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Lo Stato, la Costituzione e le forme di governo
Lo Stato
Il concetto di Stato
Il popolo e la cittadinanza
Il territorio
L’organizzazione politica e le forme di Stato
La Costituzione italiana: nascita, caratteri e struttura
Il contesto storico e politica
La nascita della Costituzione italiana
Caratteristiche e struttura della costituzione italiana
I principi fondamentali della Costituzione italiana
Il principio democratico: sovranità popolare e democrazia competitiva
La pari dignità sociale e l’uguaglianza
Le libertà fondamentali: personale, di riunione, di associazione, di manifestazione del
pensiero
I doveri dei cittadini
La condizione giuridica degli stranieri: immigrazione, estradizione, asilo politico
L’Italia e la guerra: dal principio costituzionale alla posizione assunta riguardo il
conflitto russo-ucraino
I principi della forma di governo
Forme di Stato e di governo: elementi differenzianti
Forme di legittimazione del potere nella storia
La separazione dei poteri
Democrazia e rappresentanza
La Repubblica italiana
Caratteristiche della Repubblica italiana
I partiti politici e i sistemi elettorali
Il boom economico del dopo guerra
Il ’68: periodo di contestazione e riforme
Il fenomeno del terrorismo in Italia
Tangentopoli e la fine della prima Repubblica
L’organizzazione costituzionale dello Stato
Il Parlamento
Il bicameralismo perfetto
Norme elettorali per il Parlamento
Rappresentanza politica e garanzie parlamentari
La gerarchia delle fonti
La legislazione ordinaria e costituzionale
I poteri di indirizzo e di controllo
La funzione elettiva delle Camere

Il Governo
Composizione e funzioni del Governo
La formazione del Governo e il rapporto di fiducia con il Parlamento
La struttura e i poteri del Governo
Il potere legislativo e regolamentare
La responsabilità dei Ministri
I giudici e la funzione giurisdizionale
La funzione giurisdizionale
Magistrature ordinarie e speciali
Principi costituzionali in materia di giurisdizione
L’indipendenza interna dei giudici
Caratteri della giurisdizione
Tipi di processo e gradi di giudizio
Gli organi della giurisdizione italiana
La responsabilità dei magistrati
Il CSM
Il Presidente della Repubblica
Le funzioni del Presidente della Repubblica
Elezione, durata in carica e supplenza
Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali
La responsabilità del Presidente della Repubblica
La Corte costituzionale
La giustizia costituzionale in generale
Struttura e funzionamento della Corte costituzionale
Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi
Il referendum come strumento di democrazia diretta
Il referendum abrogativo e costituzionale
Le Regioni e gli enti locali
Le Regioni
Il principio del decentramento amministrativo
Decentramento burocratico e istituzionale
Stato accentrato e decentrato: caratteristiche, vantaggi e svantaggi
Stato federale e Stato regionale: ragione politiche e storiche della scelta
costituzionale italiana
Le Regioni a statuto ordinario e speciale
L’organizzazione delle Regioni
La potestà legislativa regionale
La potestà regolamentare delle Regioni e funzioni amministrative
La Conferenza Stato Regioni
I Comuni, le Province e le Città metropolitane
I Comuni come enti autarchici
L’organizzazione dei Comuni
Il sistema elettorale dei Comuni
Le funzioni del Comune e del Sindaco
La Provincia
Le Città metropolitane

La Pubblica Amministrazione
Principi e organizzazione
La funzione amministrativa
Principi costituzionali e compiti della P.A.
Il Governo
Gli organi consultivi
Gli organi di controllo: la Corte dei conti
Le Autorità indipendenti
Il rapporto di pubblico impiego
Gli atti amministrativi e i beni pubblici
Gli atti amministrativi
I provvedimenti amministrativi
La discrezionalità amministrativa
Il procedimento amministrativo
L’accesso agli atti amministrativi
L’invalidità degli atti amministrativi
La tutela nei confronti degli atti amministrativi illegittimi
L’autotutela della P.A.
I beni pubblici
Organismi internazionali e diritto globale
L’Unione europea
Lo scenario storico-politico dopo la II guerra mondiale
L’Unione europea e le tappe del processo d’integrazione
L’organizzazione dell’UE
Il Parlamento europeo
Il Consiglio europeo
Il Consiglio dell’UE
La Commissione europea
La Corte di giustizia dell’UE
Le fonti del diritto comunitario
Le competenze dell’UE
Il ruolo dell’UE nella situazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid19
La posizione assunta dall’UE riguardo il conflitto russo-ucraino
Le organizzazioni internazionali
L’ONU
La Corte penale internazionale
Il Consiglio d’Europa e la Corte di Strasburgo
La NATO
L’OMC

