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Competenze legislative regionali e riforma costituzionale (aprile 2016)

Bibliografia integrata a cura della Biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e delle

Biblioteche giuridiche dell’Università di Bologna
 

2016
 

 

Molti quesiti ed una sola, cruciale questione, ovverosia se la riforma costituzionale in cantiere faccia

crescere ovvero scemare l’autonomia regionale / di Antonio Ruggeri
 

In: Diritti regionali: rivista di diritto delle autonomie territoriali, 2016 fascicolo 2
 

* L’opacità e la dubbia coerenza interna dell’articolato di riforma e la sua apertura a plurimi svolgimenti

nell’esperienza. La clausola di supremazia, le lacune di costruzione dell’articolato e il futuro, verosimilmente non

diverso dal presente, dell’autonomia nei giudizi davanti alla Corte costituzionale. Il probabile superamento solo di

nome, e non pure di fatto, della potestà concorrente e la blanda vis prescrittiva delle etichette relative alle

materie. La prefigurata estensione degli ambiti materiali in cui l’autonomia può “specializzarsi”, secondo il

novellato art. 116. La lacuna riguardante la clausola di continuità della legislazione e l’ambigua dizione relativa alla

clausola di maggior favore. Chi e cosa “rappresenta” il nuovo Senato? I quesiti stranamente mancanti *
 

[Risorsa online ; Pdf 346 kB]
 

 

La specialità regionale tra deroga ed omologazione / Antonio D'Atena
 

In: Rivista AIC, 2016, n.1
 

*Le Regioni ad autonomia speciale come “madri” del regionalismo italiano. Gli effetti della tardiva attuazione

dell’autonomia ordinaria: le tecniche erosive dell’autonomia speciale come paradigma generale. Il decreto

616/1977 e il rovesciamento del modello: il decollo dell’autonomia ordinaria. La riforma costituzionale della XIII

legislatura: tra specialità mantenuta ed estensione dell’autonomia ordinaria. La riforma Renzi-Boschi ed il declino

dell’autonomia regionale ordinaria. La clausola di salvaguardia e l’accentuazione della specialità. La bozza-Bressa *
 

[Risorsa online ; Pdf 386 kB]
 

 

Sussidiarietà e interesse nazionale nella redistribuzione delle funzioni amministrative / di 
 

Guido Rivosecchi
 

* La riallocazione delle funzioni amministrative, con particolare riguardo al nodo dell’ente intermedio. Gli

orientamenti desumibili dalla giurisprudenza costituzionale nel processo di redistribuzione delle funzioni

amministrative: sussidiarietà vs. interesse nazionale. La reintroduzione dell’interesse nazionale e il principio di

sussidiarietà: problemi e prospettive. Considerazioni conclusive: il nodo del Senato e il nuovo assetto delle funzioni
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*
 

In: Diritti regionali: rivista di diritto delle autonomie territoriali, 2016 fascicolo 2
 

[Risorsa online ; Pdf 329 kB]

 

2015
 

 

Competenze legislative residuali delle regioni e materie trasversali / di Eugenio De Marco 
 

In: *Scritti in onore di Antonio D'Atena / promossi da Francisco Balaguer Callajón ... [et al.]. - Milano :

Giuffrè, 2015. - 4 volumi ; 25 cm. [Tomo I]
 

* L'opera completa, in quattro tomi, racchiude un'ampia selezione di contributi in materia di diritto pubblico e

costituzionale dedicati al professor Antonio D'Atena, promossa nel 2012 per impulso di Peter Häberle * 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il contenzioso Stato-Regioni nella giurisprudenza costituzionale e l’avvenire delle Regioni / a cura di

Luciana Pesole, Mauro Volpi. - Napoli : Jovene, 2015.
 

