DIRITTO PUBBLICO COMPARATO Crediti 7
(Prof.ri C. Salazar - A. Spadaro)

N.B.: la materia è obbligatoria. L’insegnamento è affidato congiuntamente ai
due docenti ciascuno dei quali terrà rispettivamente una parte del corso di 21
ore (3,5 crediti). Anche l’esame finale sarà congiunto. È ovvio che il Diritto
costituzionale è materia propedeutica per il superamento del Diritto pubblico
comparato.
PROGRAMMA (2013-14)
1. I grandi sistemi giuridici contemporanei.- 2. Comparazione diacronica e sincronica.
Metodi e finalità del Diritto pubblico comparato.- 3. Diritto comparato, Diritto
internazionale, Diritto comunitario: connessioni e distinzioni.- 4. Brevi cenni di diritto
islamico, indiano e cinese.- 5. Forme di Stato (secondo l’evoluzione storica, i regimi politici,
la struttura territoriale: unitaria, regionale, confederale, federale, ecc.).- 6. Concetto e
concetti di Costituzione.- 7. Lo Stato costituzionale contemporaneo: i diversi modelli.- 8. Il
diritto pubblico nordamericano e il diritto pubblico europeo (Ius publicum europaeum).- 9.
I tipi delle fonti di produzione del diritto (common law, civil law, ecc.).- 10. I tipi di sistemi
elettorali.- 11. I tipi delle forme di governo: analisi dei principali modelli mondiali.- 12. I
tipi e le forme della giustizia costituzionale nel mondo.- 13. I tipi di ordinamento
territoriale (tipi di federalismo e di regionalismo).- 14. I tipi e il ruolo degli strumenti di
democrazia diretta.- 15. I tipi di organizzazione dello Stato (forme del parlamentarismo e
degli esecutivi).- 16. Cenni sui processi di democratizzazione e sulle esperienze
costituzionali dei Paesi Sudamericani, asiatici, africani.
N.B.: le indicazioni del programma qui indicato, che riguarda i frequentanti – dovendo i
non frequentanti limitarsi al testo consigliato – sono tendenziali e saranno meglio
specificate nel corso delle lezioni.
TESTO CONSIGLIATO
Per i frequentanti
Le lezioni dei due docenti e, in più, AA.VV., Diritto costituzionale comparato, a cura di P.
Carrozza, A. Di Giovine e G.F. Ferrari, Roma-Bari, Laterza 2013 [limitatamente ai
seguenti capitoli: Il Regno Unito; Australia, Canada e Nuova Zelanda; Gli Stati Uniti
d’America; La Francia; La Germania e l’Austria; La Spagna; I rapporti centro-periferia:
federalismi, regionalismi e autonomie; La produzione giuridica ed il sistema delle fonti].
Per i non frequentanti
AA.VV., Diritto costituzionale comparato, a cura di P. Carrozza, A. Di Giovine e G.F.
Ferrari,Roma-Bari, Laterza 2013 [limitatamente alla Parte seconda ed ai seguenti
capitoli della Parte terza: L’America latina; Le nuove democrazie dell’Europa centroorientale; I Paesi del mondo islamico].

