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Pre-requisiti 
 

Conoscenza delle nozioni fondamentali del diritto pubblico, con particolare riferimento al sistema 

delle fonti del diritto interno e dell’Unione europea, delle forme di stato e di governo e 

dell’architettura costituzionale  

 
 

Conoscenze e abilità da acquisire (Obiettivi) 

 

Il corso si propone di affrontare la teorica della genesi del diritto dell’economia, per poi approfondire 

il tema del rapporto intercorrente tra diritto dell’economia e stato di diritto. Verrà poi studiata 

l’evoluzione della costituzione economica, anche nel quadro dell’integrazione europea. Lo studio del 

diritto dell’economia verrà affrontato in chiave diacronica, tenendo conto delle diverse fasi che 

l’hanno caratterizzata. Particolare attenzione sarà dedicata alla fase relativa alla previsione dei vincoli 

finanziari e delle c.d. “dinamiche globalizzanti”.   

 

 
Programma dettagliato 

 

Il diritto dell’economia. – Diritto dell’economia e stato di diritto. – La costituzione economica. – Integrazione 

comunitaria e costituzione economica. – La costituzione economica materiale. – La costituzione 

economica democratico-liberale. – La crisi degli equilibri macroeconomici e la transizione alla 

costituzione economica democratico-sociale. – L’avvento della costituzione economica democratico-

sociale.  – Crisi della costituzione economica democratico-sociale – L’adeguamento costituzione 

economica ai vincoli finanziari UE. – Il meta mercato finanziario e la crisi sistemica. – La decostruzione 

dello stato democratico di diritto - La costituzione economica italiana nel vortice della globalizzazione. 

 
 

Riferimenti Bibliografici e Materiali didattici 

 

 
GIUSEPPE DI GASPARE, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, Cedam, Padova, ultima edizione. 

 

 

 

Altro materiale di studio sarà fornito a cura del docente. 

 

 

 

 



Organizzazione della didattica 

 Cicli interni di lezione: SI 

 Corsi integrativi: NO 

 Esercitazioni: NO 

 Seminari: SI 

 Attività di laboratorio: NO 

 Project work: NO 

 Visite di studio: NO 

 

 

Modalità di erogazione delle attività formative: 

 

Saranno svolte lezioni frontali ed attività seminariali, anche con il coinvolgimento di colleghi 

provenienti da altre Università. 

 

Modalità di accertamento delle conoscenze: 

 
Le competenze e le abilità descritte negli obiettivi saranno valutate attraverso un esame orale. Non sono previste 

prove intermedie. Si accerterà, in particolare, l’adeguatezza dell’analisi e la capacità di giudizio. Si 

verificherà, infine, l’attitudine al problem solving con particolare riguardo  all’interpretazione dei testi 

normativi di riferimento e alla comprensione/valutazione delle sentenze della Corte costituzionale e della 

Corte di giustizia UE. 

 