* Relazioni del convegno tenutosi a Perugia il 14 novembre 2014 su iniziativa del Centro studi giuridici e politici

della Regione Umbria. Tipi di potestà legislativa e clausola di supremazia. Riparto delle materie dopo la riforma del

Titolo V alla luce della giurisprudenza costituzionale. Autonomia finanziaria delle regioni. Statuti regionali *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Fine di una materia. Spunti ricostruttivi e note critiche sul fragile decentramento dell'istruzione/ di Erik

Longo* Contributo al Seminario “L'impatto della crisi sulla tutela dei diritti nelle Regioni. La prospettiva

italiana, spagnola ed europea”, organizzato dall’ISSiRFA-CNR, dalla LUMSA e dall’Università di Macerata e svoltosi a

Roma, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA, il 13 novembre 2014). L’attuazione della riforma

costituzionale: resistenze statali e timide fughe regionali. Gli interventi regionali: una situazione a due velocità.

L’istruzione nella giurisprudenza costituzionale successiva al 2001.Prima conclusione: una materia senza “governo”.

Seconda conclusione: fine di una materia?  Maggio 2015 *
 

[Risorsa online]
 

 

Le leggi di potestà residuale delle regioni ordinarie / Laura Giurdanella ; prefazione di Andrea Piraino. -

Ariccia : Aracne, 2015. - 377 p. ; 24 cm.
 

* Repertorio delle leggi regionali di potestà residuale dal 2002 al 2013 classificate per regione e materia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Le materie dell'art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001 : analisi sistematica della

giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze fra Stato e regioni 2001-2014 / a cura di Raffaele

Bifulco e Alfonso Celotto. - Napoli : Editoriale scientifica, 2015. - XXXVIII, 502 p. ; 24 cm
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Le materie di competenza regionale : commentario / a cura di Giovanni Guzzetta, Francesco Saverio

Marini e Donatella Morana.- Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2015. - LI, 622 p. ; 25 cm
 

* Ricostruzione sistematica del quadro delle competenze legislative regionali concorrenti e residuali. Per ogni

'materia': definizione, storia, limiti e interferenze materiali, profili di competenza regionale, fonti normative e

giurisprudenza costituzionale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Oltre i confini della materia : la potestà legislativa residuale delle regioni tra poteri impliciti e
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sussidiarietà / Gianluca Cosmelli. - Milano : Giuffrè, 2015. - XIV, 233 p. ; 24 cm
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Poteri, funzioni e autonomie nell’equilibrio costituzionale della Repubblica pluralista (ancora a

proposito di conflitti di attribuzioni tra Regioni e Stato originati da atti giurisdizionali / di Gaetano

Silvestri
 

In: Scritti in onore di Antonio D'Atena / promossi da Francisco Balaguer Callajón ... [et al.]-  Milano : Giuffrè, 2015.

- 4 volumi ; 25 [Tomo IV]
 

* L'opera completa, in quattro tomi, racchiude un'ampia selezione di contributi in materia di diritto pubblico e

costituzionale dedicati al professor Antonio D'Atena, promossa nel 2012 per impulso di Peter Häberle *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La potestà legislativa delle regioni nel progetto di riforma della Costituzione/ di Serges Giovanni
 

In: Rivista AIC, 2015, fasc. 3 
 

* Analisi della funzione legislativa delle regioni nel disegno di legge di riforma costituzionale in corso di

approvazione. Dopo una sintetica ricostruzione della vicenda regionale italiana dagli anni 70 fino ad oggi, il lavoro

analizza i problemi di interpretazione delle nuove disposizioni che incidono sulla funzione legislativa regionale

soffermandosi, in particolare, sui nuovi elenchi di materie, sulla introduzione della clausola di supremazia statale e

sul ruolo del nuovo Senato che la riforma definisce organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Ad avviso

dell'A. la riforma comporta una sensibile riduzione degli spazi di intervento della legislazione regionale, un

potenziamento della posizione del legislatore statale, ed il mantenimento di una forte conflittualità tra legislazione

statale e legislazione regionale *
 

[Risorsa online] (Pdf 223 kB)
 

 

Risposte a "venti domande sulle riforme costituzionali" / De Siervo Ugo
 

In: Le Regioni, 2015, fasc. 1  pag. 139 - 151
 

* Disegno di riforma della Carta costituzionale. Tentativo di superamento del bicameralismo paritario. Tentativo di

riforma del Titolo V della Costituzione. Riforma del Senato in rappresentanza degli enti territoriali e creazione di un

sistema a forte autonomia legislativa statale e regionale. Amministrazione locale: attribuzione alla legislazione

ordinaria statale delle disposizioni di principio ed il residuo alle leggi regionali. Riscrittura dell'art. 117 Cost.:

affermazione della clausola residuale a favore della potestà legislativa regionale ed elencazione delle materie.

