Centro di Studi sul Parlamento

Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale e
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Seminario di studio su

Le regole del diritto parlamentare
nella dialettica tra maggioranza e opposizione
Venerdì 17 marzo 2006, ore 9,30
Sala Igea dell’Istituto della Enciclopedia Italiana
Piazza dell’Enciclopedia Italiana, 1 - Roma

La stabilità delle regole, tra una legislatura e l’altra
Sen. Luigi Zanda

Ore 9.45
Gli istituti del diritto parlamentare dopo le legislature della transizione e del maggioritario
Introduzione e presidenza
Prof. Leopoldo Elia

Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia
Nicola Lupo, Professore associato di Diritto delle assemblee elettive – Luiss Guido Carli di Roma
Il ruolo delle Commissioni parlamentari nel procedimento legislativo
Raffaele Perna, Consigliere della Camera dei deputati
Le Regioni in Parlamento: sulle conseguenze della mancata integrazione della Commissione
parlamentare per le questioni regionali
Stelio Mangiameli, Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università di Teramo
Le competenze delle commissioni permanenti, alla luce della riforma dei Ministeri e della revisione
del Titolo V Cost.
Mario Midiri, Consigliere del Senato della Repubblica

Ore 11
Pausa caffè

Ore 11,15
Gruppi e componenti politiche, tra un sistema elettorale e l’altro
Luigi Gianniti, Consigliere del Senato della Repubblica
Il ruolo dei Presidenti delle Camere, tra soggetti politici e arbitri imparziali
Eduardo Gianfrancesco, Professore straordinario di Diritto costituzionale – Università di Teramo e
Università LUMSA di Roma
Programmazione dei lavori e contingentamento dei tempi: gli spazi per il Governo, per la
maggioranza, per le opposizioni, per i singoli parlamentari
Giovanni Rizzoni, Consigliere della Camera dei deputati
I poteri ispettivi e il controllo parlamentare: dal question time alle Commissioni di inchiesta
Guido Rivosecchi, Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Lecce

Ore 12.15
Relazioni di sintesi
Le garanzie dell’autonomia delle Camere nello Stato costituzionale di diritto
Prof. Carlo Mezzanotte
Il ruolo dei Parlamenti nazionali in un sistema costituzionale a più livelli
Prof. Andrea Manzella
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