
SCUOLA FORENSE - 2021 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA 

 

AREA DI DIRITTO COSTITUZIONALE 

Avv. Prof. Mario Bertolissi 

Avv. Prof. a c. Giuseppe Bergonzini 

Avv. Prof. a c. Giovanna Tieghi 

Avv. Giovanni Comazzetto 

Avv. Francesca Donà 

Avv. Piero Cecchinato 

 

 

                                              L’AVVOCATO E LA CORTE COSTITUZIONALE 

                                                         TRA CRISI E NUOVI SCENARI 

                                                                          

                                                  Modulo di Diritto costituzionale Parte II 

                                                                    

                                                                    14 giugno 2021 

 

 
14.30 – 15.15 
 
 
15.15 – 15.45 
 
 
15.45 – 16.15 
 
 
16.30 – 17.00 
 
 
 
17.00 – 17.30 
 
 
 
17.30 – 18.00 

 
Livio Paladin e la ‘Giustizia’ costituzionale 
Relatore: Avv. Prof. Mario Bertolissi 
 
Dalla discussione alla fase decisionale: profili operativi tra rito e merito 
Relatrice: Avv. Prof. a c. Avv. Giovanna Tieghi  
 
Il contraddittorio dinanzi alla Corte costituzionale 
Relatore: Avv. Prof. a c. Avv. Giuseppe Bergonzini  
 
I diritti al crocevia delle corti nazionali ed europee. Insider trading e diritto al silenzio nella 
sent. 84/2021 della Corte costituzionale 
Relatore: Avv. Giovanni Comazzetto 
 
Libera iniziativa economica e riforma delle banche popolari nella sent. 99/2018 della Corte 
costituzionale 
Relatore: Avv. Piero Cecchinato 
 
Decisioni della Corte in tema di partecipazione dei cittadini: il caso del referendum sulla 
legge elettorale  
Relatrice: Avv. Francesca Donà  
 
Luogo: Piattaforma zoom 
Orario: 14:30 - 18:00  

 

 
 

 

N.B. Come sempre, il modulo è organizzato con l’obiettivo di conciliare la disciplina sostanziale 

con quella processuale. Per una maggiore efficacia e utilità del corso, si invitano i praticanti a 



documentarsi adeguatamente in merito alle seguenti tematiche, che saranno trattate dai singoli 

relatori:  

- la discussione di fronte alla Corte costituzionale e gli strumenti/modi di dialogo per l’avvocato 

(anche in considerazione dei diversi tipi di decisione, e dei loro effetti); 

- le “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale” (testo modificato nel gennaio 

2020): quali conseguenze per il contraddittorio di fronte alla Corte?; 

- l’efficacia delle norme dell’Unione europea negli ordinamenti degli Stati membri; il rinvio 

pregiudiziale alla Corte di giustizia; è poi consigliata la lettura delle seguenti pronunce: ord. n. 117 

del 2019 della Corte costituzionale; sent. del 2 febbraio 2021 della Corte di giustizia dell’Unione 

europea (causa C-481/19, D.B. contro Consob); sent. n. 84 del 2021 della Corte costituzionale;  

- la riforma delle banche popolari introdotta con il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, fatta oggetto 

delle decisioni Corte cost. n. 99/2018, Corte di Giustizia Ue C‑686/18 del 16/7/2020 e Consiglio di 

Stato n. 4169/2021, con particolare riguardo alle denunciate violazioni degli artt. 41 e 77 Cost.: quali 

limiti sono ammissibili alla libera iniziativa economica privata? In che termini e entro quali limiti la 

Corte costituzionale può censurare la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza di un decreto 

legge?; 

- il ruolo della Corte nei giudizi di ammissibilità dei referendum: considerazioni sulla natura e sulle 

finalità del referendum abrogativo, le materie “sottratte” ad esso e il tema del “seguito referendario”, 

il ruolo partecipativo dei cittadini nelle dinamiche istituzionali (si vedano, inoltre, sentt. nn. 16/1978; 

1/2014; 35/2017). 

 

 

Bibliografia essenziale utile: 

- M. BERTOLISSI, Livio Paladin. Appunti riflessioni ricordi di un allievo, Jovene, Napoli, 2015; 

- A. VUOLO, Il contraddittorio nei giudizi costituzionali alla luce delle recenti modifiche alle Norme 

integrative, in federalismi.it, n. 16/2020; 

- G.L. CONTI, La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche 

apportate dalla Corte costituzionale alle Norme integrative in data 8 gennaio 2020, in Osservatorio 

sulle fonti, n. 1/2020; 

- M. LUCIANI, L’incognita delle nuove Norme integrative, in Rivista AIC, n. 2/2020; 

- G. SCACCIA, Giudici comuni e diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte 

costituzionale n. 269 del 2017, in Osservatorio AIC, n. 2/2018; 

- S. AMOROSINO, La “telenovela”  giurisdizionale delle “limitazioni” del rimborso dei soci 

recedenti dalle banche popolari trasformate in s.p.a., in Rivista di Diritto Bancario, n. 11/2018; 

- C. MASCIOTTA, La doppia pregiudizialità nella più recente giurisprudenza costituzionale, in 

Osservatorio sulle fonti, n. 3/2020; 

- A. MORRONE, In controtendenza. Note sull’ammissibilità del referendum elettorale per i collegi 

uninominali, in federalismi, n. 23/2019; 

- S. CATALANO, La sentenza n. 10 del 2020 della Corte costituzionale: una inammissibilità per 

eccessiva manipolatività non convincente, in Osservatorio AIC, n. 4/2020. 

 