Nuova disciplina delle funzioni amministrative *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La trasversalità delle competenze legislative regionali nella Costituzione / Francesco Bocchini. - Roma :

Aracne, 2015. - 164 p. ; 24 cm
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2014
 

 

L'ente regionale fra mitologia federale e realtà costituzionale / Scaccia Gino
 

In: Rivista AIC, 2014, fasc. 1 
 

* La Regione, a giudizio dell'A., è infatti, fondamentalmente, un ente di amministrazione e di spesa. Un ente di

prossimità, che dovrebbe disporre di competenza legislativa "primaria" solo in alcune ben delimitate materie; e che

per il resto fungerebbe da snodo fondamentale per l'attuazione in via amministrativa delle principali politiche

pubbliche, statali ma anche europee. Se questo è il modello a cui ispirarsi, il problema del riassetto delle funzioni

legislative si sdrammatizza enormemente e può essere risolto attraverso l'eliminazione della competenza
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concorrente e la previsione di un limitato elenco di competenze regionali, comunque esposte all'incidenza di una

clausola di supremazia *
 

[Risorsa online] (Pdf 241 kB)
 

 

Il regionalismo italiano tra giurisprudenza costituzionale e involuzioni legislative dopo la revisione del

Titolo 5 : atti del Seminario, Roma, 13 giugno 2013 / a cura di Stelio Mangiameli. - Milano : Giuffrè, 2014. -

X, 251 p. ; 24 cm.
 

* Relazioni. Il governo delle politiche pubbliche tra costituzione ed interpretazione del giudice costituzionale (R.

Bin). Il governo delle politiche pubbliche: un banco di prova per il regionalismo (S. Mangiameli). Forme di

coordinamento della finanza pubblica e incidenza sulle competenze regionali (M. Belletti). Il coordinamento della

finanza pubblica: dall’attuazione del titolo V alla deroga al riparto costituzionale delle competenze? (G. Rivosecchi)

[Selezione] *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2013
 

 

Di alcune "regolarità" nella giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo V / Calzolaio

Simone
 

In: Istituzioni del Federalismo, 2013, fasc. 2  
 

* Il presente contributo intende analizzare alcune costanti che si riscontrano nella giurisprudenza costituzionale

successiva alla riforma del Titolo V della Costituzione, in particolare in merito all'alta conflittualità fra Stato e

Regioni, alle nozioni di autonomia e sovranità interna, alla competenza legislativa in materia di pubblico impiego

regionale. L'indagine svolta conduce a rilevare che la connessione tra queste regolarità giurisprudenziali lascia

emergere una accentuazione del carattere di supremazia statale nella relazione con le Regioni *
 

[Risorsa online] (Pdf 137 kB)
 

 

Leale collaborazione tra Stato e Regioni: intese in senso forte ed intese in senso debole ancora al vaglio

della Corte costituzionale / Giovanni Cogo.
 

In: Rivista amministrativa della Repubblica italiana : giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali,

dei comuni e degli enti e istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza , A. 164:n. 3/4 (2013:mar-apr), p. 149-

160 
 

* Commento alla sentenza C. Cost. n. 39/2013 sull'intervento sussidiario dello stato in mancanza di attuazione

regionale delle intese. Leale collaborazione, principio di sussidiarietà e intese. Strumenti alternativi alle intese *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Le regioni e la riforma costituzionale.
 

In: Le Regioni, 2013, fasc. 4 (ago) , p. 665-744 
 

* Dossier. Il bicameralismo dei Saggi (O. Chessa). La necessità di un severo impegno progettuale (U. De Siervo).

Brevi considerazioni (soprattutto di metodo) sulla relazione della commissione per le riforme (G. Di Cosimo).

L'amministrazione regionale nei lavori della Commissione per le riforme costituzionali (E. Gianfrancesco).

