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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 
Il corso si propone di offrire agli studenti una adeguata conoscenza della disciplina 

normativa, dell’organizzazione e delle modalità di funzionamento del sistema regionale 
italiano. 

 

Prerequisiti 
 

Lo studio della materia presuppone la conoscenza delle nozioni fondamentali del diritto 
pubblico e del diritto privato; per quanto concerne le specifiche propedeuticità al 

corso, si rinvia al Manifesto degli studi. 

 

Contenuti e programma del corso 
 

Nel corso avrà ad oggetto i seguenti temi specifici: 
il principio costituzionale di autonomia e decentramento – l’organizzazione 

funzionale e territoriale della Repubblica – le fonti dell’autonomia locale – il 
sistema degli enti territoriali – formazione e natura giuridica delle Regioni – 

forma di governo degli enti territoriali – i raccordi tra lo Stato e le Regioni - le 
funzioni delle Regioni: la potestà statutaria e la potestà legislativa – le funzioni 

amministrative regionali – gli organi di governo delle Regioni – la distribuzione 
delle competenze all’interno dell’amministrazione regionale e nell’ambito del 

sistema delle autonomie locali – l’autonomia finanziaria delle Regioni – il 
sistema dei controlli sugli atti e sugli organi regionali. 
 

Tipologia delle attività didattiche 

 
Il metodo didattico del corso è quello tradizionale della lezione frontale. 

 

Testi e materiale didattico 
 

Si richiede la conoscenza di un manuale, a scelta, di diritto regionale, nonchè 
delle norme costituzionali e delle norme ordinarie nazionali riguardanti 

l’ordinamento regionale. 
Si consiglia lo studio di uno dei seguenti manuali: 

- Martines, Ruggeri, Salazar, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè editore, 
ultima edizione aggiornata; 

- Bin, Falcon, Diritto regionale, Il Mulino editore, ultima edizione aggiornata; 



- D’Atena, Diritto regionale, Giappichelli editore, ultima edizione aggiornata. 
Lo studio del manuale deve essere integrato con lo studio delle specifiche 

norme di legge citate nel testo prescelto. 
   

 
Testi per studenti non frequentanti  

 
Agli studenti frequentati verranno chiesti, in sede di esame, principalmente e  

primariamente gli argomenti affrontati nel corso delle lezioni. Potrà, altresì, 
essere richiesta la conoscenza di ulteriori argomenti che verranno, comunque, 

indicati nel corso delle lezioni.   
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
 

La modalità di verifica della preparazione e del raggiungimento dell’obiettivo 
formativo è quella classica dell’esame orale a fine semestre.  

 

Orario di ricevimento 
 

Lunedì prima della lezione, dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 
 

Calendario delle attività didattiche  
 

Le lezioni si terranno nel primo semestre, il lunedì, dalle ore 16.00 alle ore 
19.00. Le lezioni inizieranno il 22 settembre 2014. 

 
 

 
Aims and learning outcomes  

 
The course aims to provide students with an adequate knowledge of the legal 

framework, organization and operation mode of the Italian regional system 

 
 
 
 

Content and couse program  

 
 

Over the course will focus on the following specific issues:  
the constitutional principle of autonomy and decentralization - the functional 

and territorial organization of the Republic - the sources of local autonomy - 
the system of local authorities - training and legal nature of the Regions - a 

form of government of the local authorities - the connections between the 
state and regions - the functions of the Regions: the statutory authority and 

legislative power - the regional administrative functions - the governing bodies 

of the Regions - the distribution of responsibilities within the regional 
administration and within the system of local governments - the financial 

autonomy of the Regions - the system of controls on the acts and the regional 
bodies. 


