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A.S. 2021/22
DISCIPLINA: DIRITTO PUBBLICO

INDIRIZZO DI STUDIO: ITE

CLASSI:   quinta AFM    

Modulo 1 – LO STATO

Nozione di Stato: lo Stato apparato e gli altri enti pubblici, i caratteri comuni agli stati moderni, il fon-
damento della sovranità, lo Stato è ente originario, lo Stato come ente a fini generali, lo stato ha il mo-
nopolio della forza, la legittima difesa.
Elementi costitutivi dello Stato: il territorio, i confini, il popolo, la cittadinanza -l'etnia-la nazionalità, la
giurisdizione sugli stranieri in Italia, l'immigrazione regolare ed irregolare, il ricongiungimento familia-
re, l'estradizione ed il diritto di asilo.
Forme di Stato e di Governo: le forme di Stato che si sono succedute nel tempo, lo stato feudale, la mo-
narchia assoluta, la nascita dello stato moderno, i caratteri dello stato liberale e la Costituzione, lo stato
liberal-democratico, la democrazia, lo stato sociale, lo stato comunista, lo stato fascista; le forme di go-
verno: monarchia e repubblica; i caratteri dello stato federale e unitario, lo stato regionale.

Modulo 2 – LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

Lo Statuto albertino; il processo di democratizzazione in Italia.
La dittatura fascista; la caduta del fascismo e l'alba della repubblica; il referendum istituzionale; come
operò l’assemblea costituente.
Struttura e contenuti della prima parte della Costituzione (alla luce dei principi di cui alla Carta dei di-
ritti dell’U.E): i principi fondamentali della costituzione dall'art.1 all'art12 della costituzione. Diritti e
doveri dei cittadini: la libertà personale, inviolabilità del domicilio, la segretezza della corrispondenza,
libertà di circolazione e di soggiorno, libertà di riunione, libertà di associazione, libertà di religione, li-
bertà di manifestazione del pensiero, la capacità giuridica, la cittadinanza ed il nome. I rapporti etico-
sociali: fondamento del diritto di famiglia, il diritto alla salute, libertà d'insegnamento; i rapporti econo-
mici-politici: la tutela del lavoro, il sindacato e lo sciopero, i partiti politici,

Modulo 3 – GLI ORGANI COSTITUZIONALI

 Ordinamento della Repubblica: Gli organi costituzionali dello Stato, il corpo elettorale, il diritto di
voto, il sistema elettorale: il sistema proporzionale plurinominale, il sistema maggioritario a collegio
uninominale a turno unico, la legge elettorale italiana.
Il Parlamento italiano: composizione e legislatura, il mandato parlamentare, le immunità parlamentari,
come sono organizzate le Camere, le deliberazioni; 
La funzione legislativa: caratteri generali, come nasce una legge, il procedimento legislativo, l'effetto
navetta, il procedimento decentrato, la promulgazione e la pubblicazione, approvazione delle leggi co-
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stituzionali; Referendum abrogativo, ed altri tipi di referendum ammessi nel nostro ordinamento.
Il Governo: caratteri generali, le funzioni del Governo, nascita del governo, quali funzioni svolgono gli
organi del governo, le funzioni del Presidente del Consiglio, le funzioni dei ministri, le agenzie, organi
secondari del governo, potere normativo del governo: decreto legge - decreto legislativo e regolamenti;
responsabilità penale dei membri del governo. 
La legge di bilancio, pareggio o deficit di bilancio, debito pubblico e spread, il default, l'evasione fisca-
le, l'Italia ed i vincoli europei.
Il Presidente della Repubblica: il ruolo del PdR, come viene eletto, le sue attribuzioni, il presidente
come capo dello stato, la responsabilità del PdR.
La Corte costituzionale: il giudizio di costituzionalità e le altre funzioni della Corte.
La Magistratura: la funzione giurisdizionale, la magistratura ordinaria e speciale, tutale dell'autonomia
ed indipendenza della magistratura, i gradi di giudizio, i giudici e l'interpretazione della legge, quale re-
sponsabilità assumono i giudici, i principi della giurisdizione; la giurisdizione penale: i reati e le pene,
la prescrizione, il cittadino offeso, i principi della giurisdizione penale, gli organi della giurisdizione
penale, l'obbligatorietà dell'azione penale, processo inquisitorio ed accusatorio, le parti del processo,
procedimenti speciali e misure alternative alla detenzione.
Le Autonomie locali: enti pubblici territoriali, i contenuti dell'autonomia, il federalismo fiscale, le regio-
ni, gli organi delle Regioni, la funzione legislativa delle regioni, i regolamenti delle regioni, la confe-
renza Stato-Regioni, il comune, l'organizzazione del comune, la città metropolitana e le unioni di co-
muni, la Provincia.

Modulo 4 – L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

L’ordinamento internazionale e le fonti del diritto internazionale, le controversie tra stati, la negozia-
zione, il ricorso alla Corte di giustizia, l'arbitrato, il ricorso all'autotutela.
Le grandi organizzazioni internazionali: la nascita dell'U.E, il lento processo d'integrazione europea, i
traguardi raggiunti dall'U.E., l'abbattimento delle frontiere doganali, la cittadinanza europea, l'accordo
di Schengen, la moneta unica europea, la cooperazione rafforzata, la politica di coesione di sviluppo, la
crisi del 2008 ed il quantitative leasing, l'Europa e la pandemia del 2019, i valori dell'Europa, la Carta
dei diritti fondamentali della U.E..
L'organizzazione dell'U.E.: le istituzioni, il Consiglio europea, il Consiglio, la Commissione europea, il
Parlamento europeo, la funzione legislativa come viene esercitata, le norme emanate dall'U.E., altre
istituzioni europee, organismi specializzati, la Procura europea.
L'O.N.U.: i suoi gli organi, le attività delle nazioni unite, le agenzie dell'O.N.U. E le radici dei conflitti;
La NATO, il Consiglio d'Europa, OCSE, La Corte Penale Internazionale, Le organizzazioni non gover-
native.
I diritti umanie  la Dichiarazione di Diritti Umani, il Consiglio d'Europa.

Pontassieve, 10 giugno 2022
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Firma Docente

Rosetta Guido

Firma Studenti
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