Breve curriculum del Prof. Franco Modugno
Franco Modugno, nato a Roma il 3 maggio 1938, si è laureato in Giurisprudenza nel 1961 presso
l’Università di Roma “La Sapienza” discutendo – relatore il Prof. Massimo Severo Giannini,
correlatore e Presidente della Commissione il Prof. Emilio Betti – una tesi su “La teoria kelseniana
della indistinzione dei poteri”.
Libero docente di Diritto costituzionale nel 1967, nello stesso anno è stato chiamato ad insegnare,
per incarico, Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo. Dal
1972 al 1975 è stato Professore straordinario di Diritto costituzionale dapprima nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Macerata (1972-1973) poi nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Salerno (1973-1975). Nel 1974 è stato Preside della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Salerno. Chiamato nel 1975 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Roma “La Sapienza”, in qualità di professore ordinario, ha ivi insegnato Istituzioni di diritto
pubblico fino al 1984. Nell’anno accademico 1979/1980 ha altresì tenuto l’insegnamento di Diritto
costituzionale interno e comparato nella Facoltà di Scienze politiche della Luiss di Roma. Chiamato
nel 1984 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, ha ivi tenuto gli
insegnamenti di Diritto costituzionale, di Giustizia costituzionale (dal 1984 al 1992), di Teoria
dell’interpretazione (dal 1992), di Filosofia del diritto (dal 2008). Presso la predetta Facoltà è stato
Direttore dell’Istituto di Teoria dell’interpretazione. Oltre ai corsi tenuti all’Università di Roma “La
Sapienza”, ha insegnato e insegna presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss di Roma, ove è
stato docente a contratto di Teoria generale del diritto, di Metodologia della scienza giuridica e di
Giustizia costituzionale, nonché, attualmente, di Teoria e tecnica della normazione e
interpretazione. Presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre tiene altresì il
corso di “Diritto processuale costituzionale”.
È stato nominato Professore emerito di Diritto costituzionale nel 2011.
Direttore delle riviste Giurisprudenza Italiana e Diritto e Società, fa parte del Comitato di
direzione della rivista Giurisprudenza Costituzionale.
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Pubblicazioni
1959
Un poeta cieco del Cinquecento, in Luce con luce, 1959, n. 2, 55 – 59.
I ciechi e la sapienza, in Luce con luce, 1959, n. 4, 49 – 51.
1961
Galileo fondatore della scienza moderna, in Luce con luce, 1961, n. 2, 87 – 90.
1963
Esistenza della legge incostituzionale e autonomia del «potere esecutivo», in Giurisprudenza
costituzionale, 1963, 1728 – 1764.
1964
L’eguaglianza fra i coniugi e il capo famiglia: una critica della patria potestà, in
Giurisprudenza costituzionale, 1964, 64 – 85.
1965
L’invalidità della legge. Studio logico-positivo del sindacato di legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti aventi valore di legge dello Stato e delle Regioni, Giuffrè, Milano, 1965.
1966
Osservazione alla sent. n. 43 del 14 maggio 1966, in Giurisprudenza costituzionale, 1966, 732 –
737.
Osservazioni sulla reviviscenza di disposizioni legislative sostituite da testo unico dichiarato
incostituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 1966, 1941 – 1947.
Poteri (divisione dei), in Novissimo digesto italiano, vol. XIII, UTET, Torino, 1966, 472 –
489.
Riflessioni interlocutorie sull’autonomia del giudizio costituzionale, in Rassegna di diritto
pubblico, 1966, parte I, 221 – 377, nonché pubblicato autonomamente nel volume
omonimo edito da Morano editore, Napoli, 1966, 1 – 161.
Una questione di costituzionalità inutile: è illegittimo il penultimo capoverso dell’art. 30 l. 11
marzo 1953, n. 87?, in Giurisprudenza costituzionale, 1966, 1723 – 1740.
1967
L’eguaglianza nell’unità della famiglia, in Iustitia, 1967, 161 – 211, nonché in Cattedra di
Diritto ecclesiastico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di
Roma (a cura della), Studi in tema di diritto di famiglia, Introduzione di A.C. Jemolo,
Giuffrè, Milano, 1967, 1 – 56.
La patria potestà e la sua difficile sopravvivenza, in Giurisprudenza costituzionale, 1967, 1133
– 1149.
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Problemi e pseudo-problemi relativi alla c.d. reviviscenza di disposizioni abrogate da legge
dichiarata incostituzionale, in Rassegna giuridica sarda, 1967, 5 – 39, nonché in Studi in
memoria di Carlo Esposito, vol. I, Cedam, Padova, 1972, 647 – 678.
Vezio Crisafulli, Appunti di diritto costituzionale: la Corte costituzionale, lezioni di Vezio
Crisafulli raccolte dai dottori F. Modugno, A. Baldassarre, A. Cerri, Bulzoni, Roma, 1967,
volume poi aggiornato nel 1968.
1968
L’adulterio come delitto e come causa di separazione. In margine al commento del Prof.
Salvatore Satta alle sentenze n. 126 e n. 127 della Corte costituzionale, in Giurisprudenza
costituzionale, 1968, 2176 – 2208.
1969
Corollari del principio di «legittimità costituzionale» e sentenze «sostitutive» della Corte, in
Giurisprudenza costituzionale, 1969, 91 –104.
Funzione, in Enciclopedia del diritto, vol. XVIII, Giuffrè, Milano, 1969, 301 – 313.
In tema di regolamenti parlamentari e di controllo sugli «interna corporis acta» delle Camere,
in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1969, 197 – 283, nonché in Scritti in onore di
Gaspare Ambrosini, vol. II, Giuffrè, Milano, 1970, 1307 – 1398.
Sulla posizione costituzionale dei Patti Lateranensi, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
1969, 868 – 902 nonché in AA.VV., Studi per la revisione del Concordato, Cedam,
Padova, 1970, 85 – 122.