Considerazioni sulle funzioni non legislative e sul ruolo del Senato nella Relazione della Commissione per le riforme

costituzionali (D. Girotto). Appunti sul sistema delle competenze Stato-Regioni proposto dalla Commissione per le

riforme costituzionali (S. Parisi). L'autonomia regionale in bilico tra innovazione e restaurazione (note minime a

prima lettura della relazione finale della Commissione per le riforme costituzionali) (A. Ruggeri). Il Senato nella

Relazione della Commissione per le riforme costituzionali del 17 settembre 2013 (I. Ruggiu) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
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La resistibile ascesa, l'inesorabile declino e l'auspicabile rilancio del principio di leale collaborazione /

di Marco Mancini 
 

In: Le Regioni, 2013 fasc. 5/6 (ott-dic) , p. 947-1000 
 

* Leale collaborazione quale criterio regolatore dei rapporti tra Stato e Regioni. Ridotti margini di operatività del

principio sul piano legislativo e sua trasposizione al piano amministrativo. Sedi e strumenti della collaborazione *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Se lo Stato non impugna una legge regionale, un motivo ci sarà? Vicende normative della deroga alle

incompatibilità professionali / Parisi Stefania
 

In: Le Regioni, 2013, fasc. 4,  pag. 871 - 884
 

* Nota a sentenza C. Cost. 23 maggio 2013, n. 91. Considerazioni introduttive. La decisione del caso, al di là del

contesto: norme principio in materie concorrenti e altre questioni metafisiche. Oltre la decisione, nel contesto: la

riproduzione da parte della fonte competente di norme dichiarate illegittime per incompetenza. Solo la forma oltre

la sostanza? Quale la sorte delle disposizioni regionali non impugnate all'indomani dell'entrata in vigore delle norme

statali? *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Verso una revisione della forma costituzionale dello Stato / di Antonio Ruggeri. 
 

In: Nuove autonomie , A. 22:n. 1 (2013:gen-apr) , p. 5-44 
 

* Rapporti regioni stato e competenze istituzionali nei progetti di riforma costituzionale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

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
 

* Materie legislative tra Stato e Regioni prima e dopo la riforma del Tit. 5. Cost. Competenze esclusive, concorrenti

e residuali. Strumenti di armonizzazione. Qualificazione degli interessi tra materie e competenze *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Criticita’ del regionalismo italiano e giustizia costituzionale: le novita’ del 2011 in tema di contenzioso

Stato-Regioni / di Nicola Viceconte 
 

In: Rivista AIC, N°: 2/2012
 

* La giurisprudenza costituzionale e il riparto per materie: novità e conferme. Le materie di potestà esclusiva

statale. Le materie di potestà concorrente Stato-Regioni. Le materie di potestà residuale delle Regioni. Le Regioni a

Statuto speciale. Il principio di leale collaborazione. Il potere sostitutivo. Lo statuto e la legge elettorale regionale.

Le prerogative dei consiglieri regionali *
 

[Risorsa online] (Pdf 761 kB)
 

 

Dopo la norma costituzionale sul pareggio del bilancio: vincoli e limiti all'autonomia finanziaria delle

Regioni / Giulio M. Salerno.
 

In: Quaderni costituzionali , A. 32:n. 3 (2012:set), p. 563-585
 

* Coordinamento della finanza pubblica nella riforma regionalista. Funzione statale di coordinamento finanziario.

Giurisprudenza costituzionale. Costituzionalizzazione dell'equilibrio di bilancio *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

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

 

L’instabile giurisprudenza costituzionale sui motivi di ricorso per invasione indiretta delle competenze

regionali / Monego Davide
 

In: Le Regioni, 2012, fasc. 1-2,  pag. 237 - 255
 

* La sentenza in commento (Nota a C. Cost. 13 aprile 2011, n. 128) costituisce uno dei casi in cui la Corte dichiara

inammissibile un ricorso regionale nella parte in cui lamenta la violazione, ad opera di una fonte statale, di un

parametro - nella specie l'art. 97 Cost. - esterno al Titolo V Cost., non avente dunque a che vedere con le regole sul

riparto delle competenze legislative ed amministrative fra Stato e Regioni. L’A. afferma che la ratio di pronunce

analoghe a quella commentata risieda in un concetto ancora troppo restrittivo della "lesione della sfera di

competenza", e che alla fin fine pesi la preoccupazione di esporre eccessivamente la legislazione statale nell'ambito

del vastissimo contenzioso, cui ha dato luogo la soppressione del controllo in via preventiva. Rimane comunque

fermo che a risentirne è l'autonomia regionale. L'idea secondo cui una fonte statale "interferente" possa violare

qualunque disposizione costituzionale, se solo ha cura di rimanere nei limiti di competenza definiti dal Titolo V, non

sembra il miglior risultato possibile alla stregua del vigente ordinamento *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

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

Filomena Manganiello.
 

