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LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI – Nozioni

di Stato: popolo, territorio, sovranità. Differenza
tra popolo, popolazione e nazione. Cittadinanza: acquisto e perdita. Condizione giuridica dello straniero.
Diritto d’asilo. La sovranità nei rapporti interni e internazionali.
FORME DI STATO E DI GOVERNO – Stato unitario, federale e regionale. Principio di separazione dei poteri. Stato assoluto, Stato liberale, Stato di diritto, Stato democratico. Democrazia e suoi modelli. Lo Stato sociale, dalla sua affermazione alla sua crisi. Stato totalitario. Forme di governo monarchiche e repubblicane.
DEMOCRAZIA, DIRITTO DI VOTO E PARTITI POLITICI – Elezioni e diritto di voto in Italia. Estensione
del diritto di voto. Costituzione e diritto di voto. Il voto degli Italiani all’estero. Limitazioni del diritto di
voto. Il voto come dovere civico. I partiti politici nel quadro del sistema democratico. Costituzione e
partiti politici. Evoluzione dei partiti nella storia d’Italia. Evoluzione del sistema politico italiano dal
secondo dopoguerra a oggi. Il finanziamento pubblico dei partiti. L’attuale crisi dei partiti politici.
ELEZIONI E SISTEMI ELETTORALI – Regole elettorali, collegi uninominali e plurinominali. Sistemi elettorali proporzionali e maggioritari: pregi e difetti. I possibili correttivi: soglie di sbarramento e premi di
maggioranza. Il modello elettorale inglese e francese. I sistemi elettorali italiani dal 1948 a oggi. Le più
recenti riforme del 1993, del 2005 e del 2015.
IL REFERENDUM ABROGATIVO – Il referendum nella Costituzione repubblicana. Atti sottoponibili (o
no) a consultazione referendaria. Il procedimento referendario: dalla richiesta ai possibili esiti di un referendum abrogativo. Un giudizio sull’uso che in Italia si è fatto del referendum abrogativo.
LE VICENDE DELLO STATO ITALIANO – Le costituzioni e i possibili modelli. A cosa serve una costituzione. Lo Statuto albertino: contenuto ed evoluzione storica. Dallo Stato liberale alla dittatura fascista.
Modificazioni prodotte dal Fascismo sulla struttura costituzionale italiana. I caratteri dello Stato fascista.
Dal crollo del regime fascista alla nuova Costituzione repubblicana. Caratteri della Costituzione repubblicana. Il procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.: in partic., gli aggravamenti previsti
rispetto al normale iter legislativo ordinario.
IL PARLAMENTO – L’Italia come repubblica parlamentare. Dal bicameralismo perfetto alle più recenti
riforme costituzionali. Legislatura: durata, eccezioni, principio di continuità del Parlamento, prorogatio
dei poteri. Gli organi interni delle Camere: i Presidenti, i Gruppi parlamentari, le Commissioni permanenti, le Commissioni d’inchiesta. Numero legale e maggioranze. Scrutinio palese e segreto: riforma
del 1988. Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Le immunità parlamentari e la Riforma del
1993. L’art. 67 Cost. e il divieto di mandato imperativo. Il Parlamento in seduta comune. La funzione
d’indirizzo po-litico e di controllo politico svolta dal Parlamento.
L’ITER DI UNA LEGGE ORDINARIA – Il procedimento legislativo ordinario, dalla proposta di legge all’approvazione. Distinzione tra procedimento di Commissione in sede referente, deliberante e redigente.
La promulgazione. Pubblicazione ed entrata in vigore.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – Il suo ruolo nel sistema costituzionale italiano. Elezione, durata e
rieleggibilità. I possibili impedimenti e la supplenza. Lo scioglimento anticipato delle Camere. Il “semestre bianco” e la riforma del 1991. Gli artt. 89 e 90 Cost: il principio d’irresponsabilità del Presidente.
Gli atti formalmente presidenziali, sostanzialmente presidenziali e dovuti. La responsabilità per alto tradimento e attentato alla Costituzione: iter di accertamento.
IL GOVERNO – Ruolo del Governo nel sistema costituzionale italiano. Organi interni e loro compiti. Il
procedimento di formazione di un nuovo Governo: dalle dimissioni del vecchio Governo al voto di fiducia. Le crisi di governo parlamentari: casi di dimissioni obbligatorie. In partic., la mozione di sfiducia e
la fiducia posta dal Governo su un provvedimento. Le crisi di governo extraparlamentari e i loro difetti.
La responsabilità penale dei Ministri.
LA CORTE COSTITUZIONALE – Ruolo della Consulta nel sistema costituzionale italiano. Gli orientamenti della Corte dal 1956 a oggi. Composizione e organizzazione interna della Corte e status del giu-
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dice costituzionale. Le funzioni della Corte: in partic., il controllo di legittimità costituzionale in via incidentale e in via principale o diretta. I tipi di sentenze. Il significato politico delle decisioni della Corte.
La risoluzione dei conflitti di attribuzione.
LA MAGISTRATURA – La funzione giurisdizionale. Il ruolo del giudice nell’esercizio della funzione giurisdizionale. I princìpi (costituzionali e non) in tema di processo, di difesa e di accusa. I gradi del giudizionella giurisdizione civile e penale (aspetti essenziali). Il principio del “giusto processo”. Il Consiglio
Superiore della Magistratura. L’errore giudiziario e la responsabilità dei giudici.
IL TURISMO TRA AUTONOMIA E CENTRALISMO – La competenza sul turismo nella nostra Costituzione.
Gli interventi della Corte costituzionale sul conflitto Stato/Regioni. I principali interventi legislativi in
materia turistica. In partic., la L. quadro n. 135/2001.
L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA NAZIONALE E LOCALE – Evoluzione dell’organizzazione turistica nazionale. Il ruolo delle Conferenze in campo turistico. I principali enti pubblici turistici. L’organizzazione
turistica locale: le Aziende di Promozione Turistica. I Sistemi Turistici Locali. Le Pro-loco.

Gli studenti:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Quartu S.Elena, 06 giugno 2018

L’insegnante
………………………………………

