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Presentazione
Storicamente “l'idea regionale” ha radici nell’ottocento in quei movimenti di pensiero che
evidenziavano l'esigenza di riconoscere la Regione quale ente intermedio fra lo Stato e il
Comune. Mazzini stesso rilevava l’opportunità di contemperare l’ interesse all’ unità nazionale
con quello all’ autonomia delle province e delle regioni, per ciò che riguardava l’ attività
legislativa, esecutiva e amministrativa avente ad oggetto materie di interesse locale.
Ma anche i progetti di decentramento regionale elaborati negli anni del I Governo Cavour dai
ministri degli Interni Luigi Carlo Farini e successivamente da Carlo Minghetti non ebbero molta
fortuna negli ambienti conservatori e furono inevitabilmente bloccati. La questione regionale fu
ripresa negli anni del primo dopoguerra soprattutto ad opera di Luigi Sturzo che pose alla base
della riforma amministrativa dello Stato la valorizzazione delle autonomie locali e il
riconoscimento giuridico delle Regioni, ma l’avvento del Fascismo con la sua connotazione
tipicamente accentratrice smorzò ogni tentativo di rinnovamento per vent’ anni.
Il dibattito sulle Regioni ritrova terreno fertile
nel

periodo

caratterizzato
mutare

del
dal

secondo
profondo

radicalmente

dopoguerra,
desiderio

l’organizzazione

di
del

nuovo Stato, prevedendo una pluralità di
centri di potere politico, a garanzia della
libertà e della sopravvivenza delle proprie
istituzioni democratiche.
L’Assemblea Costituente concentrò molte delle
sue energie nella discussione sulle autonomie
Assemblea Costituente

locali e sulle Regioni in particolare; la Commissione Ruini

incaricata di redigere il testo costituzionale presentò una bozza apertamente regionalista che
incontrò le inevitabili resistenze dei conservatori contrari a qualsiasi sconvolgimento
dell’ordinamento giuridico che avrebbe minato le basi dell’unità del Paese. Si arrivò alla fine ad
un progetto concorde di riforma regionale mirante all’attribuzione alle Regioni di un complesso
di poteri meno consistente di quello previsto dallo schema originario della commissione il
quale, invece, venne recepito negli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale. In deroga a
quanto previsto dall’ottava disposizione transitoria della Costituzione che fissava ad un anno
dall’entrata in vigore della medesima il termine per l’ indizione delle “elezioni dei Consigli
regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali”, interventi normativi
successivi disposero proroghe al suddetto termine.
Con l’elezione dei Consigli Regionali avvenuta il 7 giugno del 1970 le Regioni, dapprima esistite
solo dal punto di vista territoriale come suddivisione geografica, entrarono nelle storia
istituzionale italiana.

DOSSIER BIBLIOGRAFICO

LA NASCITA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Il regionalismo italiano in cerca di riforme / a cura di Alfonso Di Giovine e Anna Mastromarino. – Milano :
Giuffrè, 2008. – XIV, 259 p. ; 24 cm.
cost 5.78

La Regione Lazio e i suoi 30 anni : 1970-2000 : un passato da ricordare, un futuro da costruire : attraverso il
tempo con i fatti e i protagonisti politici che ne hanno segnato la storia e l'identità. - Roma : Consiglio
regionale del Lazio, 2000. - 365 p. ; 24 cm.
RL 105

Regione Lazio : 1970-1990 : le istituzioni, i programmi / Regione Lazio, Presidenza della Giunta regionale. [S.l. : s.n.], 1990 ([Roma] : I.G.E.R.). - 358 p. ; 24 cm.
RL 58

Principi di diritto regionale : ordinamento e organizzazione delle regioni a statuto ordinario / Guido Meale. Bari : Cacucci, 1983. - 391 p. ; 25 cm. ((In testa al front.: Istituto di diritto pubblico della Facoltà giuridica
dell'Università di Bari.
Cost. 5.129

Il decentramento regionale in Italia e il diritto internazionale / Maria Rosaria Donnarumma. - Milano : A.
Giuffrè, 1983. - 263 p. ; 25 cm.
Cost. 5.139

Gli organi di governo della Regione / Vittorio Angiolini. - Milano : Giuffre, 1983. - XI,163p. ; 24cm
Cost. 5.140

La regionalizzazione. - Milano : Giuffre, 1983. - 2 v. ; 24 cm. ((In testa al front.: Istituto per la scienza
dell'amministrazione pubblica
Cost. 5.143

Riflessioni sulle regioni : atti del Convegno in memoria di Franco Levi : Torino, 15 maggio 1981. - Milano : A.
Giuffrè, 1983. - XXIV, 391 p. ; 24 cm.
Cost. 5.146