In: Le Regioni2012, fasc. 1/2 (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
 

 

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
 

 

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
 

 

Recenti tendenze della giurisprudenza costituzionale sul riparto per materie tra stato e regioni e sul
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declino del principio di leale collaborazione / Benelli Filippo
 

In: Le Regioni, 2012, fasc. 3,  pag. 623 - 630
 

* Le interferenze tra provvedimenti legislativi statali e regionali: un terreno ancora insidioso dopo undici anni dalla

riforma del Titolo V della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale dei primi anni post riforma: l'esaltazione di

un sistema di relazioni policentrico tra Stato e Regioni e l'affermazione del principio di leale collaborazione. La

recente giurisprudenza della Corte: si nega la possibilità di interferenze tra disciplina statale e regionale e si

semplificano molto i rapporti tra enti a discapito dell'autonomia regionale. In particolare: la "promozione della

legalità" come modalità di esercizio della funzione pubblica e non come titolo competenziale *
 

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
 

 

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

In: Le Regioni, 2011, fasc. 2/3 (apr-giu), 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, fasc. 2/3 (apr-giu), p. 341-377
 

* 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, 2011, fasc. 2/3 (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
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Fonti secondarie statali e competenze regionali / Carlo Padula.
 

In: Le Regioni, 2011, fasc. 2/3 ( 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 "nuove" materie spettanti alle regioni speciali in virtù dell'art. 10, Legge costituzionale 3/2001 /

Ruggiu Ilenia
 

In: Le Regioni, 2011, fasc. 5, pag. 775 - 820
 

* Le leggi regionali e le norme di attuazione che consolidano l'art. 10. La giurisprudenza costituzionale che consolida

l'art. 10. Analisi quantitativa della giurisprudenza della Corte costituzionale. Analisi qualitativa delle

"giurisprudenze" della Corte costituzionale. La contraddittoria coesistenza di una "teoria della separazione" e di una

"teoria della porosità" dei due sistemi competenziali ex art. 10 ed ex Statuti/norme di attuazione. Proposte

operative. Rivitalizzare le norme di attuazione per "blindare" le competenze *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La polverizzazione delle materie regionali e la (ormai necessaria) clausola di supremazia / Barbera

Augusto
 

In: Le Regioni, 2011, fasc. 2-3,  pag. 557 - 564
 

* Relazione al Convegno organizzato da "Le Regioni", Bologna, 27-28 gennaio 2011. L'inversione delle competenze tra

Stato e Regioni a seguito della riforma del Titolo V della Cost. Il mancato riferimento, nel Titolo V, agli interessi

nazionali ed il recupero degli stessi attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale. Il ripristino della

categoria delle norme "cedevoli", che lo Stato può adottare anche nelle materie di sicura competenza regionale con

vigenza temporalmente limitata fino all'intervento del legislatore nazionale. La "smaterializzazione" delle

competenze regionali e statali seguendo una ripartizione per funzioni ed obiettivi. Critica dell'A. alla possibile

introduzione di una clausola di supremazia della legge statale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

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

In: Le Regioni, 2011, fasc. 2/3 (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 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
 

 

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

 

C'erano una volta le materie residuali / Di Cosimo Giovanni
 

In: Le Regioni, 2010, fasc. 3 ,  pag. 616 – 623
 

* La sentenza C. Cost. 24 luglio 2009, n. 237 affronta l'ennesima controversia fra Stato e Regioni riguardante

stavolta l'interferenza fra la materia del coordinamento della finanza pubblica e quella dell'ordinamento delle

comunità montane, ossia competenza statale concorrente versus competenza regionale residuale. L'impressione,

conclude l'A., è che ci si trovi in presenza di un altro episodio di quella "svolta neo-centralistica" che caratterizza la

recente giurisprudenza sulle materie e che, se radicalizzata, potrebbe svuotare la competenza residuale prevista

dal quarto comma dell'art. 117 Cost. *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Come si determina la materia di cui all'art. 117 Cost.? / Paolo Maddalena 
 

