


L’art. 11 della Costituzione

Nell’articolo intitolato “L’art. 11 Cost. nella visione dei Costituenti”, a cura di Lorenza Carlassare,
pubblicato da Astrid, l’autrice pone l’attenzione sui seguenti punti:

 l’ampio consenso sul ripudio della guerra; la ‘violenza alla libertà’;
 l’art. 11 e lo sguardo aperto oltre i confini;
 i Costituenti, L’Europa, l’ONU, le altre organizzazioni;
 la coerenza interna e unità dell’art. 11;
 la questione della sovranità, la reciprocità;
 le interpretazioni riduttive dell’art. 11: l’invenzione dei tre commi;
 ulteriori conferme dell’unità dell’art. 11 nelle successive formulazioni.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L’emendabilità del decreto-legge

Nell’articolo intitolato “L’emendabilità del decreto-legge e la farmacia del costituzionalista”, a cura
di Giuseppe Filippetta, l’autore affronta i seguenti aspetti:

 l'emendabilità del decreto-legge dalla Costituente alla ricerca di una convenzione per la
sostanziale inemendabilità ;

 alle origini del 'prendere o lasciare': il 'costituzionalismo della crisi' degli anni Settanta
(Ciaurro, Crisafulli, Sandulli)

 gli anni Novanta: l'inemendabilità assoluta di Angiolini e l'emendabilità solo marginale di
Silvestri;

 l'inemendabilità come pharmakon per le istituzioni malate;
 sentenza della Corte Cost n. 22 del 2012 e l'omogeneità come limite della legge di

conversione;
 l'ambiguità costitutiva del pharmakon e gli effetti non padroneggiabili del limite

dell'omogeneità.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Filippetta_0.pdf

La Corte e la “ridondanza”

“Il fine meritevole giustifica l’utilizzo elastico dei mezzi: la Corte e la ridondanza” è il titolo della
segnalazione di Commento di Emanuele Rossi, pubblicato da Consulta on line, sito della Corte
Cost. Nel testo l’autore esamina la sentenza della Corte Cost n. 22 del 2012 e pone l’attenzione
sull’aspetto dell’ammissibilità del ricorso regionale avverso un decreto-legge e la relativa legge di
conversione.
La presente sentenza conferma, senza dichiararlo chiaramente, questo orientamento di favore

verso i ricorsi regionali relativi a parametri costituzionali sul sistema delle fonti, dichiarando
illegittime le disposizioni di un decreto-legge convertito in legge per contrasto con l’art. 77 Cost.
Ma il punto maggiormente controverso è costituito, secondo l’autore, dal rapporto tra atto
impugnato e competenze attribuite alle Regioni. La presente sentenza, a parere dell’autore non
contribuisce ad una chiarificazione definitiva. In proposito la Corte sembra regolare la propria



valutazione sull’ammissibilità del ricorso regionale, allargando le maglie o restringendole a seconda
di come intende procedere sul merito delle censure (ritenendo, infatti, che un fine meritevole
giustifichi un uso elastico del mezzo). Se le cose procedono in questo modo non ci si possono
aspettare neppure in futuro chiarimenti decisivi in ordine alla “ridondanza”, anzi è facile prevedere
che l’incertezza del criterio continuerà ad essere mantenuto dalla Corte.

Il testo della segnalazione di commento è consultabile presso il Settore.

La territorialità

Nel commento intitolato “Riflessioni su alcuni aspetti teorici della territorialità”, a cura di Paolo
Costa, assegnista di ricerca in diritto pubblico presso l’università degli studi di Milano – Bicocca,
l’autore si sofferma sui seguenti aspetti:

 la statualità e la territorialità;
 sul piano storico;
 sul piano razionale;
 le diverse teorie sul territorio;
 alcune brevissime riflessioni conclusive.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/432/

Nuova disciplina relativa al finanziamento dei partiti

“Note sulla nuova disciplina sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e dei gruppi
parlamentari” è il titolo del commento di Renzo Dickmann, consigliere parlamentare della Camera
dei deputati, che analizza la legge 6 luglio 2012, n. 96 la quale introduce molteplici novità in
materie. L’autore esamina anche le questioni dei regolamenti parlamentari che sono stati
modificati dopo tale riforma (25 settembre 2012 quello della Camera e il 21 novembre 2012 quello
del Senato) che riguardano i finanziamenti dei gruppi. Infine si sofferma sul nuovo regime dei
controlli sul finanziamento dei gruppi parlamentari introdotto dalla Camera dei deputati il 25
settembre 2012 e al Senato il 21 novembre 2012 con modifiche dei rispettivi regolamenti.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0385_dickmann
.pdf

Riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti

Nell’articolo intitolato “Nuove norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei
partiti e dei movimenti politici: come cambia in Italia il sistema di finanziamento pubblico alla
politica alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 6 luglio 2012, n. 96”, a cura di Daniele
Porena, ricercatore di ruolo di istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli studi di Perugia,
l’autore, dopo brevi cenni comparatistici ai sistemi di finanziamento pubblico ai partiti in Germania,
Francia e Gran Bretagna, affronta i seguenti punti:



 evoluzione del sistema italiano di finanziamento pubblico ai partiti;
 la nuova legge sul finanziamento pubblico.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21636&dpath=document&dfile=210120131
60354.pdf&content=Nuove+«norme+in+materia+di+riduzione+dei+contributi+pubblici+in+favor
e+dei+partiti+e+dei+movimenti+politici»:+come+cambia+in+Italia+il+sistema+di+finanziament
o+pubblico+alla+politica.+-+stato+-+dottrina+-

Rapporto fra patologia economica e diritto penale

Nell’intervento intitolato “Dai progressi nella lotta al crimine organizzato, ai passi indietro nel
contrasto alla criminalità economica e alla corruzione”, a cura di Giovanni Maria Flick, Presidente
emerito della Corte costituzionale), l’autore affronta i seguenti aspetti:

 le ragioni di un bilancio;
 il passo indietro del diritto penale dell’economia;
 la sua svolta patrimoniale;
 l’immobilismo nei confronti della corruzione;
 la svolta verso la prevenzione;
 dalla legge Rognoni-La Torre del 1982 al codice antimafia del 2011;
 le misure di prevenzione;
 la documentazione antimafia;
 dalla conoscenza dello studioso alla consapevolezza del cittadino.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21706&dpath=document&dfile=300120130
04936.pdf&content=Primo+piano+-
+Mafia+e+imprese+vent’anni+dopo+Capaci,+via+D’Amelio,+Mani+pulite.++Dai+progressi+nella
+lotta+al+crimine+organizzato,+ai+passi+indietro+nel+contrasto+alla+criminalità+economica+e
+alla+corruzione.+-+stato+-+dottrina+-+

