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Materiali e indicazioni bibliografiche

• La Costituzione italiana aggiornata a gennaio 2018, con introduzione di Saulle Panizza e
Roberto Romboli, Pisa University Press, Pisa 2018.
Alla luce dell’esperienza della XVII legislatura, come è ormai consuetudine dal 2004 esce l'edizione
aggiornata della Costituzione italiana con l’Introduzione di Saulle Panizza e Roberto Romboli. Il testo della
Costituzione, corredato di note esplicative con gli articoli nelle formulazioni originarie, è accompagnato
dall'elenco delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale dal 1948 in avanti e da quello delle
disposizioni della Carta interessate dai provvedimenti via via intervenuti.
L'Introduzione dà conto dei momenti più significativi dell'evoluzione politico-istituzionale del Paese, ormai a
70 anni dall’entrata in vigore della Carta, e si sofferma in particolare sul tema della revisione costituzionale
e delle varie riforme, attuate o tentate. Nella parte finale sono illustrati gli sviluppi più recenti, fino ad
arrivare alla legge n. 165/2017, contenente la disciplina elettorale con la quale i cittadini saranno chiamati
al voto il 4 marzo 2018.

• Saulle Panizza, Dizionario breve della Costituzione. Introduzione al significato della nostra
Carta fondamentale, Edizioni La Vela, Viareggio 2017
Un dizionario che spiega, nel loro significato essenziale, i principali vocaboli della nostra Costituzione. Non
un’analisi sistematica di tutti i termini in essa contenuti, quanto piuttosto la definizione dei concetti più
rilevanti, corredata, talora, di richiami ad altri articoli, agli interventi di revisione occorsi nel tempo, ai testi
normativi che vi hanno dato attuazione o alla giurisprudenza costituzionale che ne abbia chiarito il
significato.
Il tutto attingendo quanto più possibile alle espressioni e al linguaggio propri della Carta, per renderne al
meglio la vitalità e il significato anche al presente.
Ai vocaboli si accompagnano il testo della Costituzione vigente, con il richiamo alle revisioni intervenute, e
alcuni temi di educazione costituzionale. Poche pagine per ciascuno, mediante le quali illustrare un organo,
un concetto del diritto pubblico, un tratto storico dell’evoluzione dell’ordinamento, sempre in collegamento
con le espressioni del dizionario.
L’obiettivo è fornire al lettore uno strumento di conoscenza, di approfondimento, o una semplice occasione
di riflessione, su quello che dovrebbe rappresentare, se preso sul serio, lo strumento più potente
dell’ordinamento per conformare i comportamenti degli individui, così come delle istituzioni, il cui ruolo e
rilievo passano anche attraverso la sottolineatura del senso delle parole del diritto, e di quelle della
Costituzione in particolare.

• Massimo Luciani (presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti) e Giuliano
Amato (Giudice costituzionale): lezioni videoregistrate sul sito del Laboratorio di cultura
costituzionale (culturacostituzionale.sp.unipi.it).

