.html

La riforma costituzionale alla Camera dei deputati dopo i miglioramenti al Senato

Nell’articolo intitolato “La riforma costituzionale alla Camera dei deputati, dopo i miglioramenti al
Senato: alcuni aspetti non secondari che ancora necessitano di attenzione allo scopo di
razionalizzare il Titolo V”, a cura di Luca Antonini, prof. ord. di diritto costituzionale presso
l’università di Padova, si rielaborano le osservazioni predisposte dall’autore in occasione
dell’Audizione tenutasi alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il giorno 8
ottobre 2014. In particolare viene posta l’attenzione sulla riallocazione delle competenze legislative
stato- regioni e si osserva come l’esperienza di questi anni abbia insegnato che alcune materie
(sulle quali il consenso è ormai unanime: ad esempio grandi reti di trasporto, distribuzione
nazionale dell’energia, professioni, ecc.) debbano essere riportate al centro, e giustamente in
questa direzione si muove il d.d.l. cost. n. 2613. Si tratta però una condizione necessaria ma non
sufficiente, che deve essere accompagnata da un recupero della funzione di coordinamento dello
Stato, anche attraverso la struttura e le funzioni del Senato delle autonomie, e da una
configurazione del sistema delle altre competenze legata al principio di responsabilità.
Inoltre, nell’articolo viene analizzata in senso critico la “clausola di supremazia” statale che risulta
potenzialmente idonea a superare tutte le competenze regionali e non contiene alcuna possibilità
di differenziazione per quelle realtà che invece dimostrino di avere usato efficacemente e in modo
responsabile l’autonomia. Ad esempio, utilizzando la clausola di supremazia lo Stato potrebbe
intervenire a ridisciplinare in modo uniforme tutta l’organizzazione sanitaria regionale. In tal modo
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discipline normative statali che probabilmente è opportuno stabilire in alcune regioni con bilanci
strutturalmente in disavanzo travolgerebbero, nel contempo, anche i modelli virtuosi, come quelli,
ad esempio, dell’Emila Romagna, del Veneto o della Lombardia.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it+

Il testo del D.D.L. n. 2613 è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.camera.it

Attività normativa dell’esecutivo

Nell’articolo intitolato “Alcune considerazioni sui poteri del Presidente del Consiglio dei ministri
nell’attività normativa del Governo. L’evoluzione del ruolo del Premier nei Governi degli ultimi
vent’anni”, a cura del Cons. Carlo Deodato, pubblicato da GiustAmm. (ottobre 2014), si rileva la
necessità di condurre un’analisi prettamente giuridica sulle funzioni di indirizzo e coordinamento
conferite dalla Costituzione al Presidente del Consiglio (nell’attività normativa) ed un
approfondimento dell’evoluzione degli Esecutivi nella c.d. Seconda Repubblica. Secondo l’autore,
si impone una riflessione sull’esegesi dell’art. 95 della Costituzione, sulla sua applicazione nella
prassi degli ultimi Governi e sulle prospettive della sua modifica (da più parti sentita come
indispensabile, al pari della riforma sul superamento del bicameralismo perfetto), anche al fine di
comprendere la persistenza delle ragioni della sua revisione e carpirne quelle relative alla lacuna.
Un’attenzione particolare viene quindi rivolta alla trasformazione del ruolo del Presidente, a
Costituzione invariata, riconducibile dall’attività svolta dagli ultimi Governi e, desumibile, da quello
attualmente in carica.
In particolare, nel testo, l’autore pone l’attenzione sui seguenti punti: il regime costituzionale dei
poteri del Presidente del Consiglio; la disciplina ordinaria, la prassi dell’esercizio delle funzioni di
indirizzo e coordinamento nell’attività normativa; l’influenza del sistema elettorale e più in generale
di quello politico sul ruolo del Presidente del Consiglio; le prospettive evolutive de iure condito e de
iure condendo; l’evoluzione del ruolo del Presidente nell’esperienza degli ultimi vent’anni.
A parere dell’autore, rimane confermata l’esigenza di un rafforzamento dei poteri del Presidente
del Consiglio, per come sono definiti in Costituzione, al fine di permetterne la configurazione
istituzionale di un‘autentica leadership, che serva ad attribuire al Primo ministro un efficace e
riconosciuto ruolo di guida dell’Esecutivo.

