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La prima parte del corso, di durata biennale, intende fornire le conoscenze di base e alcune nozioni 

di diritto pubblico e amministrativo, necessarie per poter affrontare, nel secondo anno di corso, lo 

studio del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 42/2004 e successive modifiche e 

integrazioni). 

Le lezioni verteranno sui seguenti argomenti: 

 

 

Le fonti del diritto 

 

 Cosa s’intende per ordinamento giuridico 

 L’ordinamento giuridico italiano 

 Le fonti del diritto italiano 

 Il sistema giuridico comunitario 

 Codice e Testi unici 

 

I principi generali sulla tutela e la valorizzazione dei beni culturali italiani 

 

 I fondamenti costituzionali: l’art. 9 della Costituzione 

 L’art. 42 della Costituzione e i limiti alla proprietà privata 

 Le autonomie locali e la legislazione concorrente 

 

Gli organi costituzionali 

 

Le amministrazioni pubbliche 

 

 I principi costituzionali in materia di pubbliche amministrazioni 

 I principi organizzativi delle pubbliche amministrazioni 

 L’amministrazione diretta centrale e periferica 

 Gli enti pubblici territoriali 

 Gli enti pubblici non territoriali 

 

I soggetti privati 

 

 Le persone giuridiche private 

 Le associazioni non riconosciute 

 La famiglia nel passato e nell’ordinamento giuridico attuale 

 Le persone fisiche 

 

Gli enti confessionali 

 

 I rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica 

 Gli enti ecclesiastici giuridicamente riconosciuti 

 La tutela dei beni culturali della Chiesa cattolica 

 I rapporti fra lo Stato italiano e le confessioni religioni non cattoliche 

 Le Intese finora approvate 
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In particolare i capitoli: 

 

I. L’ordinamento giuridico e il diritto costituzionale;  

V. Le fonti del diritto;  

IX. Il Parlamento;  

X. Il Presidente della Repubblica;  

XI. Il governo della Repubblica;  

XII. I governi regionali e locali;  

XIII. Le pubbliche amministrazioni; 

XIV. Il sistema giudiziario;  

XV. La giustizia costituzionale. 

 

 

 

 

 


