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PROGRAMMA DI DIRITTO 
 

 Origine, caratteri e struttura della Costituzione:Nascita della Costituzione, La 
struttura della Costituzione; 
 

 I principi fondamentali della Costituzione: Democrazia, Libertà, Giustizia, 
Uguaglianza, Internazionalismo; 

 

 I principi della forma di governo: I caratteri generali della forma di governo, La 
separazione dei poteri, La democrazia rappresentativa, La democrazia diretta, Il 
sistema parlamentare, Il regime dei partiti; 

 

 Le elezioni: Sistemi elettorali e principio democratico, Il diritto di voto, 
L’ineleggibilità, I sistemi elettorali maggioritari e proporzionali, Le norme elettorali 
per il parlamento; 

 

 Il Parlamento: Il bicameralismo,La legislatura, La posizione dei parlamentari: 
rappresentanza politica e garanzie, L’organizzazione interna delle camere, Le 
deliberazioni parlamentari, La legislazione ordinaria, La legislazione costituzionale, 
Il referendum abrogativo, I poteri parlamentari di indirizzo e controllo sul governo; 

 

 Il Governo: Aspetti generali, La formazione del governo, Il rapporto di fiducia, Le 
crisi di governo, La struttura e i poteri di governo, I poteri legislativi, Il decreto 
legislativo delegato, Il decreto-legge, I poteri regolamentari; 

 

 Il Presidente della Repubblica, Caratteri generali, La “politicità” delle funzioni 
presidenziali, Elezione, durata in carica, supplenza, I poteri di garanzia, I poteri di 
rappresentanza nazionale, I decreti del Presidente della Repubblica e la controfirma 
dei ministri; 

 

 I giudici e la funzione giurisdizionale: I giudici e la giurisdizione, Magistrature 
ordinarie e speciali, La soggezione dei giudici solo alla legge, L’indipendenza della 
magistratura e il consiglio superiore della magistratura, L’indipendenza dei giudici, I 
caratteri della giurisdizione, Gli organi giudiziari e i “gradi” del giudizio, Le sentenze; 

 

 La Corte costituzionale: La giustizia costituzionale in generale, Struttura e 
funzionamento della corte costituzionale, Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi, 
I procedimenti, Le decisioni, I conflitti costituzionali, Il giudizio penale costituzionale, 
Il controllo sull’ammissibilità del referendum abrogativo; 

 

 La pubblica Amministrazione: principi ed organizzazione: La funzione 
amministrativa, I compiti amministrativi dello Stato, I principi costituzionali della 
Pubblica Amministrazione, Pubblica amministrazione e normativa ordinaria, 
L’organizzazione amministrativa, Il Governo, Le autorità indipendenti, Il Consiglio di 
Stato , La Corte dei Conti, I soggetti del diritto amministrativo. 

 
Gli allievi                                                                                                              Il docente 


