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OBIETTIVO 
Obiettivo del Corso è fornire una solida preparazione nella materia del diritto regionale e con 
particolare riferimento agli argomenti elencati nel programma. 
 
PROGRAMMA 
Il modello di Stato regionale delineato nella Costituzione del 1948. L’attuazione legislativa degli 
anni Settanta. Le modifiche costituzionali del 1999 e del 2001. Regioni ed Enti Locali. 
L’organizzazione della Regione. Il Consiglio Regionale. Il Presidente della Regione e la Giunta. 
La potestà statutaria. La potestà legislativa. La potestà regolamentare. Le funzioni 
amministrative. L’autonomia finanziaria. Il Federalismo Fiscale. I controlli. I raccordi tra Stato 
e Regioni. Il potere sostitutivo. Il contenzioso Stato-Regioni.  
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità. 
 
TESTI 

Un manuale a scelta fra i seguenti: 
- T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè, Milano, 
2012 
- A. D'ATENA, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, 2013. 
Ed inoltre: 
 Il primo capitolo del volume: G. DI PANGRAZIO – F. POLITI, Lineamenti di diritto 

regionale e degli Enti Locali, II edizione,  Giappichelli editore, Torino, 2015 (disponibile in 
libreria da gennaio 2015) 
 
ESAMI E METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula con seminari di approfondimento relativi in particolare alla 
giurisprudenza costituzionale relativa ai rapporti fra Stato e Regioni. 
 
RISULTATI ATTESI 
Lo studente deve essere in grado di esporre con sufficiente padronanza la disciplina 
costituzionale degli argomenti di cui al programma, le interconnessioni esistenti fra gli stessi e i 
principali  sviluppi in materia della dottrina e della giurisprudenza soprattutto costituzionale. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova orale volta a verificare la preparazione dello studente sugli 
argomenti di cui al programma. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Il programma è identico. N.B. Il programma è identico anche per chi debba sostenere l’esame 
di Diritto costituzionale regionale previsto nei Corsi di laurea ex d.m.509. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 



appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 
Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica,  costantemente 
aggiornato e reperibile sul sito di Economia: http://www.ec.univaq.it/corsi 
 
INFORMAZIONI DOCENTE 
Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
MODIFICHE E VARIAZIONI 
Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 


