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2013

 

Costituzione e attuazione del regionalismo / di Paolo Giangaspero
 

In: *Scritti scelti / Sergio Bartole ; introdotti da Roberto Bin ... [et al.]. - Napoli : Jovene, 2013. - XII, 1042

p. : 1 ritratto ; 24 cm. ((Già pubblicati
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il potere di sub-delega nell'ordinamento regionale / Renata Pepe. - [Assago] : CEDAM, 2013. - VII, 141 p. ;

21 cm
 

* Stato di attuazione del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni. Delega e sub-delega.

Funzioni amministrative locali tra esercizio unitario e delega * 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Le prospettive di revisione costituzionale e l'ipoteca neo-centralista sulla riforma dell'ordinamento

regionale / di Toniatti Roberto
 

In: Rivista AIC, 2013, fasc. 2 , pag. 4 [rivista on line]
 

 

Le regioni italiane tra crisi globale e neocentralismo / Stelio Mangiameli. - Milano : Giuffrè, 2013. - XIV,

203 p. ; 24 cm.
 

* Regionalismo italiano tra federalizzazione e crisi globale. Influenza della legislazione statale. Crisi istituzionale e

necessità di riforme. Giustizia costituzionale. Crisi della politica *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I sistemi regionali tra centralismo e secessione
 

In:Le istituzioni del federalismo : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia Romagna , A.

34:n. 1 (2013:gen-mar), p. 29-264
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* Dossier. Centralismo o secessione: il dilemma (sbagliato) di un ordinamento in crisi (G. Gardini). Legislazione sulla

crisi e Consigli regionali: riduzione dei costi della politica o della democrazia? (N. Viceconte). "Remettre les Régions

a leur place". Dall'Europa delle Regioni alle Regioni senza Europa? (C. De Fiores). Secesión de Estados y pertenencia

a la Unión Europea: Cataluña en la encrucijada /(A. Galán Galán). Scozia: devolution, quasi-federalismo,

indipendenza? (A. Torre). Il federalismo belga alla luce della sesta riforma dello Stato (F. Angelini e M. Benvenuti).

La Constitución normativa y el principio de la estabilidad presupuestaria (G.Ruiz -Rico Ruiz) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Sussidiarietà vs decentramento / di Franzese Lucio
 

In: federalismi.it, 2013, fasc. 10 , pag. 10 [rivista online]
 

 

 

2012
 

 

Il cammino delle materie nello stato regionale : la definizione delle competenze legislative

nell'ordinamento costituzionale / Simone Calzolaio. - Torino : Giappichelli, 2012. - 327 p. ; 24 cm.

((Nell'occhietto: Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Facoltà di giurisprudenza, Dipartimento di giurisprudenza
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Contributo allo studio del diritto sussidiario / Francesco Bocchini. - Roma : Aracne, 2012. - 139 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La curva del decentramento: problemi e possibili soluzioni nella classificazione delle esperienze federali /

di Delussu Riccardo
 

In: federalismi.it, 2012, fasc. 13, pag. 28 [rivista on line]
 

 

Il federalismo alla prova : regole, politiche, diritti nelle regioni / a cura di Luciano Vandelli e Franco

Bassanini. - Bologna : Il mulino, 2012. - 536 p. ; 22 cm
 

* Indagine sull'attuazione della riforma regionalista nelle regioni italiane attraverso un'analisi per settori e

competenze fra Stato e Regioni *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Federalismo, regionalismo e decentramento nella prospettiva della comparazione tra i sistemi di

amministrazione (o governo) locale - federalism, regionalism, and decentralization in view of the

comparison between the systems of local government / di Mazza Mauro
 

In: Le istituzioni del federalismo, A. 2012, fasc. 4 , pag. 28
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Federalismo, regionalismo e unitarismo / Patrizia Vipiana. - Roma : Aracne, 2012. - 60 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

L'interesse nazionale scompare nel testo... ma resta nel contesto : una rassegna dei problemi / di

Filomena Manganiello.
 

In: Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , A. 40:n. 1/2 (2012:feb-apr), p. 57-100
 

* Interesse nazionale come limite alla potestà legislativa regionale prima e dopo la riforma regionalista. Dal

centralismo statale al regionalismo cooperativo. Giurisprudenza costituzionale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
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Le intese tra regioni: quali prospettive / Giovanni Protti, Davide Galliani.
 

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale , A. 11:n. 2 (2012:mag), p. 111-

120
 

* Intese tra regioni nell'evoluzione normativa del regionalismo italiano. Leggi regionali di ratifica. Rafforzamento

delle regioni di fronte allo Stato *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Legge costituzionale n. 1 del 2012 e titolo V della parte II della costituzione: profili di contro riforma

dell'autonomia regionale e locale / di Cecchetti Marcello
 

(Intervento al seminario "La nuova governance fiscale europea. Fiscal Compact, cornice europea e modifiche

costituzionali in Italia", Roma, 9 novembre 2012)
 

In: federalismi.it, 2012, fasc. 24, pag. 12 [rivista online]
 

 

Il legislatore competente : statica e dinamica della potestà legislativa nel modello regionale italiano /

Matteo Carrer. - Milano : Giuffrè, 2012. - IX, 301 p. ; 24 cm.
 

