
Il ciclo di lezioni tenute dal prof. Frétigné, oltre ad o�rire 
agli studenti la possibilità di confrontarsi con di�erenti 
metodologie didattiche, si propone di stimolare i 
discenti a una profonda ri�essione sulla questione 
dell’organizzazione dei poteri tra XIX e XXI secolo nei 
paesi europei con particolare attenzione alla Francia e 
all’Italia. Il ciclo di lezioni sarà strutturato in 5/6 ore settimanali, per un totale di 21 ore. Gli studenti che parteciperanno, 
potranno ricevere un attestato di 3 cfu se si sottoporranno alla veri�ca prevista, a conclusione del ciclo di lezioni, nel mese 
di novembre nelle date che saranno comunicate. 

Argomenti delle lezioni: 
• Presentazione del ciclo di lezioni su Società, istituzioni politiche e amministrative francesi e italiane a confronto (dal 1815 ai nostri 
giorni). 
• L’eredità del modello napoleonico. “Les masses de granit”: centralizzazione e diritto amministrativo. 
• La Carta del 1814, la Carta Costituzionale del 1830 e la Costituzione del 1848.
• La Francia del primo Ottocento: un modello per i patrioti italiani? Tre esempi: a) Pellegrino Rossi e la magistrale interpretazione della 
Carta Costituzionale francese del 1830; b) Il ri�uto di Mazzini al modello politico francese; c) La critica di Cattaneo alla centralizzazione 
more gallica.
• L’organizzazione politica e amministrativa del Secondo Impero. Sistema politico e amministrativo dalla Terza Repubblica alla Grande 
Guerra.
• Le culture politiche dei liberali e dei repubblicani francesi.
• Amministrazione ed emergenze belliche in Francia e in Italia: una svolta nei rapporti tra amministrazione e politica (dal 1914 al 1945).
• La Francia dinanzi al potere di Mussolini.
• La Francia dalla Quarta alla Quinta Repubblica.
• Le quattro evoluzioni amministrative e istituzionali francesi dal 1958: a) Nascita ed evoluzione del Consiglio costituzionale; b) Il 
decentramento di�cile; c) La �ne della sovranità dell’Assemblea a favore di un potere concentrato nelle mani del Presidente della 
Repubblica? d) Evoluzione sociale e ripercussioni nel diritto amministrativo, civile e penale.
• Le relazioni diplomatiche tra Francia e Italia dal 1945 alla nascita dell’Ue (1993). Francia e Italia di fronte alla costruzione europea: due 
scelte ?
• L’evoluzione dei modelli di Repubblica parlamentare e di Repubblica semipresidenziale.
• Dal 1815 ai nostri giorni. La Francia: modello e anti-modello per l’Italia (alcuni esempi: dallo Statuto albertino alla Costituzione 
repubblicana: quale posto per l’esperienza francese?; Il decentramento in Italia ed in Francia a confronto; Vittorio E. Orlando e la svolta 
anti-francese nel diritto amministrativo; L’eco del corporativismo mussoliniano negli ambienti tecnocratici francesi; Il gollismo, un 
modello di stabilità da imitare?
• Le relazioni tra Francia e Italia dal 1993 a oggi: modelli di populismo a confronto.
• Ri�essioni conclusive: nel 2019, la Francia può essere ancora un modello istituzionale? L’Italia è ancora un laboratorio politico? 

NB: per gli studenti di Storia del pensiero politico (12 cfu) e di Storia del pensiero politico europeo (9 cfu) le lezioni del prof. Frétigné, 
così come de�nito sulle rispettive schede di trasparenza, corrispondono al Corso monogra�co utile per l’esame di pro�tto �nale. La 
prof.ssa Giurintano, docente titolare dei suddetti insegnamenti, caricherà dal portale intranet alcune pagine della bibliogra�a 
essenziale delle lezioni del prof. Frétigné per gli opportuni approfondimenti.
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