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Fornire allo studente gli indispensabili strumenti metodologici  e fattuali per analizzare le 
forme di Stato, i regimi, i tipi di Stato e le forme di governo contemporanee nell’ambito 
della prospettiva giuridico comparatistica che tenga conto dell’indispensabile 
interdisciplinarietà del corso di studio . Gli studenti, attraverso l’analisi sincronica e 
diacronica,  avranno la possibilità di comprendere  il passaggio dallo Stato di diritto 
oligarchico legislativo allo Stato di diritto democratico e costituzionale di massa, tenendo 
conto anche dei modelli autoritari e /o totalitari.

fulco.lanchester@uniroma1.it
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(English)

Prerequisiti generici ed eventuali propedeuticità: 

To provide students with indispensable methodological and empirical tools in order to 
analyse: forms of State, regimes, type of State, forms of contemporary government. 
These will be considered thanks to a comparative and juridical perspective which 
considers the crucial interdisciplinary nature as applied to the study course (or currently 
being studied). 
Students will have the possibility, thanks to a synchronous and diachronic analysis, to 
understand the transition from the oligarchical constitutional State to the democratic and 
mass one, while taking into account also the authoritative and totalitarian 
models.Provide methodological and empirical tools for the analysis of the State’s and 
Government’s patterns. 
 
 

Conoscenze basilari di Istituzioni di diritto pubblico, storia moderna e storia del pensiero 
politico. 
 
Basic knowledge of the bodies governed by public law, early modern history and history 
of political thought 



3

Programma dell’insegnamento:
(max 20 righe)

(Italiano)

(English)

I. Alcuni concetti fondamentali; II. I caratteri fondamentali del modello
democratico ; III. Gli strumenti della democrazia; IV - Le forme di
governo(classificazioni); V Alcuni ordinamenti di democrazia
pluralista: (Gran Bretagna; altri ordinamenti del Commonwealth:
Canada. - Irlanda. -Australia. La Nuova Zelanda; Stati Uniti; Francia;
Germania; Giappone; le nuove democrazie del sud-Europa: Spagna;
Grecia; Portogallo; gli ordinamenti dell’Europa orientale e gli eredi
dell’Impero sovietico; India e Cina

I - Fundamental framework; II- Basic elements of democratic model; III Democracy’s 
tools; III- Government’s patterns; IV- UK, Commonwhealth 
Canada, Ireland, United States, France, Germany, Japan; new democracies of Southern 
Europe (Spain, 
Portugal, and Greece); Eastern European countries as well as the heirs of the Soviet 
empire; finally India; China. 



Lezioni frontali con uso sistematico di slides e di collegamenti internet al fine di rendere 
didascalica e articolata l’esplicazione del programma.  

The course is organised around a combination of lectures (with slides and several 
on-line links), seminars and tutorials in order to make the program comprehensive and 
clear 



✔

✔

Agli gli studenti frequentanti viene somministrato un test articolato in 15 domande chiuse 
e 5 aperte atte a individuare la loro preparazione sul programma svolto nel corso delle  
lezioni. Chi supera la prova è ammesso all’esame orale sulla parte residua del 
programma e  sulla base delle ricerche individuali operate. 
Gli studenti non frequentanti sono esaminati sul programma ordinario secondo il metodo 
tradizionale. 
-



Non attending students: oral examination related to the entire course programme 
Attending students:  
1 - Closed 15 question test and 5 open questions 
2 - Students will be also assessed throughout the course 
3 - Oral examination related to the remainder of the course programme and based on 
researches conducted individually for those who pass the written test as well as the 5 
open questions  

A- Programma per gli studenti del corso triennale Programme for the three year course

 

 

 

1-Parte istituzionale(CFU 5) Main part of the course :
F. Lanchester, Gli strumenti della democrazia. Lezioni di diritto
costituzionale comparato, Milano, Giuffrè, 2004 (con le integrazioni
recuperabili sul sito www.parlalex .it  e  sulla  rivista www.nomosleattualitaneldiritto.it in 
attesa della pubblicazione del  nuovo manuale per i tipi della Cedam di Padova  including 
the supplements available on www.parlalex.it as well as on the magazine
www.nomosleattualitaneldiritto.it while the new Cedam essay has not been published yet) 
2-Parte speciale (CFU 4): More detailed studies
F. Lanchester, Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione 
europea e crisi di regime; Milano, Giuffrè, 2014 oppure F. Lanchester,Il Diritto 
costituzionale e l oStato fascista per i tipi di Cedam
3- Letture di aggiornamento- Update to systematic literature
AA.VV., La costituzione degli altri. Dieci anni di trasformazioni in alcuni
ordinamenti costituzionali stranieri, a cura di F. Lanchester, Milano, Giuffrè, 2012

B- Programma per gli studenti Erasmus e per studenti che
vogliano superare l’esame con un programma in lingua inglese

For Eramus students and for those who wish to prepare for the exam in English  

1-A.A.W.Heringa- P. Kiiver ,Constitutions Compared : an Introduction to
Comparative Constitutional Law, Oxford,Intersentia, 2009 oppure or
E. Zoller, Introduction to Public Law: a Comparative Study, Leiden,
Martinus Nijhoff,2008;
2-J. M. Magone, Contemporary European Politics: A Comparative
Introduction, London, Routledge, 2011. 