* Potestà legislativa regionale e criterio di riparto delle competenze. Concetto di materia di competenza. Materia di

competenza esclusiva statale. Materie concorrenti. Attrazione in sussidiarietà. Potestà residuale regionale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Osservazioni sul rapporto tra principio di eguaglianza e ordinamento regionale / di Dolso Gian Paolo

(Nota a C. Cost. 2 dicembre 2011, n. 325)
 

In: Le Regioni, 2012, fasc. 1-2  pag. 415 - 431
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Percorsi di ricentralizzazione del regionalismo italiano nella giurisprudenza costituzionale : tra tutela di

valori fondamentali, esigenze strategiche e di coordinamento della finanza pubblica / Michele Belletti. -

Roma : Aracne, 2012. - 303 p. ; 24 cm.
 

* Radici della prevalenza delle istanze unitarie su quelle autonomistiche nell'attuazione dell'impianto regionalista

dall'esame della giurisprudenza costituzionale. Governo dell'ambiente. Tutela dei diritti fondamentali. Finanza

pubblica *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il percorso accidentato di un regionalismo in cerca di modello / Alessandro Candido.
 

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione , A. 31:n. 2 (2012:mag-ago), p. 317-

346
 

* Federalismo e Stato federale. Stato regionale e Stato federale. Confini poco decifrabili dell’autonomia regionale

italiana nei confronti dei poteri statali e il riparto delle competenze reciproche *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I poteri sostitutivi statali : tra rispetto dell'autonomia regionale e tutela del principio unitario /

Valentina Tamburrini. - Milano : Giuffrè, 2012. - VIII, 147 p. ; 24 cm.
 

* Tensione tra unità e autonomia negli ordinamenti decentrati. Modelli d'intervento federale. Clausole

costituzionali. Poteri sostitutivi statali nell'ordinamento italiano prima e dopo la riforma regionalista *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Regionalismo, federalismo e interesse nazionale / Learco Saporito. - 2. ed. - Napoli : Jovene, 2012. - XV,
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204 p. ; 24 cm.
 

* Evoluzione dei rapporti tra potere centrale e istituzioni locali. Prospettive del federalismo in Italia: federalismo

elettorale e fiscale. Comparazione col sistema spagnolo e tedesco. Principio dell`interesse nazionale:

giurisprudenza costituzionale e orientamenti dottrinari *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il riparto delle competenze : profili della sussidiarietà / Mario Palma. - Bari : Cacucci, 2012. - 216 p. ; 24

cm.
 

* Principio di sussidiarietà nell'ordinamento nazionale e comunitario e nel procedimento amministrativo.

Giurisprudenza costituzionale sulle competenze istituzionali tra Stato e Regioni *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Semplificazione e ripartizione delle competenze legislative / di Stefano Salvatore Scoca.
 

In: Nuove autonomie , A. 21:n. 2 (2012:mag-ago), p. 265-288
 

* Difficoltà nella realizzazione della semplificazione normativa. Bassa qualità della legislazione e difficoltà

interpretative. Impatto negativo della ripartizione delle competenze. Esempio dato dalla disciplina della SCIA *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Unità della Repubblica e distribuzione delle competenze nell'evoluzione del regionalismo italiano /

Felice Giuffrè. - Torino : G. Giappichelli, 2012. - VIII, 177 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

 

2011
 

 

L’autonomia regionale commissariata: il ruolo delle Regioni nell’emergenza / di Stefania Mabellini.
 

In: Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa , A. 53:n.

4 (2011:ott-dic) p. 941-990 
 

* Assenza di strumenti regionali di gestione delle emergenze. Competenza statale. Forza attrattiva della Protezione

civile. Giurisprudenza costituzionale. Potere sostitutivo *

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Autonomia statutaria regionale e unità nazionale / Bruno Di Giacomo Russo.
 

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione , A. 30:n. 3 (2011:set-dic), p. 869-884 
 

* Giurisprudenza costituzionale sull'uso dei termini Parlamento per i consigli regionali. Autonomia territoriale e

politica nazionale. Autonomia statutaria regionale e Repubblica. Sovranità regionale e Costituzione *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Chiamata in sussidiarietà e strumenti di raccordo nei rapporti Stato-Regioni / Cesare Mainardis.
 

