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Il volume contiene una serie di studi sulla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge costituzionale 18 
ottobre 2001 n.  3.  L'idea di  fondo che accomuna i  lavori  è di  rintracciare e porre in evidenza gli  elementi  tipici  e 
potenziali di un ordinamento federale contenuti nel nuovo testo; compito non facile e scontato, tenuto conto non solo 
delle ambiguità e delle incoerenze ma anche delle deludenti omissioni che offuscano l'identità e gli scopi della riforma. 
Dall'articolato  dispiegarsi  dei  numerosi  e  cruciali  temi  affrontati  emergono le  attuali  difficoltà  del  nostro  sistema di 
procedere verso il modello di un armonico ed efficiente "federalismo cooperativo", evitando le pericolose scorciatoie di 
un "federalismo à la carte" foriero di sperequazioni e conflitti. 

In particolare, il volume si compone di quattro parti, dedicate rispettivamente a "Le Regioni", i "Coordinamenti e conflitti 
nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  gli  Enti  autonomi",  "L'autonomia  finanziaria  e  tributaria"  e  "L'incidenza  della  riforma 
sull'ordinamento amministrativo". 

Segnatamente, questi i contributi presenti nell'opera: 

Premessa 

Giuseppe Volpe, Alla ricerca dell'Italia federale 

Parte I - LE REGIONI 

Tania Groppi, L'incidenza del diritto comunitario sui rapporti Stato-Regioni dopo la riforma del Titolo V 

Antonio Zorzi Giustiniani, Potestà statutaria e forma di governo regionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione 
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Pietro Pinna, Gli statuti speciali 
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Parte II - COORDINAMENTI E CONFLITTI NEI RAPPORTI TRA LO STATO E GLI ENTI AUTONOMI 

Nicola Lupo, L'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali e le trasformazioni della 
rappresentanza 

Alessia Di Capua, Considerazioni sul futuro della Commissione parlamentare per le questioni regionali 

Omar Chessa, La sussidiarietà verticale nel nuovo Titolo V della Costituzione 
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Parte III - L'AUTONOMIA FINANZIARIA E TRIBUTARIA 



Giovanna Colombini, La potestà finanziaria degli enti autonomi 

Francesca Nugnes, Le relazioni finanziarie tra lo Stato e gli enti autonomi 

Marcello Degni, Regole di bilancio e riforma del Titolo V della Costituzione 

Maria Antonietta Grippa Solvetti, Riflessioni sulla riserva di legge in materia tributaria dopo la riforma del Titolo V della 
Costituzione 

Parte IV - L'INCIDENZA DELLA RIFORMA SULL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

Alberto Massera, Profili amministrativi della riforma del Titolo V della Costituzione 
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