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diritto costituzionale ed è il frutto dell'esperienza didattica degli autori. In esso si esaminano
tematiche centrali della materia: le caratteristiche dello Stato costituzionale; il sistema di produzione delle fonti del diritto; la disciplina che definisce il ruolo, le competenze e il funzionamento del Parlamento.
Con l'obiettivo di fornire un quadro il più possibile esauriente, gli argomenti vengono analizzati
alla luce dell'evoluzione del contesto sociale e politico, del rilievo sempre maggiore delle fonti
internazionali e del processo di integrazione europea, nonché dell'apporto della giurisprudenza
della Corte costituzionale italiana e delle corti sovranazionali.
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