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Il Bollettino- Monografie - “Speciale Federalismo” è uno strumento di informazione bibliografica 

rivolto all’utenza della SSPA. 

Nasce con lo scopo di divulgare il contenuto delle monografie possedute dalla Biblioteca su un 

argomento di grande attualità come il Federalismo, ripercorrendone altresì la sua evoluzione. 

Tutte le monografie riportate sono estratte dal Catalogo della Biblioteca della sede di Reggio 

Calabria e posssono essere richieste  al seguente indirizzo di posta elettronica: 

bibliotecareggiocalabria@sspa.it 
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La Costituzione promessa: Governo del Premier e fed eralismo alla prova 
della riforma a cura di Peppino Calderisi, Fabio Ci ntioli, Giovanni 
Pitruzzella  
Soveria Mannelli: Rubbettino, 2004; 171 p. 
 
Il volume raccoglie le opinioni espresse da studiosi aderenti alla Fondazione 
Magna Carta sui problemi posti dal disegno di legge di riforma della 
Costituzione approvato dal Senato della Repubblica in prima lettura il 25 
marzo 2004. 
Revisione della forma di Governo, della forma di Stato e del bicameralismo, 
per stabilizzare la democrazia dell’alternanza, rendere efficiente il federalismo 

e chiudere la lunga transizione italiana: il più ambizioso progetto di riforma costituzionale sino ad 
oggi mai approvato da u n ramo del Parlamento viene esaminato a fondo nei suoi singoli aspetti 
come nel suo equilibrio complessivo. Condivisa l’esigenza di fondo della riforma della Costituzione 
per mettere il nostro Paese al passo con le altre democrazie occidentali e all’altezza delle sfide che 
i tempi ci impongono, gli autori analizzano pregi e difetti del disegno di legge, mettono in evidenza 
gli elementi di contraddizione interna, che ne potrebbero inficiare il funzionamento, e si fanno 
carico di indicare le necessarie proposte di correzione. 
Si discute del Premierato quale forma di governo su cui si è modellato, spontaneamente, il sistema 
politico nell’ultimo decennio, prestando particolare attenzione al regime dello scioglimento della 
Camera politica e alla norma “antiribaltone”. D’altro canto, si pone l’accento sull’esigenza di un 
vero e proprio statuto dell’opposizione. 
Dopo un’analisi sullo stato di salute del titolo V e sul problema delle sue “incerte materie”, e dopo 
una valutazione comparatistica dei modelli di bicameralismo e legislazione negli Stati federali, si 
susseguono le analisi sugli altri aspetti del progetto fino al ruolo assegnato al Presidente della 
Repubblica e alla Corte Costituzionale. In particolare è attentamente valutato il nuovo modello di 
bicameralismo che vede solo la Camera dei Deputati legata dal rapporto di fiducia con il Governo e 
che attribuisce però numerose e importanti competenze, anche riguardanti l’attuazione del 
programma di Governo, ad un Senato federale il cui raccordo con il territorio resta peraltro 
piuttosto flebile. Sicché non è la “deriva plebiscitaria” il rischio da cui guardarsi – avvertono i 
costituzionalisti di Magna Carta – ma, al contrario, quello di un “Governo debole”. 
Completa il volume un’appendice contenente, in particolare, l’intervento del Presidente del Senato 
Marcello Pera – presidente onorario della Fondazione Magna Carta – al convegno svoltosi a 
Cernobbio il 27 marzo 2004. 
 

 
D'Atena Antonio  
L'Italia verso il Federalismo  
Milano: Giuffrè editore, 2001; 457 p.  

L’autore ripropone una serie di scritti elaborati tra il 1994-2001, in un arco 
temporale nel quale la questione “Federalismo” è stata al centro della 
complessa transizione costituzionale. La narrazione si apre con uno 
spazio introduttivo su Stati regionali e Stati federali anche a livello di 
entità sub-statali per passare alle vicende del regionalismo italiano che 
partono dalla persistente inattuazione del titolo V della Costituzione per 
transitare attraverso il cammino della riforma nella XIII legislatura. 
Particolare riguardo trovano la legge Bassanini, il progetto licenziato dalla 
bicamerale il 4 novembre 1997, l’accordo sul federalismo della primavera 

1998, la bozza Amato. Vengono quindi analizzati i risultati del processo di riforma in tema di “La 
nuova autonomia statutaria delle Regioni”, “L’autonomia speciale”, “Prime impressioni sul progetto 
di riforma del titolo V”. Vasta parte del testo è dedicata alla collocazione delle regioni a livello 
europeo. Si sottolinea inoltre, il difficile cammino delle regioni italiane: tardiva visibilità delle entità 
sub-statali, posizione deteriore delle regioni italiane, permanente minorità costituzionale delle 
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regioni nell’ambito dei processi comunitari di decisione. Ampio spazio viene dedicato al tema 
sussidiarietà e alle autonomie funzionali.  