Il nuovo Senato

Nell’intervento intitolato “Il nuovo Senato quale rappresentanza?”, da Giovanni Luchena,
ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli studi di Bari, in occasione del
Convegno sul tema “Il regionalismo tra crisi e riforma costituzionale”, si evidenzia che il progetto
di riforma costituzionale contenuto nel DDL n. 2613 ha suscitato un vivace dibattito dottrinale.
Tale normativa si prefigge di modificare le funzioni e la composizione del Senato al fine di superare
il bicameralismo paritario e attribuire alla seconda camera il compito di rappresentare gli interessi
dei territori. In merito, si rammenta che, la nuova configurazione di detto Organo presenta alcuni
aspetti interessanti e nel medesimo contempo, alcuni nodi problematici. Nel testo si tenta di porre
in rilievo alcuni temi, risultanti dal disegno di legge n. 2613 trasmesso dal Presidente del Senato l’8
agosto 2014 che concernono la rappresenta dello stesso Senato. Infatti con la nuova istituzione di
detto Organo sia le Regioni che gli Enti locali possono avere la possibilità di una più efficace
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proposizione o rappresentazione delle loro istanze e di rendere efficace e produttivo l’esercizio dei
poteri di cui formalmente sono titolari.
Il nuovo Senato diventa così il luogo concreto in cui promuovere le autonomie e restituire quindi
vitalità all’art. 5 della Costituzione, che possiede in sé le potenzialità dell’autorigenerazione del
tessuto culturale e politico in chiave autonomistica, indispensabile per l’unità del Paese. Ne
consegue che di fronte alla crisi dello Stato ed in particolare, di uno dei suoi elementi costitutivi
come il territorio, la seconda camera rappresentativa può costituire uno strumento validissimo di
assorbimento delle eventuali spinte centrifughe nella dialettica politico parlamentare.
Nel testo, si elaborano, inoltre, alcune riflessioni, sul ruolo che i partiti politici saranno chiamati a
svolgere nella seconda Camera e, ne sorge, la domanda se, il nuovo Senato sarà realmente la
Camera della rappresentanza politica delle autonomie.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/author/437

Il testo del DDl n. 2613 è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=17PDL002429
0

Sulla riforma del bicameralismo

Nel saggio intitolato “Sullo stato di avanzamento della riforma del bicameralismo”, a cura di Sara
Lieto, assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli Studi Federico II
di Napoli, si evidenzia che il Parlamento si è impegnato in un complesso procedimento di revisione
della Costituzione per il superamento del bicameralismo paritario. In merito, il percorso legislativo
del DDL Costituzionale n. S. 1429, approvato in prima lettura al Senato ed ora all’esame della
Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, ha permesso in questi mesi di
approfondire temi di grande importanza costituzionale: ad esempio quello della differenziazione del
bicameralismo, che impegna la dottrina da decenni e che stenta ad approdare ad una sua
composizione e cioè alla condivisa necessità di differenziare le funzioni e le competenze dei due
rami del Parlamento.
Nel testo, in particolare, vengono esaminati alcuni nodi principali dell’impianto generale del
progetto di revisione, quali la nuova rappresentanza del Senato, la sua composizione, il metodo di
investitura, la funzione legislativa e la nuova ripartizione della potestà legislativa fra Stato e
Regioni. Contemporaneamente, l’autrice pone anche l’attenzione su alcuni aspetti critici di tale
riforma, che concernono il modello di differenziazione del bicameralismo e la nuova identità del
Senato.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sullo-stato-di-avanzamento-della-riforma-del-bicameralismo.html

Il nodo dell’Amministrazione periferica dello Stato (APS)

Nel saggio intitolato “Il nodo dell’amministrazione periferica dello Stato. I principi costituzionali, le
esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica e le prospettive del riordino”, a cura di Valeria
De Santis, ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli studi di Napoli
Parthenope, si evidenzia che, tra i molti interventi per il rilancio dell’economia, un aspetto meno
esplorato, ma che il Governo comunque sembra voler affrontare concerne la riorganizzazione
dell’amministrazione periferica dello Stato (APS). L’APS costituisce un nodo problematico, infatti
non si è mai riusciti a trasformarne la fisionomia, né a seguito delle riforme avvenute alla fine del
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1990 del ventesimo secolo, né a seguito della riforma costituzionale del 1999-2001. Alle mutazioni
della forma di Stato non ha fatto seguito la riorganizzazione periferica dello Stato. Comunque,
recentemente il legislatore sembra voler affrontare il tema del riordino dell’APS e nella legge n.
56/2014 (c.d. Legge Delrio) all’art. 1, comma 147, delinea un intervento di riorganizzazione della
rete periferica di tutte le P.A.
In particolare, nel testo, l’autrice affronta i seguenti punti: il decentramento ed autonomia tra i
tentativi di regionalizzazione e il mancato riordino dell’APS; il modello costituzionale di
decentramento e l’autonomia alla prova dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza; i tentativi di riordino dell’APS: l’UTG e la Prefettura - UTG; l’articolazione periferica
dello Stato dopo la riforma costituzionale e sotto la scure della spending review; il rapporto delle
APS con il territorio e con l’amministrazione ministeriale centrale; il superamento della dimensione
territoriale provinciale e il disegno di legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it