In: Giurisprudenza costituzionale , A. 55:n. 4 (2010:lug-ago) . p. 3621-3626 
 

* Materie nell'art. 117 Cost.: oggetti materiali e immateriali. Determinazione della materia rispetto all'oggetto o alla

ratio della disciplina. Competenze statali esclusive e competenze regionali. Concorso di competenze o concorso di

materie. Necessità d'uso di termini ed espressioni corrette * 
 

disponibilità nel Polo bolognese     
 

 

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).
 

[Risorsa online]
 

 

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
 

 

La  nomina delle “materie” nella giurisprudenza costituzionale. Spunti ricostruttivi / di Antonio Borzi
 

In: Le *fonti delle autonomie territoriali. - Milano : Giuffrè, 2010. - XI, 253 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2009
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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
 

 

Alla ricerca della materia perduta / Bin Roberto
 

In: Le Regioni, 2008, fasc. 2 ,  pag. 398 - 406
 

* Con la sentenza annotata (Nota a C. Cost. 23 novembre 2007, n. 401) la Corte costituzionale si pronuncia sui

ricorsi proposti da varie regioni contro il d. lgs. 163 del 2006 (Codice dei contratti). L'A. si sofferma in particolare

sulla tecnica con cui la Corte costituzionale tratta il tema della identificazione delle materie. La Corte, nella sua

giurisprudenza, partendo dal presupposto che l'oggetto di una legge può riguardare materie diverse, esclude

l'univocità dell'attribuzione di competenza, aprendo la concorrenza tra fonti statali e fonti regionali. Un ruolo

importante nell'attribuzione della competenza è svolto dai criteri della prevalenza e della leale collaborazione * 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

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
 

 

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
 

 

La legge regionale fra materie e competenze / Simone Calzolaio. - 2. ed. - Bologna : Bonomo, 2008. - IV,
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408 p. ; 24 cm
 

* Le materie legislative e le competenze legislative nelle giurisprudenza costituzionale prima e dopo la riforma del

Titolo V *
 

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
 

 

I rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale / di Paolo Stella Richter
 

In: Rivista giuridica di urbanistica : trimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione, Anno 2008, fasc. 4

p. 402-415
 

* Analisi del rapporto tra la potesta' legislativa statale e regionale e responsabilita' nell`individuazione dell`ambito

delle materie elencate dall`art. 117 della Costituzione * Definizione di principio fondamentale nelle materie di

potesta' concorrente *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La riserva di amministrazione e le materie trasversali: "dove non può la costituzione può la legge

statale?". Ossia "la trasversalità oltre se stessa" / Cintioli Fabio
 

In: Giurisprudenza costituzionale, 2008, fasc. 4 ,  pag. 3072 - 3086
 

* Con la decisione in esame (Nota a C. Cost. 11 luglio 2008 n. 271) la Corte Costituzionale si pone in bilico tra la

tematica delle "materie" statali e regionali, che dopo la riforma del 2001 occupa ormai un posto primario nella sua

giurisprudenza, e la teoria delle fonti. Rileva l'A. come la decisione in oggetto meriti particolare attenzione

soprattutto perché sembra unire questi due profili nel suo ragionamento, finendo per aprire persino una breccia nel

solido principio secondo cui la funzione legislativa non soffre il limite della riserva costituzionale di amministrazione

*
 

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 e materie di attribuzione legislativa nel nuovo assetto costituzionale * Difficolta' di

attuazione del comma 3, art. 116 Cost. *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Cercasi argomenti per le norme cedevoli / di  Cosimo Giovanni
 