La formazione dello statuto della regione Abruzzo / Giuseppe Bolino. - L'Aquila : Consiglio regionale
dell'Abruzzo, 1982. - 238 p. ; 21 cm
Cost. 5.90

Autonomia regionale e relazioni internazionali / ricerca diretta da Giuseppe Biscottini ; saggi di G. Biscottini
... (et al.). - Milano : A. Giuffre, 1982. - 108 p. ; 25 cm. ((In testa al front.: Istituto di studi internazionali
dell'Universita cattolica S. Cuore di Milano.
Cost. 5.133

Regioni e comuni nella pianificazione territoriale ed urbanistica / Ardea Ferrero, Pietro Ranucci. - Padova :
CEDAM, 1982. - XVIII, 497 p. ; 24 cm. ((Contiene testi di leggi.
Cost. 5.138

Regioni Stato Comunità europea : il ruolo delle regioni nel processo di integrazione europea / Francesco
Vitale. - Roma : Consiglio regionale del Lazio, 1982. - XVI, 318 p. ; 24 cm.
RL 93

Le Regioni italiane e la Comunita Economica Europea / Antonio D'Atena. - Milano : Giuffre, 1981. - 134 p. ;
25 cm.
Cost. 5.135

Commento al decreto 616 : (D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616) / coordinato da Enzo Capaccioli, Filippo Satta. Milano : A. Giuffrè, 1980. - 2 v. ; 23 cm.
Cost. 5.92

Lo stato regionale italiano / Aldo Bardusco. - Milano : Giuffre, 1980. - 252 p. ; 25 cm.
Cost. 5.101

Il principio unitario nella autonomia regionale : studio critico sui modi e sull'incidenza della funzione statale di
indirizzo e coordinamento / Francesco Gabriele. - Milano : A. Giuffrè, 1980. - 236 p. ; 25 cm.
Cost. 5.118

La politica economica delle regioni italiane / Gianfranco Mossetto. - Milano : F. Angeli, ©1980. - 326 p. ; 22
cm.
Cost. 5.125

La politica economica delle regioni italiane / Gianfranco Mossetto. - Milano : F. Angeli, ©1980. - 326 p. ; 22
cm.
Cost. 5.125

Il consolidamento regionale della finanza locale / di P. Bondonio ... [et al.]. - Milano : Angeli, ©1980. - 332 p. :
tab. ; 22 cm.
Cost. 5.64

La regione Abruzzo / Alfonso Quaranta, Raffaele Iannotta. - Milano : Giuffre, 1980. - 78 p. ; 22 cm.
Cost. 5.77 13

La Regione Liguria / Stefano Maira. - Milano : A. Giuffrè, 1980. - 151 p. ; 23 cm.
Cost. 5.77 7

La Regione Toscana / Pietro Biagi. - Milano : A. Giuffrè, 1979. - 118 p. ; 23 cm.
Cost. 5.77 9

La regione Umbria / Pier Giorgio Lignani. - Milano : A. Giuffrè, 1979. - VIII, 153 p. ; 23 cm.
Cost. 5.77 10

La Regione Puglia / Guido Meale. - Milano : A. Giuffrè, 1979. - 148 p. ; 23 cm.
Cost. 5.77 16

La regione Campania / Felice Delfino. - Milano : A. Giuffrè, 1979. - 167 p. ; 23 cm.
Cost. 5.77 15

Il ruolo delle regioni nella disciplina e gestione del territorio / a cura di Ardea Ferrero. - Milano : A. Giuffrè,
1979. - 258 p. ; 28 cm. ((Contiene: Il ruolo delle regioni nella disciplina e gestione del territorio, di Bruno F.
Lapadula, Carlo Lefebvre e Gaetano Sersale; Parchi ed aree protette nella dimensione generale, di Guido
Ferrara; Tutela del paesaggio ed urbanistica regionale, di Marcello Ralli; Tutela e valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali nel quadro generale della legislazione urbanistica nazionale e regionale, di Enrico
Sisi. - In testa al front.: Fondazione Aldo Della Rocca.
Cost. 5.66

Programmazione regionale in Italia : metodi ed esperienze / di Franco Fiorelli. - Milano : Giuffrè, 1979. - VIII,
138 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Svimez Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno.
Cost. 5.79

Autonomia finanziaria regionale e coordinamento / Vincenzo Cocozza. - Napoli : E. Jovene, 1979. - XI, 236
p. ; 24 cm.
Cost. 5.148

