
 

ANNO ACCADEMICO 2011-2012 
GARANZIA E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 

PROF. GIUSEPPE CHIARA 
 

CREDITI ASSEGNATI ALL’INSEGNAMENTO: 6 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI: I SEMESTRE 
 
PROGRAMMA 
I diritti fondamentali nella Costituzione italiana: quadro generale. – Diritti fondamentali e 
interpretazione dell’art. 2 della Costituzione. – Il principio di eguaglianza. – La libertà personale: 
strumenti di tutela costituzionalmente sanciti; ambito della garanzia; poteri della polizia giudiziaria; 
poteri dell’autorità giudiziaria; situazione del condannato; misure di sicurezza; misure di 
prevenzione; espulsione dello straniero; libertà personale e status di parlamentare; diritto alla 
riservatezza. – La libertà di domicilio e la libertà di circolazione e soggiorno. – Libertà e segretezza 
della corrispondenza. – La libertà di manifestazione del pensiero: nozioni generali; la disciplina 
della stampa; la disciplina della radiotelevisione; la disciplina delle telecomunicazioni (con 
particolare riguardo ai problemi della comunicazione via Internet); la disciplina degli spettacoli 
teatrali e cinematografici; la libertà dell’arte, della scienza e la libertà di insegnamento. – Le libertà 
collettive: libertà di riunione; libertà di associazione; libertà di associazione sindacale; libertà di 
associazione politica (anche con riguardo al finanziamento pubblico dei partiti e alla disciplina della 
comunicazione politica).  

TESTO CONSIGLIATO: 

P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali, Giappichelli editore, Torino 2011, 
escludendo i capitoli 1, 2, 12, 13.  

 

Totale pagine: 422. 



A. Y. 2011 – 2012 
 

PROTECTION OF FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS 
 

Prof. Giuseppe Chiara 
 

(6 CFU) 
 
 
 
 
 
Fundamental rights in the Italian Constitution: general framework. - Fundamental Rights and 
interpretation of Article. 2 of the Constitution. - The principle of equality. - Personal freedom: 
instruments to protect the constitutionally enshrined; scope of this warranty, the powers of the judicial 
police; powers of the judicial situation of the offender; security measures, measures 
of prevention; expulsion of foreigners; personal freedom and the status of parliamentary right to 
confidentiality. - The freedom of residence and freedom of movement and residence. - Freedom and 
Privacy correspondence. - Freedom of expression: general; discipline printing, the discipline of 
broadcasting, the telecommunications regulator (with particular attention to the problems of Internet 
communication), the discipline of the shows theater and film, and the freedom of art, science and 
academic freedom. - The freedom Group: freedom of reunion, freedom of association, freedom of 
political association (with respect to public financing of political parties and to the discipline of political 
communication). 
 

Recommended textbook 

P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali, Giappichelli editore, Torino 2011, 
excluding the chapters 1, 2, 12, 13. 

Total pages: 422. 

 
Assessment Methods: Oral exam. Reservation on line.  

 

 


