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1. Oggetto del convegno  

 

Il convegno intende indagare il rapporto tra autonomia territoriale e rappresentanza politica, 

muovendo dalle premesse concettuali che tale rapporto inevitabilmente chiama in causa. A tal fine, 

la relazione introduttiva del convegno sarà affidata al prof. Giuseppe Duso. 

La rappresentanza politica, come ben mostra la sua genesi storica, nella modernità è essenziale 

anzitutto alla legittimazione della sovranità, sicché la sua applicazione nell’ambito dell’autonomia 

risulta da subito problematica. La tematica della declinazione territoriale del paradigma della 

rappresentanza è stata studiata soprattutto negli ordinamenti appartenenti al modello federale, ma ha 

ricadute molto concrete anche nel contesto degli Stati regionali. Con riguardo all’ordinamento 

italiano, si pensi soltanto alla nutrita letteratura giuspubblicistica sull’oggetto della rappresentanza 

negli enti autonomi e agli interrogativi su “che cosa” in fondo rappresentino i consigli regionali e 

quelli degli enti locali; all’uso delle nascenti regioni ordinarie per sperimentare canali democratici 

alternativi e al dibattito degli anni ’70 intorno alla partecipazione politica; alle difficoltà della 

giurisprudenza costituzionale ad ammettere l’uso da parte degli ordinamenti regionali anche solo di 

nomina che evochino la sovranità (es., sent. 365/2007); al ripensamento radicale del ruolo delle 

autonomie nelle più recenti riforme istituzionali, anche di rango costituzionale.       
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2. Obiettivi di ricerca 

 

I) Obiettivo generale 

 

Un ripensamento ed un’analisi critica, da parte della riflessione giuspubblicistica, di concetti quali 

rappresentanza, sovranità e autonomia potrebbe forse consentire il rinvenimento di chiavi 

interpretative utili a decifrare anche il confuso momento presente, in cui viene messa in discussione 

la stessa architettura istituzionale voluta dai Costituenti.  

  

II) Obiettivi particolari 

 

Il tema generale è destinato a declinarsi in tanti temi particolari quante possono essere le 

intersezioni tra esso ed i singoli aspetti che inevitabilmente chiama in causa. Gli obiettivi particolari 

della ricerca, corrispondenti ad altrettanti ambiti tematici di approfondimento, sono i seguenti:  

 

- Il problema della soggettività politica delle autonomie territoriali 

 

Vi rientrano, esemplificativamente, tematiche quali: naturalità ed identità storica degli enti 

territoriali autonomi; loro politicità o natura amministrativa; sistema partitico regionale; oggetto 

della “rappresentanza regionale”; declinazione del concetto di “popolo” a livello regionale; riordino 

territoriale delle Regioni ed ipotesi di “macro-regioni”. 

 

- Ordinamenti autonomi e strumenti di partecipazione democratica 

 

Vi rientrano, esemplificativamente, tematiche quali: democrazia partecipativa nelle autonomie 

territoriali; referendum negli ordinamenti autonomi; sistemi elettorali regionali e locali; elettorato 

attivo e passivo e sistema delle incompatibilità ed ineleggibilità nell’ambito degli ordinamenti 

autonomi.  
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- Regioni ed enti locali al cospetto di Stato e Unione europea 

 

Vi rientrano, esemplificativamente, tematiche quali: il sistema delle conferenze (e il rapporto con il 

nuovo Senato); la rappresentanza delle Regioni e degli enti locali in Senato; il Comitato delle 

Regioni; il processo di regionalizzazione in Europa; la garanzia dell’autonomia regionale nell’UE e 

nel Consiglio d’Europa. 

 

 

3. Indicazioni organizzative  

 

Il convegno si svolgerà nel mese di giugno 2016. 

Le proposte di partecipazione dovranno pervenire, entro il 15 febbraio 2016, al seguente indirizzo: 

diritti-regionali-redazione@googlegroups.com. Dovranno essere accompagnate da un abstract di 

non più 3000 caratteri (spazi inclusi), dal titolo e sottotitolo, dall’indice (completo) e da una scheda 

con nome, cognome, qualifica, titoli di studio e luogo del loro conseguimento. 

Esse dovranno recare come oggetto la dizione “Call for papers – Convegno su ‘Rappresentanza 

politica e autonomie’”.  

Tutti i materiali trasmessi dovranno essere inviati sia in formato .doc sia in formato .pdf. 

Le proposte pervenute saranno esaminate dalla Direzione della Rivista Diritti regionali, che 

comunicherà agli autori l’eventuale ammissione al Convegno. 

I papers, che non dovranno avere una lunghezza superiore agli 80000 caratteri (spazi inclusi) e 

dovranno essere scritti secondo i criteri redazionali che saranno forniti agli autori, dovranno essere 

inviati, entro il 30 aprile 2016, al medesimo indirizzo e-mail e saranno sottoposti alla valutazione 

della Direzione di Diritti regionali.  


