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La Rivista Costituzionalismo.it organizza un Seminario di Studi sul tema 

 
"Le tras formazioni  de l la  forma di  s ta to :  l ' impat to  su rappresentanza 

po l i t i ca ,  governabi l i tà  e  s i s t ema de l l e  garanzie" 
 
i cui lavori si svolgeranno a Roma nel corso del prossimo autunno, in una data che verrà 
resa nota al più presto. 
 
In vista di questo importante evento la Rivista ha organizzato due Seminari 
introduttivi per la preparazione delle tracce tematiche dell’incontro autunnale. 
 
I seminari sono aperti alla partecipazione di chiunque vi abbia interesse. 
 

***	  
 

Il primo incontro è curato dalla Redazione di Cagliari ed ha per titolo 
 

“Riforme cos t i tuzional i  e  governabi l i tà” 
 

Cagliari, 25 settembre 2015, ore 11.00 
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, Aula Arcari 

Via S. Ignazio 17 
 
Introduzione: Gaetano Azzariti 
 
Relazioni: 
- Roberto Cherchi, Sistema dei partiti, forma di governo e revisione costituzionale 
- Andrea Deffenu, La nuova legge elettorale: un esempio di governabilità “autoritaria” 
- Ilenia Ruggiu, Il nuovo bicameralismo 
- Marco Betzu, Mitologie della governabilità e torsioni del sistema delle fonti 
 
Coordina: Gianmario Demuro 
Conclusioni: Pietro Ciarlo 
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*** 
 

Il secondo incontro è curato dalle Redazioni piemontese e padovana ed ha per titolo 
 

“Part i t i  po l i t i c i ,  rappresentanza e  r i forme” 
 

Torino, 8 ottobre 2015, ore 10.30 
Campus Luigi Einaudi, Aula B2 

Lungo Dora Siena 100 
 

Relazioni di Claudio De Fiores, Enrico Guglielminetti e Daniela Piccio. 
 
Il “seminario preparatorio” si pone come obiettivo quello di riflettere sugli aspetti qualificanti della 
rappresentanza politica; sui mutamenti in essa intervenuti con la destrutturazione dei partiti politici e 
con l’affacciarsi di nuovi soggetti politici a-partitici; sulle ricadute che le riforme della legge elettorale e 
della costituzione sono destinate a produrre su partiti politici e rappresentanza.  
Per la riflessione su questi profili ci avvarremo del contributo di un costituzionalista (Claudio De 
Fiores), di un filosofo (Enrico  Gugl i e lminet t i ) e di una politologa (Danie la Pic c io). 
Riteniamo, infatti, che una lettura interdisciplinare del medesimo tema possa essere particolarmente 
fruttuosa per ragionare sui nessi partiti politici-rappresentanza-democrazia-forma di stato e di governo e 
che, inoltre, possa mettere in evidenza le peculiarità delle diverse scienze interpellate (e in particolare le 
specificità della scienza costituzionalistica). 
 
Redazione piemontese (Alessandra Algostino, Uni. Torino; Luca Geninatti, Uni. 
Piemonte orientale; Fabio Longo, Uni. Torino; Matteo Losana, Uni. Torino; Valeria 
Marcenò, Uni. Torino; Ilenia Massa Pinto, Uni. Torino; Antonio Mastropaolo, Uni. Valle 
d’Aosta; Francesco Pallante, Uni. Torino; Chiara Tripodina, Uni. Piemonte orientale) e 
padovana (Marco Giampieretti, Uni. Padova). 
 


