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Codifica: 50900062 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/09 

Docente Responsabile: Luca Albino 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 

30 (+ 10 di didattica 

integrativa) 

Ore riservate allo studio 

individuale 85 

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

Laurea in Economia 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: Istituzioni di Diritto Pubblico 1 

Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: L’esame consisterà in una prova orale che verterà sugli argomenti 

oggetto del programma, sui contenuti delle lezioni e delle esercitazioni tenutesi durante il 

corso.  

Valutazione in trentesimi. 

Programma/contenuti 

Parte prima: Le problematiche costituzionali dell’integrazione comunitaria 

Gli ordinamenti statali e i loro rapporti con l’ ordinamento internazionale e con 

l’ordinamento comunitario.  

Quadro storico dell’integrazione europea 

La natura e i profili strutturali dell’Unione Europea.  

Il futuro dell’Unione: Trattato di riforma e problemi aperti 

La forma di governo comunitaria e il ‘triangolo istituzionale permanente. 

Il Consiglio dei ministri e il problema delle modalità decisionali 

Il Consiglio Europeo: il vertice politico dell’Unione 

La Commissione Europea e il suo ruolo a garanzia dell’interesse comunitario 

Il Parlamento Europeo e l’evoluzione delle procedure decisionali 

Il ruolo e le funzioni della Corte di Giustizia 

L’estensione delle competenze 

Le fonti dell’ordinamento comunitario 

La prevalenza del diritto comunitario e gli effetti diretti 

Il rapporto tra diritto comunitario e diritto interno 

Parte seconda : Profili di giustizia costituzionale 

Origini e modelli di giustizia costituzionale 

Il modello italiano di giustizia costituzionale e i profili strutturali della Corte 
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costituzionale  

Il controllo di costituzionalità delle leggi: oggetto, parametro, vizi, procedimenti.  

Le decisioni della Corte costituzionale.  

Il giudizio di ragionevolezza delle leggi 

I rapporti tra Stato e Regioni tra giudizio in via principale e conflitti di attribuzione.  

I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato 

Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo 

Il giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/12/08 – 07/02/09 

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 

Parte prima : Le problematiche costituzionali dell’integrazione comunitaria 

R.BIN, P.CARETTI, Profili costituzionali dell’Unione Europea, Casa editrice Il Mulino, 

Seconda edizione, 2008. 

 

G. GAJA, Introduzione al diritto comunitario, Casa editrice Laterza, 2008. 

 

Parte seconda: Profili di giustizia costituzionale 

S.M. CICCONETTI, Lezioni di giustizia costituzionale,  III edizione, Casa editrice 

Giappichelli, 2006. 

 

Gli ulteriori materiali bibliografici necessari per la preparazione dell’esame verranno 

distribuiti dal docente nel corso delle lezioni o pubblicati sul sito web del corso di laurea 

in Economia.  

 

E' indispensabile, inoltre, ai fini di un’adeguata preparazione, integrare lo studio dei 

manuali con quello diretto dei testi normativi e della giurisprudenza costituzionale e 

comunitaria analizzata durante il corso. 

 


