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Programma riservato agli studenti frequentanti che sosterranno l’esame entro il 28/2/2018 
 

LA COSTITUZIONE E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI 

Art. 1.  Sovranità popolare : forme e  limiti. La rappresentanza politica (art. 67 Cost.) 

La Costituzione rigida. Il procedimento di revisione costituzionale e i principi supremi come limiti alla revisione.  

Artt. 138 e 139. 

Il lavoro come fondamento della Repubblica. 

Art. 2.  Il principio di libertà dei singoli e delle formazioni sociali. Libertà, diritti politici, diritti sociali. 

I doveri inderogabili di solidarietà. 

Art. 3, primo comma. Dal principio di eguaglianza formale al principio di ragionevolezza delle classificazioni 

legislative. 

Art. 3, secondo comma. Lo Stato sociale e i diritti sociali. 

Art. 5 e nuovo art. 114. Stato federale e Stato autonomistico.  

Art.7. Il principio concordatario e la derogabilità delle norme costituzionali ad eccezione dei principi supremi.  

Art. 8. Le intese con le comunità religiose diverse dalla cattolica. 

Art. 10 e 117. Il principio internazionalista.  

Adattamento automatico per le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. 

Rispetto degli obblighi internazionali scaturenti dai trattati. 

Art. 11. Il principio pacifista. Le limitazioni alla sovranità in favore di organizzazioni internazionali.  

La partecipazione alla Unione Europea : prevalenza delle fonti dell’Unione europea ;  derogabilità delle norme 

costituzionali ad eccezione dei  principi supremi (c.d. controlimiti). 

 

LE FONTI DEL DIRITTO 

Norme giuridiche, sociali e morali. 

Fonti fatto. La consuetudine. 

Fonti atto. Autoritarietà, volontarietà, procedimentalizzazione, scrittura, efficacia generale (erga omnes). 

L’interpretazione della legge : criterio testuale, soggettivo, logico-sistematico. 

Principio di completezza dell’ordinamento : i criteri per l’integrazione delle lacune. Analogia legis e analogia juris 

 (art. 12 disposizioni preliminari  al codice civile). 

Principio di coerenza dell’ordinamento e  risoluzione delle  antinomie (criterio cronologico ; criterio gerarchico ; non 

applicazione del diritto interno contrastante con il  diritto dell’Unione europea direttamente applicabile). 

Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale  : procedimento (v. sopra).  

La legge ordinaria e il significato del procedimento parlamentare. 

Gli atti con forza di legge : il decreto legge. 

(segue) : il decreto legislativo delegato.  

Il potere regolamentare dell’Esecutivo nella legge n. 400 del 1988. 

La delegificazione.  

La riserva di legge. Significato originario e successiva modificazione ad opera della Corte costituzionale : parificazione 

alla legge formale degli atti con forza di legge ; distinzione tra riserva assoluta e relativa. 

Il referendum abrogativo. Rapporto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. 

- il sindacato della Cassazione sulla legalità del quesito 

- il sindacato di ammissibilità della Corte costituzionale (e sua espansione) 

Cenni sulla giurisdizione comune e costituzionale. 

 

N.B. Gli studenti che hanno frequentato  le lezioni in modo costante possono  scegliere se sostenere l’esame su questo 

programma o sul programma che risulta dall’intero manuale Bin-Pitruzzella, Diritto pubblico, ultima edizione, 

dichiarandolo in sede d’esame. 

Gli studenti che hanno frequentato i Seminari integrativi possono dichiararlo al momento dell’esame per essere 

interrogati anche sul programma svolto in tale sede (L’organizzazione costituzionale). 

Coloro che non hanno frequentato o non hanno potuto farlo in modo continuativo saranno interrogati sul manuale Bin- 

Pitruzzella, Diritto pubblico, ultima edizione.  

Per qualsiasi dubbio tutti possono scrivere alla e-mail michela.manetti@unisi.it. 
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