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Il sistema degli enti territoriali, con la legislazione 
sulla crisi economica, a partire dalla legge finanziaria per 
l’anno 2010, è stato oggetto di interventi legislativi di 
natura strutturale, sull’ordinamento e sulle funzioni degli 
enti locali, nonostante le misure avessero un dichiarato 
intento economico-finanziario. 

Le analisi degli studiosi del diritto pubblico hanno 
messo in evidenza i pericoli insiti in questo modo di 
legiferare, in quanto, incidendo sul disegno istituzionale 
delineato dalla revisione del Titolo V, il legislatore 
ordinario è pervenuto ad un assetto concreto dei poteri 
locali diverso da quello previsto dalla Costituzione. La 
particolare vicenda delle Province, sulle quali si è 
sviluppato un dibattito nell’opinione pubblica poco 
meditato, testimonia questo modo di procedere in 
materia istituzionale poco attento alle disposizioni 
costituzionali. Anche le Regioni sono entrate in questo 
dibattito e, dopo i cambiamenti registrati sul ruolo e sulla 
funzione della legge regionale, anche il versante 
istituzionale sta subendo incidenze, per via delle misure 
legislative deliberate per fare fronte alla crisi economica. 
Esse inoltre, si trovano a dovere fronteggiare 
nell’opinione pubblica un giudizio tanto severo, quanto 
poco fondato, dal momento che le Regioni sono state 
proprio nella crisi un fattore di coesione territoriale e 
sociale, avendo per prime, e in modo più efficace dello 
stesso Stato, approntato un complesso di misure 
anticrisi che hanno consentito di attenuarne il peso. 

Il seminario su «Le autonomie della Repubblica: la 
realizzazione concreta», organizzato dall’ISSiRFA-CNR, 
con il patrocinio della Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 
autonome e della Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome, nonché con il contributo dell’Osserva-
torio legislativo interregionale, si inserisce in questo 
contesto, rinnovando e consolidando una collaborazione 
avviata ormai da tempo, fra l’Istituto e le Istituzioni 
regionali.  

Il seminario ha ad oggetto l’adempimento da parte 
delle Regioni del riordino delle funzioni locali. Più in 
particolare, i lavori dell’incontro sono diretti ad eviden-
ziare le criticità dell’ordinamento locale, in relazione alle 
discipline fondamentali di settore (come ad esempio, il 
testo unico sugli enti locali e le norme sul federalismo 
fiscale); all’individuazione del ruolo della Regione quale 
ente di riferimento del sistema territoriale delle autono-
mie, comprese le garanzie di ordine costituzionale per gli 
enti locali, qualora si accedesse all’ipotesi di una formale 
regionalizzazione dell’ordinamento di questi ultimi; alla 
definizione degli ambiti per l’esercizio ottimale delle 
funzioni; allo studio della regionalizzazione del patto di 
stabilità.  

 
 
Introducono: 
 

09,00 M. Mochi Onori 

09,15 P. Pietrangelo 

09,30 S. Mangiameli 
Il sistema territoriale e la legislazione della crisi 

 

I. Regioni ed Enti locali 
 

10,00 G. De Martin 
La regionalizzazione dell’ordinamento degli 
EE.LL. 

10,30 L. Vandelli 
Le garanzie degli EE.LL. nel processo di 
regionalizzazione 

11,00 Coffee-break 

11,15 F. Marcelli 
 La Carta delle autonomie 

11,45 G. Falcon 

 La giurisprudenza costituzionale 

12,15 Interventi programmati 

13,00 Dibattito 

13,30 Colazione di lavoro 
 

II. Le funzioni degli Enti locali e le Regioni 
 

15,00 F. Merloni 
 Le funzioni di area vasta e i poteri regionali 

15,30 P. Bilancia 
Comuni e associazionismo obbligatorio 

16,00 E. Buglione 
La regionalizzazione del patto di stabilità 

16,30 C. Tucciarelli 
L’intreccio delle misure finanziarie con la 
normativa di attuazione del federalismo fiscale 

17,00 Dibattito 

17,30 V. Cerulli Irelli – S. Mangiameli 
Conclusioni 

18,00 Termine del Seminario 
 
 

 
 

 