Precedenti giurisprudenziali tra diritto interno ed Europeo

Nell’articolo intitolato “L’intensità del vincolo espresso dai precedenti giurisprudenziali, con
specifico riguardo al piano dei rapporti tra CEDU e diritto interno e in vista dell’affermazione della
Costituzione come sistema”, a cura di Antonio Ruggeri, pubblicato da Consulta online, l’autore
esamina i seguenti punti:

 carattere “plurale” del vincolo espresso dai precedenti, tanto secondo modello quanto
secondo esperienza, e conferma della eccessiva semplificazione insita nella usuale
contrapposizione tra civil e common law, messa in crisi, tra l’altro, dalla comune
appartenenza degli ordinamenti componenti l’una ovvero l’altra “famiglia”, oltre che alla
Comunità internazionale, ad organizzazioni sovranazionali (e, tra queste, particolarmente
l’Unione Europea) da cui discendono vincoli viepiù penetranti ed incisivi;

 la tipologia dei precedenti, a seconda che siano costituzionalmente “coperti” ovvero
“scoperti” o “neutri” o, infine, espressivi di disvalore costituzionale, e la “graduata” capacità
di vincolo da essi espressa in ragione della varietà dei casi e delle mobili combinazioni di



valore da essi sollecitate a formarsi (con specifico riguardo al piano delle relazioni
interordinamentali, e segnatamente con la CEDU);

 la causa endogena di vincolo dei precedenti, ovverosia la conformità a quelli propri quale
testimonianza della “giurisdizionalità” della funzione esercitata, conforme a ragionevolezza;

 lo speciale significato assunto dal vincolo del precedente per i giudici costituzionali (in
accezione materiale) e la naturale, obbligata conversione della certezza del diritto in senso
oggettivo in certezza, vale a dire effettività, dei diritti soggettivi, in vista dell’affermazione
della Costituzione come “sistema”;una succinta notazione critica nei riguardi della Sentenza
della Corte Cost. n. 232 del 2012 e l’esigenza che sia, ad ogni buon conto, preservata la
tipizzazione dei ruoli istituzionali (dei giudici inter se, come pure nei loro rapporti con gli
organi della direzione politica);

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Ricorso straordinario

Nel commento intitolato “Ricorso straordinario e spending review (in attesa dell’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato)”, a cura di Pietro Quinto, l’autore pone l’attenzione sull’argomento
sopracitato, ripercorrendone le tappe. L’istituto, ereditato dal regno di Sardegna, è stato recepito e
normato dalla legislazione dello Stato unitario, compatibile con i principi della carta costituzionale,
oggetto di numerose elaborazioni legislative dal 1971 al 2009 e interpretato da numerosi e ripetuti
interventi della Corte di Cassazione, dei Tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato. Ne
consegue una riflessione che viene sollecitata dalla recente ordinanza della Sesta Sezione del
Consiglio di Stato, che ha deferito all’Adunanza plenaria la questione della natura giuridica del
decreto del Capo dello Stato, ai fini della determinazione del giudice competente a pronunciarsi in
fase di esecuzione, a norma dell’art. 113 del codice amministrativo. A parere dell’autore, è
impossibile risolvere la questione del ricorso straordinario in termini di semplice interpretazione
adeguatrice, senza il positivo intervento del legislatore, con un inquadramento sistematico
dell’istituto nel sistema della giustizia amministrativa.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Quinto_ricorso_straordinario_e_spending_revie
w.htm

La revisione costituzionale

Nel commento intitolato “La revisione costituzionale nella prassi del terzo millennio. Una rassegna
problematica”, a cura di Paolo Carnevale, l’autore affronta i seguenti argomenti: l’introduzione
della Circoscrizione Estero e la revisione dell’art. 48 (nonché degli artt. 56 e 57) della Costituzione
operata dalla legge costituzionale n. 1 del 2000 (e n.1 del 2001), la «cessazione degli effetti» dei
primi due commi della XIII^ disp. trans. e fin. in tema di divieti previsti a carico dei membri di
Casa Savoia, disposta dalla legge costituzionale n. 1 del 2002.Infine pone l’attenzione sulla
promozione della pari opportunità uomo-donna per l’accesso alle cariche elettive e la revisione
dell’art. 51 Cost. effettuata dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, la revisione dell’art. 27, ultimo
comma, Cost. (definitivamente) abolitiva della possibilità di irrogare la pena di morte e sul
principio di pareggio del bilancio secondo la legge costituzionale n. 1 del 2012.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2013_Carnevale.pdf



Potere costituente e riforme costituzionali

In data 24-25 gennaio 2013 si è svolto un Seminario a Ferrara relativo a “Dalla Costituzione
inattuata alla Costituzione inattuale? Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia
repubblicana”, cui hanno aderito autorevoli studiosi, di cui si riportano i contributi principali:

- - “Ancora attuale. Le ragioni giuridiche della perdurante vitalità della Costituzione”, a cura di
Giuditta Brunelli, prof. ord. di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Ferrara;
- “La controversa attuazione e applicazione della Costituzione nella prospettiva di riforme
costituzionali”, a cura di Elisabetta Catelani, prof.ssa di istituzioni di diritto pubblico presso
l’università di Pisa;
- “Dalla inattuazione alla inattualità della Costituzione: qualche considerazione introduttiva”, a cura
di Pietro Costa, prof. ord. di storia del diritto medievale e moderno presso l’università di Firenze,;
- “La trasformazione costituzionale”, a cura di Maurizio Fioravanti, prof. ord. di Storia del diritto
medievale e moderno presso l’Università di Firenze.

I testi degli articoli sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/saggi/cat_view/45-saggi

Giudicato costituzionale

Nel commento intitolato “La violazione del giudicato costituzionale da parte del legislatore alla luce
della sentenza della Corte costituzionale n. 245 del 2012”, a cura dell’avv. Carlo Cerutti, pubblicato
da GiustAmm, l’autore pone l’attenzione sulla sentenza della Corte Cost. n. 245 del 2012 in cui la
Corte a seguito del ricorso governativo, dichiara l’illegittimità costituzionale per violazione degli
artt. 136, 3 e 97 Cost. dell’art. 1 della legge della Regione Puglia del 2 novembre 2011, n. 28
(Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell’amministrazione regionale). Si tratta di una
disposizione successivamente abrogata, ma la cui applicazione medio tempore impegna, la Corte a
pronunciarsi nel merito ed è l’ultima di una serie di sentenze concernenti la violazione del giudicato
costituzionale da parte del legislatore. In proposito, si constata, che con due sentenze la Corte
costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa norma per il medesimo
motivo. In seguito, il legislatore ha adottato una disciplina molto affine a quella già dichiarata
incostituzionale dalla Corte. Da questo punto delicato insorge il problema che riguarda la sentenza
in commento: e cioè se la decisione di incostituzionalità pone dei limiti all’esercizio della funzione
legislativa ed entro quali limiti possa dirsi propriamente che la regola dell’art. 136 (cessazione di
efficacia delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime dal giorno successivo alla data di
pubblicazione della sentenza della Corte) abbia per destinatario anche il legislatore.