In: Le regioni, 2011,  n. 2/3, p. 455-497
 

* Statuto della chiamata in sussidiarietà tra stato e regioni nella sentenza C. Cost * 303/2003 e successivi

orientamenti * Modello teorico, ambito di applicazione e presupposti dell'intervento * Leale collaborazione * Legge

statale sussidiaria e fonti regionali * Impatto sull'autonomia regionale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La competenza residuale / Stefania Parisi.
 

In: Le regioni, 2011, n. 2/3, p. 341-377
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* Competenze residuali nella dialettica stato regioni secondo la Corte costituzionale * Chiamata in sussidiarietà *

Prevalenza vs. leale collaborazione.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La costruzione delle materie e le materie esclusive statali / Filippo Benelli.
 

In: Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , A. 39:n. 2/3 (2011:apr-giu) , p. 251-285 
 

* Allocazione della potestà normativa tra stato e regioni dopo la riforma regionalista. Analisi della giurisprudenza

costituzionale * 
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Il *dibattito regionalista dall'Unità d'Italia ad oggi.
 

In: Quaderni regionali, 2011, n. 3, p. 911-970
 

* Congressi, Genova, 2011 * L'evoluzione del principio unitario dall’'unificazione alla Repubblica (G. Rolla) *

Autonomie, regionalismo, federalismo: verso un nuovo patto di cittadinanza (E. Balboni) * Recenti sviluppi del

regionalismo italiano: le riforme costituzionali e il processo di integrazione europea (L. Violini) * Ragioni e speranze

nell’ attuazione del regionalismo italiano (V. Onida).
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Fonti secondarie statali e competenze regionali / Carlo Padula.
 

In: Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , A. 39:n. 2/3 (2011:apr-giu) , p. 379-414 
 

* Rapporti tra fonti secondarie statali e legislazione regionale prima e dopo la riforma regionalista * 
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Le funzioni amministrative nel Titolo 5. della Costituzione : contributo allo studio dell'art. 118, primo e

secondo comma / Cristina Napoli. - Torino : Giappichelli, 2011. - X, 212 p. ; 24 cm.
 

* Indagine sulla sussidiarietà nell'allocazione delle funzioni amministrative: attribuite, conferite, delegate e proprie

*
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Le innovazioni e le criticità del nuovo Titolo 5. / Mario Bertolissi.
 

In: Federalismo fiscale : rivista di diritto ed economia , A. 5:n. 2 (2011:lug-dic), p. 11-50 
 

* Principio di unità e indivisibilità della repubblica. Pluralismo istituzionale e continuità burocratica. Riforma del

Tit. 5. Cost. Istituti della continuità *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Letture sul regionalismo italiano : il Titolo 5. tra attuazione e riforma della riforma / Stelio Mangiameli.

- Torino : Giappichelli, 2011. - XIII, 286 p. ; 24 cm.
 

* Rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali a dieci anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione * Nodo irrisolto

dell'autonomia finanziaria *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Poteri statali di garanzia e decisione ultima, commissariamenti e centralizzazione delle decisioni /

Michele Belletti.
 

In: Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , A. 39:n. 2/3 (2011:apr-giu), p. 499-528
 

* Intervento sostitutivo del governo nei confronti delle regioni nell'art. 120 Cost. Presupposti e condizioni. Atti

commissariali sostanzialmente normativi. Forme anomale di sostituzione * 
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disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La potestà concorrente, tra conferme e novità / Fabio Corvaja.
 

In: Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , A. 39:n. 2/3 (2011:apr-giu), p. 287-340 
 

*Nuova competenza concorrente tra stato e regioni. Individuazione dei principi e loro valenza plurifunzionale. Fonti

dei principi fondamentali. Rapporti tra legge statale e legge regionale * 
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Il principio di unità ed indivisibilità della repubblica e il principio autonomista 
 

In: *Principi costituzionali / a cura di Luca Mezzetti. - Torino : Giappichelli, 2011. - XIII, 830 p. ; 24 cm.
 

* Analisi giuridica dei principi fondamentali e di settore presenti nella Costituzione italiana *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, a dieci anni dalla riforma costituzionale /

Marco Ruotolo.
 

In: Diritto e società , N. 1 (2011:gen-mar) p. 113-134 
 

* Autonomia regionale nell'autonomia politica statale. Riparto di competenze e rapporto legge statale-legge

regionale. Materie trasversali. Sussidiarietà legislativa e leale collaborazione. Competenze e regolamenti regionali * 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il sistema delle conferenze ed il ruolo istituzionale delle Regioni nelle decisioni statali / Ilenia Ruggiu.
 

In: Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , A. 39:n. 2/3 (2011:apr-giu), p. 529-555 
 

* Partecipazione regionale alle funzioni legislative statali attraverso il sistema delle conferenze: regole e prassi.

Fonti secondarie e decisioni amministrative. Omissione o patologia della partecipazione * 
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Sull’intesa Stato-Regioni come garanzia di effettività della funzione amministrativa / Francesca

Migliarese.
 

