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Il regionalismo italiano alla ricerca di una nuova identità? 

Se ne discute in un incontro organizzato dagli esperti di federalismo di Eurac Research 
 

Dopo il referendum consultivo dell’ottobre 2017 con cui i cittadini del Veneto e della Lombardia hanno 
chiesto maggiore autonomia, le due regioni - insieme all’Emilia Romagna che le aveva di poco precedute - 
hanno avviato un processo di negoziazione con il governo. Questo fatto rappresenta una novità nel 
panorama italiano dove cinque regioni a statuto speciale si contrappongono alle regioni a statuto ordinario. 
Per analizzare il quadro del regionalismo italiano, gli esperti di federalismo di Eurac Research hanno 
organizzato un incontro aperto al pubblico. Un’attenzione particolare sarà riservata alle autonomie speciali. 
L’appuntamento è per lunedì 18 marzo nel centro di ricerca bolzanino. 
 
Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna stanno portando avanti con il governo centrale una negoziazione per 
ottenere maggiore autonomia. Lo scopo della trattativa è lo stesso, ma è probabile che si concretizzerà in tre 
modalità diverse. “Del resto – spiega Sara Parolari, giurista di Eurac Research – anche le categorie storiche di 
regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale non sono due blocchi omogenei. Anzi, le differenze 
all’interno dei due gruppi esistono e sono marcate”.  
Per analizzare il quadro del regionalismo italiano e capire come si potrà evolvere, gli esperti di federalismo di 
Eurac Research hanno organizzato un incontro aperto al pubblico. In particolare, verrà analizzato il caso delle 
autonomie speciali: i ricercatori spiegheranno come singole materie ‒ tra cui ambiente, sanità, immigrazione, 
attività produttive ‒ siano gestite da parte delle diverse autonomie speciali. 
All’incontro di lunedì 18 marzo 2019 alle ore 14.30 nel centro di ricerca altoatesino intervengono Sara Parolari 
e Francesco Palermo, esperti di federalismo di Eurac Research, Massimo Carli dell’Università di Firenze, Enzo 
Balboni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Stefania Baroncelli della Libera Università di 
Bolzano, Matteo Cosulich dell’Università degli Studi di Trento e Esther Happacher dell’Università di Innsbruck. 
 
L’incontro sarà l’occasione per presentare i due libri: “Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e 
ordinarie” di Massimo Carli e “Le variabili della specialità. Evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e 
politiche settoriali”, a cura di Francesco Palermo e Sara Parolari. 
 
L’incontro si terrà in italiano. 
La partecipazione è gratuita. 
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