Le Regioni non spendono? : indagine comparata su alcuni aspetti della gestione finanziaria delle Regioni a
statuto ordinario / Lauro Colombini. - Bologna : Il mulino, [1979]. - 114 p. ; 22 cm.
Cost. 5.50

Le regioni del Mezzogiorno : analisi critica dei progressi realizzati dal 1951 al 1975 / saggi di Vera Cao-Pinna
... [et al.] ; a cura di Vera Cao-Pinna. - Bologna : Il mulino, [1979]. - 734 p. : ill. ; 22 cm.
Cost. 5.84

I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali : commentario al decreto n. 616 di attuazione della Legge 382 / a
cura di Augusto Barbera e Franco Bassanini. - Bologna : Il mulino, c1978 (stampa 1979). - 711 p. ; 22 cm.
Cost. 5.61

6: L' iniziativa legislativa delle regioni / Vincenzo Spaziante. - Milano : Giuffre, 1978. - 97 p. ; 23 cm. ((Con
appendice di leggi. - Nell'occhietto: Università degli studi di Firenze, Facoltà di scienze politiche Cesare
Alfieri, Cattedra di istituzioni di diritto pubblico.
Cost. 5.52

Le commissioni consiliari permanenti delle regioni a statuto ordinario / Alberto Zucchetti. - Milano : A. Giuffre,
1978. - 227 p. ; 24 cm .
Cost. 5.100

Leggi provvedimento e autonomia regionale / Filippo Salvia. - Padova : CEDAM, 1977. - VIII, 133 p. ; 24 cm.
Cost. 5.105

Il completamento dell'ordinamento regionale / relazione conclusiva della Commissione per il completamento
dell'ordinamento regionale consegnata dal suo presidente prof. Massimo Severo Giannini al Ministro per le
regioni, al Presidente della Commisssione parlamentare per le questioni regionali, ai Presidenti delle regioni.
- [Bologna] : Il mulino, 1977. - 223 p. ; 24 cm. ((In appendice: Legge 22 luglio 1975, n. 382.
Cost. 5.15

Le Regioni per la riforma dello Stato : la Legge 382 e l'attuazione dell'ordinamento regionale : Convegno
nazionale sulla attuazione della Legge 22 luglio 1975, n. 382 : norme sull'ordinamento regionale e
sull'organizzazione della pubblica amministrazione : Bologna, 3-4 maggio 1976. - Bologna : Il mulino, [1976].
- 450 p. ; 24 cm.
Cost. 5.7

L'attuazione degli statuti regionali / Salvatore Cerminara. - Roma : Ragno editore, 1976. - 55 p. ; 25 cm.
Cost. 5.137

Le regioni italiane e l'Europa : atti del Convegno internazionale promosso e organizzato dalla Regione
Piemonte : Torino, 22-24 aprile 1976. - Milano : A. Giuffre, 1976. - VII, 399 p. ; 25 cm.
Cost. 5.14

Problemi sul trasferimento delle funzioni statali per il completamento dell'ordinamento regionale : (udienze
conoscitive della Commissione parlamentare per le questioni regionali) / Camera dei Deputati segretariato
generale, Senato della Repubblica segretariato generale. - \Roma?! : Servizio rapporti con i Consigli e le
Giunte regionali, 1976 (Roma : Stab. Tip. Carlo Colombo). - 77 p. ; 29 cm.
Cost. 5.16

Le regioni tra Stato e comunità locali / Franco Bassanini. - Bologna : Il mulino, c1976. - 342 p. ; 22 cm.
Cost. 5.17

Le *assemblee e le leggi delle regioni : ricerca e atti del Convegno. - Milano : Giuffre, 1976. - VIII, 450 p. ; 24
cm. ((In testa al front.: Uffici di presidenza dei Consigli regionali di Lombardia, Piemonte e Toscana; Centro
nazionale di prevenzione e difesa sociale.
Cost. 5.21

Problemi di diritto regionale : saggi sulla potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario / Vittorio Italia. Milano : A. Giuffrè, 1976. - XII, 188 p. ; 25 cm.
Cost. 5.22

Dallo statuto ad oggi : I 5 anni dell'attività legislativa e politica dell'assemblea regionale / a cura di Franco
Amendola. - Roma : Consiglio Regionale Lazio, 1975. - 81 p. ; 20 cm.
RL 81

La Calabria nell'ordinamento regionale. - Reggio Calabria : Editori meridionali riuniti, 1975. - 199 p. ; 24 cm ((
Relazioni e discorsi.
Cost. 5.154

Le minori potestà legislative della Regione / Ignazio Faso. - Milano : A. Giuffrè, 1975. - 167 p. ; 25 cm.
Cost. 5.110

