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Negli ultimi anni, gli Stati federali e regionali dell’Unione
europea sono stati interessati da, più o meno profonde,
riforme di tipo costituzionale.
Basti pensare – per limitarci ai casi più eclatanti – alla
novella costituzionale italiana del 2001, alla riforma del
federalismo tedesco del 2006 ed all’intensa stagione di
riforme statutarie che sta vivendo la Spagna.
Tali dinamiche sono espressione del tentativo di dare
risposte adeguate alle esigenze di razionalizzazione che si
manifestano in tutti gli ordinamenti a base decentrata. Nei
quali l’equilibrio tra centro e periferia (e, quindi, tra il
momento dell’unità e quello della differenziazione) va
costantemente verificato, con l’atteggiamento
pragmatico e sperimentale che è proprio della cultura
federale: una cultura più attenta alle “cose” che alle
alchimie istituzionali.
L’interesse scientifico di un confronto su questa tematica è
incontestabile. Per la ragione che, sul terreno della
distribuzione territoriale del potere politico, particolarmente
intensi sono i processi d’interscambio tra le esperienze
costituzionali.
Ma non è tutto.
È, infatti, ragionevole ritenere che, con la novella
costituzionale del 2001, il percorso di riforma avviato, in
Italia, nella XIII legislatura non sia ancora giunto al
capolinea.
In conseguenza di ciò, un convegno internazionale
dedicato ai cantieri del federalismo in Europa può aspirare
ad essere qualcosa di più di un incontro tra studiosi che si
scambiano riflessioni ed esperienze. Rappresenta anche il
contributo, di chi sulle riforme riflette in chiave giuridico-
costituzionale, a chi le riforme è istituzionalmente chiamato
a farle.

PROGRAMMA

Presiede
Piero Alberto Capotosti (Presidente emerito della Corte Costituzionale)

Il federalismo tedesco e la sua riforma
Dian Schefold (Università di Brema)

Lo Stato autonomistico spagnolo: la stagione delle riforme
Francisco Balaguer Callejón (Università di Granada)

Il Belgio federale
Michel Leroy (Università Libera di Bruxelles)

Il regionalismo portoghese
Margarida Salema d’Oliveira Martins (Università di Lisbona)

Il federalismo austriaco: un cantiere sempre aperto
Francesco Palermo (Eurac – Bolzano e Università di Verona)

Il regionalismo italiano: la riforma che c’è e la riforma possibile
Antonio D’Atena (ISSiRFA e Università di Roma Tor Vergata)


