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Obiettivi formativi: 
 

Il corso si propone di indagare il processo di riforma istituzionale in atto ed in particolare di fornire 
gli strumenti utili per la conoscenza dell'assetto organizzativo e funzionale delle Regioni e degli Enti 
locali, dei loro rapporti reciproci e di quelli con lo Stato. In tale prospettiva, si procederà all’analisi 
delle più recenti fonti normative, nonchè della più significativa giurisprudenza della Corte 
costituzionale. 
  
Argomenti da trattare: 
 

Parte prima: Il regionalismo italiano e la sua evoluzione. Il nuovo Titolo V della Costituzione e 
l’adeguamento ad esso del quadro legislativo ordinario: profili problematici. La potestà statutaria: 
ordinaria e speciale prima e dopo le leggi di riforma costituzionale. L’organizzazione delle Regioni. 
La forma di governo regionale. Il Consiglio. Il Presidente. La Giunta. Il Consiglio delle autonomie 
locali.  Le funzioni delle Regioni. Le funzioni normative. Le funzioni amministrative. L’autonomia 
finanziaria. La partecipazione alle funzioni statali. I poteri dello Stato nei confronti delle Regioni. Il 
contenzioso costituzionale. Il giudizio di legittimità in via diretta prima e dopo la riforma. I conflitti 
tra Stato e Regioni.   
Parte seconda: Origine ed evoluzione delle autonomie locali. La potestà statutaria e 
regolamentare. Organi e funzioni del Comune e della Provincia. Gli strumenti di raccordo fra 
Regioni ed Enti locali. La partecipazione. Il sistema dei controlli. La responsabilità degli 
amministratori e dipendenti degli enti locali. 
 
Testi di riferimento:  
 

Parte Prima:  
MARTINES T., RUGGERI A., SALAZAR C., Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè, Milano, ult. ed. 
 
Parte seconda:  
VANDELLI L., Il sistema delle autonomie locali, Il Mulino, Bologna, ult. ed. 
oppure 
STADERINI F., Diritto degli enti locali, Cedam, Padova, ult. ed. 
 
Per approfondimenti dei vari temi trattati si segnalano: 
- CARAVITA B., Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale, Giappichelli, Torino, ult. ed.; 
- SANNONER Valeria, Le carte statutarie dopo la riforma del titolo V della Costituzione, Cacucci, Bari, 
ult. ed. 
 
Durante le lezioni verranno forniti gli aggiornamenti sull’evoluzione dell’attuazione della riforma del 
Titolo V cui i manuali oggi non possono compiutamente provvedere in ragione del suo essere 
ancora in atto. 



Durante il corso verrà indicato e/o distribuito materiale di supporto (leggi, sentenze, contributi 
dottrinali, schemi) utile sia allo svolgimento delle singole lezioni che per la preparazione 
dell'esame. 
 


