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Principali informazioni sull’insegnamento
Denominazione 
dell’insegnamento 

Diritto regionale e degli enti locali
Regional and Local Government Law

Corso di studio LMG, LMGI, SSG, CONSLAV
Anno di corso
Crediti formativi universitari (CFU) / European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS): 

: 9

SSD Opzionale a scelta IUS/08
Lingua di erogazione Italiano
Periodo di erogazione 1° semestre
Obbligo di frequenza Facoltativa

Docente
Nome e cognome Luca Dell’Atti

Andrea Bonomi
Indirizzo mail luca.dellatti@uniba.it

andrea.bonomi@uniba.it
Telefono 0805717155

Sede Palazzo Del Prete, piazza C. Battisti, Bari, IV piano
Sede virtuale
Ricevimento (giorni, orari e 
modalità)

Prof. Dell’Atti: Il ricevimento si tiene in presenza il martedì di ogni settimana 
dalle ore 10 alle ore 13 al IV piano, scala C, del Palazzo Del Prete ovvero in 

altro giorno, nonché in modalità telematica su microsoft teams da concordare 
preventivamente via mail

Prof. Bonomi: Martedì ore 11-13 previa prenotazione via e-mail, è possibile 
concordare con il docente un altro giorno ed orario previo appuntamento via 
e-mail

Syllabus
Obiettivi formativi Il corso ha l’obiettivo di completare e perfezionare le conoscenze e le capacità 

in materia di diritto costituzionale tramite l’approfondimento delle questioni 
essenziali del diritto regionale, allo scopo di implementare la consapevolezza 
del ruolo che Regioni ed enti locali svolgono nei processi decisionali, anche 
nell’ottica  dell’organizzazione  multlivello  dei  sistemi  di  governo  dovuta 
all’appartenenza dell’Italia all’UE.
A  tal  fine  si  forniranno  agli  studenti  gli  strumenti  giuridici  utili  alla 
comprensione e alla rielaborazione delle tematiche del diritto costituzionale 
relative  all’organizzazione  territoriale  del  potere  nell’ordinamento  italiano, 
nonché  l’approccio  critico  necessario  a  comprendere  il  fenomeno 
costituzionale del regionalismo nel suo complesso, nel bilanciamento costante 
fra esigenze di uniformità e di differenziazione, nella sua evoluzione storica, 
nelle sue implicazioni politiche e nel suo funzionamento giuridico.

Prerequisiti Diritto costituzionale
Contenuti di insegnamento 
(Programma)

Origini storiche, politiche e giuridiche del federalismo e del regionalismo.
Differenze e similitudini fra ordinamenti federali e regionali.
L’evoluzione del regionalismo italiano dalla Costituente alla riforma del 2001.
Autonomia statutaria, legislativa, regolamentare e amministrativa fra Regioni 
ed enti locali.
La forma di governo regionale e comunale: organi, funzionamento, 
legislazione elettorale.
Raccordi cooperativi: Stato, Regioni, enti locali.