Il ruolo del Presidente del Consiglio

Nel commento intitolato “Il ruolo del Presidente del Consiglio dei Ministri nell’esperienza
repubblicana tra spinte riformiste e conservatorismi”, a cura Roberto Palenca Tabulazzi, si esamina
il sopracitato ruolo a partire dal dibattito che si tenne in sede di Assemblea Costituente intorno
all’art. 95 della Costituzione per pervenire sino ai giorni nostri.
Nel testo, in particolare, l’autore si sofferma sui seguenti punti: il Presidente del Consiglio dei
Ministri nel dibattito in Assemblea costituente e nelle ricostruzioni teoriche elaborate dalla dottrina;
la valorizzazione del ruolo del Presidente del Consiglio nella fase degasperiana; la lunga stagione
del parlamentarismo consensuale; il difficile cammino verso la democrazia maggioritaria; la figura
del Presidente del Consiglio nell’attuale crisi politico-istituzionale.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

Decretazione d’urgenza

Nell’articolo intitolato “Riflessione critica sulla decretazione d’urgenza”, a cura di Guglielmo
Bernabei, dottore di ricerca in diritto costituzionale presso l’università degli studi di Ferrara, si
evidenzia che, negli ultimi quindici anni i decreti-legge sono via via divenuti la modalità consueta
mediante la quale si elaborano norme primarie nell’ordinamento, espropriando così il Parlamento,
che è il titolare legittimo della potestà legislativa statale.
Si rammenta che rispetto al modello costituzionale si riscontra un uso improprio del decreto-legge ,
sia nel caso in cui si scelga tale strumento mentre sarebbe sufficiente un regolamento, sia quando
si preferisce anticipare l’efficacia di normative di ampio raggio senza attendere i tempi del normale
iter legislativo parlamentare.
Nel testo l’autore pone l’attenzione non solo sull’abuso della decretazione d’urgenza ma anche
sull’ammissibilità del sindacato di costituzionalità del decreto-legge; sui casi straordinari di
necessità ed urgenza (il fatto emergenziale e gli elementi costitutivi); sulla sindacabilità
costituzionale dei presupposti e degli emendamenti in sede di conversione del decreto-legge.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
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http://www.federalismi.it

I principi costituzionali in tema elettorale

Nel saggio intitolato “Sui principi costituzionali in materia elettorale”, a cura di Alessandro Gigliotti,
dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni comparate presso l’università “La Sapienza” di
Roma, si osserva che anche la XVII legislatura repubblicana vede la riforma elettorale al primo
punto dell’agenda politica.
L’autore partendo dalla premessa secondo la quale riforma costituzionale e riforma elettorale non
possono essere scisse: infatti la legge elettorale deve essere necessariamente calibrata sul modello
della forma di governo e dell’assetto parlamentare, perviene alla conclusione che è necessario
chiedersi se ed in che modo la Costituzione repubblicana vincoli il legislatore nella definizione dei
canoni attraverso cui i membri del Parlamento vengono preposti. Un giudizio complessivo sul
disegno di legge di riforma elettorale in discussione presso il Parlamento italiano – denominato
Italicum – presuppone quindi un’indagine sui principi dettati dalla Costituzione repubblicana in
materia, tenendo conto del testo costituzionale attualmente vigente e prescindendo dall’iter di
riforma poc’anzi avviato, che si preannuncia ancora lungo e dall’esito
L’autore, nel testo, esamina, in particolare, i seguenti punti: il sistema elettorale e i vincoli
costituzionali; la Costituzione repubblicana e il relativo sistema di voto; il bicameralismo; il
regionalismo e il Senato della Repubblica; il principio proporzionalistico; il sistema elettorale e il
bilanciamento dei valori costituzionali; la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare la
sentenza n. 1 del 2014.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sui-principi-costituzionali-in-materia-elettorale.html

