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Abstract
A. Iannuzzi
Regolamenti delle Regioni
Questioni teoriche e aspetti problematici

Lo studio dei regolamenti regionali acquista un rinnovato interesse per effetto di una riforma costituzionale “a due tempi”, operata dalle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001.
Il volume si sofferma sulle due più rilevanti novità costituzionali, vale a dire
il riconoscimento alle Regioni della libertà di individuare l’organo titolare della
potestà regolamentare e l’apertura di nuovi spazi materiali d’intervento, per effetto della nuova formulazione dell’art. 117, c. 6, della Costituzione.
Dopo un’ampia ricostruzione critica del dibattito dottrinario sul potere regolamentare, una speciale attenzione è dedicata alla disciplina dei regolamenti
contenuta negli statuti regionali di seconda generazione, nonché alla giurisprudenza in materia.
L’interesse centrale del lavoro è rappresentato dallo studio del rapporto,
sempre mutevole, fra legge e regolamento regionale.
Il rapporto fra legge e regolamento, uno dei temi fondamentali del costituzionalismo, costituisce, insieme a quello che si instaura fra Costituzione e legge
negli ordinamenti a Costituzione rigida, l’ossatura fondamentale del sistema
delle fonti del diritto.
Inevitabilmente, dunque, lo studio si spinge a toccare altri temi nevralgici
del diritto costituzionale, come il principio di legalità, l’istituto della riserva di
legge, i rapporti fra potere centrale e autonomie territoriali, la costruzione in
senso gerarchico e/o competenziale del sistema delle fonti del diritto.

Abstract
A. Iannuzzi
Regional Regulations. Theoretical Issues
and Problematic Aspects

The study of regional regulations gains a renewed interest for effect of a
constitutional reform “in two times” introduced by the constitutional laws n.
1/1999 and n. 3/2001.
This book goes into depth on the two most significant constitutional innovation, namely the acknowledgement of the regional power to identify the organ
holder of regulatory power and the affirmation of new competences.
After an extensive reconstruction of the scholarship debate about the regulatory power, the text devotes a particular attention to the discipline of the
regulations in the regional statutes and to the related case law.
The focus of this work is to study the changeable relationship between law
and regional regulation. The relationship between law and regulations, together
with that established between Constitution and law within legal orders characterized by a “rigid” Constitution, represents the skeleton of the system of
sources of law.
Necessarily, this study goes as far as to touch some fundamental issues of the
constitutional law as the rule of law, the saving clause, the relationship between
State and Regions, the construction of the system of sources of law based or on
the hierarchy or on the competence.

