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ARGOMENTI DA SVOLGERE
I) Sezione introduttiva - Il corso è articolato in tre parti. La prima è finalizzata a fornire agli
Studenti gli strumenti di base per una introduzione allo studio, all’interpretazione ed al metodo del
diritto comparato, che svolge ormai un ruolo fondamentale nella formazione del giurista
contemporaneo. In particolare verranno approfondite le seguenti tematiche:
- 1. Il Diritto comparato fra metodo e scienza;
- 2. Il metodo comparatistico: comparazione sincronica e diacronica, microcomparazione e
macrocomparazione;
- 3. Peculiarità del metodo comparatistico nel campo del diritto pubblico e del diritto costituzionale;
II) Sezione generale - La seconda parte è dedicata allo studio dei tratti essenziali dei sistemi
giuridici principali, in particolare dei sistemi di civil law e di common law, funzionale ad una
comprensione più critica e proficua delle caratteristiche di fondo e delle soluzioni vigenti
nell’ordinamento italiano. La sezione è così articolata:
- 1. La classificazione dei sistemi giuridici;
- 2. I sistemi di civil law;
- 3. I sistemi di common law;
- 4. Altri sistemi.
III) Sezioni di approfondimento - La restante parte del corso è diretta, partendo dall’analisi
della teoria normativa e di quella dell’ordinamento giuridico, all’approfondimento della conoscenza
del sistema costituzionale italiano in chiave comparatistica. Essa si articola in sette sotto-sezioni,
ciascuna delle quali dedicata ad uno dei grandi temi del diritto costituzionale contemporaneo, ed in
particolare:
- 1. Lo Stato e l’ordinamento giuridico;
- 2. Forme di Stato: lo Stato liberale e lo Stato sociale. Lo Stato unitario regionale e federale. Le
caratteristiche della forma di stato italiana;
- 3. Forme di governo: la monarchia costituzionale, la repubblica presidenziale, le forme di governo
parlamentari. Organi costituzionali. Potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario,
interferenze e controlli tra poteri;
- 4. L’individuazione e la classificazione delle fonti nei diversi sistemi giuridici;
- 5. La Costituzione dello Stato: costituzioni e costituzionalismo. Il costituzionalismo latino;
- 6. I diritti fondamentali e le loro forme di tutela;

- 7. Le garanzie costituzionali. La giustizia costituzionale: i modelli di giustizia costituzionale nel
diritto comparato. La Corte costituzionale italiana e le sue competenze. La revisione costituzionale.
IV) Parte speciale
- Il ruolo della giurisprudenza nella comparazione giuridica.
- Modalità d’esame
L’esame si svolgerà in forma orale.

- Testi consigliati
(nelle parti che saranno indicate nel corso delle lezioni):
-

Morbidelli G., Pegoraro L., Reposo A., Volpi M., Diritto pubblico comparato, Giappichelli,

Torino, ult. ed..
-

Rodio Raffaele Guido, L’interpretazione costituzionalmente adeguata nel sistema spagnolo,

Cacucci, Bari, ult. ed..

