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La riforma dell’ordinamento regionale in Italia, avviata con la l. cost. 1/1999 e proseguita 

con la legge cost. 3/2001 di revisione del Titolo V della Costituzione, offre interessanti 

spunti di riflessione sotto un duplice punto di vista. Da un lato, infatti, il ripensamento delle 

relazioni tra Stato centrale ed autonomie territoriali, contestualmente alla individuazione di 

ambiti di autonomia maggiori o nuovi rispetto al passato per le entità decentrate, costituisce 

una delle linee di tendenza più significative degli ordinamenti democratici e pluralisti 

dell’Europa occidentale nell’epoca contemporanea, come provano, pur nella diversità delle 

ragioni ispiratrici e delle modalità di attuazione, le esperienze devolutive di Francia e Regno 

Unito, nonché la trasformazione della struttura dello Stato in Belgio consacrata nella 

Costituzione federale del 1994. Dall’altro lato, ove riguardata sul versante interno, 

l’evoluzione dei rapporti centro-periferia nell’ordinamento italiano contribuisce ad 

evidenziare e riproporre alla attenzione degli studiosi e degli operatori giuridici una serie di 

problematiche legate all’assetto sia della forma di stato che della forma di governo. 

  

La riforma del regionalismo italiano e le numerose questioni aperte, che spesso finiscono per 

coinvolgere il giudice costituzionale, hanno suggerito la realizzazione di un Convegno, che 

si è svolto presso l’Università degli studi di Siena a Grosseto il 6 novembre 2003. Il presente 

volume raccoglie gran parte delle relazioni presentate che, a distanza di oltre un anno dallo 

svolgimento del Convegno, sono state talora integrate ed aggiornate dagli autori. 

  



INDICE 

  

Stato federale e Stato regionale: i modelli del decentramento G. DE VERGOTTINI, 

Incertezze relative al modello di regionalismo introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 

2001 G. ROLLA 

Federalismo e diritti (forma di Stato e diritti fondamentali) S. GAMBINO 

Le regioni italiane e l’Europa dopo la riforma costituzionale del 2001 T. GROPPI 

Parlamento e autonomie M. MANETTI 

Essenza e limiti del federalismo F. TAMASSIA 

Principi costituzionali in materia di professioni e possibili contenuti della competenza 

legislativa statale e regionale alla luce della riforma del Titolo V E. BINDI – M. MANCINI 

Corsi e ricorsi del decentramento. Il caso dei beni culturali V. PIERGIGLI 

 