La "Camera delle regioni" / Nicola Occhiocupo. - Milano : Giuffre, 1975. - 81 p. ; 24 cm.
Cost. 5.98

Regioni e polizia locale / [a cura dell'Isap]. - Milano : Giuffrè, 1975. - XII, 178 p. ; 24 cm.
Cost. 5.34

La pianificazione regionale in Basilicata : analisi di documenti e di proposte / Salvatore Cafiero ; con
presentazione di Pasquale Saraceno. - Milano : Giuffrè, 1975. - VIII, 67 p. : tab. ; 24 cm. ((In testa al front.:
Svimez Centro per gli studi sullo sviluppo economico.
Cost. 5.156

Regioni e lavori pubblici / ISLE, Istituto per la documentazione e gli studi legislativi. - Milano : A. Giuffrè,
1974. - 87 p. ; 23 cm. ((Atti del convegno Le regioni e i lavori pubblici.
Cost. 5.69

Il governo regionale : aspetti funzionali / Francesco Teresi. - Milano : A. Giuffrè, 1974. - 245 p. ; 26 cm.
Cost. 5.99

Regioni e interesse nazionale / Augusto Barbera. - Milano : Giuffre, 1974. - XI, 370 p. ; 26 cm. ((In testa al
front.: Universita di Catania. Pubblicazioni della Facolta di Giurisprudenza.
Cost. 5.6

Partecipazione popolare e ordinamento regionale / Emanuele Tuccari. - Milano : A. Giuffrè, 1974. - 111 p. ;
26 cm.
Cost. 5.97

Gli statuti delle regioni / Ugo De Siervo. - Milano : A. Giuffrè, 1974. - 419 p. ; 26 cm.
Cost. 5.1

Profili dell'amministrazione regionale / Gianfranco Mor. - Milano : A. Giuffre, 1974. - 244 p. ; 25 cm
Cost. 5.5

Analisi regionale / [scritti di] W. Alonso ... [et al.] ; a cura di L. Needleman. - Milano : F. Angeli, c1973. - 428
p. ; 22 cm.
Cost. 5.150

L' ordinamento regionale / Luigi Giovenco. - 3. ed. - Roma : Jandi Sapi, 1973. - X, 286 p. ; 24 cm.
Cost. 5.12

Regioni e trasporti : relazioni e dibattito / a cura dell'ISLE. Istituto per la documentazione e gli studi legislativi.
- Milano : Giuffrè, 1973. - 96 p. ; 23 cm.
Cost. 5.70

Le competenze regionali / Learco Saporito. - Milano : A. Giuffrè, 1973. - 226 p. ; 25 cm.
Cost. 5.3

Commento allo statuto della regione Liguria / a cura di Fausto Cuocolo. - Milano : Giuffre, 1973. - 541 p. ; 22
cm.
Cost. 5.40

Autonomia locale e garantismo : la separazione delle competenze tra Stato e Regione / Giuseppe Volpe. Milano : A. Giuffre, 1972. - 176 p. ; 25 cm.
Cost. 5.8

Regioni e turismo : relazioni e dibattito. - Milano : A. Giuffrè, stampa 1972. - XII, 161 p. ; 24 cm. ((In testa al
front.: ISLE, Istituto per la documentazione e gli studi legislativi.
Cost. 5.71

Problemi di attuazione dell'articolo 69 dello statuto regionale lombardo : (delega delle funzioni amministrative
agli Enti locali ed utilizzazione dei loro uffici) : atti del convegno, Milano, 25 marzo 1972. - Milano : A. Giuffrè,
1972. - VIII, 229 p. ; 25 cm.
Cost. 5.157
La potestà finanziaria delle regioni : premesse generali e potere di imposizione / Gian Carlo Moretti. Milano : A. Giuffre, 1972. - 264 p. ; 25 cm.
Cost. 5.9

Problemi attuali dell'organizzazione amministrativa delle regioni : atti del convegno di Udine : 28-29 ottobre
1972 / ISGRE, Istituto di studi giuridici regionali Udine. - Milano : Giuffrè, [1972]. - XII, 170 p. ; 25 cm.
Cost. 5.142

Il trasferimento delle funzioni amministrative dello Stato alle regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto
speciale : atti del Convegno di Lignano : 20-21 maggio 1972. - Milano : A. Giuffrè, 1972. - X, 246 p. ; 25 cm.
Cost. 5.155

