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     Il corso avrà per oggetto l’analisi delle principali problematiche della giustizia costituzionale, 

con specifico riferimento a quelle legate al giudizio in via incidentale. 

      In tale prospettiva, i singoli argomenti verranno trattati prendendo spunto dalla giurisprudenza 

della Corte costituzionale da cui verranno presi gli esempi più significativi  dei temi analizzati nelle 

singole lezioni. 

     Il corso si concluderà con il commento di una sentenza della Corte costituzionale che gli 

specializzandi dovranno elaborare in una relazione  finale. 

       Più in particolare, si esamineranno le seguenti tematiche: 

- I modelli di giustizia costituzionale e le ragioni della scelta  del modello italiano 

all’Assemblea costituente 

- Il ruolo svolto dalla Corte costituzionale nel sistema italiano 

- Le fonti che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale 

- Il giudizio in via incidentale.  

- Gli atti sottoponibili al controllo della Corte costituzionale e l’oggetto del suo giudizio  

- Gli atti parametro del giudizio di costituzionalità. 

- Le norme CEDU. I trattati e le norme dell’U.E 

- I vizi sindacabili. Il vizio di ragionevolezza 

- Le condizioni di promovimento del giudizio. a) l’esistenza di un giudice e di un giudizio, b) 

la rilevanza della questione, c) la non manifesta infondatezza. Gli altri requisiti processuali e 

sostanziali 

- Il contraddittorio nel giudizio incidentale 

- Le decisioni della Corte e le principali tipologie delle sentenze 
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