In: Quaderni costituzionali, 2007, fasc. 1 ,  pag. 151 - 154
 

* Con la sentenza annotata (Nota a C. Cost. 21 giugno 2006, n. 246) la Corte costituzionale censura una legge

emiliana che affida al regolamento regionale la disciplina cedevole dell'organizzazione e dello svolgimento delle
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funzioni degli enti locali, una materia che la Costituzione assegna alla competenza dei regolamenti locali. La

decisione della Corte, osserva l'A. si fonda su un'interpretazione dell'art. 117, comma 6 Cost. che ritiene che la

norma contenga una vera e propria riserva a favore del regolamento locale. Tuttavia, osserva l'A., da ciò non

discende automaticamente l'inammissibilità delle norme cedevoli, in quanto esse entrano nel campo riservato al

regolamento locale solo in via transitoria, finché l'ente non detti un proprio regolamento *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La cooperazione Stato-Regioni e il seguito giurisprudenziale (con particolare riferimento alla c.d.

negoziazione delle competenze) / di Filippo Benelli e Cesare Mainardis
 

In: Le Regioni, 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
 

 

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

In: Le Regioni, 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
 

 

Leggi statali e leggi regionali alla ricerca di una nuova identità / Ruggeri Antonio
 

In: Quaderni regionali, 2007, fasc. 1-2 ,  pag. 401 - 439
 

* Relazione al Convegno "Il regionalismo italiano in cerca di riforme", Moncalieri 9-10 marzo 2007. Le "interferenze"

tra le materie e le loro varie ricognizioni di senso, in un quadro impressionato dalla tendenza a far espandere l'area

degli interventi statali, in spregio all'indicazione di valore contenuta nell'art. 5 della Carta. Secondo l’A.

l'arretramento delle leggi statali dai campi regionali non giova alla causa dell'autonomia, che trae invece vantaggio

dall'accoglimento della "logica" della integrazione delle competenze. Strutture e procedimenti "misti" quali

presupposti indispensabili allo scopo di appagare in modo adeguato il valore di unità-autonomia. Possibili correttivi

nei modi di partecipazione dei soggetti di autonomia alla formazione degli atti statali (specificamente, per il

tramite delle Conferenze) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

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

bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

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

di Laura Cappuccio
 

In: Le Regioni, 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
 

 

2006
 

 

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
 

 

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, 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
 

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. * 
 

[Risorsa online] (Pdf  281 kB)
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Il principio di precauzione nella recente giurisprudenza costituzionale / di Giovanni Di Cosimo 
 

In: Federalismi.it N. 25 del 2006
 

* Intervento al convegno “Il principio di precauzione nel diritto contemporaneo” organizzato dalla facoltà di

Giurisprudenza dell’Università di Macerata, Abbadia di Fiastra, 19 ottobre 2006. Significato del principio. Tipo di

controllo. Bilanciamento di interessi. Riparto di competenza fra legge statale e legge regionale *
 

[Risorsa online] (Pdf 107 kB)
 

 

Riassetto normativo mediante delega legislativa e determinazione dei principi fondamentali nelle

materie di legislazione concorrente / di Giovanni Serges
 

In: Le Regioni, 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
 

 

Autonomia legislativa regionale e leggi statali dopo la riforma costituzionale / di Roccella Alberto.
 

In: Itinerari di sviluppo del regionalismo italiano : primo Incontro di studio Gianfranco Mor sul diritto

regionale / a cura di Lorenza Violini, con la collaborazione di Quirino Camerlengo. - Milano : Giuffrè, 2005. - IX, 589

p. ; 24 cm
 

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
 

 

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
 

 

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
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sostanziale ultrattività / di Belletti Michele
 

(Nota a C. Cost. 8 luglio 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
 

 

Il puzzle del regionalismo alla fine della prima legislatura regionale: la filosofia del nuovo Titolo 5.

nell`attuazione circolare degli operatori istituzionali / Fioravante Rinaldi
 

In: Il diritto della Regione / Regione del Veneto, Anno 2005, fasc. 5/6 p. 773-790
 

* Omissioni del legislatore costituzionale nella riforma regionalista e ruolo suppletivo del giudice costituzionale e del

legislatore ordinario * Diritto transitorio della Corte costituzionale e ruolo di riempimento e indirizzo nel puzzle

incompleto del regionalismo italiano *
 

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 *
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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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