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amministrative nell’attuale sistema di decentramento istituzionale e
funzionale: riflessioni sul metodo
Origini, evoluzione e principali applicazioni della sussidiarietà, quale criterio
ispiratore del riassetto delle funzioni nella riforma del sistema delle autono-
mie: dalle prime elaborazioni canoniche alle espressioni “nazionalistiche”.
Segue. Recenti sviluppi della sussidiarietà in àmbito comunitario e nel processo
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razione”, quale temperamento e correttivo teso a valorizzare il profilo
funzionale della sussidiarietà in una dimensione sociale, tra rappresentan-
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Il Consiglio regionale.
La Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta regionale.
La forma di governo regionale nella giurisprudenza costituzionale.
Crisi delle assemblee legislative regionali e possibili soluzioni.
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