1970
L’invalidità della legge, vol. I: Teoria della Costituzione e parametro del giudizio
costituzionale; vol. II: Teoria dell’atto legislativo e oggetto del giudizio costituzionale,
Giuffrè, Milano, 1970.
Stato d’assedio, in collaborazione con D. Nocilla, in Novissimo digesto italiano, vol. XVII,
UTET, Torino, 1970, 273 – 336.
1971
La Corte Costituzionale di fronte ai Patti Lateranensi, in Giurisprudenza costituzionale, 1971,
404 – 423.
Il prevedibile futuro della legge divorzista, in Studi cattolici, giugno 1971, 425 – 429.
Rassegna critica sulle nozioni di efficacia ed effettività, in collaborazione con A. Cerri, estratto
da Annuario bibliografico di filosofia del diritto, vol. III: bibliografia 1967, Rassegne
internazionali, Giuffrè, Milano, 1971, 311 – 327.
Sulla pretesa incostituzionalità del requisito della “rilevanza” per le quaestiones legitimitatis,
in Giurisprudenza costituzionale, 1971, 1218 – 1223.
1972
Riflessioni sulla legittimità dell’art. 34 del Concordato alla luce della giurisprudenza della
Corte costituzionale, in Cattedra di Diritto ecclesiastico dell’Università di Roma (a cura
della), Studi sul divorzio, Cedam, Padova, 1972, 53 – 80.
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1973
In memoria di Hans Kelsen, in Diritto e società, 1973, 279 – 283.
Istituzione, in Enciclopedia del diritto, vol. XXIII, Giuffrè, Milano, 1973, 69 – 96.
Legge (vizi della), in Enciclopedia del diritto, vol. XXIII, Giuffrè, Milano, 1973, 1000 – 1040.
Legge in generale (diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, vol. XXIII, Giuffrè,
Milano, 1973, 872 – 904 nonché in F. Modugno, Legge – Ordinamento giuridico –
Pluralità degli ordinamenti. Saggi di teoria generale del diritto, Giuffrè, Milano, 1985, 1
– 64.
Riflessioni sugli emendamenti al decreto legge, in collaborazione con D. Nocilla, in Diritto e
società, 1973, 351 – 373.
1974
Il diritto tra vecchie e nuove concezioni, in Diritto e società, 1974, 283 – 309.
1975
Appunti sul processo costituzionale, (Lezioni 1975-1976), S.n.t., Università degli Studi di
Roma, Facoltà di Scienze Politiche, 1975.
1976
Appunti sugli ordinamenti giuridici e sullo Stato, (Lezioni 1976-1977) S.n.t., Università degli
Studi di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, 1976.
1977
Il concetto di costituzione, in Scritti in onore di Costantino Mortati. Aspetti e tendenze del
diritto costituzionale, vol. I: Diritto costituzionale generale, storia costituzionale e politica
costituzionale, Giuffrè, Milano, 1977, 197 – 240.
Postilla, in Giurisprudenza costituzionale, 1977, 1337 – 1344.
1978
I problemi costituzionali della revisione del Concordato, in Democrazia e diritto, 1978, 547 –
570.
La giurisdizione costituzionale, Relazione svolta il 26 novembre 1978 a Como, al Convegno su
«La Costituzione italiana: il disegno originario e la realtà attuale», in Giurisprudenza
costituzionale, parte I, 1978, 1233 – 1256, nonché in AA.VV., La Costituzione italiana. Il
disegno originario e la realtà attuale, Giuffrè, Milano, 1980, 201 – 223.
Norma giuridica (teoria generale), in Enciclopedia del diritto, vol. XXVIII, Giuffrè, Milano,
1978, 328 – 393.
Normativismo, in Enciclopedia del diritto, vol. XXVIII, Giuffrè, Milano, 1978, 543 – 545.
Norme singolari, speciali, eccezionali, in Enciclopedia del diritto, vol. XXVIII, Giuffrè,
Milano, 1978, 506 – 533.
Riserva di legge e autonomia universitaria, in Diritto e società, 1978, 757 – 763.
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«Trasfigurazione» del «referendum» abrogativo, «irrigidimento» dei Patti Lateranensi?, in
Giurisprudenza costituzionale, 1978, 181 – 208.
1979
Stato (lo s. come ordine giuridico), in Lessico universale italiano di lingua, lettere, arti, scienze
e tecnica, vol. XXI, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1979, 694 – 698.
E’ illegittimo l’art. 189 del Trattato di Roma nella interpretazione della Corte di giustizia delle
Comunità europee? (Variazioni critiche e ricostruttive), in Giurisprudenza costituzionale,
1979, 916-938.
Il sistema parlamentare è al tramonto?, in Il Mulino, 1979, 469 – 472.
Kelsen, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti (1961 – 1978), Appendice IV. GE –
PI, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1979, 285 – 286.
1980
Decodificazione, pluralità di micro-sistemi, uguaglianza, in Giustizia civile, 1980, 289 – 293,
nonché nella sezione L’età della decodificazione, Note dei professori Nicolò Lipari,
Franco Modugno e Paolo Ungari ai saggi di carattere storico-giuridico nella
pubblicazione: L’età della decodificazione del Prof. Natalino Irti, in E. Cuccodoro (a cura
di), in Parlamento, 1980, fasc. 5 – 7, 7 – 10.
Ordinamento giuridico (dottrine generali), in Enciclopedia del diritto, vol. XXX, Giuffrè,
Milano, 1980, 678 – 736, nonché in F. Modugno, Legge – Ordinamento giuridico –
Pluralità degli ordinamenti. Saggi di teoria generale del diritto, Giuffrè, Milano, 1985, 65
– 183.
Richiesta di «referendum» abrogativo di «leggi cornice». (Riflessioni critiche su possibili
sviluppi della giurisprudenza costituzionale in tema di ammissibilità del «referendum»), in
Diritto e società, 1980, 189 – 228.
1981
La valenza legislativa della funzione della Corte costituzionale oggi, estratto sintetico
dell’ultima parte della Relazione «La Corte costituzionale italiana oggi» svolta alle
Giornate internazionali di diritto comparato sulla giustizia costituzionale tenutesi a Cuneo
– Torino, l’11, 12 e 13 giugno 1981, in Parlamento, 1981, fasc. 6 – 7 – 8, 10 – 12.
