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Round table 

 

Panel 10.5 REGIONALISMO DIFFERENZIATO E NUOVO AUTONOMISMO IN ITALIA: A 

NORD E A SUD 

 

TAVOLA ROTONDA proposta dalla Sezione "Studi Regionali e Politiche locali" (e 

relativo Standing Group) e dalla Sezione "Sistema politico italiano" 

 

La riforma del titolo V della Costituzione, con l’art. 116, comma III, ha messo in moto un 

"regionalismo differenziato" volto ad esaltare e valorizzare le potenzialità intrinseche di ciascuna 

Regione. Le prime richieste di autonomia differenziata avanzate da Emilia Romagna, Veneto e 

Lombardia, nelle diverse fasi di negoziazione con il governo centrale, hanno generato un acceso 

dibattito sia tra Regioni del Nord e del Sud sia all’interno della compagine governativa, tra Lega e 

M5S. 

Ma quali sono le differenze più rilevanti che possiamo evidenziare tra le Regioni? Quali le materie 

oggetto della maggiore autonomia? Come cambierà, di conseguenza, l’assetto istituzionale dello 

Stato? E ancora, quali sono le principali preoccupazioni che le amministrazioni meridionali stanno 

manifestando? Siamo dinanzi al riemergere di una frattura tra regioni del Nord e regioni del Sud? 

La Tavola rotonda si pone l’obiettivo di discutere e analizzare gli aspetti concreti del ‘regionalismo 

differenziato’ attraverso molteplici angolature disciplinari per meglio inquadrare nodi tematici come 

il rapporto centro-periferia, le relazioni tra autonomismo regionale e federalismo, gli squilibri fiscali, 

la possibile accentuazione dei divari politici, sociali ed economici tra Nord e Sud Italia, 

l’identificazione delle competenze atte a sostanziare l’autonomia regionale e, non ultimo, i nodi 

critici dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, previsti dalla Costituzione, e della regionalizzazione 

dell’istruzione nonché l’impatto della riforma sul sistema politico italiano. 

 

Coordinano:  

PATRIZIA MESSINA - Università di Padova e FILIPPO TRONCONI, Università di Bologna 

Relatori: 

DAVIDE VAMPA (Aston University" - Regionalismo differenziato: il caso italiano in prospettiva 

comparata 

GIANFRANCO VIESTI (Università di Bari) - Autonomie regionali da Nord e a Sud e unità nazionale 

CLAUDIA TUBERTINI (Università di Bologna) – Regionalismo differenziato: il caso dell’Emilia 

Romagna 

DAVIDE BIANCHI (PoliS Lombardia) – Regionalismo differenziato: il caso della Lombardia 



SANDRO DE NARDI (Università di Padova) - Regionalismo differenziato: il caso del Veneto 

ARIANNA GIOVANNINI (De Montfort University) - La dimensione politica del regionalismo 

differenziato  

ELIO MANTI (Regione Basilicata) – Modifiche della governance regionale e aspetti organizzativi 

(altri due relatori da confermare) 

 

Chairs: Patrizia Messina,Filippo Tronconi 

 

  

 


