PRESENTAZIONE
Il Quaderno dell’Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari giunge
con questo numero al suo diciottesimo volume. L’Associazione, in coerenza alla
sua qualificazione di “Centro di eccellenza” dell’Ateneo fiorentino, collabora
con molte istituzioni che vi recano il proprio prezioso e autorevole contributo:
Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei
ministri, Consigli regionali di Toscana ed Emilia-Romagna, insieme, come
sempre, all’Università degli studi di Firenze e alle Facoltà di Giurisprudenza e
di Scienze politiche che mantengono con l’Associazione il loro storico e
organico legame.
Il Quaderno raccoglie una serie di lezioni emblematiche per quella che è
l’agenda politico-istituzionale italiana. Tematiche che abbiamo individuato in
tale loro specifica significatività tra i contributi – tutti comunque di grande e
obiettivo interesse – che hanno animato il corso del 2007 nelle aule del
Seminario annuale. Il rapporto di ricerca dei corsisti, che ha investito una
tematica classica quanto bisognevole di continui aggiornamenti empirici: il
ruolo dei parlamenti nazionali e del parlamento europeo nel funzionamento dei
rispettivi sistemi politico-amministrativi, verrà pubblicato separatamente.
La scelta che proponiamo riflette le contingenze che attraversano il sistema
politico e istituzionale italiano nel suo ancoraggio ai nodi irrisolti della sua
stessa funzionalità reale. Esprimiamo pertanto la nostra gratitudine ad
Alessandro Chiaramonte, Carlo Chimenti, Carlo Fusaro, Marco Lipari,
Massimo Occhiena, Filippo Patroni Griffi, Roberto Romboli e Antonio Ruggeri
per l’attenzione e l’impegno con cui hanno accettato di rivedere i loro
contributi. Siamo infatti sicuri che si tratti di riflessioni originali e preziose,
meritevoli della migliore attenzione sia della comunità scientifica e delle sue
sensibilità interdisciplinari, sia di tutti coloro che, operando nella politica
nazionale e nelle istituzioni in cui essa si invera, sentono l’esigenza di integrare il
bagaglio dei rispettivi giudizi di fatto e di valore attorno a tematiche quali la
transizione italiana nel suo virtuale e sostanziale divenire costituzionale,
l’assetto del regime elettorale e le sue dinamiche, la collocazione dell’istituto
parlamentare nei processi effettivi di mutamento politico-istituzionale, la
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funzionalità della macchina amministrativa rispetto alla domanda di informazione, partecipazione e condizionamento civico dell’agire amministrativo,
l’evolversi dei temi e delle tecniche di normazione a fronte dei diritti fondamentali dei cittadini, l’accessibilità al giudizio sulle leggi.
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