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Contenu
Il corso intende prendere avvio dalla genesi della Costituzione della Repubblica italiana – entrata in vigore il 1°
gennaio 1948, a seguito dei lavori dell’Assemblea costituente eletta il 2 giugno 1946 - per giungere sino alle più
recenti modifiche. Della Parte prima della Costituzione (Diritti e doveri dei cittadini) saranno considerate in
particolare le tecniche di garanzia costituzionale dei diritti di libertà (riserva di legge, riserva di giurisdizione) e
dei diritti sociali; della Parte seconda (Ordinamento della Repubblica) saranno esaminati i caratteri essenziali
della forma di stato regionale e della forma di governo parlamentare.
Particolare attenzione sarà dedicata alla struttura e alle funzioni della Corte costituzionale e, per comprendere
il ruolo cruciale svolto da questo organo costituzionale a garanzia della rigidità della costituzione, alle tecniche
decisorie sviluppate dalla giurisprudenza costituzionale (tipologie delle sentenze di accoglimento e di rigetto,
interpretative, manipolative), illustrate anche con ricorso alla lettura di alcuni estratti da sentenze
costituzionali.
La comprensione dei caratteri fondamentali della Costituzione sarà agevolata dalla lettura-commento degli
articoli più significativi della Parte prima e della Parte seconda della Costituzione, per cogliere gli elementi
necessari alla comprensione dei meccanismi di funzionamento del diritto costituzionale.

La conoscenza dei caratteri fondamentali della Costituzione italiana e della giurisprudenza costituzionale è
preliminare a una piena comprensione dei meccanismi e dei processi di tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali in Italia, anche nel contesto del rapporto con le Corti europee (che saranno oggetto di studio
successivamente).
I contenuti e la metodologia del diritto costituzionale vengono comunque proposti anche come elementi
significativi attraverso i quali comprendere il contesto socio-giuridico italiano e le sue dinamiche.

Bibliographie
Materiali dalle lezioni

Évaluation
Verifica scritta e orale sugli argomenti oggetto delle lezioni.
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