In: Federalismo fiscale, n. 1/2011, p. 119-148
 

* Applicazione della sussidiarietà nei rapporti stato regioni nell'ambito della leale collaborazione * Principio

collaborativo e procedimentalizzazione dell'azione pubblica * Sussidiarietà legislativa e regolamentare * Operatività

del principio di leale collaborazione *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

 

2010
 

 

Dove vanno le regioni?
 

In: Le istituzioni del federalismo : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia Romagna , V

31:n. 1/2 (2010:gen-mar), p. 3-217
 

*Numero monografico. Dalla questione meridionale alla questione settentrionale: l'amministrazione regionale in

cerca di identità (G. Gardini). Per un progetto di Regione (A. Morrone). L'instabile quadro del riparto delle

competenze legislative (F. Bilancia). Sistema regionale-locale e finanziamento delle autonomie (S. Civitarese

Matteucci). Le Regioni e il sistema delle Conferenze: riflessioni sulle possibili riforme (C. Tubertini). La giustizia

amministrativa fra Stato e Regioni (M. Magri). El renacer de una vieja polémica en Espana: la interiorización de los

gobiernos locales en la comunidades autónomas (A. Galán Galán). Devolution in the United Kingdom: a case of

perpetual metamorphosis (P. Leyland). Le problematiche prospettive del regionalismo italiano (L. Vandelli).
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disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I poteri sostitutivi nel sistema delle relazioni tra Stato, regioni e enti locali / Annamaria De Michele. -

Bologna : Libreria Bonomo editrice, 2010. - 332 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il sistema delle Conferenze / Antonio D`Atena
 

In: Rassegna parlamentare : rivista trimestrale ISLE, Anno 2010, fasc. 2 p. 419-426
 

* Norme e prassi delle conferenze Stato-Regioni, Stato-Citta' ed autonomie locali e Unificata *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

 

2009
 

 

Federalismo, regionalismo e sussidiarietà : forme di limitazione al potere centrale / Luca P. Vanoni. -

Torino : Giappichelli, 2009. - VII, 94 p. ; 21 cm.
 

* Ruolo del principio di sussidiarietà nel condizionamento dei processi federali in atto nei Paesi dell'Ue e in Italia *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Gli interventi sostitutivi nei confronti degli enti territoriali / Edoardo Carlo Raffiotta. - Macerata :

Simple, 2009. - 248 p. ; 20 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La rilevanza costituzionale del principio di leale collaborazione / Gerardo Sola
 

In: Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione / a cura del Consiglio Regionale della

Liguria, Anno 2009, fasc. 2 p. 553-632
 

* Principio di leale collaborazione nei rapporti interistituzionali * Ordinamento italiano prima e dopo la riforma del

Tit. 5. Cost. * Giurisprudenza costituzionale * Legge La Loggia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa / Gino Scaccia. - Napoli; Roma:

Edizioni scientifiche italiane, 2009. - VIII, 195 p.; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

 

2008
 

 

Ancora in tema di fonti del diritto e rapporti Stato-Regione dopo la riforma del Titolo 5. della

Costituzione / a cura di Franco Modugno, Paolo Carnevale. - Napoli : Jovene, 2008. - XXI, 368 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Autonomia delle regioni e Corte costituzionale. 1 / [Ufficio legislativo della Presidenza]
 

in: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale, Anno 2008, fasc. 1 p. 41-56
 

* Rassegna di giurisprudenza costituzionale sui temi dell`autonomia regionale nei confronti dei poteri statali *

Principio di leale collaborazione * Criteri di composizione delle interferenze nel riparto delle materie * Vincoli

comunitari *
 

disponibilità nel Polo bolognese
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Autonomia delle regioni e Corte costituzionale. 2 / [Ufficio legislativo della Presidenza]
 

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale, Anno 2008, fasc. 2 p. 81-102
 

* Rassegna di giurisprudenza costituzionale sui temi dell`autonomia regionale nei confronti dello Stato * Principio di

continuita' * Interesse nazionale * Rapporti regioni enti locali * Principio di sussidiarieta' * Poteri sostitutivi *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La leale collaborazione tra Stato e Regioni / Stefano Agosta. - Milano : Giuffrè, 2008. - XII, 344 p. ; 24 cm.
 

* Principio di collaborazione secondo l`originario disegno costituzionale * Collaborazione a seguito della

riforma del Titolo V * Ampia bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Note sull`avocazione delle competenze in sussidiarietà / Gino Scaccia
 

in: Giurisprudenza costituzionale, Anno 2008, fasc. 2 p. 1555-1572
 

* Presupposti di esercizio della competenza sussidiaria: clausola dell`esercizio unitario tra politica e diritto *

Incapacita'-inadeguatezza dell`ente inferiore *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Potestà residuale e “neutralizzazione” della riforma del Titolo V / Parisi S.
 

