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La sfida della Globalizzazione

Il contenzioso fra Stato, Regioni ed Enti Locali

Le riforme costituzionali del triennio 1999-2001
hanno inciso profondamente nelle relazioni tra
lo Stato e le Regioni, particolarmente
modificando il riparto delle rispettive
competenze.
Tale evento, insieme alla problematica portata di
non poche disposizioni introdotte dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001, ha fortemente
incrementato il contenzioso tra questi Enti,
anche con importanti ricadute sulle autonomie
locali, attribuendo una volta di più alla
giurisprudenza della Corte costituzionale un
ruolo decisivo nella definizione dei poteri
regionale e locale.
Il Seminario, coordinato dai professori Pasquale
Costanzo e Giancarlo Rolla dell’Università di
Genova, della durata di due giorni, vaglierà
minuziosamente, sotto l’aspetto teorico e
operativo-professionale, la giurisprudenza
costituzionale del periodo post-riforme,
mettendone a fuoco gli orientamenti di fondo e
valutandone le prospettive di sviluppo.
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Il Seminario rientra nel programma di
formazione continua su temi di attualità giuridica
curato dal Prof. Maurizio Lupoi nel quadro
dell’attività di formazione professionale della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Genova.

Iscrizioni
La quota di iscrizione è di Euro 850,00.
Essa include:
• I materiali di lavoro
• Il volume di P. Costanzo, Codice di Giustizia
Costituzionale, 6a edizione, Giappichelli,
Torino, 2004.
• Il volume di G. Rolla, L’ordinamento
territoriale della Repubblica, Giuffrè,
Milano, 2006.
• La colazione di lavoro del 20 gennaio 2006.
La domanda di iscrizione al Seminario va
inviata alla segreteria organizzativa:
PerForm - Centro di Formazione Permanente
dell’Università degli Studi di Genova
• per fax al numero 010 2099469 oppure
• per e-mail a perform@unige.it allegando
copia del versamento della quota
di iscrizione eseguito con bonifico sul
C/C 6390/90, ABI 6175, CAB 1472, CIN J
Banca Carige, ag 41
Via D’Annunzio, 39 Genova
con la causale “PerForm - Seminario
contenzioso fra Stato, Regioni ed Enti Locali”.
Gli organizzatori si riservano di non accogliere
domande di iscrizione al raggiungimento del
numero massimo programmato di allievi o per
qualsiasi altra ragione attinente al regolare
svolgimento del seminario.
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Temi:
• I rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli enti
locali tra legislatore di revisione e
giurisprudenza costituzionale
• L’inversione del criterio di riparto
e le tecniche per l’individuazione
delle materie di competenza legislativa
• I vincoli derivanti dall’appartenenza
all’Unione Europea e la loro incidenza
sull’assetto delle competenze regionali
• L’autonomia finanziaria delle Regioni
e degli enti locali nel nuovo quadro
costituzionale
• I recenti sviluppi processuali del contenzioso
tra Stato e Regioni
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20 gennaio 2006
dalle ore 10:00 alle ore 18:00
21 gennaio 2006
dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Il seminario ha quale obiettivo l’aggiornamento
professionale di magistrati degli organi di
giustizia amministrativa, di amministratori,
dirigenti e funzionari di Regioni, Province a
statuto speciale ed enti locali, di avvocati
amministrativisti.
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