Il testo della sentenza della Corte Cost. 145/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10361



Capo dello Stato e nomina del Presidente del Consiglio

Nell’articolo intitolato “Qualche osservazione sul potere del Capo dello Stato di nomina del
Presidente del Consiglio dei Ministri”, a cura di Vincenzo Baldini, l’autore valuta le diverse e
possibili soluzioni che il Capo dello Stato potrà intraprendere per risolvere la questione, a fronte di
un quadro parlamentare che si presenta molto articolato e complesso. L’autore parte dalle norme
costituzionali di riferimento: il principio della sovranità popolare di cui all’art. 1 Cost. , posto a base
dell’assetto organizzativo della forma di stato e di governo e le norme che integrano il Titolo III (il
Governo), Sezione I (il Consiglio dei Ministri) della II parte della Costituzione.
Inoltre, l’autore si sofferma sulla questione concernente l’eventuale esistenza di vincoli giuridici
all’esercizio di tale potere di nomina da parte del Capo dello stato, in particolare, se quest’ultimo è
costituzionalmente tenuto nella scelta della personalità politica da immettere nel ruolo di
Presidente del Consiglio dei Ministri, al rispetto dell’esito elettorale.

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

Le sentenze di rigetto nel giudizio in via principale

“Riflessioni a margine della sentenza 16 luglio 2012, n. 188, in tema di segnalazione certificata di
inizio attività in materia edilizia e autotutela della pubblica amministrazione”, è il titolo della nota di
commento di Davide Paris, assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso l’università del
Piemonte Orientale, pubblicata su Consulta on line, sito web della Corte Cost., nella quale l’autore
pone l’attenzione sulle sentenze interpretative di rigetto nel giudizio in via principale. L’autore
inoltre esamina l’interpretazione della Corte fra infondatezza e inammissibilità e la contradditoria
sentenza del 16 luglio 2012, n. 188.

Il testo della nota di commento è consultabile presso il Settore:
studi.legislativi@cr.piemonte.it

Il testo della sentenza della Corte Cost. 188/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

I Tribunali amministrativi regionali

“Brevi riflessioni sul ruolo attuale della giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali” è il
titolo dell’articolo di Piera Maria Vipiana Perpetua, prof. ord. di diritto amministrativo presso
l’università del Piemonte Orientale, nel quale l’autrice, a seguito dell’entrata in vigore del Codice
del processo amministrativo e dopo i due correttivi del 2011 e 2012 e altri atti aventi forza di legge
intervenuti sul testo del medesimo, svolge alcune riflessioni sul ruolo attuale della giurisprudenza
amministrativa e, in particolare, quella dei T.A.R..
L’autrice evidenzia come la giurisprudenza amministrativa sia stata in grado:

a) di effettuare un sindacato penetrante ed efficace sull’attività amministrativa, quantunque
rispettoso del ruolo del giudice amministrativo e dei relativi limiti;
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b) di desumere dalla normativa (di diritto sostanziale o di diritto processuale) tutte le
implicazioni necessarie per la risoluzione del caso singolo e per la sistematica degli istituti;

c) di offrire soluzioni ermeneutiche originali e sovente innovative;
d) di evitare la configurazione, in concreto, di abusi del processo amministrativo.

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

La crisi istituzionale della XVII Legislatura

“Partiti politici, legge elettorale e bicameralismo perfetto: brevi note a margine della crisi
istituzionale della XVII legislatura” è il titolo dell’articolo di Francesca Sgrò, assegnista di ricerca
presso il Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli studi di
Milano, pubblicato nella Rassegna di Astrid, nel quale l’autrice affronta le concause della crisi: la
trasformazione dei partiti politici, la legge elettorale quale strumento selettivo e conformativo dei
partiti politici; il bicameralismo perfetto e l’impasse tecnica della legge elettorale. Infine, si
sofferma sulla riforma elettorale, come condizione necessaria per favorire lo sblocco istituzionale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: studi.legislativi@cr.piemonte.it

CEDU e interpretazione costituzionale

Nell’articolo intitolato “L’incidenza della CEDU sull’interpretazione costituzionale. Il caso dell’art. 27,
comma 3, Cost.”, a cura di Marco Ruotolo, l’autore si prefigge di svolgere determinate riflessioni
sull’argomento sopracitato per promuovere ulteriori ricerche in tema. Per quanto concerne la
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) si sa che le sue disposizioni, così come
interpretate dalla Corte di Strasburgo, pongono vincoli al legislatore, purché non contrastino con
le previsioni della Costituzione italiana. Si tratta di un esito al quale è pervenuta la Corte Cost. con
le due famose sentenze del 2007 ( c.d. sent. gemelle n. 348 e n. 349 del 2007) poi affinate nei
contenuti di principio da successiva giurisprudenza (sent. n. 39 del 2008; 236, 311, 317 del 2011;
15 e 264 del 2012). Ne conseguono ovviamente profili problematici ancora aperti su questo tema,
riguardanti tra l’altro, la qualificazione e il rango da riconoscere alle norme della CEDU, nonché
l’esatta definizione degli obblighi di conformazione discendenti dalle decisioni della Corte EDU.

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

Ricorso principale e incidentale

Nel commento intitolato “L’ordine di esame del ricorso principale e del ricorso incidentale tra
oscillazioni giurisprudenziali e questioni irrisolte”, a cura di Cristiana Benetazzo, ricercatrice di
diritto amministrativo presso l’università degli studi di Padova, l’autrice affronta il rapporto
intercorrente fra i due tipi di ricorso e ne evidenzia il conflitto che in questi ultimi anni è andato via
via inasprendosi investendo non solo la giustizia amministrativa ma anche la relazione tra
quest’ultima ed il Giudice comunitario. Viene approfondito, in particolare, il contrasto nel settore
dei contratti pubblici.
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Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22415&dpath=document&dfile=130520131
65958.pdf&content=L’ordine+di+esame+del+ricorso+principale+e+del+ricorso+incidentale+tra+
«oscillazioni»+giurisprudenziali+e+questioni+irrisolte+-+stato+-+dottrina+-+

