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DIRITTO E GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 
 
Obiettivi e finalità dell’insegnamento 
Il corso di Diritto e giustizia costituzionale ha l’obiettivo di chiarire il concetto di potere 
costituente, attraverso l’approfondimento del concetto di Costituzione materiale e 
formale, il confronto con le esperienze costituzionali straniere e storicamente risalenti e 
l’analisi dei poteri e delle funzioni della Corte Costituzionale. Il corso vuole inoltre fornire 
un’attenta analisi dei fondamentali criteri ermeneutici utilizzati dalla giurisprudenza 
costituzionale.  
  
Programma del corso 
• La Corte Costituzionale nel sistema politico costituzionale italiano - Corti 

Costituzionali e Parlamenti - I conflitti costituzionali - Corti costituzionali 
sopranazionali - Formazione ed evoluzione della Corte Costituzionale italiana - La 
Corte Costituzionale e la politica: collegialità, indipendenza, opinioni, dissenzienti. 

• La struttura della Corte Costituzionale - Composizione - Diritti, obblighi e prerogative 
dei Giudici costituzionali - La Corte come organo costituzionale (potestà normativa, 
autoamministrazione).  

• L’incostituzionalità della legge e degli atti normativi soggetti al controllo di 
costituzionalità.  

• Il sistema di instaurazione e le modalità di svolgimento dei giudizi di costituzionalità 
delle leggi (la procedura dei giudizi della Corte costituzionale) - Giudizio di legittimità 
costituzionale in via incidentale - Il giudizio di legittimità costituzionale in via 
principale.  

• Le pronunce della Corte costituzionale - Tipologia delle pronunce: rigetto, 
interpretative, ecc. - Effetti delle pronunce - Seguito giurisprudenziale e legislativo 
delle pronunce.  

• I giudizi per conflitto di attribuzione - Il giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato 
e Regioni e tra Regioni - Il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.  

• Principi di eguaglianza e ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte 
Costituzionale.  

• Diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale - La condizione 
giuridica dello straniero - L’istruzione e la cultura e i beni culturali - Stato sociale nella 
giurisprudenza della Corte.  

• Autonomie territoriali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale.  
• Sussidiarietà nel titolo V novellato della Costituzione e nella giurisprudenza della 

Corte Costituzionale.  
• L’ambiente e la salute nella giurisprudenza della Corte Costituzionale.  
• Ermeneutica secondo Costituzione: l’interpretazione c.d. adeguatrice.  
• Analogia e “meritevolezza dell’estensione” nel giudizio di costituzionalità.  
• Il c.d. diritto vivente tra giustizia costituzionale e nomofilachia.  
• Proporzionalità e ragionevolezza nell’esperienza civilistica.  
• Autonomia e interpretazione nel nuovo diritto dei contratti.  
• Contratti standard, contratti del consumatore e Costituzione.  
• Buona fede e conservazione degli effetti nell’interpretazione dei contratti nella P.A.  
• L’estensione del privilegio ai crediti di mantenimento nell’ermeneutica della Corte 

Costituzionale.  
• Il c.d. diritto vivente tra giustizia costituzionale e nomofilachia Solidarietà 

costituzionale e dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia.  
• Il concetto di Costituzione.  
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• Il potere costituente.  
• Costituzioni flessibili e costituzioni rigide.  
• Il futuro della Costituzione dopo l’Unione europea.  
• Costituzione moderna e giustizia costituzionale.  
• Come nasce la giustizia costituzionale: l’esempio americano.  
• Il dibattito sulla giustizia costituzionale negli Usa.  
 