Groppi Tania  
Federalismo e costituzione. La revisione costituzio nale negli stati 
federali 
Milano : Giuffrè, 2001; 223 p. 

 La partecipazione delle regioni alle funzioni dello stato centrale è uno 

dei temi all’ordine del giorno della riforma delle istituzioni in senso 

federal e. Ma il loro ruolo +el procedimento di revisione costituzionale 

ha finora attirato l’attenzione in misura molto limitata, finendo in genere 

per confluire nel discorso sulla modifica della seconda camera: non 

solo le regioni sono state tenute completamente fuori dal 

procedimento speciale di revisione costituzionale promosso con la 

legge costituzionale n. 1 del 1997 ma nemmeno il progetto approvato il 

4 novembre 1997 dalla commissione parlamentare istituita da tale legge prevedeva alcunchè al 

riguardo. Ciò nondi meno, il problema non può continuare ad essere ignorati. Da un lato le regioni 

hanno acquisito una consapevolezza in proposito terstimoniata anche dalle loro iniziative sopra 

ricordate; dall’altro esiste un evidente rapporto di implicazione tra forma di stato e procedure di 

revisione: una volta intrapresa la modifica della prima in senso federale, le seconde sono da 

ridefinire in considerazione del ruolo costituente da riconoscere alle parti federate. 

 
 
L’autononia tributaria delle regioni e degli enti l ocali tra corte 
costituzionale (sentenza n. 102/2008 e ordinanza n.  103/2008) e disegno 
di legge delega. A cura di Valerio Ficari. 
Milano: Giuffrè, 2009; 221 p. 
  
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 102/2008 e con l'ordinanza n. 
103/2008, costituisce un importante riferimento nell'attuazione 
dell'autonomia tributaria delle Regioni e degli enti locali, attraverso 
esperienze legislative sempre più necessarie che si muovono in dinamiche 
tra diversi livelli di ordinamenti (non ultimo quello comunitario) e di 
autonomia normativa non ancora lineari. 

Le pronunce della Corte costituzionale si rivelano ancora più significative ed utili nell'imminenza di 
una legge delega (la c.d. legge Calderoli) che, a seguito di successive rielaborazioni di testi e 
scelte, dovrebbe permettere la definizione di una delle possibili forme di "federalismo fiscale" e, 
quindi, una più evoluta attuazione del Titolo V della Costituzione. 
Il volume raccoglie gli apporti che alcuni dei più validi studiosi hanno voluto offrire al dibattito, con 
toni critici ma costruttivi, guardando ad un futuro nel quale, in tale materia, il confronto tra giuristi e 
politica legislativa sarà sempre più bisognoso di essere guidato dalle risultanze ed indicazioni della 
giurisprudenza costituzionale e del Trattato Comunitario. 
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Ciro Silvestro 
Storia della pubblica amministrazione. Evoluzione s torica degli apparati 
pubblici: dall'unità d'Italia al federalismo ammini strativo   
Napoli: Esselibri, 2004; 153 p. 
 
Il volume offre una panoramica generale degli eventi che hanno 
caratterizzato l'evoluzione storica della pubblica amministrazione dall'unità 
d'Italia ad oggi, percorrendo le tappe più significative. Vengono, infatti, 
analizzate le problematiche attinenti allo sviluppo e all'organizzazione degli 
apparati pubblici, al rapporto tra amministrazione e sistema politico, nonché 
a quello tra amministrazione e cittadino. L'opera, consentendo una rapida 
ma esaustiva preparazione, si rivolge prevalentemente a quanti partecipano 

ai pubblici concorsi, ma può costituire un'interessante lettura anche per quanti vogliano meglio 
comprendere le radici delle nostre istituzioni.  
 
 

Pacchiarotti Andrea 
Federalismo amministrativo e riforma costituzionale  delle autonomie. 
Rimini: Maggioli, 2004; 653 p. 
 
L'opera commenta il processo di devoluzione per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali contenuta nella Legge 15 marzo 1997, 
n.59 e dal Governo attuato con il d.lgs 112/98 e per i singoli settori con una 
serie di decreti legislativi. Analizza poi la seconda fase, che prevedeva 
l'attuazione del decentramento ad opera delle singole Regioni tramite il 
conferimento a province, comuni ed enti locali di tutte quelle funzioni che 
non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. La riforma è esaminata 
in una prospettiva di indagine focalizzata sulle linee di sviluppo di tutte le 

componenti costitutive dell'autonomia degli enti locali: dalla potestà amministrativa a quella 
normativa, fino all'autonomia finanziaria.  
 
 

 
Cerulli Irelli, Vincenzo – Pinelli, Cesare (a cura di) 
Verso il Federalismo: Normazione e amministrazione nella riforma del 
titolo V della Costituzione,  
Bologna: Il Mulino, 2004; 332 p. 
 
