Ester Stefanelli - Costituzione ed economia nei paesi del Maghreb. La
circolazione del modello dello Stato regolatore in Algeria, Marocco e
Tunisia
Introduzione. Le rivendicazioni socio-economiche come motore delle “primavere
arabe”
Capitolo I. Verso quale modello e da quali premesse: lo Stato regolatore e la
tradizione costituzionale maghrebina
1. La lunga via verso lo “Stato regolatore”: breve ricostruzione dei principali
modelli europei relativi ai rapporti tra Stato ed economia
1.1 La controversa nozione di “Costituzione economica” alla luce del dibattito
europeo: una necessaria premessa terminologica
1.2 L’evoluzione della Costituzione economica ottocentesca verso il modello
dello Stato sociale
1.3 Lo Stato gestore diretto, imprenditore e finanziatore nel modello interventista
1.4 I tratti essenziali dello “Stato regolatore”
2. Le specificità costituzionali ed economiche degli ordinamenti del Maghreb
2.1 Cenni sull’inquadramento costituzionale dei paesi del Maghreb: il passato
delle sham Constitutions e il costituzionalismo islamico
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