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Descrizione del corso
L'assetto della forma di Stato è attualmente oggetto di un significativo ripensamento, che
coinvolge soprattutto i rapporti tra Stato e Regioni, ma determina delle inevitabili ricadute
anche sul governo locale, a sua volta interessato da un parallelo processo di riforma.
Il corso intende quindi prospettare alcune chiavi di lettura attraverso le quali indagare le sfide che attendono specialmente i governi regionali e locali, con particolare attenzione alla situazione della nostra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ma inquadrando le tematiche
nel più ampio scenario del costituzionalismo europeo e con l'ausilio dell'analisi comparata.
Tali chiavi di lettura fanno perno: sul principio di sussidiarietà, inteso nella sua duplice dimensione orizzontale e verticale; sul principio di responsabilità, declinata come leale collaborazione nelle relazioni interistituzionali e come dedizione della politica al bene comune;
sul principio di buona amministrazione, intesa come attività orientata al servizio dell'individuo e della collettività.

Principali argomenti
• concetti di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria;
• forme di governo, sistema dei partiti e sistemi elettorali;
• istituti di democrazia diretta;
• rapporti tra enti autonomi territoriali infrastatali ed Unione europea;
• i principi sull'organizzazione e il funzionamento della PA.

Testi e materiali di studio
• E. D'Orlando, Il Consiglio delle Autonomie locali nel modello italiano di decentramento, in
“Il diritto della Regione”, 2009, pp. 113 e ss.;
• E. D'Orlando, I principi in materia di Pubblica Amministrazione, in L. Mezzetti (a cura di),
Principi costituzionali, Giappichelli, Torino 2011, pp. 398 e ss.;
• J.O. Frosini, Devolution e diritti sociali, in A. De Oto - F. Botti (a cura di), Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a confronto,
BUP, Bologna 2007, pp. 417 e ss.
N.B. ulteriore materiale verrà indicato ed eventualmente fornito direttamente dai docenti ai
corsisti.

Consigli di lettura
• R. Bifulco, Le Regioni. Un bilancio, il Mulino, Bologna 2014;
• L. Vandelli, Il governo locale. Il luogo più vicino dove far sentire la nostra voce, il Mulino,
Bologna 2014;
• C. Guarnieri, Il sistema politico italiano, il Mulino, Bologna 2011;
• M. Cammelli, La Pubblica Amministrazione. Come è cambiata ai tempi della spending review, il Mulino, Bologna 2014.
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