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

“Le nuove frontiere del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia – Il rinvio accelerato del T.A.R.
per disapplicare il giudicato del Consiglio di stato” è il titolo del commento di Sergio Foà, prof.
associato di diritto amministrativo presso l’università degli studi di Torino, nel quale l’autore
affronta la vicenda processuale e la differente ricostruzione della fattispecie tra T.A.R. e Consiglio
di Stato, il contrasto interpretativo in giurisprudenza sulla completezza delle dichiarazioni in sede di
gara, l’omesso rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato quale giudice di ultima istanza. Nel
contempo, si sofferma anche sull’invocata disapplicazione del giudicato nazionale, sul rinvio
pregiudiziale e accelerato tra motivazione rafforzata e richiamo ai precedenti della Corte di
Giustizia.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22416&dpath=document&dfile=130520131
70420.pdf&content=Le+nuove+frontiere+del+rinvio+pregiudiziale+alla+Corte+di+Giustizia.+Il+ri
nvio+accelerato+del+T.A.R.+per+“disapplicare”+il+giudicato+del+Consiglio+di+Stato+-+stato+-
+dottrina+-+

Sussidiarietà

Nell’articolo intitolato “Sussidiarietà VS Decentramento”, a cura di Lucio Franzese, prof. associato
di filosofia del diritto presso l’università di Trieste, l’autore affronta i seguenti argomenti: la
sussidiarietà come mero decentramento, la funzione amministrativa e il pensiero giuridico
moderno, la sussidiarietà e la tutela dei diritti umani.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22417&dpath=document&dfile=130520131
70622.pdf&content=Sussidiarietà+vs+decentramento+-+stato+-+dottrina+-+

Revisione costituzionale e riforma dell’ordinamento regionale

Nell’articolo intitolato “Le prospettive di revisione costituzionale e l’ipoteca neo-centralista sulla
riforma dell’ordinamento regionale”, a cura di Roberto Toniatti, ordinario di diritto costituzionale
comparato presso l’università degli studi di Trento, l’autore partendo dalla relazione finale del
Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali che si occupa di revisione dell’ordinamento regionale in
una molteplicità di contesti, soprattutto per quanto concerne il Senato delle Regioni, evidenzia la
necessità di non limitare ulteriormente le autonomie regionali e impostare la revisione
costituzionale solo in funzione del contenimento della spesa pubblica e del contenzioso
costituzionale, ma di investire in capacità istituzionale dei governi regionali.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
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http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Q2_Toniatti_2013.pdf

Audizione sulle riforme costituzionali

Nella relazione del Ministro Gaetano Quagliariello alle Commissioni Affari costituzionali alle Camere
tenutasi il 22 maggio 2013, il relatore affronta il tema delle riforme costituzionali evidenziando che
i risultati raggiunti non hanno dato gli esiti sperati (come nel caso dell’art. 81 Cost. e del Titolo V).
Nel contempo è anche mutato profondamente l’assetto politico istituzionale ed è cambiata la
richiesta che perviene dalla società. Il relatore focalizza l’attenzione su alcuni nodi che, se
adeguatamente risolti, potrebbero preludere a un organico intervento di riforma: la forma di
Governo, la questione della riforma della legge elettorale, il superamento del bicameralismo
paritario e simmetrico, la riduzione del numero dei parlamentari, la rivisitazione dei regolamenti
parlamentari, gli istituti di democrazia diretta, i costi della politica.

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

Le società di trasformazione urbana

Nell’articolo intitolato “Le società di trasformazione urbana tra servizi pubblici locali e governo del
territorio”, a cura di Federico Gualandi, avvocato in Bologna e docente a contratto presso
l’università degli Studi di Venezia, pubblicato da LexItalia, l’autore si sofferma sulle società di
trasformazione urbana intese come strumenti di politica economica che si inseriscono nel nuovo
concetto di urbanistica, affermato di recente dal Consiglio di Stato (2710/2012) che non si limita
solo alla dottrina coordinata sulla edificazione dei suoli, ma per mezzo della disciplina sull’utilizzo
delle aree, è volta a realizzare finalità economico-sociali della comunità locale. Si tratta, quindi, di
strumenti riconducibili all’ipotesi del partenariato pubblico/privato e sono stati individuati dal
legislatore per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana
A parere dell’autore tale disciplina lascia irrisolte molte questioni e la ragione del suo insuccesso
consiste nel fatto che si tratta di un “ibrido”, cioè uno strumento che si trova nel mezzo di più
discipline, senza collocarsi chiaramente in nessuna di esse.

Autodichia delle Camere e regolamenti parlamentari

Nella nota di commento intitolata “Ancora sull’autodichia delle Camere e sul sindacato di legittimità
dei Regolamenti Parlamentari (nota a margine di Corte di Cass. SS.UU. Civ. ord. 6 maggio 2013, n.
10400)”, a cura di Gabriele Malinconico, consigliere parlamentare della Camera dei deputati,
l’autore analizza i seguenti argomenti: la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di
autodichia; la sentenza della Corte Cost. n. 154/1985, le ordinanze di rimessione e le conseguenze
sui regolamenti parlamentari; l’interazione tra la Corte EDU (sent. n. 14/2009) e la Corte di
Cassazione (ord. n. 6529/2010).

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it
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Priorità di spesa nelle risorse pubbliche

Nell’articolo intitolato “Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse”, a cura di
Lorenza Carlassare, prof. emerito di diritto costituzionale presso l’università degli Studi di Padova,
l’autrice esamina quali debbano essere le priorità di spesa per quanto concerne la distribuzione
delle risorse pubbliche. Ritiene infatti che in questo momento di prolungata crisi economica l’unico
punto certo da riconsiderare è quello della Costituzione, che deve continuare ad orientare le scelte
pubbliche. Nel merito sia gli attori politici che gli enti di cui si compone la Repubblica debbono fare
la distinzione fra destinazioni di fondi costituzionalmente doverose, destinazioni consentite e quelle
vietate, assumendo a parametro della distinzione, il principio di eguaglianza sostanziale di cui
all’art. 3, secondo comma, nonché il valore della persona e della sua dignità.

