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ARGOMENTI  DA  SVOLGERE 
 
1) Diritto e società. Il concetto di ordinamento giuridico e la pluralità degli ordinamenti. Lo Stato e le sue 

componenti essenziali.  
2) Concetto di Costituzione. La Costituzione e la distinzione tra le diverse Carte Costituzionali. 
 

3) Le forme di produzione del diritto. Le fonti del diritto nell'ordinamento italiano. Criteri di composizione e di 
interpretazione. 

 

 

4) I principi ispiratori dell'assetto costituzionale: le forme di Stato e le forme di Governo. I caratteri fondamentali 
della forma di Stato e della forma di governo italiana. 

 

5) L'organizzazione costituzionale dello stato italiano e la disciplina del rapporto fiduciario. La sovranità 
popolare: il principio democratico e rappresentativo. Gli organi costituzionali: struttura e funzioni. Il corpo 
elettorale. Il Parlamento. Il Governo. Il Presidente della Repubblica. La Corte Costituzionale. 

 

6) La pubblica amministrazione. Organizzazione e attività amministrativa: principi costituzionali 
sull'amministrazione. Principio di legalità, di imparzialità e di buon andamento. 

 

7) Le garanzie giurisdizionali. L'organizzazione giudiziaria. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il 
Consiglio superiore della magistratura. 

 
 

8) I diritti fondamentali. Le libertà costituzionalmente garantite.  
 

9) Il nuovo assetto delle Regioni e degli enti locali nella riforma del Titolo V° della Costituzione. Il nuovo assetto 
dell'organizzazione politica e amministrativa regionale. 

 
TESTI CONSIGLIATI:  
 

- MARTINES,  "Diritto Pubblico", Giuffrè, ultima edizione, ovvero 

- CUOCOLO,  "Lezioni di diritto pubblico", Giuffrè, ultima edizione, ovvero 

- CARETTI - DE SIERVO,  "Istituzioni di diritto pubblico", Giappichelli, ultima edizione. 

 

Gli studenti devono dimostrare la conoscenza effettiva oltre che della Carta Costituzionale, dei principali testi 

normativi in materia costituzionale. Per le esercitazioni, la bibliografia sarà indicata a lezione. 
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