Centro Studi sulle Istituzioni
Livio Paladin

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO,
INTERNAZIONALE E COMUNITARIO

Anno Accademico 2016-2017
Incontri

MASSIMO
CACCIARI

L’Italia è un Paese che attende riforme.
Importanti quelle di carattere costituzionale.
Saranno assoggettate a referendum
approvativo (ex art. 138 Cost.) verosimilmente
nel prossimo autunno inoltrato. In caso di
successo dei sì, si potrà considerare superato
il bicameralismo paritario, ridotto nella sua
composizione numerica il Senato, reso più
complesso dell’attuale il procedimento di
formazione delle leggi, modificati iniziativa
legislativa popolare e referendum, soppresse
le Province, ridefinito (in senso centralistico) il
rapporto Stato-Regioni, abolito il Cnel.
Essenziali le riforme che dovrebbero incidere
sui grandi comparti in cui si struttura una
società. Amministrazione, fisco, giustizia sono
termini che riprendono, in estrema sintesi, un
complesso assai vasto di domande inevase, cui
si appuntano le preoccupazioni e le attese del
cittadino. Per non dire dei poteri locali, avviliti
da prassi centraliste, che hanno finito per
rendere sterile l’autonomia ed inconsistente il
ruolo dello Stato. Così, il declino è di tutti.
Essenzialmente, della Repubblica, che va
rianimata, assegnando alla cultura e al
pensiero critico il compito di programmare il
futuro. Ove si abbia di mira un simile
obiettivo, è indispensabile identificare, con
precisione millimetrica, almeno le criticità più
evidenti; passare in rassegna gli errori
compiuti; pensare in libertà, non condizionati
dal “particulare”.
Questo genere di preoccupazioni permea il
volume di M. B ERTOLISSI , Autonomia e
responsabilità sono un punto di vista, Jovene,
Napoli, 2015, di cui si discuterà nel corso
dell’incontro.
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Consuntivo sulle
riforme
Sabato 26 novembre 2016 alle ore 9.30
Aula Magna “Galileo Galilei”
Palazzo del Bo — Padova
Indirizzi di saluto
Rosario Rizzuto
Magnifico Rettore
Patrizia Marzaro
Direttore del Dip. di Diritto Pubblico
Internazionale e Comunitario
Dialogano assieme
Mario Bertolissi
Ordinario di Diritto costituzionale
Università di Padova
Massimo Cacciari
Filosofo, politico, accademico italiano

L’Ordine degli Avvocati di Padova ha attribuito n. 2 crediti.
Gli avvocati del Foro di Padova sono invitati ad iscriversi attraverso il sito dell’Ordine; gli avvocati di
altri Fori sono invitati ad iscriversi all’indirizzo eventi.centrostudi@gmail.com.
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova ha accreditato l’evento. I
professionisti possono iscriversi comunicando il loro nominativo e il codice fiscale all’indirizzo
eventi.centrostudi@gmail.com.
Gli studenti e quanti altri volessero partecipare all’evento possono registrarsi attraverso il sito
eventbrite.it fino ad esaurimento posti.

L’evento è gratuito.

