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Descrizione del corso: 

 

La materia riguarda l’analisi delle esperienze costituzionali dalle radici antiche e medievali all’età 

moderna e contemporanea, con specifico riferimento alle fonti e alla dottrina. 

Particolare attenzione verrà dedicata all’evoluzione dei principali modelli costituzionali e del 

sistema delle fonti tra diritto statuale e diritto sovranazionale, nonché allo sviluppo dei diritti 

fondamentali. 

Le conoscenze che emergeranno dal corso  non saranno racchiuse in un guscio atemporale, bensì 

rapportate alle dinamiche della società contemporanea, filtrate attraverso “lenti” particolari, quelle, 

appunto, dello storico del diritto. 

Durante il corso saranno fornite ulteriori informazioni bibliografiche e documentazione utile ai fini 

della preparazione; schemi di alcune singole lezioni appariranno nello spazio apposito all'interno 

del sito dedicato al Master. 

La prova finale – scritta– avrà ad oggetto l’analisi ed il commento di un testo costituzionale. Nella  

valutazione si anteporrà al mero nozionismo la capacità dell'esaminando di operare 

argomentativamente con categorie storico-giuridiche. 

 

 

Bibliografia:  

 

Il corso sarà incentrato sull'esame dei seguenti testi costituzionali: 

 Magna Carta libertatum, 15 giugno 1215;  

 Petition of Right, 7 giugno 1628;  

 Habeas Corpus Act, 27 maggio 1679;  

 Bill of Rights, 13 febbraio 1689;  

 Dichiarazione dei diritti della Virginia, 12 giugno 1776;  

 Dichiarazione d'indipendenza americana, 4 luglio 1776;  

 Costituzione degli Stati Uniti d'America, 17 settembre 1787;               



 Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino, 26 agosto 1789;  

 Costituzione francese, 3 settembre 1791;  

 Atto costituzionale della Repubblica francese, 24 giugno 1793;  

 Costituzione della Repubblica francese, 5 Fruttidoro Anno III (22 agosto 1795);  

 Costituzione politica della Monarchia spagnola, 19 marzo 1812;  

 Costituzione di Sicilia, 7 novembre 1812;  

 Carta costituzionale francese, 4 giugno 1814;  

 Carta costituzionale francese, 14 agosto 1830;  

 Costituzione del Regno del Belgio, 7 febbraio 1831;  

 Statuto del Regno di Sardegna, 4 marzo 1848;  

 Costituzione della Repubblica francese, 4 novembre 1848.  

 Costituzione dell’Impero Germanico (Costituzione di Weimar), 11 agosto 1919. 

 Costituzione austriaca, 1° ottobre 1920. 

Ai predetti potranno aggiungersi, per un migliore approfondimento, i seguenti volumi e saggi: 

 R.F. Zumbini, Tra norma e vita (Il mosaico costituzionale a Torino fra primavera 1846 e 

primavera 1849), Luiss University Press, 2016 

 R. F. Zumbini, Europa tra “il” luogo e “un” non-luogo, in “Il Mulino”, 2016, 2, p. 338-345 

 R.F. Zumbini, l'Europa fra sovranità indecisa ed ipertrofia. Sciogliere le sovrapposizioni per 

un'Europa più snella, in “Federalismi”, 2015, 3 

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29839&dpath=document&dfile=02072015123341.pdf&co

ntent=L'Europa+fra+sovranit%C3%A0+indecisa+ed+ipertrofia.+Sciogliere+le+sovrapposizioni+per+un'Europa+

pi%C3%B9+snella?+-+stato+-+dottrina+-+ 

 B. Caravita, Quanta Europa c'è in Europa?, Giappichelli, 2016; 

 S. Fabbrini, The constitutional conundrum of the European Union, in Journal of European 

Public Policy, vol. 23, n. 1. 
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Struttura del corso 
 

 Titolo 

Lezione 1 a) Costituzionalismo a mosaico (scritto e non scritto): l’esperienza 

inglese e il Rinnovamento 

 

Lezione 2 b) Costituzionalismo fra testo scritto e nascita spontanea del giudizio 

di legittimità: l’ esperienza Usa e la Resistenza 

 

Lezione 3 c) Costituzionalismo razionalista e le codificazioni: l’esperienza 

francese e la Rivoluzione  

 

Lezione 4 d) Costituzionalismo minimalista: l’esperienza dello statuto albertino 

e l’evoluzione silenziosa 

 

Lezione 5 e) Costituzionalismo contemporaneo fra meta-politica e iper-morale: 

dalla costituzione di Weimar a oggi. 

 
 

 


