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AUTONOMIE TERRITORIALI E FORME DI DIFFERENZIAZIONE 

ORDINAMENTI A CONFRONTO 
 

SEMINARIO DI DIRITTO COMPARATO DELL’ASSOCIAZIONE «GRUPPO DI PISA» 

12 GIUGNO 2020 

 

*** 

ATELIER  
(ORE 14.30 – 17.30) 

 

*** 

ATELIER N° 1 

«AUTONOMIE TERRITORIALI, CITTÀ, AREE VASTE: PROFILI GENERALI» 

Presiede: Prof.ssa Lorenza Violini 

 

Prima sessione: I processi di differenziazione dell’autonomia  

 

1. ALESSI, Nicolò Paolo (Università degli Studî di Verona) – ITALIA – La disciplina della forma di 
governo delle Regioni quale contenuto eventuale della cultura dell’autonomia; 

 

2. CAMONI, Daniele (Università degli Studî di Milano-Bicocca) – ITALIA – Il caleidoscopio del 
regionalismo differenziato tra Italia e Spagna; 

 

3. CARNERO JIMÉNEZ, Carlos (Universidad de Sevilla «Pablo de Olavide») – SPAGNA – 

Descentralización territorial y asimetría constitucional; 
 

4. FORMISANO, Aniello (Università degli Studi «Suor Orsola Benincasa») – ITALIA – Regionali-

smo differenziato e autonomia speciale: verso un modello a “specialità diffusa”?; 

 

5. LAURI, Giuseppe (Università di Pisa) – ITALIA – “Compromessi apocrifi”? Per una lettura sch-
mittiana del regionalismo differenziato; 

 

6. ROSSI, Philipp (Università di Innsbruck) – ITALIA – Alcune questioni aperte sul procedimento 
di attuazione dell’art. 116, comma terzo, della Costituzione; 

 

7. VERNATA, Andrea («Sapienza» – Università di Roma) – ITALIA – E pluribus plures? Il regiona-
lismo tra fare, raffazzonare e disfare; 

 

8. VILLASCHI, Pietro (Università degli Studî di Milano) – ITALIA – Dalla Spagna all’Italia: spunti 
di riflessione sul ruolo del Parlamento nel procedimento di attuazione del c.d. regionalismo 
differenziato; 
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9. BENVENUTI, Simone (Università degli Studî «Roma Tre») – ITALIA – Limiti e fondamenti del 
regionalismo differenziato. Una prospettiva comparata; 

 

Seconda sessione: Città e aree vaste 

 

10. FORGIONE, Ilde (Università di Pisa) – ITALIA – Le città metropolitane nel sistema nazionale ed 
europeo: evoluzione e tratti di differenziazione interna; 

 

11. LANZAFAME, Agatino (Università degli Studî di Catania) – ITALIA – L’autonomia metropolitana 
in Europa tra differenziazione e uguaglianza: i modelli, le aporie del sistema italiano e il rischio 
di desertificazione dei territori; 

 

12. PRESSI, Matteo (Università degli Studî di Verona) – ITALIA – Il governo dell’Area vasta a cinque 
anni dalla “riforma Delrio”. Quale futuro per le Province?; 

 

13. SEVERA, Francesco («Sapienza» – Università di Roma) – ITALIA – Centro e periferia: la parte-
cipazione alla funzione legislativa come elemento di unificazione. 
 

14. ZANONI DAVIDE (Università Cattolica di Milano) – ITALIA - Pensare la Città metropolitana 
come città globale. Verso un nuovo modello di governance territoriale e di società civile trans-
nazionale? 

 

 

ATELIER N° 2 

«AUTONOMIA TERRITORIALE E INTEGRAZIONE EUROPEA» 

Presiede: Prof. Claudio Martinelli 

 

Prima sessione: Autonomie territoriali e diritto dell’Unione europea 

 

1. PASQUI, Leonardo (Università degli Studî di Bologna «Alma Mater Studîorum») – ITALIA – Il 
rapporto istituzione-territorio, oltre le competenze, tra Unione Europea e globalizzazione; 

 

2. SPAGNOLI, Federico (Università di Pisa) – ITALIA – L’insularità fra federalismo differenziato e 

diritto europeo. Uno studîo comparato; 

 

Seconda sessione: Esperienze comparate di decentralizzazione 

 

