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Il diritto costituzionale comparato studia le costituzioni degli stati contemporanei, analizzandole
nei loro distinti contenuti e mettendole poi a confronto al fine di rilevarne somiglianze e differenze
e di formare, in base ai risultati del confronto, “modelli” o “ideal-tipi”, prospettanti i valori comuni
ai quali tendenzialmente partecipano, le varie
fattispecie esaminate. Si deve alle sue indagini la
corretta individuazione, dei modelli dello stato liberale e dello stato sociale È una disciplina di carattere cognitivo-storico, ma grandi sono le utilizzazioni pratiche delle conoscenze che essa mette
a disposizione. In particolare, è strumento ausiliario essenziale per migliorare le interpretazioni
a fini di applicazione che giurisprudenza e dottrina compiono delle singole Costituzioni nazionali.
Il saggio prospetta le sue tesi metodologiche muovendo da una concezione radicalmente realistica
del diritto e delle norme giuridiche.
Giovanni Bognetti, è studioso di statura internazionale. Ha insegnato diritto pubblico comparato e diritto costituzionale nelle Università
di Urbino, Pavia, Milano statale, e, da visiting
professor, in varie Università straniere. Insegna
attulamente diritto costituzionale nella Università Carlo Cattaneo di Castellanza (Varese).
Come costituzionalista comparatista i maggiori
suoi contributi concernono il diritto costituzionale americano (Lo spirito del costituzionalismo
americano, 2 voll., 1999-2000; The American
Constitution and Italian constitutionalism, 2009),

le problematiche della divisione dei poteri (La divisione dei poteri, 2001) e quelle del federalismo (Il federalismo, 2001).
Come giurista interprete della Costituzione italiana, egli ne ha affrontato i problemi sia in materia
di diritti fondamentali (Costituzione, televisione
e legge antitrust,1996; La problematica della libertà costituzionale d’espressione, 2005), sia in
materia di costituzione economica (Costituzione
economica e corte costituzionale, 1982; La costituzione economica italiana, 1995). Nel campo
costituzionale economico, ha difeso e difende, in
polemica con la dottrina a lungo dominante, una
versione del modello, da leggersi nella Costituzione italiana, che ne riconosce il carattere sociale, ma ne sottolinea anche gli elementi liberali,
nonché la condanna che il modello contiene di
politiche di spesa finanziate con avventurose, fatali espansioni del debito pubblico (Costituzione
e bilancio dello stato: il problema delle spese in
deficit, 2009).
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