In: *Scritti in onore di Michele Scudiero. - Napoli : Jovene, 2008. - 4 v. (2407 p. compless.) ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il principio di proporzionata collaborazione fra stato e regioni / Angelo Costanzo
 

in: Giurisprudenza costituzionale, Anno 2008, fasc. 4 p. 2799-2819
 

* Leale collaborazione tra stato e regioni nel vecchio e nel nuovo modello costituzionale * Giurisprudenza

costituzionale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Sussidiarietà e democrazia : esperienze a confronto e prospettive / a cura di Gian Candido De Martin. -

Padova : CEDAM, 2008. - X, 145 p. ; 24 cm. ((Contiene atti del convegno tenutosi a Roma, 22 giugno 2007.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Valori nazionali e principio di unità della Repubblica nella Costituzione italiana / Paladin Livio
 

In: *Saggi di storia costituzionale / Livio Paladin ; a cura di Sergio Bartole. - Bologna : Il mulino, [2008]. -

213 p. ; 22 cm. , pag. 135 ss.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

 

2007
 

 

L'art. 116, comma 3, della Costituzione: potenzialità e problemi dell`autonomia regionale a geometria

variabile in Italia / Giovanni Protti
 

In: Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale, Anno 2007, fasc. 2 p. 93-102
 

* Competenze regionali nel nuovo assetto costituzionale * Difficolta' di attuazione del comma 3, art. 116 Cost. *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La cooperazione Stato-Regioni e il seguito giurisprudenziale (con particolare riferimento alla c.d.
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negoziazione delle competenze) / di Filippo Benelli e Cesare Mainardis
 

In: Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE Istituto di Studi Giuridici Regionali, Anno 2007,

fasc. 6 p. 959-982
 

* Centralita' del principio di leale collaborazione tra stato e regioni nella giurisprudenza costituzionale recente *

Possibile contrattualizzazione delle competenze * Assenza di una strumentazione legislativa *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Federalismo democratico e comitati interlivelli / di Luigi Bernardi e Riccardo Puglisi
 

In: Politica economica : [quadrimestrale di studi e ricerche per la politica economica], Anno 2007, fasc. 1 p.

5-28
 

* Comitati interlivelli nelle democrazie federaliste * Origine dei comitati: il caso tedesco * Sguardo ravvicinato sulla

Conferenza Stato-regioni in Italia * Teoria sul funzionamento dei comitati *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

La finanza regionale e locale nella giurisprudenza costituzionale sul nuovo Titolo 5. della Costituzione /

Antonio Brancasi
 

In: Diritto pubblico / Dipartimento di Diritto Pubblico Università degli Studi di Firenze, Anno 2007, fasc. 3 p. 857-

902
 

* Autonomia impositiva degli enti territoriali e mancata attuazione legislativa del nuovo art. 119 Cost. *

Trasferimenti finanziari * Potesta' statale di coordinamento * Patrimonio e indebitamento *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Il giudice costituzionale e i conflitti tra legislatori locali e centrali / di Valerio Onida
 

In: Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE Istituto di Studi Giuridici Regionali, Anno

2007, fasc. 1 p. 11-26
 

* Fasi storiche e andamento del contenzioso fra stato e regioni * Peculiarita' dei giudizi sulle leggi promossi in via

principale * Ruolo della Corte costituzionale e ruolo del legislatore Principio di leale collaborazione *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Leale collaborazione e correttezza istituzionale / di Fernando Figoni
 

in: Jus : rivista di scienze giuridiche / a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell`Università Cattolica di

Milano, Anno 2007, fasc. 1 p. 189-220
 

* Spunti ricostruttivi del principio di leale collaborazione dell`art. 120 Cost.* Fondamento costituzionale * Garanzie

procedimentali * Partecipazione procedimentale * Figure sintomatiche della violazione * Principio di leale

collaborazione e correttezza istituzionale *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Legge di sospensione e potere sostitutivo / di Renzo Dickmann
 

In: Rassegna parlamentare : rivista trimestrale ISLE, Anno 2007, fasc. 2 p. 425-440
 

* Legittimita' dell`esercizio del potere sostitutivo dello Stato attraverso legge di sospensione di una norma regionale

*
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Poteri sostitutivi statali e autonomia amministrativa regionale / Cesare Mainardis. - Milano : A. Giuffrè,

2007. - X, 358 p. ; 24 cm.
 

