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Il senso del cambiamento 
e l’inadeguatezza delle 
politiche di sviluppo e 
degli assetti istituzionali 

Lo sviluppo  della società 
locale come  ricostruzione 
del senso del luogo nei 
processi di globalizzazione 

La riforma costituzionale 
del 2016 da riconnettere 
alla riforma  del Titolo V 
Cost. del 2001 

Le tappe del processo 
costituente di Roma 
Capitale Metropolitana 



 
 

 

 
 

dalle antiche polarità  
urbano/rurale – centro/periferia – metropoli/aree interne 

 
alle comunità-territori policentriche e agli spazi 

polifunzionali 
  

dalla vecchia rappresentanza  per  categorie e ceti  
 

 alle reti territoriali e  al terziario civile innovativo 
Agricoltura Sociale - PMI index welfare- Distretti di Economia Civile   

 
 
  
 



 
EMERGE LA DEBOLEZZA STRUTTURALE DEGLI ENTI LOCALI DI PROSSIMITÀ 

 
 MUNICIPI DI ROMA PRIVI DI IDENTITÀ E RIDOTTI A MERE STRUTTURE 

AMMINISTRATIVE DECENTRATE DEL CAMPIDOGLIO 
 

PICCOLI COMUNI  PRIVI DI RISORSE FINANZIARIE E COLPITI NELLA LORO 
IDENTITÀ DA UN’AZIONE AGGREGATIVA DALL’ALTO   

 

 
 
 

emerge la crisi identitaria dell’Europa e la sua incompiutezza 
istituzionale 

 
emerge la debolezza dello Stato (governi instabili e complessità del 

processo legislativo) 
 

emerge la crisi del regionalismo  (gigantismo burocratico e 
insufficiente capacità programmatoria) 

 
 
  
 



 
sviluppo locale = autosviluppo della società  

(in tutte le sue dimensioni e articolazioni) 

capace di autosostenersi 
 in un’economia di mercato aperto 

  
la società locale va intesa come bene relazionale e capitale 
sociale, ovvero come interazione stabile e vivificante tra 
comunità, società civile ed ente locale di prossimità  
 
la società locale - intesa come rete stabile di relazioni che può 
alimentare cooperazione e fiducia - è l’unica in grado di 
riaccendere le tensioni al cambiamento e di riorganizzarsi per 
trovare la strada e vincere la sfida dello sviluppo 
 
va ricostituito il rapporto di reciproca fiducia tra la società 
locale e le istituzioni (Regioni – Stato - Ue che mettono a 
disposizione prospettiva e mezzi)   
 



I caratteri della riforma costituzionale del 2016 

 
Stabilità (maggiore efficacia della funzione legislativa e 
di controllo del Parlamento e conseguente 
rafforzamento dell’efficacia delle funzioni del governo) 
Semplicità (superamento del bicameralismo paritario, 
eliminazione Province e CNEL, eliminazione delle 
competenze concorrenti tra Stato e Regioni e 
conseguente riaccentramento legislativo temperato dal 
Senato delle autonomie) 
Contrappesi (sistema di elezione del Presidente della 
Repubblica, statuto delle minoranze, rafforzamento 
istituti di democrazia diretta e di partecipazione 
popolare)  



Il vero contrappeso della riforma: 
attuazione degli artt. 118 e 119 Cost. 

Art. 118 
Le funzioni amministrative sono 
attribuite ai Comuni salvo che, per 
assicurarne l'esercizio unitario, siano 
conferite a Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato, sulla 
base dei princìpi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza. 
(…) 
Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono 
l'autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento 
di attività di interesse generale, sulla 
base del principio di sussidiarietà. 

Art. 119 
I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni hanno 
autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei 
relativi bilanci, e concorrono ad 
assicurare l'osservanza dei vincoli 
economici e finanziari derivanti 
dall'ordinamento dell'Unione 
europea. 
(…) 
I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni hanno un 
proprio patrimonio, attribuito 
secondo i princìpi generali 
determinati dalla legge dello Stato.  



3 condizioni per ricostruire la fiducia  

1) acquisire una chiara e convinta visione federalista e 
sussidiaria delle relazioni verticali (interistituzioni) e 
orizzontali (istituzioni/società);  

2) favorire una disponibilità a creare istituti innovativi 
di democrazia diretta di stampo neo-comunitario (dal 
“condominio di strada” alle fondazioni di 
partecipazione, dalle cooperative di comunità ai 
demani civici);  

3) riconoscersi reciprocamente, responsabilmente e 
laicamente come soggetti che operano nell’interesse 
generale, sulla base di regole condivise, superando 
una dialettica sociale fondata sull’antagonismo e 
sulla delegittimazione dell’interlocutore. 



Un percorso costituente per Roma Capitale Metropolitana in 3 tappe:  
 
1) conferire ai Municipi di Roma la capacità di autogoverno come 

Comuni autonomi (dare ai cittadini un centro dove esprimere il 
proprio protagonismo non pro forma, ma effettivamente; dove 
trovare l’impulso alle attività economiche e allo sviluppo locale);  

2) costruire un “patto federativo costituente” tra i futuri Comuni 
interni al vecchio perimetro di Roma e i Comuni e le Comunità 
contigui che interagiscono con essi da diversi versanti (abitativi, 
occupazionali, infrastrutturali, ambientali, ecc.) e che devono 
affrontare i medesimi problemi risolvibili solo in una dimensione di 
«area vasta capitolina e metropolitana»;  

3) riconoscere la nuova aggregazione istituzionale con una legge dello 
Stato che indichi anche l’ordinamento (poteri e competenze proprie 
di una Capitale) 


