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Struttura del Seminario
Il Seminario si compone di due momenti distinti:
un incontro generale sul tema del “diritto dei
parlamenti” e quattro incontri seminariali, ai quali
parteciperanno funzionari delle amministrazioni
del Senato della Repubblica, della Camera dei
Deputati, del Parlamento europeo e delle
Assemblee legislative regionali. L’introduzione
e le conclusioni dei cinque incontri sono affidate
ad un docente universitario, seguendo
l’impostazione consolidata di unire alla visione
diretta e concreta della prassi parlamentare, la
riflessione e le osservazioni della dottrina giuridica.
Infine, seconda ed ultima parte è il lavoro di
gruppo, riservato a studenti e giovani ricercatori,
su temi di interesse individuati a conclusione del
seminario in collaborazione con i docenti e i
funzionari partecipanti.

di Studi Universitari e di Perfezionamento

CICLO DI SEMINARI

Dal diritto del Parlamento
al diritto dei parlamenti:
il rapporto tra assemblee
elettive ed esecutivi

Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare al ciclo di seminari gli studenti
universitari, con precedenza per coloro che si
occupano di diritto costituzionale e parlamentare
e che siano iscritti alle Facoltà di Giurisprudenza,
Economia e Scienze Politiche, e i laureati
provenienti dalle medesime facoltà.
Partecipazione al ciclo di seminari
Agli studenti che avranno partecipato agli incontri
previsti dal programma del corso e superata una
verifica finale sarà rilasciato un attestato di
partecipazione con il riconoscimento di un credito
universitario; agli studenti che parteciperanno
anche alla ricerca nei gruppi di lavoro sarà
rilasciato un attestato di partecipazione con il
riconoscimento di due crediti universitari.

organizzato dalla

Scuola Superiore Sant’Anna
con il patrocinio di

• Da A12 provenienza Livorno
uscita Pisa centro superstrada
FI-PI-LI direzione Firenze 1°
uscita Pisa Est e direzione
Pisa su S.S. Aurelia.
• Da A11 provenienza Firenze
uscita Pisa Nord direzione
Pisa su S.S. Aurelia.

• Dall’Aurelia incrocio con
semaforo direzione opposta
S.Rossore ippodromo Viale
delle Cascine, Via Contessa
Matilde, S.S. 12 del Brennero,
Largo S. Zeno, ingresso mura
urbane (arco di S. Zeno), via
S. Zeno (parcheggio P.za
Martiri della Libertà).

• Dalla Superstrada FI-PI-LI
uscita Aurelia (dopo uscita
aeroporto) direzione Pisa S.S.
Aurelia.

• Dalla Stazione Taxi o a piedi
(~ 10 minuti), Corso Italia,
Borgo Stretto, Via Oberdan,
P.zza Martiri della Libertà.

Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle
Province autonome
in collaborazione con