* Poteri sostitutivi statali nella storia del regionalismo italiano * Sostituzione amministrativa ordinaria e

straordinaria * Provvedimenti sostitutivi statali: principio di proporzionalita' e di leale collaborazione * Ampia

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3710436T
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bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Principio di sussidiarietà, regolamenti di delegificazione e competenza residuale: una verifica incerta? /

di Laura Cappuccio
 

In: Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE Istituto di Studi Giuridici Regionali, Anno 2007,

fasc. 2 p. 265-280
 

* Rassegna di giurisprudenza costituzionale sul rapporto tra regolamenti statali e competenze regionali *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I rapporti fra amministrazione statale periferica e regioni, all`epoca del principio di sussidiarietà forte

/ Carlo Padula
 

In: Diritto e società , Anno 2007, fasc. 1 p. 63-110
 

* Rapporti tra amministrazione periferica e regioni prima del 1997 * Riforma Bassanini e controriforma del dpr

180/2006 * Dlgs 29/2004 e principio del doppio binario * Questione della sopravvivenza dell`amministrazione

periferica dopo il 2001 *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I rapporti Stato-Regioni nel nuovo Titolo 5.: alla luce dell`interpretazione della Corte costituzionale /

Saverio Musolino. - Milano : Giuffrè, [2007]. - XXII, 229 p. ; 23 cm.
 

* Criteri giurisprudenziali di ripartizione della potesta' legislativa * Federalismo fiscale e prospettive di riforma *

Ripartizione in concreto delle competenze: materie di competenza esclusiva statale, materie di competenza

concorrente, materie di competenza residuale regionale *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Riflessioni sul principio cooperativo, prima della riforma delle Conferenze / di Stelio Mangiameli
 

In: Le istituzioni del federalismo : regione e governo locale : bimestrale di studi giuridici e politici della

Regione Emilia-Romagna, Anno 2007, fasc. 1 p. 103-128
 

* Principio di leale collaborazione interistituzionale tra diritto comparato e prassi * Sviluppo del sistema delle

conferenze tra livelli istituzionali * Principio cooperativo tra contrazione e razionalizzazione * Coordinamento nella

L 131/2003 *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il problema dello sviluppo dell`autonomia nella Repubblica / di Gian Candido De Martin
 

In: Jus : rivista di scienze giuridiche / a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell`Università Cattolica di

Milano, Anno 2007, fasc. 1 p. 157-170
 

* Considerazioni di quadro generale sull`autonomia e le nuove autonomie dopo la riforma del Tit. 5. Cost. * Urgenza

di un processo riformatore coerente e concertato * Nodi prioritari da affrontare *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

 

2006
 

 

Ancora sui rapporti stato-regioni
 

In: Le istituzioni del federalismo : regione e governo locale : bimestrale di studi giuridici e politici della

Regione Emilia-Romagna, Anno 2006, fasc. 6 p. 903-1125
 

* Numero monografico * La rappresentanza territoriale in Italia. Una proposta di riforma del sistema delle

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2361319T
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Conferenze, passando per il definitivo abbandono del modello Camera delle Regioni ( R. Bin e I. Ruggiu) * La sanita'

pubblica: specchio della realta' dei rapporti Stato/Regioni (B. Vitiello) * La materia dell'istruzione e i suoi interpreti:

Stato, Regioni e Corte costituzionale (C. Caciagli) * Il settore ? lavoro? dopo la riforma del Titolo V della

Costituzione: le Regioni alzano bandiera bianca (D. Baldazzi ) * Proposte di riforma della disciplina delle professioni

(A. Carullo) * Il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di professioni: la posizione statalista?

della Corte costituzionale (T. Pontello) * 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Le competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza

costituzionale: un primo bilancio / a cura di Rolando Tarchi. - Torino : Giappichelli, [2006]. - 315 p. ; 24

cm.
 

* Bilancio sulla ripartizione di competenze fra Stato e Regioni nei vari settori di competenza esclusiva o

concorrente, alla luce della riforma del Titolo 5. della Costituzione * Dibattito sui temi risolti e le questioni ancora

aperte, in particolare i limiti delle funzioni legislative regionali *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Contro la Camera delle Regioni: istituzioni e prassi della rappresentanza territoriale / Ilenia Ruggiu. -

Napoli : Jovene, 2006. - XII, 448 p. ; 24 cm.
 

* Trasformazione della rappresentanza politica e crisi dell`interesse generale * Modelli di rappresentanza

territoriale a confronto: Camera delle Regioni, Conferenza delle Autonomie * Ampia bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Comuni, province, regioni, stato: riformare la riforma?/ colloquio fra Sergio Bartole, Marco Cammelli,

Valerio Onida, Giorgio Pastori
 

In: Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione / direzione e redazione: Istituto per la

scienza dell`amministrazione pubblica ISAP, Anno 2006, fasc. 1/2 p. 5-48
 

* Colloquio tra autorevoli giuspubblicisti sulla riforma regionalista e rapporti stato-regioni *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La conferenza stato-regioni: competenze e modalità di funzionamento dall`istituzione a oggi / Guido

Carpani. - Bologna : Il mulino, [2006]. - 335 p. ; 22 cm.
 

