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Pre-requisiti 
 

Conoscenza delle basi del diritto pubblico (sistema delle fonti del diritto, forme di governo, ecc.) e del 

diritto dell’Unione europea 

 
 

Conoscenze e abilità da acquisire (Obiettivi) 

 

Il corso ha quale suo obiettivo primario di affrontare gli istituti fondamentali del diritto pubblico 

dell’economia con specifico riguardo ai rapporti tra il diritto interno e il diritto dell’Unione europea. 

Tenuto conto delle implicazioni tra i due ordinamenti, gli argomenti saranno sempre affrontati in 

maniera sincronica. Saranno, inoltre, trattate tematiche di carattere generale come il governo pubblico 

dell’economia, anche con riferimento alle autonomie locali, e la disciplina giuridica della finanza 

pubblica. Saranno approfonditi temi come le autorità indipendenti, gli aiuti di Stato, e il rapporto tra lo 

Stato ed alcuni ordinamenti particolari. 

 

 
Programma dettagliato 

 

Ordine giuridico e processo economico. – Integrazione europea e diritto costituzionale. – Le fonti del diritto 

pubblico dell’economia. – La costituzione economica. – Federalismo e autonomie locali. – Finanza 

pubblica. – Le autorità indipendenti. – Mezzogiorno e Unione europea. – Economia, diritto pubblico e 

religione. – Rapporti economico-finanziari tra Italia e Repubblica di San Marino.- Unione monetaria e 

ruolo della BCE. – Concorrenza e mercato. – Il ruolo dello Stato nei settori strategici dell’economia. 

 
 

Riferimenti Bibliografici e Materiali didattici 

 

 
Mirella Pellegrini (a cura di) Corso di diritto pubblico dell’economia, Cedam, Padova, ultima edizione  

 

o, in alternativa, 

 

Sabino Cassese (a cura di) La nuova Costituzione economica, Laterza, Roma-Bari, 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. 

 


