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- L'autonomia regionale nell'esperienza italiana. La formazione e la natura giuridica dell’ente Regione:
L’idea regionale alla Costituente ed i suoi più immediati precedenti. L’attuazione delle Regioni e le principali
vicende del nostro regionalismo. Stato regionale e Stato federale. I caratteri dell’autonomia giuridico-politica
regionale e gli elementi costitutivi della Regione.
- L’organizzazione delle Regioni: Gli organi costituzionali della Regione: Consiglio, Giunta, Presidente. La
forma di governo regionale.
- I raccordi tra lo Stato e le Regioni: Le forme di partecipazione regionale alle attività dello Stato. I poteri
dello Stato nei confronti delle Regioni ed il principio di unitarietà della Repubblica.
- Le funzioni della Regione: La potestà statutaria. La potestà legislativa. La potestà regolamentare. Le
funzioni amministrative ed il principio di sussidiarietà. L’autonomia finanziaria.
- I controlli sugli organi direttivi della Regione.

Didactical program of the teaching of regional constitutional law:
Regional autonomy in Itly. The Region as an institution: creation and nature: the concept of Region,
as elaborated within the Constituent Assembly, and its most immediate precedents. The execution of the
constitutional discipline regarding the Region, and the most important vicissitudes of the italian regionalism.
Regional State and federal State. The characteristics of the legislative and political autonomy of the Region,
and the constitutive elements of this institution.
Organisation of the Regions: the regional constitutional bodies the Council, the Executive body and
the President. The regional form of government.
The relationships among the State and the Regions: the forms of regional participation to the
attributions of the State. The powers of the State towards the Regions, having regard to the principle of unity
of the Republic.
The regional attributions: the power of adopting Statutes; the legislative power; the sub-legislative
competence; the administrative function and the principle of subsidiarity. The financial autonomy.
- The checks concerning the regional administrative bodies.

