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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (alla luce dei Descrittori di Dublino - vedi 

sezione Didattica del sito di Giurisprudenza - e a quanto espresso nel RAD) 

Conoscenza e capacità di comprensione 

Conoscere e comprendere le nozioni fondamentali del diritto parlamentare. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Indagare le ragioni dell’attuale posizione del Parlamento nell’ordinamento costituzionale; delle sue 

prerogative; della sua organizzazione, delle sue funzioni; dei caratteri delle fonti del diritto 

parlamentare. 

Autonomia di giudizio 

Dalla acquisizione delle coordinate culturali proprie della disciplina, si mira a consentire all’allievo 

la possibilità di analizzare criticamente i temi dell’attualità parlamentare. 

Abilità comunicative 

Comunicare le conoscenze acquisite in modo esaustivo e convincente. 

Capacità d’apprendimento 

Essere in grado di ricostruire l’evoluzione dei principali istituti del diritto parlamentare 

ripercorrendo i percorsi culturali più significativi, le prassi, la “giurisprudenza parlamentare”. 

Avere consapevolezza dell’evoluzione di tali istituti alla luce dei processi di evoluzione della 

forma di governo e dei processi di “organizzazione” dei rapporti centro-periferia e sovranazionali. 



Essere capaci di proseguire la propria formazione in master di secondo livello, in corsi di dottorato 

di ricerca e in corsi di specializzazione. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
I) Il Parlamento ed il suo diritto (9 ore di lezioni frontali – 3 ore di esercitazioni) 
Esercitazione: la questione della sindacabilità dei regolamenti parlamentari  
II) L’organizzazione del Parlamento (9 ore di lezioni frontali – 3 ore di esercitazioni) 
Esercitazione: rappresentanza politica, gruppi parlamentari e stabilità del rapporto di fiducia; 
III) Le prerogative parlamentari (6 ore di lezioni frontali – 6 ore di esercitazioni)  
Esercitazione: prerogative di status e conflitti costituzionali; 
Esercitazione: autodichia e tutela del diritto di difesa  
IV) Le funzioni del Parlamento (6 ore di lezioni frontali – 6 ore di esercitazioni) 
Esercitazioni: le Commissioni d’inchiesta e il difficile rapporto con l’autorità giudiziaria; 
Esercitazioni: controllo parlamentare e crisi di governo, i “casi” della sfiducia individuale e delle 
crisi di governo parlamentari. 
 
Testi consigliati: 
Si può utilizzare qualsiasi manuale di diritto parlamentare aggiornato; in particolare, si consiglia: 
L. Gianniti, N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, Bologna, 2008 (ed. il Mulino) 
Oppure 
A. Manzella, Il parlamento, Bologna, 2003 (ed. il Mulinio); 
V. Di Ciolo, L. Ciaurro, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Milano, 2003 (ed. 
Giuffrè). 
È necessario che lo studio del diritto parlamentare sia affiancato dalla conoscenza della 
Costituzione, dei regolamenti parlamentari, degli atti parlamentari per gli approfondimenti che 
saranno oggetto delle esercitazioni. Lo studente può reperire tali atti ai seguenti indirizzi web: 
www.parlamento.it; www.camera.it; www.senato.it; www.cortecostituzionale.it; www.quirinale.it    
Durante le lezioni potrebbe essere distribuito del materiale didattico. 
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