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1. La potestà legislativa delle Regioni prima della riforma del Ti-
tolo V ..................................................................................... pag. 121

2. Le principali innovazioni introdotte dalla riforma del Titolo V:
l’inversione del criterio di attribuzione delle materie ............ » 123

3. Segue: il riparto per materie e i correttivi giurisprudenziali .. » 125
4. Segue: la ‘clausola di maggior favore’ per le Regioni a statuto

speciale (e le Province autonome) e l’introduzione della ‘spe-
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