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Cavallerizza Reale, Aula Magna, via Verdi, 9 – Torino 

Venerdì 17 novembre 2017, dalle ore 10.30 alle ore 19.30 
 

GIORNATA DI STUDI SULLE RIFORME 
ISTITUZIONALI 

Promossa dal CEST – Centro per l’Eccellenza e gli Studi 
Transdisciplinari 

con il patrocinio di Associazione Italiana Costituzionalisti, Camera 
dei Deputati e Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Torino 
 
Approfondire le problematiche storiche, politiche e giuridiche che hanno caratterizzato e 
continuano a caratterizzare la nostra forma di governo. È questo l’intento della Giornata 
di studi sulle riforme istituzionali promossa dal CEST – Centro per l’Eccellenza e 
gli Studi Transdisciplinari e realizzata con il patrocinio dell’Associazione Italiana 
Costituzionalisti, della Camera dei Deputati e del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino, in programma venerdì 17 novembre 
dalle ore 10. alle ore 19.30 presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale di Torino. 

 

Un’occasione di approfondimento diretta sia agli studiosi sia alla cittadinanza per discutere 
e analizzare i temi di rilievo costituzionale che hanno caratterizzato il sistema politico-
istituzionale del nostro Paese negli ultimi trent’anni: dall’evoluzione della forma di governo 
ai tentativi di riforma del bicameralismo e della legislazione elettorale, fino alla profonda 
trasformazione che sta interessando le forme della rappresentanza politica. 

La Giornata si compone di due sessioni tematiche – in cui, accanto agli autorevoli 
relatori, sono previsti interventi di giovani studiosi nel ruolo di discussants – e di una tavola 
rotonda conclusiva dal titolo Le riforme dopo il referendum: quale futuro per il sistema 
istituzionale? alle ore 17.30 che vede coinvolti Beniamino Caravita di Toritto, 
professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Sapienza Università di Roma, 
Ugo De Siervo, Presidente emerito Corte Costituzionale, Anna Finocchiaro, Ministra 
per i Rapporti con il Parlamento e Andrea Mazziotti di Celso, Presidente della 
Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. La tavola rotonda sarà 
moderata da Alessandra Sardoni, giornalista de La7. 
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Quali sono gli elementi che hanno maggiormente contribuito a modificare il ruolo del 
parlamento negli ultimi decenni? È possibile parlare di un suo depotenziamento rispetto al 
Governo? A che cosa servono le leggi elettorali e quali vincoli devono rispettare? Sono questi 
alcuni degli interrogativi cui la prima sessione tematica, in programma alle ore 10.45, 
subito dopo i saluti istituzionali, incentrata sull’evoluzione della forma di governo, 
proverà a dare risposta attraverso gli interventi di Mario Dogliani, professore emerito di 
Diritto costituzionale nell’Università di Torino, Gianfranco Pasquino, professore emerito 
di Scienza politica nell’Università di Bologna & nella John Hopkins University SAIS, e 
Giovanni Tarli Barbieri, professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di 
Firenze. La sessione sarà presieduta da Sergio Foà, professore ordinario di Diritto 
amministrativo nell’Università di Torino; Matteo Monti, dottorando della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa e membro del CEST, interverrà come discussant. 

Alle ore 15 il secondo focus analizzerà potenzialità e limiti del sistema 
parlamentare: che ruolo svolgono i parlamentari oggi? Quali sono i principali problemi 
connessi alla discussione e alla approvazione delle leggi? Quali sono le altre funzioni che le 
due Camere potrebbero svolgere nell’attuale sistema politico-istituzionale? Gli interventi di 
Luca Verzichelli, professore ordinario di Scienza politica nell’Università di Siena, Nicola 
Lupo, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella LUISS “Guido Carli” di 
Roma e Andrea Manzella, già professore ordinario di Diritto costituzionale e presidente 
del Centro Studi sul Parlamento della LUISS “Guido Carli” di Roma, problematizzeranno 
questi temi riflettendo anche sul ruolo del Parlamento all’interno del sistema di c.d. 
governance, italiano ed europeo. La sessione sarà presieduta da Massimo Cavino, 
professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università del Piemonte Orientale e avrà 
come discussant Massimiliano Malvicini, dottorando della Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa e membro del CEST. 

Ingresso libero fino a esaurimento posti. È consigliata la prenotazione scrivendo a: 
info@associazionecest.it 

www.associazionecest.it  

 

Il CEST – Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari – nasce dall’iniziativa di studenti, 

dottorandi e ricercatori provenienti da diverse università e Scuole di Eccellenza in Italia e in Europa. Dal 2013 

realizza pubblicazioni e organizziamo incontri in tutta Italia per valorizzare le eccellenze nella ricerca, 

favorendo l’interazione tra la riflessione accademica e il dibattito pubblico. L’approccio dell’associazione è 

http://www.associazionecest.it/
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basato sul dialogo e sulla stretta interdipendenza tra i vari campi di ricerca. Mescolare l’autorevolezza di nomi 

fortemente riconoscibili nel panorama culturale alla passione di giovani ricercatori, combinando competenza 

e innovazione, è la metodologia con cui il CEST pensa e organizza gli incontri, di carattere divulgativo o 

scientifico, rivolti sia al pubblico generalista sia agli addetti ai lavori. 