Riforme istituzionali

Nel commento intitolato “Nodi e prospettive delle riforme istituzionali”, a cura di Gian Candido De
Martin, si rileva che da un lato sono ancora in discussione riforme della Costituzione destinate ad
incidere non poco sia sull’aspetto del Parlamento e delle strutture di governo della Repubblica, sia
sul riparto dei ruoli tra Stato e autonomie, alle quali si possono aggiungere gli ambiziosi progetti di
riforma dell’amministrazione pubblica, espressi dal Governo nell’estate scorsa e poi aperti anche in
consultazioni telematiche dei cittadini. Dall’altro, è in itinere, dallo scorso inverno, dopo una
pronuncia di parziale illegittimità costituzionale della vigente legge elettorale (c.d. Porcellum) un
tentativo di riforma organica del sistema di elezione della Camera, obiettivo primario del Governo
Renzi, che è riuscito a far approvare a marzo a Montecitorio un testo attualmente al vaglio del
Senato (A.S. 1385).
Nel testo l’attenzione viene rivolta soprattutto alle riforme costituzionali ed elettorali con particolare
riguardo allo attuale delle dinamiche politiche ed istituzionali per il perseguimento di valutarne
adeguatamente i nodi critici derivanti ed i futuri possibili scenari che ne possono conseguire.
Nel testo l’autore affronta, in particolare, la riforma del Parlamento, la revisione del disegno
autonomistico, la riforma elettorale.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it
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Stato e autonomie territoriali

Nella relazione intitolata “Il rischio crescente di autonomie finte”, a cura del prof. Gian Candido de
Martin, pubblicato da Astrid (27/11/2014), il relatore ripercorre le tappe delle novità legislative
intervenute in materia, avviate con Decreti Legge originati dalla crisi economica e dall’emergenza
della finanza pubblica, che hanno inciso a vario titolo sull’ordinamento delle autonomie territoriali:
come la L. n. 56 del 2014, il D.L. 90/2014, convertito poi nella L. n. 114/2014, la proposta di
riforma costituzionale riguardante una molteplicità di norme della parte seconda della Carta
fondamentale, approvata ad agosto dal Senato ed ora alla Camera (A.C. 2613) per terminare con
le modifiche proposte ai Titoli I° e V° di maggior importanza in ordine al processo c.d. federalista e
al rapporto Stato-autonomie.
In particolare, nel testo, il relatore si sofferma sui seguenti punti: le vicende e le implicazioni
problematiche della recente legislazione ordinaria delle autonomie territoriali e le istituzioni
regionali e locali nella riforma costituzionale in itinere. Secondo il parere dello stesso appare
evidente nel complesso un bilancio in chiaroscuro del processo di attuazione e possibile
implementazione del disegno autonomistico/federalistico: vi sono molti rischi di confusione e di
contraddizione con problemi pendenti di vario tipo che incidono pesantemente sull’assetto e
sull’effettività delle autonomie regionali e locali.

L’auspicio che ne deriva è che intervengano anche alcune sostanziali correzioni di rotta nella
riforma costituzionale in atto finalizzata a realizzare un Senato realmente rappresentativo delle
autonomie ed in grado di far valere in Parlamento in modo efficace la voce delle regioni e degli
enti locali e per rivedere il Titolo V, superando le contraddizioni che ancora persistono e
rafforzando il sistema delle autonomie.