* Storia della Conferenza Stato-Regioni dal 1983 ad oggi * Ruolo, competenze, modalita' di funzionamento,

evoluzione alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione *Ampia appendice documentaria e legislativa *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I criteri seguiti dalla Consulta nella definizione delle competenze di Stato e Regioni e il superamento

del riparto per materie / Michele Belletti
 

In: Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE Istituto di Studi Giuridici Regionali, Anno 2006,

fasc. 5 p. 903-932
 

* Distribuzione per materie delle competenze tra stato e regioni * Incertezze del criterio per materia: caso del

mobbing * Materie residuali * Superamento delle competenze allocate per materia * Criteri di prevalenza e leale

collaborazione * Reale articolazione della leale collaborazione * Criterio della prevalenza e materie trasversali *

Tutela della salute come competenza concorrente e livelli essenziali delle prestazioni *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Giudizi sulle leggi in via principale e giurisprudenza costituzionale a seguito della riforma del Titolo 5.

(modello ed esperienza a confronto) / di Antonio Ruggeri
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In: Le istituzioni del federalismo : regione e governo locale : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione

Emilia-Romagna, Anno 2006, fasc. 5 p. 775-824
 

* Analisi della giurisprudenza costituzionale sui conflitti stato-regioni e loro competenze dopo la riforma del Tit. 5.

Cost. * 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I poteri sostitutivi nella repubblica delle autonomie / di Gianpaolo Fontana
 

In: Rassegna parlamentare : rivista trimestrale ISLE, Anno 2006, fasc. 4 p. 1015-1074
 

* Strumenti di tutela degli interessi unitari nella riforma regionalista * Problematicita' del potere sostitutivo statale *

Presupposti, natura giuridica, modus operandi, tipologie, garanzie del potere sostitutivo *Poteri sostitutivi nei

confronti degli enti locali e poteri sostitutivi regionali * 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Riassetto normativo mediante delega legislativa e determinazione dei principi fondamentali nelle

materie di legislazione concorrente / di Giovanni Serges
 

In: Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE Istituto di Studi Giuridici Regionali, Anno 2006,

fasc. 1 p. 83-116
 

* Delega alla definizione dei principi fondamentali per la legislazione concorrente tra stato e regioni nella L

229/2003 * Giurisprudenza costituzionale * Contrasti con la L 131/2003 *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

 

2005
 

 

L'autonomia amministrativa delle regioni / Marta Picchi. - Milano : A. Giuffrè, 2005. - XI, 703 p. ; 24 cm.
 

* Sistema amministrativo regionale fino alla meta' degli anni Novanta * Federalismo amministrativo a

Costituzione invariata * Autonomia amministrativa regionale nei confronti dello Stato dopo la riforma del Titolo V

della Costituzione * Federalismo in Germania * Ampia bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Autonomia regionale e unità della repubblica / Formez. - Roma : Formez, stampa 2005. - 187 p. ; 24 cm +

1 cd-rom.. - In testa al front.: Dipartimento della funzione pubblica per l`efficienza delle amministrazioni.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La Corte e i fili sospesi del nuovo Titolo 5. / Stefano Agosta
 

In: Giustizia amministrativa : rivista mensile di legislazione, giurisprudenza e dottrina collegata alla rivista

on-line Giust.it , Anno 2005, fasc. 2 p. 353-378
 

* Intese Stato Regioni nel federalismo cooperativo del nuovo Tit. 5. Cost. * Dall`elaborazione consuetudinaria a uno

statuto giuridico dell`Intesa * Variabili riflessi delle intese sulla potesta' legislativa regionale * Giurisprudenza

costituzionale*
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il contenzioso fra lo Stato e le Regioni dall`entrata in vigore della riforma costituzionale: aggiornato al

15 ottobre 2005 / a cura di Dipartimento Affari Regionali Ufficio Attività giuridiche e politiche regionali. -

Roma : Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali, stampa 2005. - 199 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
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L'esercizio della potestà legislativa statale e regionale alla luce degli obblighi comunitari / di Paolo Jori
 

In: L` amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli enti locali e delle

organizzazioni tributarie / fondatore: Michele La Torre , Anno 2005, fasc. 11 p. 1462-1471
 

* Limiti della potesta' legislativa statale derivanti dall`appartenenza comunitaria * Novita' derivanti dalla riforma

regionalista * Potere sostitutivo statale per inadempimento regionale degli obblighi comunitari *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Federalismo e devolution : atti del Convegno di studi, Università di Siena a Grosseto, 6 novembre 2003

/ a cura di Valeria Piergigli. - Milano : A. Giuffrè, 2005. - IX, 334 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

L'incerto federalismo: le competenze statali e regionali nella giurisprudenza costituzionale / a cura di

