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1. Finalità e contenuti del corso. 
  Obiettivo del corso è l’acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze 
necessarie a esaminare in chiave critica l’organizzazione e le peculiarità del sistema 
italiano di giustizia costituzionale, il ruolo della Corte costituzionale nella forma di 
governo italiana e i suoi rapporti con la Corte di giustizia e la Corte europea dei 
diritti dell’uomo. 
  A questo scopo, pur nella massima considerazione del dato testuale, sarà prestata 
specifica attenzione all’analisi storico-comparata, per consentire agli studenti di 
inquadrare il modello italiano all’interno di più ampie linee evolutive della giustizia 
costituzionale e di acquisire, anche attraverso modalità interattive di apprendimento, 
le necessarie capacità di utilizzazione del linguaggio giuridico e di esposizione degli 
argomenti studiati. 
Per il corso è prevista la propedeuticità dell’esame di Istituzioni di diritto pubblico. 
 
  Il corso avrà a oggetto lo studio e l’approfondimento dei seguenti temi: 
- garanzie della Costituzione e giustizia costituzionale: presupposti, modelli ed 
evoluzione storica 
- la Corte costituzionale italiana: genesi, composizione, organizzazione e 
funzioni 
- il giudizio di costituzionalità delle leggi e degli atti equiparati: via incidentale, 
via principale, tipologia delle decisioni della Corte 
- il giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato e fra Stato e 
Regioni: oggetto, parametro e soggetti 
- il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo: procedimento, limiti e 
portata 
- il giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica: 
precedenti, genesi e procedimento 
-          l’autodichia della Corte costituzionale 
- la Corte costituzionale nella forma di governo italiana 



 
 
 
 

 

 

- la Corte costituzionale e le giurisdizioni sovranazionali: rapporti con la Corte 
di giustizia dell’Unione europea e con la Corte europea dei diritti dell’uomo 
 
2. Testi consigliati per la preparazione dell’esame. 
  Per la preparazione dell’esame lo/a studente/ssa potrà scegliere tra uno dei seguenti 
testi: 
 
E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, ultima 
edizione; 
G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2018, vol. 
I (limitatamente alle pp. 114-157), volume II (pp. 1-394). 
   
  È altresì richiesta la conoscenza della normativa in materia di giustizia 
costituzionale. A questo scopo lo/a studente/ssa potrà valersi del sito (ad accesso 
libero) Normattiva, del sito (ad accesso libero) Consultaonline, di altri siti a 
pagamento o di una delle raccolte cartacee di testi normativi in commercio, a scelta. 
  Sentenze e altro materiale di supporto per la preparazione dell’esame saranno 
reperibili sul sito http://elearning2.uniroma1.it/ secondo modalità indicate durante il 
corso. 
  Nel corso dell’anno, inoltre, gli studenti frequentanti potranno partecipare a 
seminari interattivi di approfondimento. Il relativo materiale sarà distribuito ai 
partecipanti. 
 
3. Criteri per l’assegnazione di tesi di laurea. 
  Gli studenti e le studentesse interessati all’assegnazione della tesi di laurea 
dovranno presentare la relativa domanda con congruo anticipo. 
  Le domande di assegnazione, entro i limiti quantitativi massimi stabiliti dalla 
Facoltà, saranno valutate sulla base dei seguenti titoli preferenziali (che tuttavia non 
costituiscono requisito di presentazione della domanda): 
a) la partecipazione al corso e ai seminari interattivi; 
b) il voto di esame non inferiore a 26/30 (e comunque superiore alla media 
complessiva dei voti). 
  L’assegnazione formale della tesi avverrà solo a seguito di un colloquio individuale, 
in cui il/la laureando/a, sulla base delle prime indicazioni di lettura e della ricerca 
bibliografica svolta, dovrà illustrare la struttura dell’elaborato. 
  Il/la candidato/a che, ottenuta l’assegnazione, non si presenti ai successivi incontri 
per un periodo superiore a sei mesi decadrà dall’assegnazione, per consentire ad altri 
di succedergli. 
 



 
 
 
 

 

 

4. Inizio del corso. 
Il corso si svolgerà nel secondo semestre. Orari, aule e modalità di svolgimento sono 
consultabili sul sito di Facoltà. 
 
5. Ricevimento studenti prof.ssa Olivito. 
Martedì, dalle 10 alle 11, presso la Sezione di Diritto pubblico della Facoltà di 
Giurisprudenza. 
Nel periodo di svolgimento del corso, il ricevimento si terrà il martedì, ore 11-12 (dal 
16 febbraio al 4 maggio), salvo diverse indicazioni sulla bacheca della docente. 


