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The principal aim of this book is to revisit the basic theme of “unity and diversity”
that remains at the heart of research into federalism and federation. It is time to
take another look at its contemporary relevance to ascertain how far the bifocal
relationship between unity and diversity has evolved over the years and has been
translated into changing conceptual lenses, practical reform proposals and in
some cases new institutional practices.
Il volume raccoglie gli atti del XIX Simposio di Fiscalità Internazionale e Comunitaria Spring in
Naples che quest’anno si è focalizzato sull’evoluzione della Fiscalità Internazionale degli
ultimi venti anni.
A differenza delle grandi democrazie consolidate, l’Italia, in tutta la sua storia repubblicana, è
stata segnata da una fondamentale anomalia istituzionale. Accanto alla fisiologica lotta politica
tra i partiti, è stato sempre evidente che le regole del gioco, la cornice in cui si svolgeva la
partita, non fossero stabilizzate una volta per tutte, ma che gli assetti politico-istituzionali
fossero connotati da una intrinseca provvisorietà. L’idea dell’incompiutezza della Repubblica
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italiana si manifesta sin dall’Assemblea costituente. Da allora, in ogni fase di sviluppo politico
del Paese, non è mai mancato il riferimento a un “compimento” non ancora raggiunto. Prima
per le divisioni ideologiche dovute alla guerra fredda, poi per il crollo della prima repubblica e
alla necessità di definire le regole della seconda, oggi a causa dell’aprirsi di un nuovo scenario
post-elettorale, la vita politica italiana è sempre stata interpretata all’insegna della
eccezionalità, dell’anomalia, spesso anche dell’emergenza. Abbiamo assistito in questo
modo, alla nascita di una costituzione parallela, germogliata nelle maglie lasciate aperte da
quella formale, che ha offerto sviluppi del tutto imprevisti e persino all’origine ritenuti di dubbia
legittimità. Il volume descrive questo processo, mettendo in evidenza i caratteri di questa
“repubblica transitoria”, l’influenza che essa ha avuto sui comportamenti delle forze politiche
e sulle scelte fondamentali. Insomma nella repubblica transitoria c’è sempre stato un buon
motivo per eludere la normalità, per rinviare il compimento istituzionale, per non “chiudere” la
transizione. Oggi, in un contesto interno e internazionale tumultuoso e incerto, il bivio che
l’Italia ha davanti si presenta in termini particolarmente drammatici. Può continuare a ritenersi
una Repubblica transitoria, segnata da anomalie ed episodici slanci velleitari, razionalizzando
l’esistente della costituzione parallela che si è imposta, oppure assumersi la responsabilità di
essere una Repubblica adulta e definire un assetto politico-istituzionale coerente con i modelli
più consolidati delle democrazie avanzate in grado di affrontare, con strumenti finalmente
adeguati, le immani sfide che ci attendono.
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Ist regionale Wirtschaftspolitik sinnvoll? Diese Frage ist nicht nur heute, im Zeitalter der
digitalen Globalisierung, relevant. Weltweit mussten sich Ökonomien in den
vergangenen 40 Jahren umfassenden Transformationsprozessen unterziehen, denn
die alten, auf mehreren Industrialisierungswellen basierenden Strukturen waren in
schwere Krisen geschlittert. Das Buch zeichnet Spezifika und Gemeinsamkeiten dieses
historischen Wandels anhand ausgewählter europäischer Regionen nach und bietet
Anhaltspunkte, worauf künftig der Fokus gelegt werden sollte. In der Analyse wird
deutlich: "Region matters!"

“One Country, Two Systems, Three Legal Orders” – Perspectives of Evolution –
: Essays on Macau’s Autonomy after the Resumption of Sovereignty by China”
can be said, in a short preamble-like manner, to be a book that provides a
comprehensive look at several issues regarding public law that arise from, or
correlate with, the Chinese apex motto for reunification – One Country, Two
Systems – and its implementation in Macau and Hong Kong. Noble and
contemporary themes such as autonomy models and fundamental rights are
thoroughly approached, with a multilayered analysis encompassing both Western
and Chinese views, and an extensive comparative law acquis is also brought
forward. Furthermore, relevant issues on international law, criminal law, and
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historical and comparative evolutions and interactions of different legal s- tems
are laid down in this panoramic, yet comprehensive book. One cannot but
underline the presence, in the many approaches and comments, of a certain aura
of a modern Kantian cosmopolitanism revisitation throughout the work, especially
when dealing with the cardinal principle of «One Country, Two Systems», which
enabled a peaceful and integral reunification ex vi international law – the Joint
Declarations – that ended an external and distant control.
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