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Semestre

2°
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6

Ore di lezione

36

Prerequisiti

Prerequisiti giuridici: Conoscenza del sistema delle fonti del diritto.

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Obiettivi generali del corso: Il corso di diritto regionale si propone di fornire
alle Studentesse e agli Studenti la conoscenza dei principali istituti del diritto
regionale e della giurisprudenza della Corte costituzionale dal 2001 ad oggi.

Contenuti dell’insegnamento

I MODULO Nozioni generali del diritto regionale.
Che cos’è il diritto regionale? Quando nasce?
Regionalismo e federalismo
Uno sguardo comparato agli stati regionali e federali.
La storia del regionalismo in Italia

Lezioni frontali

II MODULO La riforma del Titolo V
Interpretazione degli articoli della Costituzione contenuti nel Titolo V parte II
L’art. 114
L’art. 116
L’art. 117
L’art. 118
L’art. 119
L’art. 120
L’art. 121-22
L’art. 123
L’art. 124-26
L’art. 127
L’art. 128-133
L’art. 10 della l. cost. 3/2001
III MODULO Il sistema delle fonti.
Gli Statuti regionali
Le leggi statutarie nelle Regioni speciali
Le leggi regionali
I regolamenti regionali
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IV MODULO La forma di governo.
Il consiglio regionale
La giunta regionale
Il presidente della Regione
V MODULO La giurisprudenza costituzionale post Titolo V
Analisi di casi pratici giurisprudenziali.

Metodo d’insegnamento

Le lezioni combineranno la metodologia di insegnamento deduttiva, tipica
dell’Europa continentale, con quella induttiva, tipica degli Stati Uniti e del
mondo anglosassone. Unitamente al quadro teorico e concettuale del diritto
regionale, gli studenti e le studentesse saranno chiamati a confrontarsi con
problemi pratici (casi decisi dalla Corte costituzionale; conflitti tra norme) che
dovranno risolvere. Particolare cura sarà prestata a far leggere e capire testi
normativi e giurisprudenziali.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

L’apprendimento sarà valutato durante l’esame. Il programma per chi ha
frequentato non ha scadenza.

Testi consigliati

R. BIN, G. Falcon (a cura di), Diritto regionale, Il Mulino, Bologna, 2012
(il manuale è in corso di stampa e uscirà nelle librerie nel mese di ottobre
2012)
Per chi volesse studiare l’esame prima e sostenerlo nei mesi di settembre e
novembre è in vigore il programma della prof.ssa Giuliana Paganetto che
prevedeva lo studio di tutto il manuale: Caretti – Tarli Barbieri, Diritto
regionale, Giappichelli, Torino, 2009.
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