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Diritto pubblico 
 
LO STATO E LA COSTITUZIONE  
 

- LO STATO , FORME DI STATO E  FORME DI GOVERNO 
 
Elementi dello Stato : territorio , apparato, società civile 
Cittadinanza : criteri per l’acquisto 
Organi politici e organi burocratici 
La divisione dei poteri, la sovranità 
Forme di stato : liberale e democratica 
La democrazia  

- sovranità popolare e rappresentanza  
- democrazia rappresentativa, democrazia diretta  
-  pluralismo, tutela della minoranza 
- Welfare State. 

Forme di governo : presidenziale, parlamentare e semipresidenziale, caratteri 
 

- LA COSTITUZIONE 
 
Caratteri, struttura della Costituzione e patto costituzionale 
Costituzione in senso formale e in senso materiale 
Principi fondamentali 
Eguaglianza formale e sostanziale 
Diritti e doveri dei cittadini 

- Le libertà : personale,di riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero. 
Riserva di legge e riserva di giurisdizione 
Analisi e commento degli articoli 1,2,3,5,7,8,11 Cost. 
Analisi e commento degli articoli 13,17,18,21 Cost.  
Analisi e commento articoli 23,24 ( comma 2,3), 25.  
 
 
UNIONE EUROPEA 
 
Origini, tappe dell’integrazione europea, trattati 
Istituzioni dell’Unione Europea : composizione, compiti 
Il diritto comunitario e le sue fonti : Trattati, Regolamenti, Direttive 
 



 
 
 
RAPPORTI POLITICI E SISTEMI ELETTORALI 
 
Diritto di voto, caratteri 
Elettorato attivo e passivo 
I partiti politici, funzione e natura giuridica; i sistemi di partiti; Art. 49 Cost. 
Istituti di democrazia diretta : referendum abrogativo, procedura, ammissibilità, quorum, effetti. 
Sistemi elettorali : sistema proporzionale e sistema maggioritario , caratteri, correttivi 
Sviluppo del sistema elettorale in Italia 
 
L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 
 

- IL PARLAMENTO 
 
Bicameralismo perfetto : nozione , caratteri. 
Bicameralismo e unicameralismo in lingua inglese : nozioni generali come da testo 
Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, composizione, durata 
Le immunità parlamentari, il divieto di mandato imperativo 
Legislatura e scioglimento anticipato delle Camere 
L’organizzazione delle Camere : gli organi interni 
Le Commissioni parlamentari  
Funzioni del Parlamento : legislativa, di controllo, di indirizzo politico 
Leggi ordinarie : procedimento ordinario e procedimento speciale o abbreviato 
Parlamento in seduta comune 
Leggi costituzionali e procedimento di revisione costituzionale 
 

- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Funzione e ruolo del Presidente della Repubblica 
Elezione : requisiti di eleggibilità, sistema di elezione 
Durata in carica, supplenza 
Atti sostanzialmente presidenziali, atti sostanzialmente governativi 
Controfirma : significato 
Poteri di garanzia nei confronti delle Camere, del Governo, della magistratura, del corpo elettorale 
Poteri di rappresentanza. Potere di esternazione. 
La responsabilità penale per i reati presidenziali  
 

- IL GOVERNO 
 
Composizione 
Consiglio dei Ministri : funzioni 
Presidente del Consiglio : ruolo, funzioni, responsabilità politica 
Ministri : funzioni politiche, funzioni amministrative, responsabilità, ministri senza portafoglio 
Formazione del Governo : consultazioni, incarico, giuramento 
Voto di  fiducia 
Crisi  di governo parlamentari ed extraparlamentari, questione di fiducia 
Funzioni del Governo , potere esecutivo , funzione di indirizzo politico e funzione amministrativa  



I poteri legislativi : decreti legge , decreti legislativi 
I poteri regolamentari : i regolamenti 
 

 
- CORTE COSTITUZIONALE 

 
Corte costituzionale e costituzioni rigide 
Composizione 
Corte Costituzionale,funzioni 

- Il giudizio di legittimità costituzionale : giudizio in via incidentale e in via principale. 
Sentenze di accoglimento e di rigetto : effetti 

- Il giudizio sui conflitti tra poteri dello Stato 
- Il giudizio sulla ammissibilità del referendum 
- Il giudizio sulle accuse al Presidente della Repubblica 

 
 

- LA MAGISTRATURA 
 
Funzione giurisdizionale e i principi relativi a tale funzione 
Giurisdizione civile e penale, i gradi del processo, organizzazione giudiziaria, ruolo della Corte di 
Cassazione 
Indipendenza dei giudici, inamovibilità, assenza di gerarchie. 
Diritto alla difesa , giudice naturale, irretroattività delle norme, responsabilità penale, presunzione 
di innocenza 
Indipendenza ed imparzialità della Magistratura 
Il giusto processo, art. 111 Cost., modello inquisitorio e modello accusatorio o del contraddittorio 
Il Consiglio Superiore della Magistratura : composizione, funzioni 
 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Principi , organizzazione. 
Funzione amministrativa, principi costituzionali 
Organizzazione amministrativa: 

- Amministrazione diretta centrale e periferica 
- Organi attivi, consultivi e di controllo 
- Amministrazione indiretta o per enti 

 
- L’AMMINISTRAZIONE INDIRETTA E GLI ENTI TERRITORIALI 

Autonomia e decentramento : art. 5 Cost. 
Regioni a statuto ordinario e speciale 
Organi delle Regioni : Presidente, Giunta Regionale, Consiglio Regionale, elezione,composizione, 
funzioni 
Potestà statutaria e natura giuridica degli statuti  
Potestà  legislativa delle Regioni, limiti, riparto delle competenze. Art. 117 Cost. 
Potestà regolamentare delle Regioni 
Funzione amministrativa , principio di sussidiarietà verticale e orizzontale.  
Finanza regionale 
Gli enti locali  : i Comuni ,organizzazione, funzioni : Sindaco, Giunta, Consiglio comunale . Elezioni 
Province e Città metropolitane : organizzazione , funzioni , cenni. 



 
 

- L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
 

 Atti amministrativi 
Atti amministrativi : nozione 
Provvedimenti : caratteri 
Provvedimenti espansivi e restrittivi 
 
 
 
L’INSEGNANTE                                                                                         GLI ALUNNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


