
 

 

 

 

Gentile Amica ed Amico,  

   sabato prossimo 3 ottobre a Bologna, Via Lame 116, dalle 9,30 alle 12,30,  si svolgerà il primo incontro del ciclo 

dedicato alle “riforme”, organizzato congiuntamente dall’Istituto e dalla Presidenza regionale delle Acli.  

   Presentato dal Presidente delle Acli bolognesi FILIPPO DIACO, svolgerà una lezione sul nuovo “Senato delle 

istituzioni territoriali” ROBERTO BIN, Professore di diritto costituzionale, Università di Ferrara. DOMENICO 

CELLA, Presidente dell’Istituto De Gasperi, svolgerà una comunicazione sulle discussioni sul Senato tra i Padri 

Costituenti. Verrà dato largo spazio all’interlocuzione dei partecipanti con i relatori. La discussione verrà coordinata da 

VINCENZO MENNA, Presidente delle Acli dell’Umbria.  

   Sul nuovo Senato le proponiamo un primo materiale essenziale: il testo della proposta governativa di riforma, come 

(da ultimo) modificata dalla Camera dei Deputati. E’ un “testo a fronte” tra gli articoli della Costituzione vigente e 

quelli che risulterebbero dalla riforma. Clicca e scarica Nuovo Senato Testo a fronte tra Costituzione vigente e 

progetto di riforma.pdf 

   La riforma, come saprà, è in questi giorni all’esame del Senato, che ha prodotto una mole enorme di emendamenti. 

Naturalmente quelli ragionevolmente destinati a “resistere” sono ben più contenuti. Le proponiamo gli emendamenti 

proposti dalla Presidente della Commissione Affari Costituzionali Sen. Anna Finocchiaro, che dovrebbero rappresentare 

l’intesa raggiunta all’interno del Partito democratico. Clicca e scarica Emendamenti.pdf 

   Al relatore all’incontro di sabato, prof. Bin, fa capo un ricco sito di studi giuridici e costituzionali. Dia un’occhiata a 

queste sezioni: clicca e scarica  Materiali utili allo studio del diritto costituzionale, Fonti storiche di diritto 

costituzionale; Bibliografia saggi e interventi 

   Sulla riforma costituzionale il 9 ottobre scorso il prof. Bin è stato udito dalla Commissione Affari Costituzionali della 

Camera dei Deputati. E’ un intervento pieno di importanti perché e come: “perché il Senato regionale deve essere il 

perno dell’intera riforma costituzionale” (che come noto riguarda anche il Titolo V°  della Costituzione) e “come 

valutarne l’efficienza”; “perché, oltre a come sono scelti i rappresentati di una regione, è decisivo come essi votino in 

Senato”, ecc. 

   L’audizione, pur riferendosi a un testo della riforma che per certi aspetti è stato superato, mantiene nell’insieme una 

sua forte attualità. Clicca e leggi Audizione del prof. Bin.pdf 

    Noi ce la metteremo tutta per offrirle un vero servizio informativo e formativo. Non manchi. Se ha un attimo di 

tempo, faccia un passaggio sul nostro sito cliccando qui:www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 

    Un caro saluto. 

    Domenico Cella; Presidente dell’Istituto - Mario Chiaro, Vice Presidente - Ettore di Cocco, responsabile degli 

incontri 
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