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

La sovranità

Nell’articolo intitolato “Elogio della sovranità”, a cura di Tommaso Edoardo Frosini, prof. ordinario
di diritto pubblico comparato presso l’università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, l’autore
evidenzia come il principio di sovranità popolare si estenda sull’intero ordinamento costituzionale e
non si esaurisca affatto nel solo momento elettorale del voto per la rappresentanza parlamentare.
Secondo l’autore, pertanto, la sovranità popolare, è da considerarsi “un principio cardine delle
democrazie liberali contemporanee” in quanto su di esso si fondano tutte le forme di
partecipazione della cittadinanza, comprensive non solo del voto, ma anche dei diritti fondamentali
e libertà costituzionali. La sovranità non si esaurisce nella rappresentatività: le elezioni
costituiscono un momento fondamentale in una democrazia, ma sono soltanto uno degli esiti
emergenti del processo della volontà popolare. Pertanto il popolo è sovrano nella Costituzione, in
quanto unico destinatario della stessa, attraverso una forma di pluralismo costituzionale, dove esso
come singolo o come gruppo organizzato assume un ruolo centrale all’interno del sistema
costituzionale. Quindi la sovranità popolare è costituita dall’insieme delle situazioni giuridiche
costituzionali che i cittadini possono esercitare sia singolarmente che in forma associata. A parere
dell’autore, questo è il giusto modo, storicamente adeguato al nostro tempo di riproporre il
principio di tale sovranità e di farne elogio.

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

Garanzie Costituzionali

Nell’articolo intitolato “Tutela nazionale e tutela ultranazionale delle situazioni soggettive nei
confronti dei pubblici poteri”, a cura di Filippo Patroni Griffi, Presidente di sezione del Consiglio di
Stato, l’autore afferma che i principali studi di diritto amministrativo concernenti le garanzie
costituzionali e più esattamente, di tutela dei singoli nei rapporti con le pubbliche amministrazioni,
hanno rilevato due tendenze: la prima, che prende le mosse dall’originaria affermazione della
giurisdizione amministrativa nell’ordinamento italiano per svilupparsi lungo un “itinerario
domestico”, di stampo pretorio, ha fortemente influenzato il diritto amministrativo italiano fino a
pervenire all’attuale codice del processo amministrativo, l’altra, invece, in misura maggiore volta a
disciplinare il rapporto tra dimensione nazionale ed europea, concerne l’attuale tutela e lo sviluppo
delle garanzie del cittadino nel rapporto con la P.A. in una prospettiva di tutela integrata
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multilivello, che si instaura sul dialogo tra ordinamenti e tra Corti. In particolare nel testo l’autore
pone l’attenzione sulle evoluzioni delle tutele nei confronti dei poteri pubblici, sull’itinerario
domestico e sulla dimensione ultrastatale nel sistema delle garanzie.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&dfile=EDITORIALE_1
1062013221639.pdf&content=Tutela+nazionale+e+tutela+ultranazionale+delle+situazioni+sogge
ttive+nei+confronti+dei+pubblici+poteri&content_auth=Filippo+Patroni

La dignità nell’argomentazione giudiziale

“Una riflessione sulle ragioni del recente successo della dignità nell’argomentazione giudiziale” è il
titolo del saggio di Angioletta Sperti, ricercatrice di istituzioni di diritto pubblico presso l’università
di Pisa, nel quale sono approfondite le ragioni che inducono le corti a preferire il ricorso alla
“dignità” rispetto a parametri più pertinenti per la soluzione del caso o rispetto a principi quali
l’uguaglianza. In particolare l’autrice affronta nel testo le molteplici potenzialità semantiche della
nozione di “dignità”, la sua frequente attribuzione a gruppi e minoranze nella giurisprudenza di
alcune corti costituzionali e la sua collocazione nella più recente giurisprudenza costituzionale
nazionale.

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

La legalità amministrativa

Nella nota di commento intitolata “Il valore della legalità amministrativa: in attesa dell’A.P.”, Pietro
Quinto evidenzia come il tema dei rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale, così come
definito nella sentenza dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2011 (in particolar modo, in merito al
disconoscimento di una legittimazione ad agire per il concorrente ad una gara, ricorrente
principale, inciso dal ricorso incidentale dell’aggiudicatario illegittimamente ammesso alla
medesima gara), sia stato oggetto di vari dibattiti, ma non è stato espressamente disciplinato nel
codice del processo amministrativo e nei successivi aggiornamenti. L’autore si sofferma, poi, su
due recenti ordinanze di rimessione all’Adunanza plenaria, sul soccorso istruttorio nel
procedimento concorsuale e sul principio di proporzionalità. Inoltre, esamina anche il ricorso
principale e quello incidentale, illustrandone in modo particolare il rispetto delle regole e la tutela
della concorrenza.

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



Finanziamento dei partiti

Nell’articolo intitolato “Il finanziamento dei partiti: analisi comparata e prospettiva di riforma”, a
cura del dott. Ascenzo Forte, pubblicato da GiustAmm, l’autore analizza l’argomento alla luce di
quanto avvenuto in Italia e lo raffronta con quanto è stato operato dagli altri Paesi Europei, in
particolare Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Dal commento emerge come le recenti
iniziative interne risultino essere (in parte) in controtendenza rispetto a quelle di altri Stati.

Bicameralismo italiano

Nell’articolo intitolato “Il bicameralismo italiano: quale futuro?”, a cura di Violini Lorenza, ordinario
di diritto costituzionale presso l’università di Milano, l’autrice offre spunti di riflessione sul dibattito
in corso, evidenziando che il mantenimento dell’opzione bicamerale sia preferibile rispetto a quella
monocamerale. Partendo da questo assunto diventa nodo cruciale puntare l’attenzione sul
ripensamento dell’attuale Senato per renderlo veramente organo rappresentativo delle autonomie.
Per conseguire detta finalità è necessario mettere in discussione l’attuale riparto di competenze tra
Stato e Regioni, soprattutto quella concorrente, da riformare alla luce anche delle esperienze
estere recenti (Rif. tedesca del 2006). L’autrice inoltre delinea quella che potrebbe essere la
ragionevole configurazione della seconda Camera in ordine alle funzioni e alla composizione.

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

La riforma elettorale

Nell’articolo intitolato “La riforma elettorale”, a cura di Vincenzo Lippolis, ordinario di diritto
costituzionale italiano e comparato presso l’università degli studi internazionali di Roma, l’autore
esamina i possibili scenari per una possibile riforma della legge Calderoli del 2005, della quale
vengono approfonditi gli aspetti critici: il primo consiste nella riforma alla revisione della seconda
parte della Costituzione e l’altro nella riforma della legge Calderoli a Costituzione vigente.

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

Ruolo del Presidente della Repubblica

“La sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2013: l’occasione per riflettere sulla responsabilità e
sul ruolo del Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale italiano” è il titolo della
nota di commento di Simone Gianello, dottorando di ricerca in istituzioni, diritti e religioni: profili di
diritto costituzionale italiano, comparato ed ecclesiastico presso l’Università degli studi di Milano
Bicocca, nella quale l’autore evidenzia che la sentenza della Consulta che ha definito il conflitto di
attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica contro la Procura di Palermo, in ordine
all’intercettabilità delle comunicazioni telefoniche presidenziali ha anche rappresentato un tassello
fondamentale nella definizione del ruolo e della responsabilità del Quirinale all'interno della forma
di governo italiana. Il commento analizza in particolare i seguenti aspetti: la riservatezza assoluta
delle comunicazioni effettuate dal Presidente della Repubblica, l’obbligo dell’immediata distruzione
delle conversazioni telefoniche presidenziali e la tutela dei principi costituzionali supremi.



Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Gianello_0.pdf

Primarie e partecipazione politica

“La selezione delle candidature attraverso il metodo delle primarie. Partecipazione politica e
rappresentatività dei partiti”, è il titolo dello studio di Francesco Raffaello De Martino, ricercatore di
diritto costituzionale presso l’università degli Studi del Molise, nel quale esamina i diversi contesti in
cui ha operato tale sistema, con particolare attenzione al mondo anglosassone e a quello italiano.
Il testo si sofferma sull’esperienza di alcuni partiti politici che hanno disciplinato l’istituto tramite
atti privati interni partendo dalla considerazione che attraverso il ricorso alle medesime sia
possibile restituire forza alla partecipazione politica e rilanciare nel contempo, il ruolo dei partiti
politici nel sistema. Inoltre pone l’attenzione sulla disciplina regionale che ha formulato questioni
critiche attinenti la legittimità costituzionale, giungendo alla conclusione che ad una prima
applicazione dell’istituto, gli esiti non sono stati così appaganti, vuoi da un lato per la macchinosità
della disciplina e, dall’altro, per l’emergere di conflitti di varia natura.
Il testo dello studio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_De%20Martino.pdf

Nel commento intitolato “Gli strumenti di garanzia dei diritti fondamentali fra Costituzione e CEDU:
riserva di legge e base legale. Riflessioni a margine di un obiter dictum di Corte cost. sent. 8
ottobre 2012, n. 230”, a cura di Francesca Colombi, l’autrice esamina la questione di legittimità
costituzionale decisa con la sentenza n. 230 del 2012, gli istituti posti a garanzia dei diritti nei
diversi sistemi di tutela come “la riserva di legge” e “la base legale”.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Colombi.pdf

Revisione costituzionale

Nel commento intitolato ” La disciplina del procedimento di revisione costituzionale nel DDL n.
813 del 2013”, a cura di Vincenzo Atripaldi, l’autore evidenzia alcuni profili di illegittimità del
disegno di legge succitato che, nel voler ricercare una procedura straordinaria di revisione
costituzionale, trasforma il potere di revisione previsto dall’art. 138 Cost. in un potere costituente
entrando in collisione con i principi fondativi individuati dall’Assemblea Costituente.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Atripaldi.pdf

Governo e legislazione elettorale

Nel commento intitolato “Note in tema di riforma della forma di governo e della legislazione
elettorale”, a cura di Enzo Cheli, pubblicato nella Rassegna di Astrid, l’autore si sofferma sulla
forma di governo parlamentare attualmente adottata e svolge alcune riflessioni sulla scelta
originaria del modello, sullo sviluppo e sui fattori di crisi del sistema, sulle riforme costituzionali e
della politica nonché sulle linee generali da perseguire sul percorso riformatore. Viene affermato
che quella parlamentare è ancora la via più praticabile attualmente, che va però migliorata
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attraverso ulteriori strumenti di razionalizzazione orientati a rafforzare la stabilità e l’omogeneità
degli indirizzi politici.

La riforma del bicameralismo

“Riforma del bicameralismo” è il titolo del commento di Andrea Manzella, pubblicato nella
Rassegna di Astrid, nel quale si evidenzia il duplice percorso da intraprendere: da un lato la
necessità di rivedere l’attuale configurazione del Senato, dall’altra migliorare l’attuale insufficienza
della rappresentanza politica generale ad esprimere i mondi vitali del pluralismo territoriale. Per
condurre ad unificazione entrambi i percorsi la chiave da perseguire è la garanzia; quindi, la
riforma del Senato deve passare attraverso l’intreccio di due garanzie: quella politica data dai
valori legati al territorio e quella istituzionale data da un profilo più inclusivo e quindi realistico del
potere parlamentare nel suo complesso. In particolare nel testo l’autore esamina le condizioni
della riforma, l’integrazione della rappresentanza politica, le ripartizioni della funzione di governo.

Il divieto di fictio litis

Nel commento intitolato “Il divieto di fictio litis come connotato della natura incidentale del
giudizio di costituzionalità. Spunti a partire dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione in
tema di legge elettorale”, a cura di Giorgio Repetto, ricercatore in istituzioni di diritto pubblico
presso l’università di Perugia, l’autore evidenzia che con la recente ordinanza n. 12060 del 17
maggio 2013 la Corte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in ordine ad alcune
disposizioni della legge elettorale che ha riavviato il dibattito sui restringimenti del giudizio
incidentale e sul divieto di fictio litis per quanto concerne le azioni di verifica dei diritti
costituzionali. Partendo da un’analisi condotta intorno alla natura complessa di tale giudizio viene
esaminata “la ratio” del divieto alla luce della natura tangibile del nesso di incidentalità,
illustrando le ragioni che portano a ritenere ammissibili i dubbi di costituzionalità intorno alla
legge elettorale.

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

Il maxiemendamento

Nell’articolo intitolato ”Tendenze e prospettive evolutive del maxiemendamento nell’esperienza
della XV e XVI Legislatura”, a cura di Davide De Lungo, cultore della materia in diritto
costituzionale presso l’Università LUISS-Guido Carli, l’autore ricostruisdce le tappe che, a partire
dalla XV Legislatura, sembrano circoscriversi adeguatamente nel perimetro istruttorio e
contenutistico tracciato nelle commissioni permanenti. Vengono analizzati le cause e gli effetti
concernenti la forma di governo e del procedimento legislativo e si esplorano i risvolti dell’assetto
bicamerale; in particolare si esamina il maxiemendamento fra “bicameralismo perfetto” e
“monocameralismo di fatto”.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it
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L’incandidabilità delle cariche elettive e di Governo

Nel saggio intitolato “La nuova dimensione dell’incandidabilità estesa alla totalità delle cariche
elettive e di Governo”, a cura di Filippo Scuto, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso
l’università degli studi di Milano, l’autore esamina la disciplina introdotta dal c.d. decreto Monti (D.
lgs. n. 235/2012) alla luce della delega contenuta nella L. 190 del 2012. L’autore evidenzia alcune
disparità esistenti sul problema dell’incandidabilità alle cariche regionali e locali e a quella di
parlamentare nonché sull’impatto del nuovo sistema delle ineleggibilità.
Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it

