DIRITTO COSTITUZIONALE – PARTE SPECIALE
A. A. 2019-2020
Di seguito, indicazioni indispensabili alla preparazione della parte speciale del
programma
d’esame,
obbligatoria
per
ogni
studente/studentessa
–
indipendentemente dalla partecipazione alle attività di laboratorio.
Si richiede la conoscenza:
- della legge di revisione costituzionale intitolata «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata nel
corso del 2019 in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi
dei membri di ciascuna Camera e pubblicata ai sensi dell’art. 138 Cost. sulla Gazzetta
ufficiale del 12 ottobre 2019;
- di una selezione di brevi contributi di illustrazione ed approfondimento della riforma e
del suo iter (tutti reperibili alla pagina web dell’insegnamento).

lista A

lista B

1. ALESSANDRA ALGOSTINO, Perché 1. OMAR CHESSA, Sul taglio dei
ridurre il numero dei parlamentari è parlamentari, in lacostituzione.info, 10
contro la democrazia, in Forum di ottobre 2019
Quaderni costituzionali, 30 settembre
2019

2. GINEVRA CERRINA FERONI, Riduzione
del
numero
dei
parlamentari
e
applicabilità delle leggi elettorali, in
Osservatorio costituzionale, 3/2019

2. SALVATORE CURRERI, La riduzione del
numero dei parlamentari: non è tutto oro
ciò che luccica …, in lacostituzione.info,
27 marzo 2019

3. MICHELE DELLA MORTE, La riduzione
dei parlamentari, estratto da Deformare e
riformare, in Costituzionalismo.it, 2/2019

Studentesse/studenti dovranno redigere una breve scheda dattiloscritta da
presentare direttamente in sede di esame orale, scegliendo due fra i contributi indicati
– uno della lista A, uno della lista B -, confrontando le posizioni e le considerazioni
espresse dai rispettivi autori.

In sede di esame orale, studentesse/studenti dovranno sapere riferire i contenuti
della legge di revisione ed illustrarne gli effetti, anche richiamando le considerazioni
degli autori/delle autrici prescelti.
Per agevolare lo studio dei materiali della parte speciale studenti e studentesse
eventualmente interessati avranno a disposizione, nel mese di gennaio, , un incontro
facoltativo di ripasso e riflessione sui contenuti della riforma elettorale.
La data e l’orario saranno comunicati nella pagina dell’insegnamento (indicativamente
il 14 o 15 gennaio 2020).
Bergamo, 11 dicembre 2019

Barbara Pezzini

