Lineamenti di diritto (Antonio Tallarida)
Programma
In questo secondo anno si tratterà di successioni e donazioni, sia in diritto moderno che romano e
con accenni al diritto veneziano: si parlerà quindi di eredità, di successione legittima, di testamenti
(olografo, pubblico, segreto) e dei diritti dei riservatari nonché dei legati e dei negozi a titolo
gratuito. Si passerà quindi alla materia del diritto pubblico e in particolare al diritto costituzionale
illustrando la Costituzione Repubblicana nelle sue parti (Principi fondamentali, Diritti e Doveri dei
cittadini, Ordinamento della Repubblica, Disposizioni transitorie e finali). Su queste basi si
procederà alla esposizione del diritto amministrativo, illustrando i concetti di Pubblica
Amministrazione e di enti pubblici e la disciplina del pubblico impiego. Particolare attenzione
dovrà essere riservata alla legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990) e alla
giurisdizione sugli atti della P.A. Il diritto europeo, nei suoi aspetti peculiari (i Trattati, rapporti con
l’ordinamento nazionale, organi: Consiglio, Commissione, Parlamento, e istituzioni collaterali) sarà
oggetto di apposita lezione. Se ci sarà tempo verranno fornite nozioni generali di diritto penale e di
giustizia penale veneziana, con particolare riguardo al processo segreto e sommario avanti al
Consiglio dei Dieci.
In coda alle singole lezioni si svolge un approfondimento di diritto dei beni culturali e del
patrimonio culturale, a cura dell’avv. Michele Botta.
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