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1) Facoltà: GIURISPRUDENZA 

2) Corso di studio: 
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 
(LMG/01) 

3) Anno di corso: 2 

4) Insegnamento: DIRITTO PARLAMENTARE 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 

disciplinare (SSD): 
IUS/08 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
9  

8) Nome e cognome docente 

responsabile: 
Andrea Longo 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente
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9) Email da pubblicare sul web: andrea.longo@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

-Introduzione storico/filosofica sulle diverse declinazioni 

del Parlamento (ore 10 c.a.) 

-Prima parte del corso (ore 40 c.a.), di carattere 

istituzionale: - le fonti del diritto parlamentare, i 

regolamenti parlamentari e la loro evoluzione; - i caratteri 

del bicameralismo italiano; - la legislazione elettorale 

parlamentare e le sue evoluzioni: elezioni, ordinamento 

democratico e rappresentanza politica, elettorato attivo e 

passivo, sistemi e formule elettorali, ineleggibilità e 

incompatibilità parlamentari; - lo status di membro del 

Parlamento: principio del divieto di mandato imperativo, 

prerogative e immunità dei parlamentari; - le funzioni del 

Parlamento: funzioni legislative, ispettive e di indirizzo 

politico, Parlamento e rapporto di fiducia, maggioranza e 

opposizioni parlamentari.  

-Seconda parte del corso (ore 20 c.a.), con riferimenti 

comparatistici: -ruolo del Parlamento nella Forma di 

Governo italiana; -dinamiche e possibili connessioni del 

Parlamento con l’evoluzione del quadro politico-

istituzionale, con il processo di integrazione europea e con 

l’articolazione in senso autonomistico della Repubblica 

italiana. 

- Le prospettive di riforma dell’organizzazione e delle 

funzioni parlamentari (ore 10 c.a.). 

 

-Role of the Parliament in the Form of Italian 

Government. 

- First part of the course, of an institutional character: - the 

sources of parliamentary law, the parliamentary 

regulations and their evolution; - the characters of Italian 

bicameralism; - the parliamentary electoral legislation and 

its evolutions: elections, democratic order and political 

representation, active and passive electorate, electoral 

systems and formulas, ineligibility and parliamentary 

incompatibilities; - the status of Member of Parliament: 

principle of prohibition of mandatory mandate, 

prerogatives and immunity of parliamentarians; - the 

functions of the Parliament: legislative, inspection and 

political functions, Parliament and relationship of trust, 

majority and parliamentary oppositions. 

-Second part of the course, with comparativist references: 

- Parliament's role in the Italian Form of Government; -

dynamics and possible connections of the Parliament with 

the evolution of the political-institutional framework, with 

the process of European integration and with the 

autonomous articulation of the Italian Republic. 

- The prospects for reform of the organization and 

parliamentary functions. 



 

11) Testi di riferimento: 

-L. Gianniti-N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, III 

ed., Bologna, 2018 

Oppure 

-S. M. Cicconetti, Diritto parlamentare, III ed., Torino, 

2019. 

12) Obiettivi formativi: 

Il corso avrà ad oggetto lo studio del diritto parlamentare e, 
più complessivamente, del ruolo del Parlamento nella 
Forma di Governo italiana. Nella prima parte del corso, di 
carattere istituzionale, si analizzeranno la struttura e le 
funzioni del Parlamento italiano: - le fonti del diritto 
parlamentare, i regolamenti parlamentari e la loro 
evoluzione; - i caratteri del bicameralismo italiano; - la 
legislazione elettorale parlamentare e le sue evoluzioni: 
elezioni, ordinamento democratico e rappresentanza 
politica, elettorato attivo e passivo, sistemi e formule 
elettorali, ineleggibilità e incompatibilità parlamentari; - lo 
status di membro del Parlamento: principio del divieto di 
mandato imperativo, prerogative e immunità dei 
parlamentari; - le funzioni del Parlamento: funzioni 
legislative, ispettive edi indirizzo politico, Parlamento e 
rapporto di fiducia, maggioranza e opposizioni 
parlamentari. Nella seconda parte del corso si 
approfondiranno, anche con riferimenti comparatistici, 
alcune questioni legate al ruolo del Parlamento nella Forma 
di Governo italiana, alle sue dinamiche e alle possibili 
connessioni con l’evoluzione del quadro politico-
istituzionale, con il processo di integrazione europea e con 
l’articolazione in senso autonomistico della Repubblica 
italiana. Si valuteranno infine le prospettive di riforma 
dell’organizzazione e delle funzioni parlamentari. 

The course will focus on the study of parliamentary law 
and, more generally, the role of parliament in the Italian 
Form of Government. In the first part of the course, 
institutional, we will analyze the structure and functions of 
the Italian Parliament: - the sources of parliamentary law, 
the parliamentary rules and their evolution; - The character 
of the Italian bicameralism; - The parliamentary electoral 
law and its evolution: elections, democratic order and 
political representation, active and passive voting systems 
and electoral formulas, ineligibility and incompatibility 
parliamentarians; - The status of a member of Parliament: 
the principle of the prohibition of imperative mandate, 
powers and immunity of members of parliament; - The 
functions of Parliament: legislative, inspection edi address 
political, Parliament and the relationship of trust, majority 
and opposition MPs. In the second part of the course will 
delve even with comparative references, some issues 
related to the role of Parliament in the form of the Italian 
Government, its dynamics and possible connections with 
the evolution of the political-institutional framework, the 
process of European integration and with the joint in the 
sense of autonomy of the Italian Republic. Finally, we will 
assess the prospects for reform of the organization and 
functions of parliament. 
 



 

13) Prerequisiti: 

Superamento esame di Istituzioni di Istituzioni di Diritto 
Pubblico. 

Prerequisites with the exam of public law 

14) Metodi didattici: 

Lo svolgimento del corso prevede didattica frontale e 

seminari di approfondimento. 

The modalities of the course include frontal teaching and 

in-depth seminars 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

esame orale 

oral examination 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 
nessuno 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito: una 

conoscenza sufficiente degli istituti su cui si basa il diritto 

parlamentare; una conoscenza di base degli argomenti 

inerenti le fonti del diritto e l'organizzazione dei lavori 

parlamentari; di possedere una minimo di valutazione 

critica rispetto gli argomenti oggetto del programma. 

The student must demonstrate that he has acquired: 

sufficient knowledge of the institutions on which 

parliamentary law is based; a basic knowledge of the 

topics concerning the sources of law and the organization 

of parliamentary work; to have a minimum of critical 

evaluation with respect to the topics covered by the 

program. 

18) Breve curriculum del 

docente: 

Andrea Longo, Professore associato in Diritto 

Costituzionale, titolare dell’insegnamento di Diritto 

Parlamentare presso la Facoltà di Giurisprudenza 

Sapienza. È autore di tre monografie: “I valori 

costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e 

ipotesi” (2007), “Tempo, Interpretazione, Costituzione – 

Vol. I – premesse teoriche” (2013), “Rivoluzione fra mito 

e costituzione. Diritto, società e istituzioni nella modernità 

europea” (curatela con G. Allegri, 2017) e di svariati 

contributi afferenti alle discipline interessate. 

 


