
La Costituzione fra passato e futuro – suggerimenti bibliografici 
 

1. Un inquadramento in una prospettiva storica del costituzionalismo italiano ed europeo si può 
trovare in queste opere:  
 

Maurizio Fioravanti Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali, Laterza 2012 
 

In questo libro l’autore esamina il dipanarsi del costituzionalismo nel corso dell’età moderna e si 
confronta con i grandi problemi delle democrazie costituzionali dell’oggi, dal declino del 
tradizionale principio di sovranità ai rinnovati significati storici degli atti fondamentali del 
legiferare, del governare, del giudicare.  

 

Maurizio Fioravanti, Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali, Giappichelli 2014 
 

Il volume propone le lezioni svolte nel corso universitario sulla Storia delle costituzioni. Scopo di 
queste lezioni è rivelare la “dimensione storico-culturale” del diritto pubblico moderno come 
“prodotto della storia”; in modo che poi risulti più facile e motivata la comprensione di quel 
“complesso più o meno sistematicamente ordinato di norme giuridiche” che a prima vista 
sembrerebbe essere la sostanza più appariscente di quel “diritto”.  
 

Marco Meriggi e Leonida Teodoldi (a cura di), Storia delle istituzioni politiche. Dall’antico regime all’era globale, 
Carocci 2014 
 

Gli autori analizzano i grandi temi della storia delle istituzioni politiche dell’ultimo secolo - come 
la costruzione del welfare state, la stagione del totalitarismo e dei regimi di massa, il 
consolidamento delle istituzioni democratiche liberali europee, lo sviluppo delle forme di 
istituzionalità internazionale e delle reti istituzionali e sociali del nostro presente globale - a partire 
dalle “costituzioni antiche”, considerando poi il moderno concetto di cittadinanza occidentale e il 
rapporto tra libertà dello Stato e libertà dei cittadini, per trattare infine di quelle parti del mondo 
assoggettate al dominio coloniale occidentale.  
 
 
 

2. Sulla costituzione italiana è possibile consultare gli Atti dell’assemblea costituente al sito della 
Camera dei Deputati:  
http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocum
entotesto%2Easp%3F 
 
 
 

3. Analisi e riflessioni sulla costituzione italiana anche nel contesto dei più recenti sviluppi politici 
e sociali internazionali si possono trovare in: 
 

Giuliano Amato e Francesco Clementi, Forme di Stato e forme di governo, il Mulino 2012 
 

Gli assetti istituzionali sono l'esito delle correlazioni tra le vicende storiche, politiche, sociali, 
economiche e le organizzazioni statuali. Il volume ne traccia una breve ma limpida analisi, in 
riferimento sia agli Stati contemporanei sia all'Unione europea, delineando anche le più recenti 
tendenze e i possibili sviluppi. 
 

Giuliano Amato e Benedetta Barbisan, Corte costituzionale e Corti europee. Fra diversità nazionali e visione 
comune, il Mulino 2016 
 

Giuliano Amato ripercorre alcune decisioni della nostra Corte e delle Corti europee in materia di 
diritti della persona. Ne scaturisce un intreccio di voci, che porta con sé la diversità di argomenti e 
soluzioni, i rimandi e le resistenze che contraddistinguono la dialettica plurale e polimorfica fra i 
giudici costituzionali nazionali e quelli europei. È anche una riflessione sul ruolo dei giudici, sulla 
loro legittimazione e il rapporto con gli altri poteri e, soprattutto, sul destino della casa comune 
europea, stretta fra la rivendicazione delle diversità nazionali e l'emergere di una visione condivisa. 
Perché è qui, del resto, che è racchiusa la storia dell'Europa unita: nella ricerca di quello che 
abbiamo in comune, anche se ancora non abbiamo interamente scoperto che cosa sia.  


