Anno accademico 2017-2018
Programma del modulo 1 di Diritto pubblico comparato Imperia
Diritti soggettivi e interessi legittimi
Diritti umani
La tutela internazionale e sovranazionale dei diritti (Convenzione EDU e Carta dei diritti UE)
Diritti inviolabili nella Costituzione italiana (art. 2 e 10 della Costituzione)
Diritto d’asilo (art. 10).
Strumenti e tecniche di garanzia dei diritti inviolabili: la rigidità costituzionale, il divieto di discriminazione, le
riserve di legge ordinarie e rinforzate, le riserve di giurisdizione, l’indipendenza della magistratura (artt. 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 101, 102, 138)
Il principio di eguaglianza (art. 3)
Le fasi di sviluppo dello Stato moderno e contemporaneo ed il corrispondente progredire della dotazione dei
diritti: le cd. generazioni dei diritti
Topografia dei diritti e dei doveri nella Costituzione italiana (da art. 13 ad art. 54)
Diritti alla vita e alla salute. La procreazione (artt. 2, 13, 32; legge sui trattamenti sanitari, legge
sull’interruzione volontaria della gravidanza; legge sulla procreazione medicalmente assistita)
La libertà personale (artt. 13 e 111; codice di procedura penale
L’inviolabilità domiciliare (art. 14; codice di procedura penale)
La libertà comunicativa (art. 15; codice di procedura penale; TU bancoposta)
La libertà di circolazione, di soggiorno e di espatrio. L’emigrazione (artt. 16 e 35; codice di procedura penale;
norme sui passaporti)
La libertà di riunione (art. 17; TU pubblica sicurezza)
La libertà di associazione generale, sindacale e politica (artt. 18, 39, 49; legge sulle associazioni segrete)
La libertà religiosa e di coscienza (artt. 7, 8, 19 e 20)
La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21; legge sulla stampa; TU servizi media)
La capacità giuridica, la cittadinanza e il nome. L’identità individuale (art. 22; legge sulla cittadinanza)
L’identità sessuale (legge sulla rettificazione dell’attribuzione del sesso; legge sulle unioni civili)
Stranieri ed immigrati (TU immigrazione e straniero)
Il diritto di elettorato attivo e passivo (artt. 48, 56, 58, 75, 117, 122, 138)

Programma del modulo 2 di Diritto pubblico comparato Imperia
http://www.costituzionale.unige.it/lara.trucco/Comparato2017-18.htm