Si veda, inoltre, sul tema la scheda sulla sentenza del Tar Lazio n. 8696/2013 in cui si afferma che
è legittima l'incandidabilità dichiarata ai sensi del d.lgs. 235/2012 nei confronti di un candidato a
consigliere comunale condannato a una pena di reclusione di due anni emessa prima delle elezioni,
pur essendo nel frattempo intervenuta l'estinzione del reato.
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

Brevi note sulla Commissione per le riforme istituzionali

“Considerazioni sintetiche sulla Commissione per le riforme istituzionali” è il titolo del commento di
Cesare Pinelli, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli studi “La Sapienza”
di Roma, nel quale svolge un resoconto delle basilari proposte contenute nella Relazione che detta
Commissione ha di recente presentato al Governo. Ad avviso dell’autore le proposte riguardanti la
struttura del Parlamento, il procedimento legislativo, l’assetto dei rapporti Stato-Regioni e la forma
di governo pongono le basi per correggere o modificare gli aspetti che sono stati oggetto di causa
nel generare disfunzioni nel sistema costituzionale.

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

Democrazia e partiti

“Della problematica convivenza tra democrazia e partiti” è il titolo dell’articolo di Alfio Mastropaolo,
prof. ord. di scienza della politica presso l’università degli studi di Torino, nel quale l’autore svolge
un’analisi approfondita sull’argomento partendo dagli Stati americani per pervenire fino all’Europa,
descrivendone i cambiamenti avvenuti nel corso del tempo, soffermandosi, in particolare, sulla loro
funzione attuale e sulla crisi degli stessi.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/456/

Crisi economica e potere politico

“Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico”, è il titolo della relazione di Stelio
Mangiameli, nella quale svolge una riflessione sullo Stato e sulla sua posizione politico
costituzionale riguardo all’esercizio dei poteri che tradizionalmente gli sono riconosciuti e che
costituiscono nel loro insieme l’estrinsecazione della sovranità. Secondo l’autore è proprio allo
Stato medesimo che necessitano le riforme: l’aspetto legislativo risulta inefficiente e poco
qualificato; l’esecutivo ridondante nel governo e, soprattutto nell’amministrazione; infine l’aspetto
giudiziario (con l’amministrazione pubblica) è considerato come la causa prima della mancanza
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d’attrattività dell’Italia per gli investimenti stranieri. Il neocentralismo praticato sinora appare
destinato a realizzare nei prossimi anni ulteriori difficoltà, compreso un altro aumento della spesa
pubblica statale, come già gli stessi dati relativi al 2013 sembrano rivelare.

Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it

Corte costituzionale e ammissibilità del referendum

“Appunti su Corte Costituzionale giudice a quo e giudizio di ammissibilità del referendum” è il titolo
del commento di Francesco Marone, ricercatore di diritto costituzionale presso l’università di Napoli
”Suor Orsola Benincasa”, in cui si evidenzia che il controllo di legittimità delle leggi nel sistema di
giustizia costituzionale italiano si basa principalmente su quello indiretto e mediato, essendo quella
incidentale la via primaria per accedere al giudizio della Corte. Il giudizio incidentale di
conseguenza rappresenta il momento fondamentale della verifica della conformità tra le leggi e la
Costituzione. In particolare nel testo l’autore affronta i seguenti punti: l’estensione e le zone
d’ombra del controllo di costituzionalità, i cenni sui caratteri del giudizio di ammissibilità del
referendum, la verifica di costituzionalità della legge elettorale.

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

La Corte di Strasburgo: ragionevole durata del processo

Nell’articolo intitolato “I criteri adottati dalla Corte di Strasburgo per la valutazione della
ragionevole durata del processo”, a cura di Giusi Sorrenti, prof. associato di diritto costituzionale
presso l’università degli studi di Messina, l’autrice chiarisce le differenze tra la garanzia proposta
dalla Corte di Strasburgo (art. 6 Cedu) e il sindacato sulle leggi fondato sul parametro concernente
i tempi della giustizia, compiuto dalla Corte Cost. italiana (art. 111 Cost.). In particolare si sofferma
sul peso crescente della Convenzione europea e sul definitivo tramonto della prospettiva
statocentrica in materia processuale, sulla tipologia dei criteri adottati dai giudici europei per
valutare il termine di “durata ragionevole”, con ampia attenzione alle soluzioni predisposte per
affrontare le violazioni croniche e seriali, come quelle attuate in Italia in ordine al diritto in
questione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/457/

Il reato nella giurisprudenza della Corte Cost.

Nel commento intitolato “La natura ministeriale del reato alla luce della recente giurisprudenza
della Corte Costituzionale: un punto di arrivo?”, a cura di Elena Vivaldi, ricercatrice di diritto
costituzionale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’autrice ripercorre le recenti vicende
che concernono la responsabilità penale dei Ministri, soffermandosi in particolare, sulle posizioni
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assunte dalle Camere del Parlamento e dagli organi giurisdizionali nei procedimenti passati ed
esprimendo criticità sulla giurisprudenza costituzionale intervenuta in merito. In particolare l’autrice
si sofferma sulla riforma del 1989 (ratio e procedimento), sui problemi applicativi del procedimento
relativo ai reati ministeriali nella prassi più recente e sui nodi critici del percorso compiuto dalla
giurisprudenza costituzionale.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/458/

Riforma della legge elettorale

Nel commento intitolato “Riformare la legge elettorale per via giudiziaria? Un’indebita richiesta di
supplenza alla Corte Costituzionale, di fronte all’ennesima disfatta della politica”, a cura di Enrico
Grosso, ordinario di diritto costituzionale presso l’università degli studi di Torino l’autore illustra i
molteplici argomenti su cui si basa la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti
del c.d porcellum, sia per quanto concerne il punto di ammissibilità che il merito della medesima.
In particolare nel testo pone l’attenzione sulla legislazione elettorale nella giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, sull’illegittimità della lista bloccata (vizio di difficile configurabilità) e sui
possibili effetti concreti di un’improbabile sentenza di accoglimento.

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

Nell’articolo intitolato “Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equilibri istituzionali in un
ordinamento ‘intercostituzionale’”, a cura di Antonio Ruggeri, ordinario di diritto costituzionale
presso l’università degli studi di Messina, l’autore evidenzia come in un sistema multilivello per la
tutela e protezione dei diritti essenziali sia richiesto nel contempo un buon equilibrio di ordine
istituzionale ad oggi non raggiunto a molteplici piani di sperimentazione. In particolare nel testo
sono affrontati i rapporti tra la tutela fornita dalla Costituzione e quella delle Carte internazionali
dei diritti con riferimento alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) nonché tra quella
predisposta dal legislatore e quella offerta dai giudici (costituzionali e non): due profili che ad una
prima analisi sembrerebbero essere distinti e, invece, sono inscindibilmente legati.

