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Prof. Gaetano Azzariti 

Finalità e caratteri del corso 

Il programma ha carattere essenzialmente istituzionale e verte su tutte le principali tematiche del diritto 
pubblico. 
Nel corso delle lezioni verranno approfonditi in particolare i seguenti argomenti: 

Questioni di metodo e introduttive 
Lo stato apparato nei suoi elementi costitutivi e nelle sue figure organizzative. 
Il sistema delle fonti del diritto. 
Le forme di Stato e le forme di Governo. 
Le istituzioni di unità e garanzia: il Presidente della Repubblica. 
Le istituzioni di unità e garanzia: la Corte costituzionale. 
L’istituzione della rappresentanza: il Parlamento. 
La funzione esecutiva: il Governo e l’amministrazione. 
La funzione e le garanzie giurisdizionali: la magistratura. 
L’articolazione dello Stato: le autonomie territoriali. 
L’articolazione dello Stato: la dimensione sovranazionale. 

            Diritti e doveri dei cittadini. I diritti di libertà, i diritti sociali e i "nuovi" diritti 

Testi consigliati per la preparazione dell'esame 

1. Un manuale a scelta tra: 

F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, Torino, Giappichelli (ultima edizione) 
G.U. Rescigno, Corso di diritto pubblico, Bologna, Zanichelli (ultima edizione) 

2. Una lettura di approfondimento a scelta tra: 

U. Allegretti, Storia costituzionale italiana. Popolo e istituzioni, Bologna, il Mulino, 2014 
G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali, Roma-Bari, Laterza, 2016 
L. Carlassare, Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro, Milano, Feltrinelli, 2012 
G. Ferrara, La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Milano, Feltrinelli, 2006 
L. Paladin, Per una storia costituzionale dell’Italia repubblicana, Bologna, il Mulino, 2004 

Orario di ricevimento degli studenti 

Il prof. Gaetano Azzariti riceve gli studenti il martedì alle ore 15 presso la sezione di Diritto pubblico della 
Facoltà.  

N.B. Nel periodo di sospensione del ricevimento in presenza dovuto all'emergenza sanitaria il ricevimento 
avverrà per via telematica, utilizzando la piattaforma Meet, previo contatto all'indirizzo e-mail istituzionale 
(gaetano.azzariti@uniroma1.it).
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