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Seminario nel semestre autunnale 2018 

 

Questioni fondamentali del diritto costituzionale svizzero  

 

Nell’ambito del seminario “Questioni fondamentali del diritto costituzionale svizzero” verranno trattate, 

in un primo campo tematico, domande classiche delle istituzioni e procedure a livello federale con un 

riferimento all’attualità. Nella seconda parte verrà posto l’accento sul diritto delle lingue nella 

Confederazione, nei cantoni e nei comuni. 

 

Il seminario si rivolge a studenti di Bachelor e Master. Gli studenti di Bachelor devono avere assolto 

l’assessment con successo.  

 

I partecipanti dovranno consegnare un lavoro scritto e tenere una presentazione orale illustrando i 

punti principali del lavoro svolto nel corso di un seminario-blocco di due giorni nel semestre autunnale 

2018. 

 

Il lavoro e la presentazione orale possono essere eseguiti a scelta in italiano, francese o tedesco. 

Questi possono essere svolti in lingue differenti. Previo accordo, può essere scelta anche la lingua 

romancia (idioma o Rumantsch Grischun). 

 

Un colloquio preliminare avrà luogo mercoledì, 14 marzo 2018, la data e la stanza esatte saranno 

comunicate ai partecipanti. 

 

Gli studenti interessati a partecipare al seminario, si dovranno annunciare via lst.glaser@rwi.uzh.ch 

indicando le tre tematiche desiderate e la lingua scelta. L’assegnazione definitiva dei posti del 

seminario sarà effettuata subito dopo il colloquio preliminare. La partecipazione è obbligatoria. 

  

D’assegnare sono i temi seguenti:  

 

I. Istituzioni e procedure a livello federale  

 

1. L’elezione dei membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati  

 

2. L’elezione dei membri del Consiglio federale  

 

3. L’elezione dei giudici dei tribunali della Confederazione  

 

4. Il referendum obbligatorio e il referendum facoltativo 

 

5. Il freno alle spese e all’indebitamento 

 

6. Il controllo della legislazione in forma di ordinanze del consiglio federale tramite il parlamento  

 

7. Il ruolo del parlamento nella stipulazione, modifica e rescissione dei trattati internazionali 
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8. La perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri federali 

 

II. Diritto delle lingue 

 

9. La regolamentazione e l’uso effettivo delle lingue ufficiali nella Confederazione 

 

10. La regolamentazione delle lingue ufficiali a livello cantonale e comunale  

 

11. La considerazione dei gruppi delle lingue nella occupazione di uffici statali  

 

12. Le disposizioni legali per l’insegnamento delle lingue straniere a scuola 

 

13. Il significato dell’italiano come lingua legale in Svizzera 

 

14. Le misure legali della confederazione, dei cantoni e dei comuni per la protezione dell’italiano e del 

romancio  

 

15. Libertà di lingua (Art. 18 Cost.) 

 

 


