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DIRITTO PUBBLICO ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA EUROPEA 
 
Programma del corso: 
 
Il corso ha prevalentemente un carattere monografico e si suddivide in una parte generale e tre 
parti speciali. La parte generale esamina, con metodo storico-comparativo, il costituzionalismo 
come dottrina della limitazione e della legittimazione del potere e le trasformazioni che hanno 
interessato la forma-stato in Europa dalla modernità agli sviluppi collegati con il processo di 
integrazione europea.  Lo studio di questi ultimi passaggi, in particolare, verrà approfondito con 
l’analisi delle  più recenti prassi istituzionali e dei più significativi casi giurisprudenziali. 
L’obiettivo è di dare conto dei principali snodi del dibattito sulle trasformazioni della statualità in 
Europa a partire dall’affermazione dello stato-nazione, attraverso la crisi dello Jus Publicum 
Europaeum e la progressiva apertura dello stato costituzionale, al fine di analizzare il modo in cui 
è mutato il sistema di relazioni tra stato e società e si è affermato il sistema di tutela dei diritti 
fondamentali europeo. 
Gli studenti frequentanti, pertanto, verranno sollecitati a confrontarsi con documenti anche molto 
recenti sul ruolo svolto dalla dimensione sovranazionale a tutela e presidio della democrazia e dei 
diritti fondamentali a livello nazionale e potranno concordare con il docente i testi e i materiali su 
cui studiare i temi della parte speciale che intendono approfondire, elaborando eventualmente una 
tesina o una presentazione ad essi collegata.  
Nelle parti speciali saranno in particolare trattati: 
  

1- Il rapporto tra forma stato, sviluppo del capitalismo e del sistema industriale e virtù e rischi 
del ricorso all’indebitamento pubblico; 

2- L’accesso diretto alla giustizia costituzionale e la tutela multilivello dei diritti 
fondamentali; 

3- La crisi della democrazia rappresentativa e il processo di integrazione sovranazionale in 
Europa. 

 
 
Testi consigliati per la preparazione dell’esame: 
 
Per gli studenti frequentanti 

- Per la parte generale, il testo di riferimento è il Capitolo I° (Libertà e diritti nello sviluppo 
storico del costituzionalismo) del volume P. Ridola, Il principio libertà nello stato 
costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa, Giappichelli, 
Torino, 2016; 

- Verranno poi concordati con il docente i testi e i materiali che, sulla base del tema prescelto, 
avranno ad oggetto la parte speciale. 

 
Per gli studenti non frequentanti 

Gli studenti che intendano sostenere l’esame da non frequentanti possono prepararsi su  
- il Capitolo I° (Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo) del volume P. 

Ridola, Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva 
storico-comparativa, Giappichelli, Torino, 2016; 



- P. Ridola, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2010 
(Cap. I, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV), e  

- un saggio a scelta tra A Di Martino, La doppia dimensione dei diritti fondamentali, in La 
rivista del Gruppo di Pisa, 2016 (disponibile qui) e G. Rolla, La tutela dei diritti 
costituzionali, Carocci, Roma, 2012. 

 
 

Gli studenti frequentanti, accordandosi previamente con il docente, potranno sostenere una parte 
dell’esame, attraverso l’elaborazione di una presentazione o di una tesina avente ad oggetto gli 
argomenti trattati nella parte speciale del corso oggetto di approfondimento. 
 
 
La preparazione dell’esame deve essere accompagnata dalla consultazione dei testi costituzionali 
stranieri, nella versione più aggiornata. Tali testi sono reperibili nella raccolta G. Cerrina Feroni, 
T.E. Frosini, A. Torre (a cura di), Codice delle costituzioni, vol. I, Torino, Giappichelli, 2016 
oppure on-line, sui siti ufficiali degli organi costituzionali dei Paesi interessati, o ai seguenti link: 
http://confinder.richmond.edu; www.parlalex.it. 
 
 
 

 
 
 
 
 