Uso e abuso degli strumenti emergenziali

Nell’articolo intitolato “Uso e abuso degli strumenti emergenziali. Alcune (ulteriori) distorsioni in
tempo di crisi”, a cura di Diletta Dima, dottore di ricerca in diritto amministrativo presso l’università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si osserva che il fenomeno dell’emergenza ha accompagnato lo
sviluppo degli ordinamenti giuridici fin dall’antichità, tuttavia negli ultimi anni se ne è fatto ampio
ricorso. Tale tema ha assunto un rilievo ed una connotazione ancor più critici a seguito della grave
crisi economica che ha coinvolto l’Italia e che giustifica il ricorso, soprattutto da parte del Governo
centrale, a strumenti straordinari e, come tali derogatori, del normale assetto di competenze
costituzionalmente previsto.
Nel testo, l’autrice esamina, i seguenti punti: l’emergenza come fenomeno giuridico; le fonti della
medesima; la crisi economica come presupposto legittimante per il ricorso a strumenti
emergenziali: la recente prassi discorsiva del decreto-legge; l’emergenza e la legalità
costituzionale.
A parere dell’autrice l’emergenza che ne deriva è di tipo costituzionale che proprio il contenuto dei
decreti-legge e le tecniche adottate nel procedimento di conversione, derogando sistematicamente
a norme fondamentali del nostro sistema costituzionale, svelano nella sua essenza. In merito allora
si potrebbero anche immaginare nuovi strumenti di azione, che rispondano maggiormente e in
forma più adeguata alle esigenze del Governo in questo particolare periodo storico.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it
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Ricorso Straordinario al Capo dello Stato

Nel commento intitolato “Aggiornamenti sul Ricorso Straordinario al Capo dello Stato: l’ircocervo
esiste”, a cura di Stefano Battini, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 12
del 2014, a pag. 1177, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che le due recenti
pronunce, l’una del Consiglio di Stato, resa in sede di parere su ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (Sez. I, Adunanza 2 – 16 luglio 2014, affare n. 1033/2014), l’altra della Corte di
Cassazione (Sezioni Unite, 14 maggio 2014, n. 10414), costituiscono l’opportunità di eseguire
qualche riflessione in ordine alla disputata natura giuridica del ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
Sull’identificazione del sopraccitato Istituto è sempre stata presente una certa ambiguità, in quanto
non si sapeva se riconoscerne la natura giurisdizionale oppure quella amministrativa. Con la
sentenza della Corte Costituzionale n. 298 del 1986, tale Organo stabilì che la natura giuridica si
sarebbe dovuta riconoscere in un senso o nell’altro. Ultimamente però con l’emissione della
sentenza n. 73 del 2014 la Corte Costituzionale sembra aver cambiato orientamento riconoscendo
ciò che precedentemente aveva escluso e cioè l’esistenza di un “ircocervo giuridico”, la cui
ambiguità e ambivalenza è condizione della stessa sopravvivenza. Quindi esso risulta essere
abbastanza giurisdizionale da giustificarne la facoltà dell’organo decidente di sollevare questioni di
legittimità costituzionale e l’esperimento di rimedi effettivi per garantire l’esecuzione delle
decisioni; ma nel contempo, è anche abbastanza amministrativo per poter conservare quelle
peculiarità di snellezza, rapidità, informalità, economicità che gli permettono di rispondere a una
quota rilevante della giustizia amministrativa.

Il Presidente della Repubblica tra diritto e funzione

Nel saggio intitolato “La libertà di espressione del Capo dello Stato tra diritto e funzione”, a cura di
Maria Cristina Grisolia, ordinario di diritto costituzionale generale presso l’Università di Firenze, si
ripercorre il lungo dibattito focalizzatosi intorno al potere di esternazione del Capo dello Stato;
dibattito, fin dall’inizio orientato verso il preteso legittimo esercizio di un diritto, riconosciuto in
Capo al Presidente della Repubblica e la doverosa espressione di funzioni presidenziali.
Nel testo, in particolare, l’autrice pone l’attenzione sui seguenti punti: l’ambigua e problematica
nascita del potere di esternazione del Capo dello Stato tra diritto di libertà ed esercizio di funzioni
costituzionali; il dibattito dottrinale e la posizione assunta dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 154 del 2004. Le questioni irrisolte; il rapporto tra esternazioni presidenziali e irresponsabilità
del Capo dello Stato; l’attuale “dimensione” del potere di esternazione e la sua tendenziale
sovrapposizione all’attività di discreta intermediazione svolta dal Presidente; la sentenza della Corte
costituzionale n. 1 del 2013 e le nuove prospettive da essa aperte all’attività di discreta
intermediazione del Capo dello Stato.
In proposito, si informa che con la sentenza n. 1 del 2013 emessa dalla Corte Costituzionale si
apre una nuova prospettiva per tale attività presidenziale, in quanto viene dato nuovo rilievo e
dignità all’attività di riservata intermediazione svolta dal Capo dello Stato finalizzata a rivalutarne il
ruolo di garanzia neutrale.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/la-libert-di-espressione-del-capo-dello-stato-tra-diritto-e-funzione.html


