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Padova, 23 novembre 2021 

COSTITUZIONE: REGIONI, PROVINCE E COMUNI A VENT’ANNI DALLA 
RIFORMA DEL TITOLO V 

Con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 si è completamente riformato il Capo 
V, parte seconda della Costituzione italiana che reca norme su Regioni, Province e Comuni. 

La riforma costituzionale prevede una nuova e diversa ripartizione delle competenze 
normative tra Stato, Regioni ed Enti locali, in risposta ai principi di sussidiarietà e federalismo 
e del partenariato indicati a livello europeo nel Libro Bianco sulla Governance. 

Infatti, oltre a determinare un'ampia evoluzione di potestà legislativa in favore delle Regioni, 
ha operato una profonda modifica nei rapporti internazionali e con l'Unione Europea, a livello 
di Governance: le Regioni in virtù della riforma costituzionale, potranno concludere, nelle 
materie di loro competenza, accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad un altro 
Stato sia pure nei casi e con forme disciplinati da leggi dello Stato stesso. 

Se ne parla nell’Archivio Antico di Palazzo del Bo giovedì 25 novembre 2021 alle ore 
9.00 nel corso del Convegno Le autonomie territoriali a vent’anni dalla riforma del Titolo 
V, in occasione del XX anniversario della legge costituzionale n. 3 del 2001, promosso dal 
Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università di Padova 
e dalla Regione del Veneto. 

Saluti istituzionali di Daniela Mapelli, Rettrice,  Marcello Daniele, Direttore 
Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario, Luca Zaia, Presidente 
della Giunta regionale del Veneto. 

Tra gli argomenti: principio unitario e principio autonomistico a venti anni dalla 
legge costituzionale n. 3 del 2001; leale collaborazione e raccordi tra livelli territoriali di 
governo; autonomie speciali e vincoli di sistema; la forma di governo regionale: il ruolo del 
Presidente e i rapporti con lo Stato; La funzione legislativa regionale, la dimensione degli 
interessi e le politiche pubbliche; principio di sussidiarietà e assetto delle funzioni 
amministrative; i poteri sostitutivi nell’amministrazione e nella legislazione; i tributi e la 
finanza territoriale. 

Programma allegato. 
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LE AUTONOMIE TERRITORIALI  
A VENT’ANNI DALLA RIFORMA DEL TITOLO V 

 
Convegno di studi  

promosso dal DiPIC dell’Università degli Studi di Padova e dalla Regione del Veneto  
in occasione del XX anniversario della legge costituzionale n. 3 del 2001 

 
Giovedì 25 novembre 2021, ore 9.00 

Padova, Palazzo del Bo – Archivio Antico 

 
 
Giovanni Tarli Barbieri 
Università degli Studi di Firenze 
La forma di governo regionale: il ruolo del Presidente e i rapporti con 
lo Stato 
 
 
Dibattito 
 
 

ore 14.30 - 17.00 
 

SECONDA SESSIONE 
L’autonomia “in azione” 

 
Presiede 
Gian Candido De Martin 
Università Luiss “Guido Carli” di Roma 
 
Relazioni 
Andrea Ambrosi 
Università degli Studi di Padova 
La funzione legislativa regionale, la dimensione degli interessi e le 
politiche pubbliche 
 
Claudia Tubertini 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
Principio di sussidiarietà e assetto delle funzioni amministrative 
 
Francesca Biondi  
Università degli Studi di Milano 
I poteri sostitutivi nell’amministrazione e nella legislazione 
 
Andrea Giovanardi 
Università degli Studi di Trento 
I tributi e la finanza territoriale 
 
 
Dibattito e conclusioni 
 
 
 

 
 

ore 9.00 
 

INDIRIZZI DI SALUTO 
 
Daniela Mapelli 
Magnifica Rettrice 
Luca Zaia 
Presidente della Giunta regionale del Veneto 
Marcello Daniele 
Direttore DiPIC 
 

INTRODUZIONE AL CONVEGNO 
 
Filippo Pizzolato e Guido Rivosecchi 
Università degli Studi di Padova 
 
 

ore 9.30 - 13.00 
 

PRIMA SESSIONE 
Le “condizioni” dell’autonomia 

 
Presiede 
Mario Bertolissi 
Università degli Studi di Padova 
 
Relazioni 
Raffaele Bifulco 
Università Luiss “Guido Carli” di Roma 
Principio unitario e principio autonomistico a venti anni dalla legge 
costituzionale n. 3 del 2001 
 
Simone Pajno 
Università degli Studi di Sassari 
Leale collaborazione e raccordi tra livelli territoriali di governo 
 
Giuseppe Verde 
Università degli Studi di Palermo 
Autonomie speciali e vincoli di sistema 
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