
Valentina Tamburrini - I potere sostitutivo nei rapporti tra Stato e Regioni. Una prospettiva 
comparata 

CAPITOLO PRIMO - IL POTERE SOSTITUTIVO NEGLI ORDINAMENTI DECENTRATI: 
L’ESPERIENZA DI ALCUNI STATI FEDERALI E REGIONALI
   1 - Il potere sostitutivo statale come manifestazione della supremazia dello Stato centrale
   2 - Il potere sostitutivo statale come rimedio ad una inattività: il modello austriaco e belga
   3 - Il potere sostitutivo statale come misura coercitiva: la coazione federale in Germania e 
l’intervención federal in Argentina
   4 - L’intervento sostitutivo statale nell’esperienza spagnola: la coazione statale
   5 - Segue: La clausola di suppletività
   6 - Considerazioni conclusive sul potere sostitutivo alla luce dell’esperienza comparata

CAPITOLO SECONDO - IL POTERE SOSTITUTIVO NELL’ORDINAMENTO REGIONALE 
ITALIANO PRIMA DELLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
   1 - Il sistema dei controlli sugli enti territoriali nel disegno originario della Costituzione
   2 - I controlli sostitutivi
      2.1 - I controlli sostitutivi nei confronti degli enti locali
   3 - Inerzia amministrativa regionale e potere sostitutivo dello Stato
   4 - Il potere sostitutivo nelle ipotesi di inerzia legislativa delle Regioni 
   5 - Considerazioni conclusive sul potere sostitutivo nei confronti delle Regioni nel vecchio Titolo 
V della Costituzione

CAPITOLO TERZO - IL POTERE SOSTITUTIVO NEL NUOVO TITOLO V DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA
   1 - La riforma del Titolo V della Costituzione e la previsione costituzionale del potere sostitutivo 
statale
   2 - Il potere sostitutivo statale nel nuovo art. 120 della Costituzione
   3 - I presupposti di esercizio del potere sostitutivo
      3.1 - Inerzia legislativa regionale e potere sostitutivo dello Stato
      3.2 - Il mancato rispetto di norme e trattati internazionali e della normativa comunitaria: il 
problematico coordinamento con il quinto comma dell’art. 117 della Costituzione
      3.3 - Il pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica
      3.4 - La tutela dell’unità giuridica ed economica e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali
   4 - La giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di poteri sostitutivi. L’esercizio di poteri 
sostitutivi regionali
      4.1 - Segue: Il problema dell’applicabilità del potere sostitutivo previsto dall’art. 120 della 
Costituzione alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome
   5 - Considerazioni finali
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