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Le autonomie regionali speciali: una risorsa ...
Le autonomie regionali speciali: una risorsa costituzionale da Questa vicende, in sé poco rilevanti, mettono in luce la tendenza a ricorrere a soluzioni
marginali e pasticciate di problemi veri, invece di autonomie speciali, che dovrebbero poter disporre sia delle
L Autonomia speciale, la variegata attuazione del ...
G ARMAO - L’AUTONOMIA SPECIALE, LA VARIEGATA ATTUAZIONE DEL REGIONALISMO DIFFERENZIATO E GLI SPAZI PER UN RILANCIO 3
Mentre le Regioni speciali del nord hanno progressivamente definito negli ultimi anni proficui accordi finanziari (a partire dal cd “accordo di Milano”
del 2009, recepito
le-autonomie-speciali-le-vicende-e-i-possibili-sviluppi-dellaltro-regionalismo-trentino-school-of-manag-studi-e-ricer

1/3

PDF Drive - Search and download PDF files for free.

Apr 07 2020

La finanza delle autonomie speciali tra giurisprudenza ...
1 Premessa: le autonomie speciali tra giurisprudenza costituzionale e prospettive di riforma Larga parte dei giudizi di costituzionalità promossi in via
principale nell’ultimo quinquennio ha ad oggetto norme statali di coordinamento della finanza pubblica, moltospesso in relazione al sistema delle
autonomie speciali
“SEPOLTA VIVA” Il Governo Alessi e l’avvio dell’autonomia ...
sistema alle autonomie speciali 47 24 Disposizioni di attuazione degli Statuti speciali e Le elezioni della prima Assemblea regionale siciliana si
svolsero il 20 aprile del 1947 La Democrazia cristiana otten- Indipendentemente dalle vicende riguardanti l’Alta …
(Estratto) EDITORIALE Quel che resta dell’autonomia ...
all’art 97 Cost, il quale richiama tutte le pubbliche amministrazioni, incluse le autonomie speciali, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione
europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentt n 60 del 2013 e n 88 e 188 del 2014) Sicché anche la
DITORIALE Unità e autonomia nel pensiero del prof ...
delle autonomie: di qui il livellamento verso il basso di tutte le autonomie (ordinarie e speciali) registratosi nell’esperienza istituzionale, l’irrisolta
dialettica tra spinte regionaliste e municipaliste, le difficoltà che ha incontrato e che ancora incontra l’affermazione di un effettivo regionalismo
cooperativo
IL COORDINAMENTO DEI MECCANISMI DI STABILITÀ …
Le autonomie speciali nel processo di riequilibrio della finanza pubblica del regime fascista con le autonomie territoriali Senza addentrarci nell’analizzare il complesso nodo problematico qui enunciato, si può rite-nere che, all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, l’autonoFEDERALISMO FISCALE E REGIONI A STATUTO SPECIALE.
alle regioni ordinarie, essendo la disciplina rivolta alle autonomie speciali limitata ad un solo articolo (art 27), il quale, peraltro, rinvia il problema a
successive decisioni da assumere di intesa tra Governo nazionale e regioni differenziate Come è evidente, le scelte che saranno operate in chiave
generale per le
Il coordinamento delle attribuzioni di controllo nel ...
controllo da attribuire alle autonomie differenziate (con rivendicazione della responsabilità sulle stesse su basi costituzionali fondate negli Statuti
speciali), si presenta come strutturalmente analoga ad altre vicende già decise Da un lato, a favore della Provincia, nelle sentenze 228/1993 e …
L’autonomia finanziaria delle regioni speciali tra vincoli ...
(in corso di pubblicazione in “le Regioni”, 2015) La sentenza 19/2015 (che riguarda la legge di stabilità per il 2012) inaugura una piccola serie di
decisioni (sentenze 65, 77, 82 e 89) che cercano di mettere un po' d'ordine nelle complesse relazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni speciali Esse
hanno ad
Autonomia, decentralizzazione e regionalismo differenziato ...
9 T MARTINES, Le autonomie degli enti pubblici territoriali La Regione, la Provincia, il Comune Mortati e la questione delle Regioni nella storia
dell’Italia repubblicana, in Opere, Ordinamento della Repubblica, Tomo III, Giuffrè, Milano, 2000 10 La «secondarietà» demografica è una
caratteristica emblematica dei territori soggetti allo
CICLO DI ATTIVITÀ 70 anni di Autonomia speciale della …
Cenni comparatistici con le Autonomie spagnole venerdì 3 - Le radici storiche dell’autonomia speciale della Sardegna Sardegna -delle Autonomie
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speciali Sabrina Perra, funzioni e vicende -Francesca Pubusa, Daniele GENNAIO giovedì 18 Le fonti archivistiche per …
S ARU (Dottore di ricerca in Scienze giuridiche ...
Diritti regionali Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - n 1/2019 3 Benché le vicende siano tra loro connesse, mi limiterò,
per ragioni di spazio, ad approfondire la prima delle vertenze richiamate, provando a dimostrare come l’approvazione del dlgs n …
2018: un anniversario importante per celebrare ma anche ...
ti questi casi, di aree “speciali” del Paese, in cui le spinte separatiste si fanno sentire in modo particolare e per le quali la risposta istituzionale non
può attendere i tempi della riforma costituzionale in atto (3) In Italia il progetto regionalista venne presentato nel 1860 da Farini, allora Ministro
dell’InL’VIII LEGISLATURA REGIONALE
speciali Questa condizione di ritardo che si registra nella loro realizzazione e nell’implementazione della stessa impalcatura da essi prevista: organo
di garanzia statutaria, Consiglio delle autonomie locali, ecc, non deve sorprendere, dal momento che – sia detto senza infingimenti – le Regioni sono
state poco
recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed ...
affermare che le eventuali richieste di maggiore autonomia, per i campi materiali indicati, rientrino in un percorso o progetto di più compiuta
concretizzazione dell'autonomia ordinaria che - nonostante sia tutt'affatto diverso dalle autonomie speciali, le quali, pur nella diversità che
Syllabus Course description
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Principles Of Sustainable Soil Management In ...
Online Library Principles Of Sustainable Soil Management In Agroecosystems Advances In Soil Science most current released You may not be
perplexed to enjoy
DIRITTO REGIONALE e degli ENTI LOCALI
da Statuti speciali da adottarsi con leggi costituzionali), l’Assemblea Costi-tuente approvò gli Statuti speciali per la Sicilia, la Sardegna, la Valle d’Aosta ed il Trentino-Alto Adige rispettivamente con le leggi costituzionali nn 2, 3, 4 e 5 del 26 febbraio 1948
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