La regione e il governo del territorio : *atti del convegno su "La regione e il governo del territorio" : Milano, 27
maggio 1972. - Milano : Giuffre, 1972. - 156 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Italia nostra, Associazione
nazionale per la tutela del patrimonio artistico e naturale, Comitato regionale lombardo; Istituto per la scienza
della amministrazione pubblica ISAP.
Cost. 5.24

Gli statuti regionali : integrati con i regolamenti interni dei Consigli : aggiornati al 31 marzo 1972 / Temistocle
Martines, Ignazio Faso ; indice delle voci contenute negli statuti a cura di Antonio Andò. - Milano : Giuffrè,
1972. - XXV, 1011 p. ; 17 cm.
Cost. 5.20

Commento allo statuto della Regione Lazio / a cura di Giuliano Amato. - Milano : Giuffre, 1972. - 225 p. ; 22
cm
Cost. 5.39

Commento allo statuto della regione Emilia-Romagna / a cura di Fabio Roversi Monaco. - Milano : Giuffrè,
1972. - 267 p. ; 22 cm.
Cost. 5.38

Autonomia regionale : esperienze e prospettive : seminario di Cagliari, 6-7-8 maggio 1971. - Milano : A.
Giuffrè, 1972. - 147 p. ; 25 cm.
Cost. 5.28

La questione regionale dall'unificazione alla dittatura : 1862-1942 / Roberto Ruffilli. - Milano : A. Giuffrè,
1971. - XIX, 485 p. ; 25 cm.
Cost. 5.78

2: Trasferimento delle funzioni e attuazione dell'ordinamento regionale : note e pareri / Franco Bassanini,
Valerio Onida. - Milano : A. Giuffrè, 1971. - 312 p. ; 25 cm.
Cost. 5.29 2

1: Gli statuti regionali di fronte al Parlamento : rilievi critici su una vicenda parlamentare / Franco Bassanini,
Valerio Onida. - Milano : A. Giuffre, 1971. - 200 p. ; 26 cm.
Cost. 5.29 1

Manuale di diritto regionale / Elio Gizzi. - Milano : A. Giuffrè, 1971. - XV, 465 p. ; 22 cm.
Cost. 5.2

Burocrazia e autonomie regionali : atti del convegno tenuto a Capo Boi dal 27 al 30 aprile 1969. - Milano :
Giuffre, 1970. - 516 p. ; 26 cm.
Cost. 5.45

La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente. - Roma : Camera dei
deputati, Segretariato generale. - v. ; 30 cm. ((A cura di Stefano Maria Cicconetti ... [et al.].
Cost. 1.10

La burocrazia nelle regioni a statuto speciale. - Milano : Giuffre, 1969. - VIII, 327 p., \1! c. di tav. : ill. ; 25 cm.
Cost. 5.37

Le leggi cornice nei rapporti fra Stato e regioni / Fausto Cuocolo. - Milano : Giuffre, 1967. - 504 p. ; 25 cm.
((In testa al front.: Collana degli Annali della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita di Genova.
Cost. 5.25

Saggio per una teoria sulla legge regionale / Emanuele Tuccari. - Milano : A. Giuffrè, 1966. - 110 p. ; 24 cm.
Cost. 5.30

Lo scioglimento dei consigli regionali e l'amministrazione straordinaria delle regioni / Elio Gizzi. - Milano :
Giuffre, 1966. - VII, 234 p. ; 26 cm.
Cost. 5.7

Note su questioni costituzionali e di diritto regionale / Camillo Ausiello Orlando ; prefazione del prof.
Gioacchino Scaduto. - Milano : A. Giuffrè, 1965. - 119 p. ; 25 cm.
Cost. 5.31

L' assessore nell'esecutivo regionale / Vincenzo Atripaldi. - Napoli : Morano, 1964. - 237 p. ; 24 cm .
Cost. 5.26

Discussioni e votazioni dell'Assemblea regionale siciliana / Benedetto Romano. - Milano : A. Giuffrè, 1962. VIII, 438 p. ; 26 cm.
Cost. 5.120

Il Presidente della Regione nel sistema degli ordinamenti regionali / Enrico Spagna Musso. - Napoli : A.
Morano, 1961. - 157 p. ; 24 cm.
Cost. 5.27

I rapporti tra i supremi organi regionali / Salvatore Bartholini. - Padova : CEDAM, 1961. - 393 p. ; 25 cm.
Cost. 5.10

Studi sulla potesta legislativa delle regioni / Manlio Mazziotti. - Milano : Giuffre, 1961. - 262 p. ; 26 cm.
Cost. 5.23

Autonomia regionale e disciplina dei rapporti privati / Enrico Sailis. - Padova : CEDAM, 1960. - IX, 350 p. ; 25
cm.
Cost. 5.11

