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Modulo I: Le principali esperienze del costituzionalismo democratico 

 

Il Regno Unito  

1. Premessa. Formazione dello Stato britannico e natura della sua costituzione - 2. Dal 
Medioevo normanno alla Gloriosa rivoluzione - 3. Dalla transizione settecentesca alla 
metamorfosi post-vittoriana - 4. La moderna forma di Stato: principi e valori costituzionali - 5. 
Assetto dei partiti e sistema elettorale - 6. Parlamento ed Esecutivo: strutture e rapporti - 7. I 
rapporti centro-periferia: strutture autonomistiche e devolutive - 8. Le Corti di giustizia come 
soggetti politici e costituzionali 

Gli Stati Uniti d’America  

1. Cenni storici - 2. La forma di Stato: principi e valori - 3. La forma di Stato: la struttura 
federale - 3.1. Il federalismo legislativo, esecutivo e giudiziario - 3.2. Il Senato - 3.3. La 
struttura federale dei partiti politici - 4. La forma di governo - 4.1. Il Congresso - 4.2. Il 
Presidente - 4.3. I partiti politici - 5. L’apparato amministrativo-burocratico - 6. L’ordine 
giudiziario - 7. La giustizia costituzionale - 8. Le libertà e i diritti - 9. Le fonti del diritto 

La Francia  

1. I caratteri essenziali della forma di governo - 2. Il Presidente della Repubblica - 3. Il 
Governo e il rapporto tra Primo ministro e Presidente: il diverso «rendimento» del sistema 
semipresidenziale nei casi di «cohabitation» - 4. Il ruolo del Parlamento e la sua endemica 
debolezza. Il sistema delle fonti del diritto - 5. Fragilità parlamentare e sistema dei partiti. 
Le conseguenze della legge elettorale maggioritaria - 6. I rapporti centro-periferia e il 
sistema delle collettività territoriali - 7. L’ordinamento giudiziario - 8. La giustizia 
costituzionale - 9. Diritti e libertà fondamentali 

Modulo II: La «Costituzione» europea: dal patrimonio comune al quasi-federalismo 

1. Premessa - 2. Il processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea - 2.1. Sul 
significato di Costituzione europea - 3. Il patrimonio costituzionale europeo - 4. La 
Costituzione europea e la teoria del federalismo 



  

Modulo III: I grandi modelli del diritto costituzionale comparato: uno sguardo di sintesi 

«Civil law» e «common law»: aspetti pubblicistici 

1. Famiglie, sistemi, modelli: comparazione giuridica e classificazioni sistemologiche - 2. 
«Common law» e «civil law» nella contrapposizione tradizionale - 2.1. L’evoluzione storica 
dei sistemi e la contrapposizione oggi - 2.2. Diritto costituzionale e diritto amministrativo: 
implicazioni sistemologiche - 3. Il quadro generale 

Modulo IV: Le forme di Stato  

1. Stato e forme di Stato: nozioni e classificazioni - 2. L’ordinamento feudale - 3. Stato 
assoluto e Stato assoluto illuminato - 4. Stato liberale - 5. Stato sociale - 6. Stato autoritario 
e Stato totalitario - 7. Stato democratico-costituzionale-pluralistico 

Le forme di governo 

1. Introduzione al tema: forma di Stato, forma di governo, sistema politico - 2. La forma di 
governo parlamentare: spunti storici - 3. Caratteri identificanti e qualificanti la forma di 
governo parlamentare - 4. Modalità di funzionamento della forma di governo parlamentare 
- 5. La forma di governo presidenziale e la sua degenerazione presidenzialista - 6. La forma 
di governo a componenti presidenziali e parlamentari (c.d. semipresidenziale) - 7. La forma 
di governo direttoriale - 8. Osservazioni di sintesi 

Modulo V: La produzione giuridica e i sistemi delle fonti  

1. Introduzione. Fonti e tipologie - 1.1. La natura giuridica delle norme - 1.2. La modalità 
di produzione - 2. Famiglie giuridiche e fonti del diritto - 2.1. Le fonti di «common law» - 
2.2. Le fonti nella famiglia romano-germanica - 3. Le fonti e i modi di produzione del 
diritto costituzionale - 3.1. Consuetudine e diritto costituzionale - 3.2. Convenzioni e 
diritto costituzionale - 3.3. Giurisprudenza e diritto costituzionale - 3.4. Religione e diritto 
costituzionale - 3.5. Diritto internazionale e diritto costituzionale - 3.6. Diritto 
costituzionale di elaborazione politica: dal primato alla coabitazione - 4. Conclusioni: le 
nuove tendenze della fonte costituzionale  

Governo e amministrazione  

1. Introduzione. Periodizzazioni e definizioni - 2. Le rivoluzioni liberali e la configurazione 
del potere esecutivo - 3. L’avvento del parlamentarismo: riflessi sul Governo e 
sull’amministrazione - 4. Il Governo e l’amministrazione nello Stato pluriclasse - 5. 
Governo e amministrazione nell’era della globalizzazione  

Modulo VI: Le libertà e i diritti: categorie concettuali e strumenti di garanzia  

1.      Introduzione - 2. I diritti degli antichi: i sistemi greco e romano - 3. Concezioni 
filosofiche e religiose del cristianesimo e del tardo Impero - 4. «Iura et privilegia» 
medievali - 5. Umanesimo, giusnaturalismo, razionalismo - 6. I diritti nell’età della 
rivoluzione inglese - 7. I testi americani delle origini - 8. I diritti nel «bill of rights» 
americano - 9. I diritti nel costituzionalismo francese della rivoluzione - 10. Le Carte 
del primo Ottocento - 11. I diritti nelle Costituzioni del 1848 - 12. «Reflexwirkungen» e 



  

famiglie di posizioni soggettive: i diritti nel costituzionalismo tedesco dell’Ottocento - 
13. Weimar e le Costituzioni del primo dopoguerra: i diritti alla prova - 14. Il 
costituzionalismo del secondo dopoguerra: i diritti nelle Carte italiana, francese e 
tedesca - 15. I diritti nel socialismo reale - 16. L’esperienza del federalismo americano 
nella transizione costituzionale - 17. Diritti e trattati internazionali - 18. I diritti nel 
ciclo costituzionale degli anni settanta - 19. La caduta dei blocchi e la nuova stagione 
dei diritti - 20. La nuova tutela «multilevel» nel continente europeo - 21. Le altre 
esperienze continentali - 22. Scorci di postmodernità: la bioetica e le biotecnologie - 23. 
Le classificazioni dei diritti all’inizio del millennio 

Testi consigliati 

P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di), Diritto costituzionale comparato, Ed. 
Laterza, 2009, pp. 61-103, 127-195, 406-417, 645-745, 819-920, 1000-1078 

G. Barone, Diritti fondamentali. Diritto ad una vita serena. Il percorso della giurisprudenza, Bonanno 
ed., 2008. 

I testi delle principali Costituzioni straniere e Carte internazionali, che devono essere 
conosciuti dagli studenti in sede di esame, sono consultabili su: 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/normativa/ 

Al termine del corso gli studenti che avranno frequentato almeno i ¾ delle lezioni 
potranno sostenere un esame scritto (c.d. “scritto unico”) sugli argomenti trattati a lezione. 

N.B. Il professore Toscano riceve gli studenti al termine delle lezioni, alle ore 
16.00, nell’aula della lezione. È possibile rivolgere domande al professore via e-
mail: attiliotoscano@alice.it 
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