Corte costituzionale e potere legislativo, estratto sintetico della Relazione inaugurale al
Convegno “Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo italiana” svoltosi il 1718-19 settembre 1981 presso il Palazzo dei Congressi fiorentino, promosso dall’Istituto di
Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, in
Parlamento, 1981, fasc. 9 – 10, 19 – 25.
La funzione legislativa complementare della Corte costituzionale, Relazione svolta a Firenze il
17 settembre 1981 nel Salone dei «Dugento» di Palazzo Vecchio, al Convegno “Corte
costituzionale e sviluppo della forma di governo italiana”, in Giurisprudenza
costituzionale, 1981, parte I, 1646 – 1664.
L’aborto delle minori tra “irrilevanza” e sollecitazioni agli operatori del settore, in
collaborazione con R. D’Alessio, in Giurisprudenza costituzionale, 1981, 951 – 966.

5

L’ammissibilità del referendum tra sovranità popolare e autonomia regionale, Relazione svolta
alla tavola rotonda del 27 ottobre 1980 organizzata dall’UNAVI con la collaborazione
scientifica dell’Istituto di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Firenze, in Problemi costituzionali del referendum contro la caccia. Atti della tavola
rotonda, Giuffrè, Milano, 1981, 99 – 119.
Rassegna critica sulle sentenze sul referendum (Anche alla luce di alcuni commenti della
dottrina), in Giurisprudenza costituzionale, 1981, parte I, 2090 – 2122.
Processo costituzionale, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti (1961 – 1978),
Appendice IV. PL – Z, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1981, 55 – 57.
1982
Corte costituzionale e potere legislativo, in P. Barile, E. Cheli e S. Grassi (a cura di), Corte
costituzionale e sviluppo della forma di governo italiana, Atti del Convegno, Il Mulino,
Bologna, 1982, 19 – 101.
Ancora sulla mancata determinazione del thema decidendum e sull’«eccesso di potere
legislativo», in Giurisprudenza costituzionale, 1982, 2072 – 2091.
Chiosa a Chiusa, in Parlamento, 1982, fasc. 1 – 2, 63 – 64, nonché in E. Cuccodoro (a cura di),
Verso la riforma delle istituzioni. Strumenti, Aspetti problematici, Noccioli, Firenze, 1983,
157 – 159.
L’ammissibilità del referendum tra sovranità popolare e autonomia regionale. A proposito
della richiesta di referendum abrogativo di gran parte della L. n. 968 del 24 dicembre
1977, in Scritti in onore di Egidio Tosato, vol. II: Libertà e autonomia nella Costituzione,
Giuffrè, Milano, 1982, 877 – 900.
La Corte perde un’occasione (anzi ne perde due), in Giurisprudenza costituzionale, 1982, 1718
– 1730.
Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione. (A proposito del rifiuto delle trasfusioni
di sangue), in Diritto e società, 1982, 303 – 334.
Corte costituzionale: fase tre?, estratto sintetico della Relazione presentata al Convegno
«Venticinque anni di giustizia costituzionale», tenutosi a Cuneo – Torino, 11 – 13 giugno
1981, in Oggi e Domani, 1982, 3, 5 – 10.
1983
Efficacia prodromica di atti legislativi, in Rivista milanese di economia, 1983, fasc. 5, 60 – 62.
Appunti dalle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico, tenute negli Anni dal 1975 al 1983 (Gli
ordinamenti giuridici, lo Stato, la costituzione, le fonti del diritto, gli atti normativi, il
processo costituzionale), Tipografia F. Albanese, Roma, 1983.I
Una sentenza contraddittoria o ambigua: è legittimo lo sciopero «coattivo dell'autorità» o lo
sciopero di protesta?, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 1983, 299 – 308.
1984
«Numerus clausus» dei senatori a vita, Intervento al convegno “Il Presidente della Repubblica
in Italia” promosso dall’Università degli Studi di Messina, in Parlamento, 1984, fasc. 11 –
12, 8 – 11.
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Noterelle (anacronistiche?) sull’interpretazione dell’art. 59, 2 comma, della Costituzione, in
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1984, 671 – 687.
1985
Ammissibilità «derivata» del referendum o implicita ammissione della sua retroattività?, in
Giurisprudenza costituzionale, 1985, I, 1359 – 1378.
Analisi critica di un’ammissibilità referendaria molto controversa e dei suoi presupposti, in
Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 1985, 115 – 125.
Fonti e norme della disciplina militare, in Parlamento, 1985, fasc. 7 – 8, 38 – 41.
In memoria di Carlo Lavagna. (Qualche riflessione sul metodo), in Giurisprudenza italiana,
1985, parte IV, 241 – 245.
La Corte costituzionale italiana oggi, testo rielaborato della Relazione presentata al Convegno
«Venticinque anni di giustizia costituzionale», tenutosi a Cuneo – Torino, 11 – 13 giugno
1981, in Scritti su La giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, vol. I, Cedam,
Padova, 1985, 527 – 586,
La Corte costituzionale italiana oggi, in G. Lombardi (a cura di), Costituzione e giustizia
costituzionale nel diritto comparato, Maggioli editore, Rimini, 1985, 15 – 36.
Legge – Ordinamento giuridico – Pluralità degli ordinamenti. Saggi di teoria generale del
diritto, (estratti da) Enciclopedia del diritto, voll. XXIII, XXX e XXXIV, Giuffrè, Milano,
1985.
Pluralità degli ordinamenti, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, 1
– 58, nonché in F. Modugno, Legge – Ordinamento giuridico – Pluralità degli
ordinamenti. Saggi di teoria generale del diritto, Giuffrè, Milano, 1985, 185 – 301.
Positivismo giuridico, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, 448 –
452.
1986
Tutela costituzionale dei trattamenti sanitari, in collaborazione con R. D’Alessio, in
Parlamento, 1986, fasc. 3 – 4, 24 – 26.
