Regionalismo differenziato e coordinamento della finanza pubblica, a cura di
Guglielmo Bernabei e Giacomo Montanari. Cleup Editore – Università degli Studi di
Padova – 2019, pagg. 320.

La prospettiva volta all’attuazione del Regionalismo differenziato va vista nella sua
rilevante portata autonomistica, in un rafforzato rapporto di responsabilità diretta tra
cittadini e governanti che trova, nella autonomia, la sua tipica espressione. Tale processo
non può rimanere disgiunto ed isolato rispetto ad una più ampia esigenza di valorizzazione
del principio costituzionale di cui all’art. 5 della Costituzione e delle norme del Titolo V, al
fine di giungere, in maniera organica e nel rispetto dell’unità e indivisibilità del Paese, alla
realizzazione della Repubblica delle autonomie, in cui i diversi attori del governo locale e
regionale, nella specificità delle reciproche posizioni istituzionali e dei ruoli, possano
assumere la valenza che è loro propria, coniugando autonomia e responsabilità per
ciascun livello di governo.
Il presente studio cerca di affrontare i temi principali in tema di regionalismo differenziato e
coordinamento della finanza pubblica. L’incerto equilibrio del regionalismo differenziato sul
piano finanziario, la crisi dell’autonomia finanziaria e l’espansione della funzione statale di
coordinamento della finanza pubblica, e i rapporti tra regionalismo differenziato e la
finanza locale costituiscono le tre linee guida secondo le quali è stato suddiviso il lavoro di
ricerca.
La presenza di contributi dei più qualificati studiosi e protagonisti delle tematiche riportate
consente di offrire una valida base di riflessione e di analisi, secondo una impostazione
giuridico-economica, funzionale ad orientarsi in un ambito così complesso e cruciale per lo
sviluppo delle autonomie territoriali in Italia. In questo senso, non mancano, fin
dall’Introduzione al volume, i contributi di profilo comparatistico che arricchiscono le
argomentazioni esposte anche in un contesto sovranazionale.
Il regionalismo differenziato pone questioni ineludibili sospese tra crescita economica e
coesione territoriale, sulla base di modalità nuove di utilizzo e di reperimento delle risorse
da parte delle autonomie regionali e locali.
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