3. CALABRIA, Daniele (Università degli Studî di Milano-Bicocca) – ITALIA – L’autonomia diffe-
renziata iberica come modello. Analogie e differenze tra il sistema di differenziazione regionale 
spagnolo e quello italiano; 

 

4. DELL’ATTI, Luca (Università degli Studî di Bari «Aldo Moro») – ITALIA – Devolution e regio-
nalismo. Considerazioni comparative su due assetti di differenziazione territoriale in divenire; 

 

5. DIRRI, Adriano (Università di Friburgo - Institute of Federalism)– ITALIA – L’asimmetria costi-
tuzionale e pluralismo identitario negli stati federali multinazionali: le (diverse) asimmetrie di 
Etiopia, Iraq, India; 

 

6. KEHRER, Andrea (Università degli Studî di Padova) – ITALIA – Regionalismo differenziato ed 

enti locali; 
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7. MONTI, Matteo (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) – ITALIA – Il diritto storico-forale delle 
comunità autonome basche: la “storia” come legittimazione politica e fondamento giuridico 

dell’asimmetria; 

 

8. SORIANO MORENO, Silvia (Universidad de Extremadura) – SPAGNA – La ruptura de la 
negociación política y competencial como causa del agotamiento del modelo territorial español; 

 

Terza sessione: Autonomie territoriali e partiti politici 

 

9. DUEÑAS, Andrés (Universidad de Valladolid) – SPAGNA – La introducción de las primarias en 
los partidos políticos en el ámbito de las Comunidades Autónomas y su comparación con las 

Regiones italianas;  
 

10. LAURO, Alessandro (Università degli Studî di Venezia «Ca’ Foscari») – ITALIA – Regionalismo 

e “forma-partito”: direttrici costituzionali ed esperienze estere; 

 

 

ATELIER N. 3 

«LA DECENTRALIZZAZIONE TERRITORIALE NELLE “CRISI”» 

Presiede: Prof. Guido Rivosecchi 

 

Prima sessione: La decentralizzazione davanti ai giudici  

 

1. BAAMONDE GÓMEZ, Laura (Universidad de Madrid «Carlos III») – SPAGNA – 

Descentralización territorial e integración del órgano de Justicia constitucional: el caso español 
a la luz de la doctrina italiana; 

 

2. FIANO, Nannerel (Università degli Studî di Milano) – ITALIA – La competenza legislativa in 
materia penale tra regionalismo italiano e federalismo tedesco; 

 

3. GHERARDI, Samuele (Universidad Complutense de Madrid) – SPAGNA – La declaración de 
inconstitucionalidad de las Resoluciones y de las actas sin fuerza de ley del Parlamento de 
Cataluña: ¿Un avance para el Tribunal Constitucional tras el referéndum del 1 de octubre de 
2017?; 

 

4. GIRARDI, Maria Chiara (Università degli Studî di Napoli «Federico II») – ITALIA – I conflitti 

territoriali attraverso la lente della giurisprudenza costituzionale. Una proposta di ricerca – pre-

sentata il 20 gennaio 2020; 

 

5. LEFKOPOULOU, Nefeli (Sciences Po – Paris) – FRANCIA – L’analyse contextuelle du juge cons-
titutionnel dans les conflits des compétences territoriales : pour un tournant empirique du con-
tentieux constitutionnel comparé ; 

 

 

Seconda sessione: Autonomie territoriali e profili economico-finanziari 

 

6. BARTOLUCCI, Luca (L.U.I.S.S. «Guido Carli») – ITALIA – Regionalismo differenziato e soste-
nibilità finanziaria: in particolare, le possibili ricadute sull’equilibrio dei conti pubblici e sul pro-
cedimento parlamentare di approvazione (e modificazione) dell’intesa; 
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7. DE NES, Matteo (Università degli Studî di Padova) – ITALIA – Perequazione e dissesto finanzia-
rio nei comuni dopo la Grande Recessione; 

 

8. DI CHIARA, Alberto (Università degli Studî di Ferrara) – ITALIA – Profili finanziari del regiona-
lismo differenziato italiano in prospettiva comparata tra Scozia e Catalogna; 

 

Terza sessione: Autonomie territoriali e ambiente 

 

9. DEL CORONA, Lavinia (Università degli Studî di Milano) – ITALIA – Il riparto di competenze 
in materia ambientale: la tutela dell’ambiente tra accentramento e decentramento; 

 

10. MARRA, Giuditta («Sapienza» – Università di Roma) – ITALIA – Regionalismo e ambiente; 

 