Un assurdo da abuso di «self restraint» o una «lacuna» per «jus superveniens» veramente
incolmabile?, in Giurisprudenza costituzionale, 1986, 733 – 746.
Una questione di costituzionalità elusa: mancato bilanciamento dei valori costituzionali nei
diritti e nei doveri dei genitori nei confronti della prole, in collaborazione con R.
D’Alessio, in Giurisprudenza costituzionale, 1986, sezione I, 13 – 18.
1987
Tutela dei trattamenti sanitari e obiezione di coscienza, in collaborazione con R. D’Alessio, in
E. Cuccodoro (a cura di), Le regole del giuoco nella Costituzione. Disposizioni e Attuazioni
fra crisi e tramonto, Noccioli, Firenze, 1987, 233 – 237.
«L’ordinamento» militare è in estinzione?, in Studi in memoria di Vittorio Bachelet, vol. I:
Amministrazione e organizzazione, Giuffrè, Milano, 1987, 451 – 470.
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Abrogazione referendaria e scioglimento delle Camere, in Parlamento, 1987, fasc. 3 – 5, 10 –
13.
Il Parlamento come luogo della crisi. Aspetti problematici della crisi del sistema parlamentare,
in E. Cuccodoro (a cura di), Le regole del giuoco nella Costituzione. Disposizioni e
Attuazioni fra crisi e tramonto, Noccioli, Firenze, 1987, 45 – 50.
L’inchiesta parlamentare sui “fondi neri” dell’IRI. Un caso limite d’inchiesta monocamerale:
inefficacia o invalidità?, in Parlamento, 1987, fasc. 1 – 2, 25 – 27.
Un caso limite di inchiesta parlamentare, in E. Cuccodoro (a cura di), Le regole del giuoco
nella Costituzione: disposizioni e attuazioni fra crisi e tramonto, Noccioli, Firenze, 1987,
103 – 109.
1988
Abrogazione, in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. I, Roma, 1988, 1 – 8.
Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo, in Giurisprudenza
costituzionale, 1988, II, 16 – 25, nonché in F. Modugno e A.S. Agrò (a cura di), Il
principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale,
Giappichelli, Torino, 1989, 187 – 202.
Annullabilità e annullamento, I) Diritto pubblico, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. II,
Roma, 1988, 1 – 10.
Antinomie e lacune, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. II, Roma, 1988, 1 – 5.
Atti normativi, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, vol. III, 1 – 39.
Costituzione, I) Teoria generale, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. X, Roma, 1988, 1 – 7.
Eccesso di potere, I) Profili generali, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XII, Roma, 1988,
1 – 10.
Eccesso di potere, II) Eccesso di potere amministrativo, in collaborazione con M. Manetti, in
Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XII, Roma, 1988, 1 – 12.
Eccesso di potere, III) Eccesso di potere giurisdizionale, in Enciclopedia giuridica Treccani,
vol. XII, Roma, 1988, 1 – 9.
Fonti del diritto, I) Diritto costituzionale, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XIV, Roma,
1988, 1 – 25.
La Corte e il Parlamento. La più recente giurisprudenza della Corte costituzionale nei confronti
del legislatore, in Parlamento, 1988, fasc. 8 – 10, 21 – 24.
Commento alla sentenza della Corte costituzionale 18 dicembre 1987, n. 559, in AA.VV., La
malattia del lavoratore subordinato e le cure idrotermali: aspetti clinici e
giurisprudenziali; dibattito e commenti. Supplemento del Notiziario di Giurisprudenza del
Lavoro (Collana di ricerche, studi e dibattiti di diritto del lavoro), Roma, 1988, 279 – 295,
nonché con i titoli Sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale, malattia del
lavoratore e cure idrotermali, in Massimario di Giurisprudenza del lavoro, 1988, vol. I,
155 – 161, e La retribuzione dei congedi straordinari per cure idrotermali: una
“interpretativa di rigetto” a valenza additiva?, in Giurisprudenza italiana, 1988, 689 –
698.
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Problemi vecchi e nuovi sugli Stati di emergenza nell’ordinamento italiano, in collaborazione
con D. Nocilla, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, vol. III, Giuffrè, Milano,
1988, 515 – 553.
Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo, Giappichelli, Torino,
I edizione, 1988.
1989
Considerazioni preliminari sulle intese tra Stato e Chiesa nel c.d. sistema delle fonti, in Studi in
onore di Lorenzo Spinelli, vol. III, Mucchi editore, Modena, 1989, 935 – 963.
Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale,
curato in collaborazione con A.S. Agrò, Giappichelli, Torino, 1989, I edizione.
Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo, in F. Modugno e
A.S. Agrò (a cura di), Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, Giappichelli, Torino, 1989, 187 – 202.
I criteri della distinzione diacronica tra norme e disposizioni in sede di giustizia costituzionale,
Intervento al Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta in Roma il 23 e 24
novembre 1988 sul tema “Effetti temporali delle sentenze della Corte Costituzionale anche
con riferimento alle esperienze straniere”, in Quaderni costituzionali, 1989, 37 – 50,
nonché con il titolo di Considerazioni sul tema, in AA.VV., Effetti temporali delle
sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere, Atti
del Seminario, Giuffrè, Milano, 1989, 13 – 25.
Crisi della legge e sistema delle fonti, in collaborazione con D. Nocilla, Relazione al XVII
Congresso nazionale tenutosi a Napoli – Vico Equense, il 29, 30 e 31 maggio 1989, in
Diritto e società, 1989, 411 – 434, nonché in M. Basciu (a cura di), Legislazione. Profili
giuridici e politici. Atti del XVII Congresso nazionale, Giuffrè, Milano, 1992, 125 – 156.
La tutela dei «Nuovi Diritti», Relazione al Convegno “Nuovi diritti dell’età tecnologica” tenuto
a Roma presso la LUISS il 5-6 maggio 1989, (estratto sintetico) in Parlamento, 1989, fasc.
