
      
 

 
 

 

 

 

 
Convegno nazionale 

Senato delle autonomie/federalismo e riforma dell'ordinamento locale 
 

Lunedì 14 ottobre 2013 
Sala del Refettorio, Camera dei deputati 

Roma, via del Seminario, 76 
Ore 9.30/14.00 

 
 

uello delle riforme istituzionali è un nodo ormai ineludibile dell'agenda politica parlamentare e rappresenta uno dei punti programmatici più rilevanti 
dell'attuale governo. Si tratta infatti di valutare in che misura intervenire sulla seconda parte della Costituzione e nei tre capitoli  fondamentali della 
forma di governo, della forma di Stato e del sistema parlamentare, per imprimere una maggiore adeguatezza alle istituzioni repubblicane nell'affrontare 

le sfide della complessità sociale e i nodi della crisi economica. Anche il sistema delle autonomie locali del resto pone da tempo l'attenzione sulla urgenza di una 
riforma che completi sul versante del Parlamento la ripartizione della funzione legislativa operata nel titolo V - anche immaginando operazioni di manutenzione 
straordinaria - definendo però una differenziazione delle funzioni e della rappresentanza democratica tali da superare il bicameralismo paritario e costruire un 
impianto istituzionale efficiente e coerente con un assetto di tipo federale. L'obiettivo è pertanto quello di incalzare le forze politiche e il Parlamento per 
giungere finalmente alla costruzione di una seconda camera delle autonomie locali e regionali; obiettivo sul quale converge un'ampia letteratura specialistica. 
 

A questo tema è dedicata la prima parte del convegno nazionale e di iniziativa politica che Legautonomie ha indetto per il 14 ottobre p.v. a Roma.  
 

La seconda e la terza parte dei lavori saranno invece dedicate, mantenendo un filo logico e di continuità con gli aspetti  istituzionali, al tema degli assetti 
finanziari e fiscali e al riordino del sistema dei poteri locali; a come riconnettere i provvedimenti attuali e in itinere di riforma della fiscalità immobiliare e dei 
poteri locali al percorso attuativo del federalismo fiscale, finito pericolosamente su un binario morto, e a dare  certezza e stabilità alle relazioni tra Stato e 
autonomie, oltre le emergenze dettate dalla crisi.  
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Inizio dei lavori ore 9.30 
 
Presiede  
 

Massimo Rubechi, Università degli Studi di Urbino  
 
Relazione introduttiva 
 

Marco Filippeschi, Presidente Legautonomie, 
Sindaco di Pisa 

 
La riforma del bicameralismo e il dibattito 
nella Commissione  per le Riforme 
Costituzionali 
 
Intervengono 
 

Beniamino Caravita di Toritto, Membro della 
Commissione per le Riforme Costituzionali, 
Università La Sapienza - Roma 
 

Stefano Ceccanti, Membro della Commissione per 
le Riforme Costituzionali, Università La Sapienza - 
Roma 
 

Luciano Violante, Membro della Commissione per 
le Riforme Costituzionali, Università di Camerino 
 

........................ 

........................ 
 

Il punto di vista delle amministrazioni locali: le 
riforme  istituzionali e la nuova architettura 
dei poteri locali 
 

Intervengono 
 

Piero Fassino, Sindaco di Torino, Presidente ANCI 
 

Marcello Risi, Sindaco di Nardò, Presidenza 
Legautonomie 
 

Oriano Giovanelli, Presidenza Legautonomie 

 
 
L'albero è ancora storto: la finanza territoriale 
e l'attuazione del federalismo fiscale 
 

Intervengono 
 

Antonio Misiani, Deputato, Responsabile 
federalismo fiscale Legautonomie 
 
Alberto Zanardi,  Membro Commissione tecnica 
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, 
Università di Bologna  
 

Attilio Fontana, Sindaco di Varese 
 
 
 

Segreteria organizzativa: Legautonomie 
tel. 06 6976601/fax n. 06 6991417 

e-mail: convegni@legautonomie.it 
 

Nel corso dei lavori interverranno: 
 
Gaetano Quagliariello, Ministro per 
le Riforme Costituzionali 
 
*Nicola Zingaretti, Coordinatore I Commissione 
Affari istituzionali e generali Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, Presidente 
Regione Lazio 
 
*Francesco Paolo Sisto, Presidente della 
Commissione Affari Costituzionali 
della Camera dei deputati 
 
 
 
Contributi e interventi 
 
 
Chiusura dei lavori ore 14.00 
 
*In attesa di conferma 

In considerazione delle procedure di accesso previste dalla Camera dei deputati                             
è necessario confermare la partecipazione alla segreteria organizzativa 

Programma dei lavori  



 