Nicolò Zanon e Alessandra Concaro. - Milano : Giuffrè, 2005. - 424 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Necessità e temporaneità irrompono nel riparto di competenze stato-regioni sotto forma di continuità e

sostanziale ultrattività / di Belletti Michele
 

(Nota a C. Cost. 8luglio 2004, n. 255 e C. Cost. 8 luglio 2004, n. 256)
 

In: Le Regioni, 2005, fasc. 1-2  pag. 241 - 257
 

* Le sentenze sono, secondo l'A., da segnalare per la soluzione che adottano, sicuramente eccezionale e

temporanea, dato che consentono a fonti legittimanti di continuare a fondare competenze non più conformi

all'intervenuto impianto costituzionale (legge costituzionale n. 3 del 2001) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Potere legislativo e giustizia costituzionale con riferimento al rapporto Stato-Regioni / Ugo Zampetti
 

In: Rassegna parlamentare : rivista trimestrale ISLE, Anno 2006, fasc. 1 p. 141-152
 

* Comparazione tra sistema costituzionale italiano e tedesco * Rapporti tra Parlamento e corte costituzionale *

Effetti della riforma del Titolo 5. *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il potere regolamentare fra tensioni centripete e competenze delle regioni/ di Marana Avvisati.
 

In: Politica del diritto, Anno 2005, fasc. 2 p. 351-371
 

* Esercizio del potere regolamentare nel nuovo art. 117 Cost. * Contenzioso stato regioni e prime interpretazioni

della giurisprudenza costituzionale * Fuga dal regolamento ed alterazione funzionale del potere normativo *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I poteri sostitutivi nel quadro del nuovo assetto dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali / di Gloria

Marchetti.
 

In: Rassegna parlamentare : rivista trimestrale ISLE, A.2005, fasc. n.1, p. 233-266
 

* Interventi sostitutivi nell`esperienza dei rapporti tra stato, regioni ed enti locali prima della riforma del Titolo 5. *

Potere di sostituzione e assetto dei rapporti interistituzionali dopo la riforma regionalista * Poteri sostitutivi nella

legge La Loggia * Giurisprudenza costituzionale * Possibilità di una legislazione regionale di disciplina * Questioni

irrisolte *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I poteri sostitutivi tra emergency clause e assetto dinamico delle competenze / di Giuseppe Marazzita
 

In: Le istituzioni del federalismo : regione e governo locale : bimestrale di studi giuridici e politici della
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Regione Emilia-Romagna, Anno 2005, fasc. 5 p. 819-854
 

* Potere sostitutivo in Costituzione tra stato e regioni * Giurisprudenza costituzionale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Le pratiche di conciliazione nel sistema federale italiano : una iniziativa del Ministro per gli affari

regionali per la ricerca di nuove soluzioni al contenzioso Stato-Regioni : atti del Convegno tenutosi il 18

gennaio 2005 Sala del Cenacolo, Vicolo Valdina, 3 / a cura del Dipartimento per gli affari regionali. - Roma : Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato, 2005. - 101 p. : ill. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Rapporti tra fonti normative statale e regionali dopo la revisione del 2001/ di Alberto Roccella.
 

In: Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione / direzione e redazione: Istituto per

la scienza dell`amministrazione pubblica ISAP, A.2005, fasc. n.1, p. 25-92
 

* Coordinamento dei poteri legislativi regionali e statali * Norme statali suppletive e cedevoli in materie di

competenza regionale prima e dopo la riforma del 2001 * Principio di separazione delle potestà normative ed

eccezioni * Testi unici nella Legge La Loggia * Analisi della recente giurisprudenza costituzionale * 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Riforma del titolo 5. ed esperienze di normazione, attraverso il prisma della giurisprudenza

costituzionale: profili processuali e sostanziali, tra continuo e discontinuo / Antonio Ruggeri
 

In: Nuove autonomie / con il patrocinio dell`Università degli Studi di Palermo Scuola di specializzazione in diritto

delle regioni e degli enti locali, Anno 2005, fasc. 6 p. 853-912
 

* Esame della giurisprudenza costituzionale in merito ai conflitti stato regioni dopo la riforma del Titolo 5. Cost. *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Tra Stato e Regioni: guida all`orientamento: sintesi di 350 pronunce della Corte costituzionale (2002-

2005) / di Francesco Marcelli e Valeria Giammusso. - Roma : Senato della Repubblica, 2005. - 468 p. ; 24

cm + 1 CD-ROM. - Sul front.: Senato della Repubblica.
 

* Pronunce sulle materie di competenza Stato-Regioni: confini delle materie, sovrapposizioni, sconfinamenti *

Pronunce su questioni finanziarie e federalismo fiscale, potere sostitutivo delle Regioni, potesta' regolamentare,

autonomia organizzativa, autonomie speciali *
 

disponibilità nel Polo bolognese
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