7 – 8, pag. 53 – 57, nonché in forma integrale in F. Riccobono (a cura di), Nuovi diritti
dell’età tecnologica. Atti del Convegno, Giuffré, Milano, 1991, 89 – 138.
Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo, edizione ampliata
con il contributo su “I problemi della coerenza e della completezza dell’ordinamento” di
A. Franco, Giappichelli, Torino, edizione ampliata, 1989.
1990
In memoria di Vezio Crisafulli, in Diritto e società, 1990, 141 – 156.
Sentenze additive, «soluzione costituzionalmente obbligata» e declaratoria di inammissibilità
per mancata indicazione del «verso» della richiesta addizione, in collaborazione con P.
Carnevale, Intervento al seminario di studi sul tema: “Giudizio a quo e promovimento del
processo costituzionale”, svoltosi presso la Corte Costituzionale in Roma il 13-14
novembre 1989, in Giurisprudenza costituzionale, 1990, 519 – 532, nonché in AA.VV.,
Giudizio “a quo”, e promovimento del processo costituzionale. Atti del seminario svoltosi
a Roma presso il Palazzo della Consulta, Giuffrè, Milano, 1991, 327 – 347.
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Verso una soluzione legislativa del problema dell’obiezione di coscienza? Note in margine alla
più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in collaborazione con R. D’Alessio,
in Giurisprudenza italiana, 1990, parte IV, 97 – 116.
1991
Costantino Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, rielaborazione e riaggiornamento in
collaborazione con A. Baldassarre e C. Mezzanotte, vol. I, 10a edizione, Cedam, Padova,
1991.
Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale,
curato in collaborazione con A.S. Agrò, Giappichelli, Torino, 1991, II edizione.
Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo, in F. Modugno e
A.S. Agrò (a cura di), Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, Giappichelli, Torino, 1991, 237 – 246.
I principi costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale, in F.
Modugno e A.S. Agrò (a cura di), Il principio di unità del controllo sulle leggi nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, Giappichelli, Torino, 1991, 247 – 259.
Il pensiero filosofico-giuridico di Carlo Esposito, Relazione al convegno svoltosi presso
l’Università di Macerata il 5-6 aprile 1991 sul tema “Il pensiero costituzionalistico di Carlo
Esposito”, in Giurisprudenza costituzionale, 1991, 860 – 888, nonché in AA.VV., Il
pensiero costituzionalistico di Carlo Esposito. Atti del Convegno, Giuffrè, Milano, 1993, 3
– 40.
Le confessioni religiose, in collaborazione con R. D’Alessio, Relazione al Convegno tenutosi a
Roma, il 3 aprile 1990, in AA.VV., La questione della tolleranza e le confessioni religiose.
Atti del convegno di studi, Jovene, Napoli, 1991, 7 – 17.
Principi generali dell’ordinamento, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXIV, Roma,
1991, 1 – 24, nonché in, L. Mengoni, F. Modugno e F. Rimoli, Sistema e problema: saggi
di teoria dei sistemi giuridici, Giappichelli, Torino, 2003, 47 – 107.
1992
Il problema dei limiti alla revisione costituzionale (in occasione di un commento al messaggio
alle Camere del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1991), in Giurisprudenza
costituzionale, 1992, 1649 – 1703.
1993
Giustizia e sport: problemi generali, in Rivista di diritto sportivo, 1993, 327 – 351, nonché in
AA.VV., Saggi di diritto sportivo, Giuffrè, Milano, 1999, 275 – 299.
La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Vezio Crisafulli, Relazione svolta alle “Giornate
di studio sul contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto costituzionale”, tenutosi a
Trieste il 1-2 ottobre 1993, in Diritto e società, 1993, 567 – 588, nonché in AA.VV., Il
contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1994,
67 – 90.
Sistema giuridico, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXIX, Roma, 1993, 1 – 18, nonché
in L. Mengoni, F. Modugno e F. Rimoli, Sistema e problema: saggi di teoria dei sistemi
giuridici, Giappichelli, Torino, 2003, 1 – 45.
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Validità (Diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, vol. XLVI, Giuffrè, Milano, 1993,
44 – 84.
Validità (Teoria generale), in Enciclopedia del diritto, vol. XLVI, Giuffrè, Milano, 1993, 1 –
44.
Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo, ristampa integrata
con il contributo su “I problemi della coerenza e della completezza dell’ordinamento” di
Amedeo Franco, Giappichelli, Torino, ristampa integrata, 1993.
1994
La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Vezio Crisafulli, Relazione alle “Giornate di
studio sul contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto costituzionale”, pubblicata
con talune modifiche e con l’aggiunta delle note in Giurisprudenza costituzionale, 1994,
487 – 532.
Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo, ristampa emendata
con il contributo su “I problemi della coerenza e della completezza dell’ordinamento” di
Amedeo Franco, Giappichelli, Torino, ristampa emendata, 1994.
Rimedi all’abuso del decreto-legge, in collaborazione con A. Celotto, in Giurisprudenza
costituzionale, 1994, 3232 – 3250.
1995
Chiosa a Chiusa. Un modello di bilanciamento di valori, in Giurisprudenza italiana, 1995, 643
– 648.
Nuovi diritti e principi supremi della Costituzione, Relazione al V Convegno dell’Associazione
Italiana dei Costituzionalisti svoltosi a Taormina il 30 novembre-1 dicembre 1990, in
AA.VV., I diritti fondamentali oggi, Cedam, Padova, 1995, 39 – 59.
I “nuovi diritti” nella Giurisprudenza Costituzionale, rielaborazione della relazione presentata
al Convegno svoltosi a Taormina il 30 novembre-1 dicembre 1990, Giappichelli, Torino,
1995.
Riflessioni generali sulla razionalizzazione della legislazione e sulla delegificazione, in Studi in
onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol. II, Cedam, Padova, 1995, 175 – 208.
1996
Azione e caducazione delle fonti nel pensiero di Carlo Lavagna, in F. Lanchester (a cura di), Il
pensiero giuridico di Carlo Lavagna, Giuffrè, Milano, 1996, 185 – 243.