Parlamento europeo
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Prof. Emanuele Rossi,
Scuola Superiore Sant'Anna
Piazza Martiri della Libertà, 33
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La Scuola Superiore Sant’Anna organizza, per il decimo anno
consecutivo, un ciclo di seminari su tematiche connesse
all’organizzazione ed all’attività parlamentari. La novità di
quest’anno è rappresentata da due nuove collaborazioni sulle
quali la Scuola può contare, oltre a quelle “storiche” con la
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica: il
Parlamento europeo e la Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
Anche l’impostazione dei lavori, pur restando fedele alla sua
missione originaria - ovvero offrire un approccio concreto e
diretto alla realtà parlamentare, completato dal contributo dello
studio e della ricerca scientifica - si innova significativamente.
Il seminario di quest’anno, infatti, intende “porre a confronto”,
in una prospettiva di sistema, le assemblee elettive statali e
regionali italiane con il Parlamento europeo su un tema cruciale,
soggetto a declinazioni molto differenti: il rapporto fra le
assemblee elettive e gli esecutivi. Nonostante la diversità dei
punti di partenza, probabilmente nel corso degli anni si è
assistito ad una tendenziale convergenza.
Nel rapporto fra le Camere ed il Governo sono intervenuti
profondi cambiamenti che hanno interessato l’intera gamma
degli strumenti legislativi, di indirizzo e controllo, con
innovazioni che hanno riguardato temi cruciali, come l’uso
della delega legislativa e della delegificazione, la decretazione
d’urgenza, le procedure di bilancio, la partecipazione alla
formazione del diritto comunitario, il ricorso alla questione di
fiducia.
Le assembleee regionali, dopo l’introduzione dell’elezione
diretta del Presidente della Regione, fin dalla fase di
elaborazione dei nuovi Statuti hanno avviato una profonda
riflessione sulle proprie funzioni. I Consigli regionali cercano
di individuare gli strumenti, le strutture ed i tempi per un
dialogo efficace con gli esecutivi. Il momento presente è
sicuramente di grande fermento perchè, chiusa in molte Regioni
la fase “statuente” si apre quella, non meno difficile,
dell’attuazione che ha un suo primo ed importantissimo banco
di prova nella ri-scrittura dei regolamenti interni dei Consigli
regionali.
Il Parlamento europeo pur nella sua particolarissima condizione,
rivendica con forza il proprio ruolo, sia con riguardo alla fase
di investitura della Commissione, sia con rispetto alla
partecipazione al procedimento “legislativo”: un percorso
ancora in divenire, che ha segnato, forse, un passo in avanti
con la riforma del 2006 sulla c.d. comitologia, uno dei punti
critici del rapporto fra Parlamento europeo e Commissione.
La ricerca di un equilibrio sempre instabile tra ragioni della
rappresentanza e della riconduzione ad unità di tutte le istanzeproprie dei parlamenti - e responsabilizzazione e necessità
decisionali, che caratterizzano gli esecutivi - produce una
dialettica che è a fondamento delle moderne democrazie e che
si realizza nei modi e nelle forme che saranno individuati nel
corso dei lavori, in tutti i livelli territoriali interni all’Unione
europea. Il cuore dell’attività seminariale sarà, dunque,
l’individuazione dei nodi problematici comuni e le strategie
poste in essere per risolverli: non più solo i problemi delle
Assemblee nazionali ma il diritto dei parlamenti.

Lunedi 26 marzo 2007 ore 15,00

Mercoledi 2 maggio 2007 ore 11,00

Dal diritto del Parlamento al diritto dei parlamenti:
il rapporto tra le assemblee elettive ed esecutivi

Il rapporto tra assemblee ed esecutivi

Giuseppe Castiglia,Vice Segretario generale del Senato
Alessandro Palanza, Vice Segretario generale della Camera
Robert Bray, Parlamento europeo
Paolo Pietrangelo, Direttore della Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee elettive delle Regioni e delle Province
autonome

Mario Midiri, Senato della Repubblica
Valerio Di Porto, Camera dei Deputati
Lorenzo Mannelli, Parlamento europeo
Franco Rizzo, Responsabile settore legislativo
Consiglio regionale Liguria
Introduce e conclude:

Massimo Carli, Università di Firenze

Introduce e conclude:

Stefano Merlini, Università di Firenze

Lunedi 2 aprile 2007 ore 15,00

Lunedi 7 maggio 2007 ore 15,00

Il ruolo del Presidente di assemblea nella
programmazione dei lavori, tra realizzazione del
programma di governo e diritti delle minoranze

La partecipazione degli esecutivi ai lavori delle
Commissioni parlamentari

Luigi Ciaurro, Senato della Repubblica
Giacomo Lasorella, Camera dei Deputati
Andrea Scrimali, Parlamento europeo
Sandra Torricini, Past Segretario generale

Stefania Boscaini, Senato della Repubblica
Raffaele Perna, Camera dei Deputati
Silvio Gonzato, Parlamento europeo
Pietro Curzio, Past Segretario generale
Assemblea legislativa Emilia-Romagna

Consiglio regionale Toscana
Introduce e conclude:

Andrea Pertici, Università di Pisa

Introduce e conclude:

Nicola Lupo, LUISS Roma

Venerdi 20 aprile 2007 ore 15,00
La programmazione dei lavori e la partecipazione
degli esecutivi ai procedimenti legislativi
Daniele Ravenna, Senato della Repubblica
Giovanni Rizzoni, Camera dei Deputati
Maria-José Martinez Iglesias, Parlamento europeo
Maria Rovero, Past Segretario generale
Consiglio regionale Piemonte
Introduce e conclude:

Antonio D’Andrea, Università di Brescia

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Segreteria della Classe di Scienze Sociali
Scuola Superiore Sant’Anna
Piazza Martiri della Libertà, 33 - 56127 Pisa
tel. 050 883309 - Fax 050 883210/5

