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Postmodernità, neomodernità e diritto: la struttura 
e la funzione

il saggio esamina l’applicabilità di alcune categorie del postmoderno al
fenomeno giuridico, tracciando compatibilità e limiti alla luce delle funzio-
ni sistemiche necessarie del diritto nel contesto della società pluralista. 

Postmodernity, neomodernity and law: structure and function

The essay examines the applicability of some categories of the postmodern to the
legal phenomenon, tracing compatibility and limits in the light of the necessary
systemic functions of law in the context of pluralist society.

nicola luPo

le mozioni di sfiducia al singolo ministro e la forma 
di governo parlamentare (alla luce della vicenda Bonafede)

il contributo, alla luce di un’analisi aggiornata delle mozioni di sfiducia
individuale e, più specificamente, della vicenda delle mozioni di sfiducia
nei confronti del ministro della giustizia Bonafede, respinte dal senato nel
maggio 2020, sostiene che, a costituzione vigente, tale strumento, ancorché
sia giunto solo in un caso ad essere approvato, rappresenti un’utile 
valvola di sfogo nella forma di governo parlamentare. in chiave opposta
rispetto a chi ne propone la soppressione e la sostituzione con il potere di
revoca dei ministri, si argomenta nel senso che la mozione di sfiducia 
individuale appare in linea con la disciplina costituzionale vigente e 
pienamente coerente con gli assetti che essa è andata assumendo nella
dinamica politico-istituzionale.
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Motions of no confidence in individual Ministers and the parliamen-
tary form of government (in the light of the Bonafede case)

The contribution, in the light of an up-to-date analysis of individual motions of
no confidence and, more specifically, of the motions of no confidence in Minister of
Justice Alfonso Bonafede, rejected by the Senate in May 2020, argues that, in the
current Constitution, this instrument, even if it has only come to be approved in
one case, represents a useful mechanism in the parliamentary form of government.
Contrary to those who propose its abolition and replacement by the power to 
withdraw ministers, it is argued that the individual motion of no confidence
appears to be in line with the current constitutional discipline and fully consistent
with the features that it has been taking on in the political and institutional
dynamic.

rossana amoroso

contratti pubblici: il percorso verso la ripresa

mentre il nostro Paese si avvicina sempre di più alla “fase tre”, gli
appalti pubblici appaiono ancora bloccati in una preoccupante “fase uno”
a causa dell’ipertrofia normativa, dell’incertezza delle regole e dell’inade-
guata preparazione di molte stazioni appaltanti. la stratificazione degli
interventi in deroga al codice dei contratti pubblici, adottati con il fine di
agevolare le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori in questa delica-
tissima crisi socio-economica, sta paradossalmente ingenerando molti
dubbi in coloro che sono chiamati a operare quotidianamente con le proce-
dure di selezione del contraente. in questo momento storico, per “riaprire”
l’economia, la spesa pubblica può costituire una leva per un’effettiva ripre-
sa economica e sociale. dalla crisi non deve nascere soltanto l’ennesima
normativa transitoria, bensì migliori regole ordinarie frutto di un percorso
di riorganizzazione complessiva e di riforma meditata del comparto della
contrattualistica pubblica.

Public contracts: recovery roadmap

While our country is getting closer to “phase three”, public procurement is still
stuck in a worrying “phase one” due to regulatory hypertrophy, uncertain rules
and the lack of adequate preparation of many contracting authorities. The 
stratification of interventions derogating from the Public Contracts Code, adopted
with the aim of facilitating contracting authorities and operators in this very 
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delicate socio-economic crisis, is paradoxically generating many doubts in those
who are called upon to operate daily with the procurement procedures. At this 
historic moment, in order to “reopen” the economy, public expenditure must be
used as a lever for effective economic and social recovery. The crisis must not only
give rise to yet another layer of transitory regulations, but to better ordinary rules
that result from an overall reorganization and a meditated reform of the 
sector of public contracts.