Corte costituzionale e previdenza complementare: questioni sugli «effetti» della sentenza n. 421
del 1995, in collaborazione con A. Celotto, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro,
1996, 443 – 452.
Riflessioni interlocutorie sulle conseguenze della trasformazione del decreto-legge, in Scritti in
onore di Aldo Piras, Giuffrè, Milano, 1996, 453 – 473.
1997
Divagazioni in tema di referendum abrogativo e di giudizio di ammissibilità delle proposte di
abrogazione popolare a diciotto anni dalla sentenza n. 16 del 1978, in collaborazione con
P. Carnevale, Intervento al Seminario di studi sul tema “Il giudizio di ammissibilità del
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referendum abrogativo” svoltosi presso il Palazzo della Consulta a Roma il 5-6 luglio
1996, in Giurisprudenza italiana, 1997, 98 – 109, nonché in AA.VV., Giudizio di
ammissibilità del referendum abrogativo. Atti del Seminario, Giuffrè, Milano, 1998, 45 –
74.
Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale,
curato in collaborazione con A.S. Agrò e A. Cerri, Giappichelli, Torino, 1997, III edizione.
Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo, in F. Modugno,
A.S. Agrò e A. Cerri (a cura di), Il principio di unità del controllo sulle leggi nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, Giappichelli, Torino, 1997, 271 – 279.
I principi costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale, in F.
Modugno, A.S. Agrò e A. Cerri (a cura di), Il principio di unità del controllo sulle leggi
nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Giappichelli, Torino, 1997, 280 – 291.
Atti normativi, in collaborazione S. Niccolai, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. III, Roma,
(aggiornamento) 1997, 1 – 32.
Fonti del diritto (gerarchia delle), in Enciclopedia del diritto, aggiornamento vol. I, Giuffrè,
Milano, 1997, 561 – 588.
(a cura di), Par condicio e Costituzione, Giuffrè, Milano, 1997.
Introduzione a Par condicio e Costituzione, Giuffrè, Milano, 1997, VII-XXX.
Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo, seconda edizione con
il contributo di Alfonso Celotto e Rosalia D’Alessio, Giappichelli, Torino, II edizione,
1997.
1998
Appunti dalle lezioni di teoria dell’interpretazione, Cedam, Padova, 1998.
Analisi delle disposizioni della legge 400/88 relative alla potestà legislativa del governo.
Considerazioni critiche, in Scritti in onore di Giuseppe Guarino, vol. III, Cedam, Padova,
1998, 53 – 82.
Effetti della declaratoria di incostituzionalità in tema di rapporti tributari pregressi, in Diritto
Pubblico, 1998, 343 – 369.
La posizione dei consorzi di bonifica nell’ordinamento vigente. (Un commento critico della
sentenza n. 326 del 1998 della Corte costituzionale), in Giurisprudenza italiana, 1998,
2233 – 2244.
Referendum abrogativo e decreto-legge a confronto, oggi, in Rassegna Parlamentare, 1998, 67
– 113.
Ricorso al potere costituente o alla revisione costituzionale?, (Spunti problematici sulla
costituzionalità della l. cost. n. 1 del 1997, istitutiva della c.d. commissione bicamerale per
le riforme costituzionali), Rielaborazione della relazione tenuta al Convegno “Culture e
Costituente” a Teramo il 8 novembre 1997, in Giurisprudenza italiana, 1998, 620 – 624.
Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo, seconda edizione
emendata con il contributo di Alfonso Celotto e Rosalia D’Alessio, Giappichelli, Torino, II
edizione emendata, 1998.
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1999
Considerazioni sulla “crisi” della legge, in collaborazione con A. Celotto e M. Ruotolo, in
Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1999, fasc. 125 – 126, 7 – 60, nonché in F.
Modugno, Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo, con il
contributo di Alfonso Celotto, Rosalia D’Alessio e Marco Ruotolo, Giappichelli, Torino, III
edizione, 2000, 325 – 378, nonché in F. Modugno (a cura di), Trasformazioni della
funzione legislativa, vol. II: Crisi della legge e sistema delle fonti, Milano, Giuffré, 2000,
(e ancora in) N. Greco e P. Biondini (a cura di), Diritto e amministrazione pubblica
nell’età contemporanea, Edizioni della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
Roma, 2001, parte 1, 21 – 72.
Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto, Giappichelli, Torino, 1999.
(a cura di), Trasformazioni della funzione legislativa, vol.
legislativa, Giuffrè, Milano, 1999.

I: “Vincoli” alla funzione

Unità-indivisibilità della Repubblica e principio di autodeterminazione dei popoli. (Riflessioni
sull’ammissibilità – ricevibilità di un disegno di legge costituzionale comportante
revisione degli artt. 5 e 132 Cost.), in Studi in onore di Leopoldo Elia, tomo II, Giuffrè,
Milano, 1999, 1011 – 1044.
“Critica della democrazia”. Qualche riflessione sulla critica di Ugo Spirito della democrazia e
della costituzione, Relazione al Convegno tenutosi a Trieste il 27 – 28 – 29 novembre
1995, in A. Russo e P. Gregoretti (a cura di), Ugo Spirito: filosofo, giurista, economista e
la recezione dell’attualismo a Trieste, EUT, Trieste, 1999, 209 – 247.
2000
(a cura di), Esperienze giuridiche del ‘900, Relazioni tenute in occasione del Convegno per il
primo decennale dell’Istituto di Teoria dell’Interpretazione e informatica giuridica della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma, Giuffrè, Milano, 2000.
Principi e norme. La funzione limitatrice dei principi e i principi supremi o fondamentali, in F.
Modugno (a cura di), Esperienze giuridiche del ‘900, Giuffrè, Milano, 2000, 85 – 114,
nonché in Liber amicorum, In onore di Vittorio Frosini, vol. II, Giuffrè, Milano, 1999, 167
– 194.
(a cura di), Trasformazioni della funzione legislativa, vol. II: Crisi della legge e sistema delle
fonti, Giuffrè, Milano, 2000.