La riforma del Titolo V, approvata nel 2001, costituisce la più ampia modifica 
della Costituzione italiana intervenuta dal dopoguerra ad oggi. Facendo 
seguito alle importanti riforme degli anni novanta (il federalismo 
amministrativo a Costituzione invariata, il nuovo ordinamento comunale e 
provinciale, i primi elementi di federalismo fiscale, la legge sull'autonomia 
statutaria delle Regioni e sull'elezione diretta dei loro Presidenti), essa ha 
avviato la trasformazione della forma dello Stato italiano secondo i modelli 

degli Stati federali. Una riforma di questa portata non poteva non porre problemi interpretativi, 
aggravati dalla perdurante carenza di molte delle disposizioni di attuazione previste dalle nuove 
disposizioni costituzionali. Alcuni di questi problemi hanno trovato una (talora provvisoria) 
soluzione nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Le prime leggi di attuazione - che, sia pur 
con grave ritardo, cominciano ad essere emanate - ne hanno risolti altri. E tuttavia, in molti casi, 
una legislazione ordinaria incoerente col nuovo assetto costituzionale ne ha perfino reso più 
incerta l'interpretazione. 
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Stelio Mangiameli    
La riforma del regionalismo italiano 
Torino: Giappichelli, 2002; 349 p. 
 
Il regionalismo italiano è mutato. Le revisioni costituzionali degli ultimi anni 
hanno progressivamente alterato il disegno costituzionale del 1947 e, 
nell’intento di gettare nuove basi per il sistema delle articolazioni territoriali 
della Repubblica, hanno posto sul tappeto una nuova «questione regionale». 
Come in un mosaico, le tessere della riforma chiedono all’interprete della 
Costituzione di essere collocate e ricondotte ad unità. Forma di governo, 
legge elettorale, statuto, riparto delle competenze normative, asimmetria, 
specialità, programmazione regionale, Unione europea e autonomie locali. 

Sono questi - solo per citarne alcuni - i nodi da sciogliere che lasciano presagire come le modifiche 
intervenute siano in condizione di dischiudere una grande riforma. I saggi contenuti nella presente 
raccolta non si prefiggono di offrire risposte univoche, certe, categoriche o decisive. Nati 
occasionalmente e già in parte apparsi su riviste o presentati come relazioni a convegni, essi si 
propongono molto più semplicemente di sollevare dubbi e di esprimere perplessità, nella 
convinzione che affacciare un nuovo problema è forse altrettanto necessario, quanto trovare la 
soluzione ad uno vecchio.  
 
 

Picchi Marta  
L’autonomia amministrativa delle Regioni 
Milano: Giuffrè, 2005; 697p. 
 
Questo lavoro costituisce il risultato di uno studio finalizzato ad illustrare la 
sensibile trasformazione dei rapporti Stato-Regioni-Enti locali, realizzatasi in 
un arco di tempo abbastanza breve sebbene le esigenze fossero già 
evidenti nel sistema. 
L’argomento principale della ricerca è l’autonomia amministrativa regionale, 
il lavoro si articola in tre parti: nella prima vengono evidenziate le ragioni 
della scelta di un sistema ad amministrazione duale e poi viene esaminato il 
contenuto dell’autonomia amministrativa regionale secondo l’attuazione data 

all’art. 118 del vecchio testo della Costituzione. Nella parte conclusiva della ricerca viene 
esaminato il ruolo attribuito alle regioni nella Costituzione riformata. 
 

 
Pennetta Donato 
Il federalismo fiscale 
Padova: Cedam, 2010. – XVI – 250 p. 

 

L’evoluzione del sistema fiscale – L’art. 119 nella Costituzione del 1948 – 
La riforma del Titolo V – Vari modelli di Stato Federale – I tentativi di 
attuazione del Federalismo fiscale – La finanza di Comuni e Provincie – Il 
Federalismo demaniale 
 
 
Coll. 107.259 
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Benazzo Antonella (a cura di) 
Federalismi a confronto dalle esperienze straniere al caso veneto 
Padova: Cedam, 2010 – VIII – 457 p. 

 

Federalismo, regionalismo, decentramento: elementi dinamici – Il 
regionalismo italiano in transizione: relazioni intergovernative e 
sperimentazione regionale. 
 
Coll. 124.202 

 

 

 

 

Ruffini Patrizia 
Federalismo fiscale. Come cambia il bilancio degli enti locali 
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2011 – 472 p. 
 
I principi del federalismo fiscale – Lo stato di attuazione della legge sul 
federalismo fiscale Il federalismo fiscale nei comuni – Il federalismo 
fiscale nelle province e nelle città metropolitane – iI costi e fabbisogni 
standard di comuni e province – Il federalismo demaniale 
 

Coll. 115.175 

 

 

 

 

Vitale Ermanno  (a cura) 
Quale federalismo? 
Torino: Giappichelli, 2011. – XXI – 149 p. 
 
Quattro coppie di saggi – coppie tra loro affini per prospettive di ricerca – 
affrontano ciascuna un aspetto utile alla comprensione del concetto e del 
fenomeno storico-politico rubricato sotto il nome “federalismo”. 
 
 
Coll. 107.258 

 

 
 


