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Lunedì 13 giugno 2016 

 

RAPPRESENTANZA POLITICA E AUTONOMIE  
 

I Convegno di studio di 
 

DIRITTI REGIONALI  

Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
 

Apertura del Convegno e saluti 
Aula U6/4 Martini h. 9.30 

 
Prof.ssa Anna Marzanati  –  Direttore del Di.SEA.DE 

 
Relazione di apertura 

Prof. Giuseppe Duso  – Università di Padova 
 
Panel   I -  Il problema della soggettività politica delle autonomie 
territoriali  
Coordina Prof. Filippo Pizzolato – Università Milano-Bicocca – h. 11.00 
 
Panel   II - Ordinamenti autonomi e strumenti di partecipazione 
democratica  
Coordina Prof.ssa Lara Trucco – Università di Genova – h. 11.00 
 

Panel    III - Regioni ed enti locali al cospetto di Stato e Unione europea  
Coordina Prof. Roberto Di Maria – Università di Enna “Kore” – h. 11.00 
 

Pranzo a buffet h. 13.30 
 

Relazioni di sintesi dei panels e dibattito  
Aula U6/4 Martini h. 14.30 

 
Relazione conclusiva 

 Prof. Alessandro Morelli – Università "Magna Graecia" di Catanzaro 
__________________________________________ 

 

Per ulteriori informazioni: Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 

l’Economia Tel. 02 64483007 (Sig. Alberto Serbini); e-mail: diseade@unimib.it  ; 

http://www.diseade.unimib.it 

 

 

 



_________________ _________________ 

 
Di.SEA.DE - Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto 

per l’Economia 
______________________________________________________________ 

 

Si discutono i Papers: 

  

Francesca Bailo, Capacità elettorale e autonomie tra tendenze evolutive e possibili 

ricadute a livello ordinamentale  
 

Sabrina Bandera, Claudia Bianca Ceffa,  La (reale) partecipazione delle Regioni italiane 

alla fase ascendente del processo normativo europeo. Uno studio “sul campo”: dalle 

norme alla paratica nell’esperienza della Regione Lombardia 

 

Maria Bottiglieri, L’autonomia alimentare in città. Profili di governance e 

rappresentanza  

 

Leonardo Brunetti, Legislatori non sovrani. La diversa autonomia delle Camere e dei 

Consigli regionali quali luoghi della “sovranità popolare articolata” 

 

Maria Esmeralda Bucalo, Sovranità e rappresentanza politica nelle Regioni. Crisi del 

sistema politico e “mobilità” parlamentare 

 

Laura Buffoni, Andrea Cardone, La rappresentanza politica delle ‘istituzionali territoriali’ 

della Repubblica 

 

Camilla Buzzacchi, Responsabilità fiscale nelle autonomie territoriali: il ruolo della 

rappresentanza in relazione ai sistemi di finanza propria delle autonomie speciali 

 

Alessandro Candido, Verso l’amministrativizzazione delle Regioni? La metamorfosi del 

principio autonomista 

 

Rossana Caridà, Il sistema delle conferenze 

 

Corrado Caruso, La rappresentanza politica quale limite all’autonomia territoriale e 

l’identità dello Stato regionale italiano 
 

Daniele Casanova, La rappresentanza della comunità regionale tra forma di governo ed 

esigenze di stabilità 

 

Andrea De Petris, E pluribus unum? Rappresentanza politica e rappresentazione 

territoriale nel Bundesrat tedesco 

 

 

 
 



Valeria De Santis, Il riassetto del sistema degli enti locali, il Senato delle istituzioni 

territoriali e la ridefinizione della forma di Stato. Il Senato “municipale” della 

Costituzione del 2016, altra “anomalia” italiana? 

 

Elena di Carpegna Brivio, Il ruolo dei sindaci nel nuovo senato. Una rappresentanza oltre 

la mediazione dei partiti? 

 

Pietro Faraguna, Giovanni Piccirilli, La legge elettorale per il nuovo Senato: un possibile 

vincolo all’autonomia politica regionale? 

 

Claudio Ferrari, Bianca Brualdi, Ai confini della Città metropolitana: il procedimento di 

adesione da parte dei Comuni limitrofi e la consultazione delle popolazioni interessate. 

Un primo caso: Vigevano. 

 

Michele Massa, Il “potere federativo” delle autonomie territoriali 

 

Filippo Pizzolato, Paolo Costa, La politicità della Regione. Riflessioni sulla soggettività 

politica delle regioni a partire dal caso lombardo 

 

Francesca Polacchini, La funzione di raccordo della Conferenza Stato-Regioni: 

normativa e prassi al cospetto del progetto di riforma costituzionale 
 

Federico Ponte, Riforma del bicameralismo tra Crel e Cnel: quale “rappresentanza degli 

interessi”? 

 

Valentina Pupo, La disciplina dell’incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali. 

Profili problematici della riforma alla luce della più recente giurisprudenza  

 

Neliana Rodean, Popolo e procedimento legislativo sub-nazionale 

 

Stella Romano, La partecipazione come elemento caratterizzante della “forma di 

Regione”. Il laboratorio partecipativo della Regione Emilia -Romagna 
 

Francesco Santolini, Le “macroregioni” in Italia: le proposte dottrinali e legislative e i 

loro possibili sviluppi futuri. Riflessioni sulla riorganizzazione territoriale delle Regioni 

italiane e sulla riduzione del loro numero 
 

Giovanni Savoia, Incoerenze riformatrici: il nuovo Senato e il divieto di mandato 

imperativo 

 

Gianfranco Scarfone, Rappresentanza politica, autonomie, Stato di diritto 

 

Anna Maria Tanda, Macroregioni, suggestione o futuro del regionalismo italiano? 

Elementi per un’ipotesi sostenibile di riordino territoriale dell’assetto regionale italiano 

 

Daniele Trabucco, “Popoli regionali”, principio di autodeterminazione ed indivisibilità 

della Repubblica  

 

 
 

 