A mo’ di introduzione. Considerazioni sulla “crisi” della legge, in F. Modugno (a cura di),
Trasformazioni della funzione legislativa, vol. II: Crisi della legge e sistema delle fonti,
Giuffrè, Milano, 2000, 1 – 72.
Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo, terza edizione con il
contributo di Alfonso Celotto, Rosalia D’Alessio e Marco Ruotolo, Giappichelli, Torino, III
edizione, 2000.
Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto, Giappichelli, Torino, 2000, ristampa con
aggiornamenti.
2001
Ancora una «rassegna» sull’ammissibilità dei «referendum» abrogativi, dopo venti anni, in
Giurisprudenza costituzionale, 2001, 1785 – 1849.
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Dichiarazione di illegittimità costituzionale della sanatoria di decreti- legge non convertiti ed
effetti sugli atti conseguenzialmente adottati (in particolare sugli atti amministrativi), in
collaborazione con A. Celotto, in Giurisprudenza italiana, 2001, 1781 – 1786.
Le tortuose vie dell’ammissibilità referendaria, curato in collaborazione con G. Zagrebelsky,
Atti del Seminario omonimo svoltosi in Roma il 14 luglio 2000, Giappichelli, Torino,
2001.
Presentazione al volume Le tortuose vie dell'ammissibilità referendaria, in collaborazione con
G. Zagrebelsky, Giappichelli, Torino, 2001, XI – XIII.
Presentazione degli “Scritti giuridici scelti” di Carlo Esposito, in Quaderni fiorentini per la
storia del pensiero giuridico moderno, 2001, 813 – 841.
Una discutibile soluzione della Cassazione in tema di competenza per le controversie
concernenti il lavoro carcerario, in collaborazione con M. Ruotolo, in Giurisprudenza
italiana, 2001, 1098 – 1102.
2002
Diritto pubblico generale, Laterza, Roma-Bari, 2002.
Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale,
curato in collaborazione con A.S. Agrò e A. Cerri, Giappichelli, Torino, 2002, IV edizione.
Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo, in F. Modugno,
A.S. Agrò e A. Cerri (a cura di), Il principio di unità del controllo sulle leggi nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, Giappichelli, Torino, 2002, 283 – 291.
I principi costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale, in F.
Modugno, A.S. Agrò e A. Cerri (a cura di), Il principio di unità del controllo sulle leggi
nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Giappichelli, Torino, 2002, 292 – 303.
Valore costituzionale permanente ed attuale della bonifica a fronte della funzionalità e della
sussidiarietà, in collaborazione con A. Celotto, in Studi parlamentari e di politica
costituzionale, 2002, fasc. 138, 63 – 88.
Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto, Giappichelli, Torino, 2002, ristampa aggiornata al
2002.
2003
Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2002), in collaborazione con A. Celotto e M.
Ruotolo, Giappichelli, Torino, 2003, I edizione.
Diritto e valori, in A. Loiodice e M. Vari (a cura di), Giovanni Paolo II. Le vie della Giustizia.
Itinerari per il terzo millennio. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di
pontificato, Bardi Editore, Libreria Editrice vaticana, Roma, 2003, 28 – 33.
Nuovi rapporti Stato-Regione dopo la Legge costituzionale n. 3 del 2001, curato in
collaborazione con P. Carnevale, I, Giuffrè, Milano, 2003.
Trasformazioni della funzione legislativa, vol. III.1: Rilevanti novità in tema di fonti del diritto
dopo la riforma del Titolo V della II Parte della Costituzione, curato in collaborazione con
P. Carnevale, Giuffrè, Milano, 2003.
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Un “non regolamento” statale nelle competenze concorrenti, in collaborazione con A. Celotto,
in Quaderni costituzionali, 2003, 355 – 357.
Sistema e problema: saggi di teoria dei sistemi giuridici, in collaborazione con L. Mengoni e F.
Rimoli, Giappichelli, Torino, 2003.
Teoría de la interpretacion juridica, n. 14 della Colleciòn Derecho Administraciòn y Politica
Fundap, Querétaro, 2003.
2004
La dicotomia “Stato-ordinamento” – “Stato-soggetto” nel pensiero dei tre Maestri, in L.
Carlassare (a cura di), La sovranità popolare nel pensiero di Carlo Esposito, Crisafulli,
Paladin. Atti del Convegno di studio per celebrare la casa editrice Cedam nel primo
centenario della fondazione [1903-2003], Padova, 19-20-21 giugno 2003, Cedam, Padova,
2004, 17 – 76, già anticipato sul sito www.associazionedeicostituzionalisti.it nel 2003.
Rileggendo Frosini, in A. Jellamo, F. Riccobono (a cura di), In ricordo di Vittorio Frosini,
Giuffrè, Milano, 2004, 1 – 23.
Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2004), in collaborazione con A. Celotto e M.
Ruotolo, Giappichelli, Torino, 2004, II edizione.
2005
Ancora in tema di competenza per le controversie concernenti il lavoro penitenziario, in
collaborazione con M. Ruotolo, in Giurisprudenza italiana, 2005, 1136 – 1140.
In astratto o in concreto?, in Giustizia amministrativa, 2005, 867.
La fecondazione assistita alla luce dei principi e della giurisprudenza costituzionale, Relazione
al Convegno “Procreazione assistita - Problemi e prospettive”, svoltosi il 31 gennaio 2005
all’Accademia dei Lincei, per iniziativa dell’ISLE e della Fondazione nuove proposte
culturali “Centro Studi Giuseppe Chiarelli”, in Rassegna Parlamentare, 2005, 361 – 425.
Qualche interrogativo sulla revisione costituzionale e i suoi possibili limiti, in Scritti in onore di
Gianni Ferrara, vol. II, Giappichelli, Torino, 2005, 615 – 629.
Appunti dalle lezioni sulle fonti del diritto, ristampa aggiornata al 2005, Giappichelli, Torino,
2005; dal 2008 pubblicata come e-book dalla Casa editrice.
