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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso di diritto pubblico comparato progredito è finalizzato a fornire allo studente la 
possibilità di comprendere e valutare le norme costituzionali di alcuni ordinamenti 

stranieri, così come modificate dal diritto comunitario.  
Alla fine del corso lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di individuare le 

difficoltà, relative all’applicazione del diritto comunitario, incontrate nei singoli 
ordinamenti esaminati, le condizioni da essi poste nell’autorizzare il trasferimento di 
diritti di sovranità e le modalità con le quali essi hanno disciplinato, dal punto di vista 

del diritto pubblico, l’impatto delle norme comunitarie nel proprio diritto interno.   
Alla fine del corso sarà altresì richiesta allo studente la comprensione critica della 

preminenza del diritto comunitario nei singoli ordinamenti e del principio, più volte 
affermato dalla Corte di Giustizia, secondo il quale nessuno stato può addurre a 
giustificazione dei propri inadempimenti la propria organizzazione interna.  
 
 

Prerequisiti 

 
Si richiede una conoscenza approfondita del Diritto costituzionale italiano, dei 

principali sistemi costituzionali europei e degli elementi di base del diritto comunitario, 
essenziali per una piena comprensione della materia oggetto del corso.  
 
 

Contenuti e programma del corso 
 
Il corso si propone di approfondire alcune tematiche fondamentali riguardanti il 

progressivo peso assunto dal diritto comunitario attraverso l’ampliamento delle sue 
competenze ed il suo impatto nell'ordinamento di alcuni Stati membri.  In particolare, 

attraverso l’analisi di casi giurisprudenziali, vengono presi in esame gli ordinamenti di 
Germania, Francia, Spagna e Gran Bretagna e vengono esaminate le dinamiche 
giuridiche, costituzionali normative e giurisprudenziali che hanno prodotto e 

modificato il diritto costituzionale alla luce del diritto comunitario. 
L’insegnamento prevede che vengano trattati i seguenti argomenti: 

 
Il Grundgesetz e il diritto comunitario. 

Il catalogo dei diritti fondamentali tedeschi e l’assenza di diritti fondamentali nel diritto 
comunitario. 
Le condizioni poste dal Grundgesetz alla ricezione del diritto comunitario. 

L’autorizzazione al trasferimento di diritti di sovranità e la necessità del rispetto del 
principio democratico, dello stato di diritto, sociale e federativo, del principio di 

sussidiarietà.  
Diritto francese e diritto comunitario. 
Le revisioni della Costituzione francese derivanti dal diritto comunitario.  

I diritti fondamentali nel diritto spagnolo.  

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000207


Il ricorso di amparo. 
Diritto spagnolo e diritto comunitario. 
Il diritto del Regno Unito e il “dogma” della sovranità del Parlamento.  

Le norme “self executing” e l’obbligo del giudice britannico di disapplicare il diritto 
interno con esse contrastanti. 

Il rapporto tra diritto interno e diritto comunitario in altri Stati membri.  
  

 
 

Tipologia delle attività didattiche 
Il corso si svolge nel secondo semestre e prevede 35 ore di lezioni frontali e 10 ore di 

didattica assistita mediante la piattaforma e-learning. La didattica è impartita dal 
docente titolare del corso. Sono altresì previste, finanziate nell’ambito del programma 
“visiting professors”, lezioni impartite da ospiti stranieri, in particolare dalla Prof. 

Regina Garcimartin dell’Università di Saragozza, dal Prof. Martin Löhnig dell’Università 
di Regensburg e dal Prof. Dian Schefold dell’Università di Brema. 

 

 

Testi e materiale didattico  
I manuali di riferimento sono tre testi della collana “Si governano così” edita da Il 
Mulino, Bologna: 

Enrico Grosso, Francia, 2006, ISBN: 9788815246080  

Alessandro Torre, Regno Unito, 2005, ISBN  978-88-15-09747-7 

Francesco Palermo, Jens Woelk, Germania, 2005, ISBN 978-88-15-09745-3 
E’ inoltre richiesto lo studio approfondito degli articoli della Dottrina e delle sentenze 
del Bundesverfassungsgericht, del Conseil Constitutionnel, del Tribunale Costituzionale  

spagnolo e delle Corti britanniche disponibili sulla piattaforma e-learning.   
 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame si svolge in forma orale e consiste in un colloquio con il docente diretto a 
verificare una adeguata conoscenza degli aspetti più rilevanti relativi al rapporto tra i 

singoli sistemi costituzionali stranieri e il diritto comunitario e delle pronunce 
giurisprudenziali oggetto delle lezioni. Lo studente sarà chiamato a dimostrare di aver 
acquisito il metodo e gli strumenti necessari per affrontare le complesse 

problematiche giuridiche relative alla preminenza del diritto comunitario e di 
possedere capacità di analisi critica e autonomia di giudizio.  

Complessivamente la prova orale ha la durata di circa 30 minuti. 
La verifica dell’apprendimento, per gli studenti che hanno frequentato le lezioni, può 
consistere, su base volontaria, in un test scritto che viene svolto al termine del corso. 

In esso è richiesta non solo la conoscenza degli argomenti trattati a lezione e del 
materiale didattico disponibile sulla piattaforma e-learning, ma anche l’acquisizione e 

la corretta comprensione dei contenuti dei tre testi che vanno studiati integralmente.   

 

Orario di ricevimento 
Il docente riceve gli studenti nel proprio studio in Via Oriani al terzo piano, secondo il 

calendario esposto in bacheca e sul sito web del Dipartimento. Il docente può essere 
contattato via e-mail all'indirizzo Gabriella.Mangione@uninsubria.it 
 

Calendario delle attività didattiche  



Collegamento ipertestuale alla pagina degli orari e appelli del CdS 
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