
Sfide e prospe�ive per la verifica dei poteri dei
parlamentari

 21 maggio 2019 ore 10:00

 Sala delle Colonne Viale Pola 12, Roma

L'incontro - organizzato dal CESP Luiss (https://scienzepolitiche.luiss.it/ricerca/centri-di-ricerca/cesp)

in collaborazione con il Filangieri ARSAE - Associazione per le Ricerche e gli Studi sulla rappresentanza

politica nelle Assemblee Elettive - mira a o�rire un contributo alla riflessione sulla verifica dei poteri

nell'ordinamento italiano, a vent'anni dall'entrata in vigore del relativo Regolamento approvato dalla

Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati. I numerosi spunti emergenti dall'evoluzione del sistema

politico, dalle successive modifiche al sistema elettorale e alla disciplina delle ineleggibilità e delle

incandidabilità, nonché dalla giurisprudenza costituzionale in materia o�rono una preziosa occasione

per fare il punto, mettendo a confronto studiosi e amministrazioni parlamentari.

Programma

Indirizzo di saluto 

Vincenzo Lippolis Presidente ARSAE

I sessione - Le prospettive della verifica dei poteri nell’evoluzione dello Stato costituzionale

Interventi 

Antonio Saitta Università degli Studi di Messina "L’evoluzione dell’autonomia costituzionale delle

Camere: quadro comparato e peculiarità italiane" 
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Giovanni Tarli Barbieri Università degli Studi di Firenze "L’evoluzione della disciplina elettorale e il suo

impatto sul controllo parlamentare dei risultati" 

Francesca Biondi Università degli Studi di Milano "La verifica dei poteri nella giurisprudenza

costituzionale" 

Giulio Enea Vigevani Università di Milano-Bicocca "Prospettive di accesso alla Co�e da pa�e dei singoli"

Commentano 

Cristina De Cesare Camera dei Deputati 

Daniele Piccione Senato della Repubblica

Modera 

Ra�aele Bifulco Luiss

Lunch

II sessione - La verifica dei poteri a vent’anni dall’entrata in vigore del Regolamento della Giunta delle

elezioni della Camera

Interventi 

Giacomo Lasorella Camera dei Deputati e Luigi Ciaurro Senato della Repubblica "La verifica dei poteri

in the making: funzione giurisdizionale o politica? L’esperienza della Camera e del Senato" 

Stefano Petitti Co�e di Cassazione "Recenti sviluppi relativi al procedimento elettorale preparatorio" 

Guido Rivosecchi LUMSA Palermo "Una verifica 'a rime obbligate'? Incandidabilita’ e decadenza del

parlamentare tra condanna definitiva e prassi applicative" 

Giovanni Piccirilli Luiss "L’emersione di standard nel diritto internazionale: il Patrimonio elettorale

europeo" 

Commentano 

Giampiero Buonomo Senato della Repubblica 

Marco Cerase Camera dei Deputati

Modera 

Nicola Lupo Luiss

Tavola rotonda conclusiva 

Interventi 

Andrea Manzella Luiss 

Cesare Pinelli Sapienza Università di Roma 

Claudio Tucciarelli Presidenza del Consiglio dei Ministri
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