2006
Il contributo di Vezio Crisafulli alla rivista «Giurisprudenza costituzionale», in collaborazione
con G. D’Alessandro, in A. Pace (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale.
Nell’esperienza della rivista «Giurisprudenza Costituzionale» per il cinquantesimo
anniversario, Giuffrè, Milano, 2006, 560 – 623.
Metodi ermeneutici e diritto costituzionale, Relazione presentata al II Convegno nazionale della
Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile “I rapporti civilistici nell’interpretazione
della Corte costituzionale”, svoltosi a Capri, il 18-19-20 aprile 2006, in Giustizia
amministrativa, 2006, 1153 – 1172, nonché in Scritti sull’interpretazione costituzionale,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, 65 – 105, e in F. Modugno, A.S. Agrò e A. Cerri (a
cura di), Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte
costituzionale, Giappichelli, Torino, 2008, 323 – 348.
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Principi di regime e rigidità costituzionale, in S. Labriola (a cura di), Valori e principi del
regime repubblicano, vol. III: Legalità e garanzie, Laterza, Bari, 2006, 27 – 48.
Regole per le regole – Regole sulle regole, in S. Traversa (a cura di), Quaderni della Rassegna
Parlamentare, Scienze e tecnica della legislazione. Lezioni, Jovene, Napoli, 2006, 341 –
375.
Residualità del conflitto fra poteri e sindacato su atti legislativi, in collaborazione con G.
D’Alessandro, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, 1613 – 1623.
Revisione costituzionale, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, vol. V,
Giuffrè, Milano, 2006, 5184 – 5198.
Principi fondamentali, generali, supremi, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto
pubblico, vol. V, Giuffrè, Milano, 2006, 4490 – 4496.
Efficacia, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, vol. III, Giuffrè, Milano,
2006, 2135 – 2143.
2007
Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale, Relazione tenuta nell’incontrodibattito con il Prof. Pace dal titolo “Interpretazione costituzionale e interpretazione per
valori. Due diverse prospettive a confronto” organizzato nell’ambito del corso di dottorato
di ricerca in “Diritto costituzionale e diritto pubblico generale” della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, il 12 maggio 2005, in G. Azzariti
(a cura di), Interpretazione costituzionale, Giappichelli, Torino, 2007, 51 – 81, nonché in
Scritti sull’interpretazione costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, 27 – 64.
La “supplenza” della Corte costituzionale, Relazione al Convegno di studi “Il ruolo del
giudice: le magistrature supreme” svoltosi presso Università di RomaTre il 18 e 19 maggio
2007, in Il Foro amministrativo T.A.R., 2007, fasc. 7-8, 23 – 86, nonché in Scritti
sull’interpretazione costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, 107 – 198.
La funzione legislativa, oggi, in M. Ruotolo (a cura di), La funzione legislativa, oggi, Editoriale
scientifica, Napoli, 2007, 3 – 44.
La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2007.
Ragione e ragionevolezza, Relazione tenuta al convegno “La ragionevolezza nella ricerca
scientifica e il suo ruolo specifico nel sapere giuridico” svoltosi a Roma presso l’Università
“La Sapienza”, il 2 – 4 ottobre 2006, in A. Cerri (a cura di), La ragionevolezza nella
ricerca scientifica e il suo ruolo specifico nel sapere giuridico. Quaderno di Nova Iuris
Interpretatio, Atti del convegno di studi, tomo I, Aracne, Roma, 2007, 1 – 105.
(a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2007, edizione provvisoria.
2008
Alcune riflessioni a margine della ricerca su “Il seguito delle decisioni interpretative e additive
di principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali – anni 20002005”, Intervento al dibattito tenutosi il 30 ottobre 2008 presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” in occasione della presentazione
della ricerca su “Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte
costituzionale presso le autorità giurisdizionali – anni 2000-2005”, curata dall’ufficio Studi
della
Corte
costituzionale,
in
www.cortecostituzionale.it,
nonché
in
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www.associazionedeicostituzionalisti.it, e in Scritti sull’interpretazione costituzionale,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, 275 – 303.
(a cura di), Attuazione e integrazione della Costituzione, Atti del Convegno su «L’attuazione
della Costituzione», tenutosi il 19 maggio 2007 presso la Sala delle Lauree della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza», Jovene, Napoli, 2008.
Introduzione al Convegno su «L’attuazione della Costituzione», in F. Modugno (a cura di),
Attuazione e integrazione della Costituzione, Jovene, Napoli, 2008, 3 – 12.
I diritti del consumatore: una nuova «generazione» di diritti?, Relazione al Convegno di Studi
su “Diritti dell’individuo e diritti del consumatore” svoltosi presso l’Università MilanoBicocca il 14 dicembre 2007, in Scritti in onore di Michele Scudiero, tomo III, Napoli,
2008, 1363 – 1464, nonché in forma sintetica in Atti del Convegno, a cura di G. Cocco,
Giuffré, Milano, 2010.
La dottrina del diritto nel pensiero di Carlo Esposito, in (a cura di) M. Ruotolo, Scritti camerti
di Carlo Esposito 1928-1935, Editoriale scientifica, Napoli, 2008, 9 – 66, nonché
autonomamente in F. Modugno, La dottrina del diritto nel pensiero di Carlo Esposito,
Giappichelli, Torino, 2008.
Scritti sull’interpretazione costituzionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2008.
Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2008), in collaborazione con A. Celotto e M.
Ruotolo, Giappichelli, Torino, 2008, III edizione.
Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte Costituzionale,
curato in collaborazione con A.S. Agrò e A. Cerri, Giappichelli, Torino, 2008, V edizione.
Sulla specificità dell’interpretazione costituzionale, Lezione tenuta al corso di dottorato di
ricerca in “Diritto costituzionale e diritto pubblico generale” della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il 15 ottobre 2008, in
Scritti sull’interpretazione costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, 199 – 273.
Trasformazioni della funzione legislativa, vol. IV: Ancora in tema di fonti del diritto e rapporti
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