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Prerequisiti

Per sostenere l’esame di diritto degli enti locali si ritiene necessario una piena
conoscenza del diritto costituzionale.

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti utili per la conoscenza
dell’organizzazione e del funzionamento degli enti locali nel nuovo sistema
costituzionale.

Contenuti dell’insegnamento

Il corso avrà ad oggetto i seguenti argomenti:
Profili generali della materia. Il nuovo sistema costituzionale delle autonomie
locali. L’autonomia statutaria e la potestà regolamentare. L’area e la città
metropolitana. Il nuovo ordinamento di Roma capitale. Gli strumenti di
cooperazione e aggregazione tra enti locali. Gli organi di Governo. L’apparato
burocratico. Le funzioni. I controlli. L’autonomia finanziaria.

Metodo d’insegnamento

Nell’analisi dei vari argomenti trattati durante il corso delle lezioni, si ritiene
importante esaminare, oltre al dato costituzionale, la legislazione
fondamentale e alcune significative sentenze della Corte costituzionale.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

L’esame si svolgerà in forma orale.

Testi consigliati

Staderini-Caretti-Milazzo, Diritto degli enti locali. Cedam, Padova, ultima
edizione. I capitoli II (origine e sviluppo storico delle autonomie locali), VII
(gli organi di decentramento comunale) e XII (le responsabilità degli
amministratori e dipendenti degli enti locali) non sono oggetto di esame. Ai
fini di una piena comprensione del testo se ne raccomanda la lettura.

Altre informazioni utili

Si raccomanda agli studenti un costante aggiornamento mediante la lettura
delle novità legislative successive alla pubblicazione dell’ultima edizione del
testo. Durante le lezioni verranno distribuiti i materiali didattici (leggi e
sentenze), utili per l’approfondimento degli argomenti trattati.
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