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Insegnamento: DIRITTO COSTITUZIONALE  (aula 1) 

Codifica: 50900042 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/08 

Docente Responsabile: Paolo Stancati 

Crediti Formativi (CFU): 10 

Ore di lezione in Aula: 80 Ore riservate allo studio individuale: 170 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: primo 

Propedeuticità consigliata: nessuna 

Organizzazione della Didattica:  

Lezioni frontali – Esercitazioni sulle parti monografiche del programma tenute dal 

docente - Supporto didattico-organizzativo da parte del tutor 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione:  esame orale alla fine del corso 

Programma/contenuti 
 Programma del Corso: 

   Parte I (Società, diritto, Stato): Le diverse concezioni di ordinamento giuridico e dei 
suoi rapporti con la realtà sociale – Il diritto pubblico e il diritto privato – La norma 
giuridica – Le fonti di cognizione, sulla produzione e di produzione - Le singole fonti 
normative nazionali e comunitarie – La soggettività giuridica, la capacità giuridica e le 
situazioni giuridiche soggettive - Lo Stato (nozioni generali e forme di stato) - L’Unione 
Europea – Le forme di governo – L’organizzazione dei pubblici poteri - Gli atti di diritto 
pubblico – Le varie nozioni di costituzione, in teoria generale – La storia costituzionale 
italiana (accenni) – Gli aspetti fondamentali della Costituzione italiana vigente, in 
relazione alla sua parte strutturale; 

Parte II (L’ordinamento dello Stato italiano): Il potere legislativo – Gli istituti di 
democrazia diretta, con peculiare riferimento al referendum – Il potere esecutivo, la 
pubblica amministrazione e gli organi ausiliari – Il potere giudiziario (giurisdizioni 
ordinaria e speciali) - Il Presidente della Repubblica - La Corte costituzionale; 

Parte III (Le libertà e le autonomie): Il principio di eguaglianza – I diritti e i doveri dei 
cittadini – I diritti di libertà – I diritti sociali – I “nuovi diritti” – La condizione giuridica 
dello straniero – I diritti inviolabili dell’uomo – Le formazioni sociali - Le Regioni – Le 
Province, i Comuni e gli altri enti locali; 
Parte IV (dedicata all’approfondimento di alcune tematiche): Profili costituzionali della 
potestà impositiva dello Stato e degli enti sub-statali con particolare riguardo al 
federalismo fiscale – Lo statuto costituzionale del non cittadino Il dovere tributario La 
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libertà di manifestazione del pensiero La consuetudine costituzionale, dalla teoria 
generale all’ordinamento italiano - Il potere costituente e la rigidità costituzionale. 

 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/2008 - 15/11/2008 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  
L’esame verrà svolto sui contenuti delle seguenti opere: 

A) Parte manualistica: 

- T. Martines, Diritto costituzionale (editio maior), XI ed. interamente riveduta da G. 

Silvestri, Giuffrè, Milano, 2005;  

B) Parte monografica 

- P. Stancati, Lineamenti evolutivi della libertà di manifestazione del pensiero e della 

informazione: rivoluzione mediatica, «buona» e «cattiva» televisione, multiculturalismo, 

fenomenologia terroristica, in Diritto e società, n. 3/2005, pp. 313-432; P. Stancati, Il dovere 

tributario, in AA.VV., I diritti costituzionali, a cura di R. Nania e P. Ridola, II ed., Torino, 

2006, vol. III, pp. 1171-1250. 

 

oppure 

 
- M. Piazza, “Consuetudine e diritto costituzionale scritto”, Aracne, Roma, 2008; A. Pace, 
“Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi”, II ed., Cedam, Padova, 2002 
(limitatamente ai capp. I e II). 

 


