Convegno

Istituzioni locali e amministrazione periferica dello Stato:
quali ruoli e quali raccordi
promosso da
Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” della Luiss Guido Carli
e
A.N.F.A.C.I. - Associazione Nazionale Funzionari Amministrazione Civile dell’Interno

Lunedì 16 giugno 2014, ore 15.15 – 19.00
Sala Colonne, Luiss Guido Carli, viale Pola 12, Roma

Il convegno – realizzato nell’ambito del Master in Amministrazione e governo del
territorio, in collaborazione con la School of Government della LUISS Guido Carli e la
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno – intende fare il punto sui processi
innovativi conseguenti alla recente approvazione della legge n. 56/2014, che ha
avviato l’istituzione delle Città metropolitane e un riassetto di funzioni e forme di
governo dei piccoli comuni e delle province. In questa prospettiva si pone anche il
problema della tenuta e della configurazione dei raccordi con i vari soggetti (pubblici
e privati) operanti nel sistema locale, nonché con l’amministrazione periferica dello
Stato, per la quale si stanno egualmente ipotizzando interventi di riforma.

Programma
Saluto
Massimo Egidi, Rettore Luiss Guido Carli
Introduzione
Gian Candido De Martin, Emerito di diritto pubblico - Luiss Guido Carli
Problemi e prospettive di riassetto e coordinamento nel sistema locale dopo la
«legge Delrio»
Relazioni
Francesco Merloni, Ordinario di diritto amministrativo - Università di Perugia
Quali novità per le autonomie comunali e provinciali
Raffaele Bifulco, Ordinario di diritto costituzionale - Luiss Guido Carli
Quali ricadute sull’amministrazione periferica
Marco Olivetti, Ordinario di diritto costituzionale - Università di Foggia
Quali raccordi tra sistema locale e amministrazione periferica
Antonio La Spina, Ordinario di sociologia - Luiss Guido Carli
Modelli di amministrazione sul territorio e recenti orientamenti del sistema
francese
Tavola rotonda
Gianclaudio Bressa, Sottosegretario agli Affari Regionali
Antonio Matonti, Responsabile affari legislativi Confindustria
Carlo Mosca, Consigliere di Stato
Veronica Nicotra, Segretario generale ANCI
Dibattito
Modera
Ignazio Portelli, Segretario generale ANFACI
Conclusioni
Giuseppe Di Gaspare, Direttore del Centro di ricerca “V. Bachelet” – Luiss
Guido Carli

Segreteria organizzativa - mago@luiss.it