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

Costi della Politica

Nella nota di commento intitolata “L’incostituzionalità dei controlli sulle Regioni introdotti dal D.L.
n. 174/2012 “, a cura del prof. Enrico Bonelli, pubblicata da GiustAmm, l’autore si sofferma sulla
sentenza della Corte Cost. n. 219/2013, che ha affrontato la questione di legittimità costituzionale
di diverse disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42) e dell’art. 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali). In particolare
nella nota viene approfondito l’aspetto riguardante l’incostituzionalità dell’art. 5 del D.L. n.
149/2011 recante “Regolarità della gestione amministrativa contabile”, nel testo modificato dall’art.
1 bis, quarto comma, del D.L. n. 174/2012 che riveste interesse per le implicazioni che comporta in
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ordine ai limiti della discrezionalità del legislatore statale di estendere a Province Autonome e
Regioni forme di verifica sulla gestione amministrativo-contabile come del resto già previste per gli
enti locali.
Beni comuni

Nel saggio intitolato “Riflessioni sui beni comuni tra il pubblico e la Costituzione”, a cura di
Alessandra Algostino, professore associato di diritto pubblico comparato presso l’università degli
studi di Torino, l’autrice svolge alcune riflessioni in materia, rimarcandone da un lato il fascino
dell’innovazione e, dall’altro, ricercandone una definizione per poi rilevare le criticità che ne
derivano dal porsi le domande sul “di chi sono” e dal “come funzionano i beni comuni”. In
particolare l’autrice affronta il rapporto dei beni comuni in relazione alla titolarità diffusa e alla
gestione partecipata e in altri contesti (pubblico e Costituzione), in quanto espressione di effettiva
partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tale testo si conclude con
una descrizione del paesaggio visto come bene comune tutelato dalla Costituzione.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/460/

Dialogo tra le Corti per la tutela dei diritti fondamentali

Nell’articolo intitolato “Dialogo tra le Corti e tecniche decisorie a tutela dei diritti fondamentali”, a
cura di Antonio Ruggeri, prof. ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Messina,
l’autore conduce un’analisi critica delle tecniche decisorie maggiormente ricercate ed incisive
adoperate dalla più recente giurisprudenza costituzionale nei rapporti intercorrenti con la CEDU,
con particolare riferimento alla delimitazione dell’obbligo di osservanza della giurisprudenza della
Corte di Strasburgo per la sua sostanza ed alla necessità di far valere la Costituzione come sistema
sul punto delicato concernente la tutela dei diritti fondamentali.

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

La Costituzione Repubblicana

Nell’articolo intitolato “La Costituzione repubblicana nell’economia globalizzata”, a cura di Paolo
Jori, avvocato dipendente della regione Lazio, pubblicato da Astrid, l’autore conduce un attento
esame su quella che è la funzione della legge fondamentale dello Stato italiano in relazione alle
società pluralistiche e, nel contempo, nell’economia globalizzata e dei riflessi che quest’ultima ha
sull’ordinamento giuridico interno e su quello europeo. Nella parte finale vengono indicati i nodi
ancora da sciogliere: la riforma della seconda parte della Costituzione; l’indipendenza della
funzione amministrativa del potere politico; l’indipendenza della Magistratura che deve essere
preservata, poiché garantisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Occorre inoltre
individuare gli strumenti che impediscono lo straripamento della funzione giurisdizionale in ambiti
riservati ad altri organi; nuove norme devono favorire la produttività ed il lavoro ed occorre
promuovere la cultura della legalità poichè solo essa assicura nel modo meno imperfetto possibile
quella certezza del diritto senza la quale non può sussistere libertà politica.
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Bicameralismo paritario

Nel commento intitolato “Il possibile superamento del Bicameralismo paritario”, a cura di
Gianliborio Mazzola, l’autore evidenzia come la crisi istituzionale del Paese e l’esperienza del
sistema delle Conferenze hanno evidenziato la necessità di superare l’attuale forma di governo.
Molte critiche che vengono avanzate nei confronti del Parlamento sono riferite infatti ai ritardi e
alla sovrapposizione dei lavori parlamentari connessi all’attuale forma del bicameralismo prevista
dalla Costituzione italiana che non esiste in nessun altro sistema istituzionale. Nel testo l’autore si
sofferma su quanto elaborato dal Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali istituito il 30 marzo
2013in materia di: bicameralismo paritario e differenziato, composizione e modalità di elezione del
Senato delle Autonomie, funzioni legislative della Camera dei deputati e competenze del Senato
delle Autonomie.
Evidenzia inoltre che sarebbe opportuno che i partiti ed i gruppi parlamentari procedessero ad
attuare perlomeno alcune limitate modifiche, quali “ i ritocchi” al Bicameralismo e al Titolo V.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it
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La situazione dell’Avvocatura italiana

Nell’articolo intitolato “La situazione dell’Avvocatura italiana nella fase di crisi economica globale” è
il titolo dell’articolo di Guido Alpa, l’autore conduce un’analisi sulla situazione di tensione in cui si
trovano le professioni intellettuali. Infatti il contesto è cambiato: si sono aggiunti rischi e fattori
negativi, si registrano variazioni dovute all’approvazione del progetto di riforma forense in
discussione alla camera (AC 1390) e all’applicazione del regolamento sulle professioni predisposto
dal Ministero della Giustizia. In particolare l’autore affronta i seguenti punti: la dimensione
economica, le professioni e le società tra professionisti, la difesa in giudizio e i rimedi per rendere
efficiente l’amministrazione della giustizia, la conciliazione extraprocessuale, le Audizioni
parlamentari e la geografia giudiziaria.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com

Riforma del bicameralismo

Nella relazione intitolata “La riforma del bicameralismo, oggi”, a cura di Cesare Pinelli, pubblicata
da Astrid, il relatore svolge una veloce sintesi delle proposte di revisione delle norme costituzionali,
relative alla struttura bicamerale del Parlamento e al procedimento legislativo, predisposte nella
relazione che la Commissione per le riforme costituzionali ha trasmesso al Governo nel mese di
settembre scorso. Successivamente l’autore si sofferma sul dilemma sottostante alla discussione
che si è tenuta in Commissione, e che ripresenta gli stessi ostacoli su cui si sono più volte arenati i
tentativi di riforma. Nella parte finale, affronta dopo aver spiegato che è divenuto urgente porre
soluzione al problema, alcune ipotesi per affrontarlo. La questione principale riguarda la
composizione del Senato, in proposito, l’autore suggerisce alcune soluzioni per risolverla.


