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L’evoluzione delle dinamiche della legislazione nel corso 
degli ultimi anni - che segnano l’arco temporale tra il primo 
Rapporto sulla legislazione (1996) ed oggi - e la perdurante 
situazione di crisi economico-finanziaria internazionale 
stanno producendo i loro effetti sia nei rapporti tra i livelli 
territoriali, con il trascinamento verso l’alto delle decisioni 
politiche (dallo Stato verso l’Unione europea; dalle Regioni e 
dalle autonomie territoriali verso lo Stato), sia nei rapporti tra 
Parlamento e Governo, con evidenti ripercussioni sul piano della 
rappresentanza.  

Anche in vista della predisposizione della Nota di sintesi del 
Rapporto sulla legislazione 2012, il seminario, organizzato 
nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sulla legislazione, 
intende quindi approfondire le problematiche connesse alla 
rappresentanza politica, che dovrebbe trovare nel Parlamento e 
nella legge parlamentare, rispettivamente, l’organo e lo strumento 
attraverso i quali arrivare ad una sintesi degli interessi.

Le difficoltà che stanno vivendo il Parlamento e la legge 
parlamentare (probabilmente non solo in Italia) e le evidenti 
ripercussioni dei fenomeni, che saranno evidenziati nel Rapporto, 
sul piano della certezza del diritto e sulla tutela dei diritti 
chiamano in causa infatti non soltanto la forma di governo ma 
anche la forma di Stato. 



Introduzione
Rosy Bindi, Vice Presidente della Camera dei deputati 

Relatori
Ugo De Siervo, Presidente emerito della Corte costituzionale 
Antonio La Spina, Professore ordinario di sociologia 
generale, giuridica e politica presso Università di Palermo e di 
valutazione delle politiche pubbliche presso l’Università LUISS 
di Roma

Discussants
Paolo Caretti, Direttore dell’Osservatorio sulle fonti 
dell’Università di Firenze
Stelio Mangiameli, Direttore dell’Istituto di studi sui 
sistemi federali regionali e delle autonomie locali del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche

Interventi programmati 
Andrea Pastore, Presidente della Commissione parlamentare 
per la semplificazione 
Nicola Lupo, Professore ordinario di diritto delle Assemblee 
elettive presso l’Università LUISS di Roma
Paolo Pietrangelo, Direttore della Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee regionali
Doris Lo Moro, Presidente del Comitato per la legislazione

Dibattito

Conclusioni
Rosy Bindi, Vice Presidente della Camera dei deputati
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