
CURRICULUM 

 

STEFANO MARIA CICCONETTI, nato a Roma il 13.1.1940, si é laureato 

in giurisprudenza nell'Università di Roma “La Sapienza” con 110/110 e lode, discutendo 

una tesi in Diritto costituzionale intitolata "La continuità dello Stato in caso di rivolu-

zione". 

Vincitore di due borse di studio e di ricerca per gli anni accademici 1963-64 

e 1964-65, nel 1969 viene abilitato all'unanimità  alla libera docenza in Diritto costitu-

zionale e nel 1966 risulta vincitore di un concorso per funzionario parlamentare bandito 

dalla Camera dei deputati, ove presta servizio fino all'1.2.1985. 

Negli anni accademici 1970-71 e 1971-72 é incaricato dell'insegnamento di 

Diritto costituzionale italiano e comparato nella Facoltà di Scienze politiche dell'Uni-

versità di Catania; negli anni accademici 1972-73 e 1973-74 é incaricato dell'inse-

gnamento di Diritto parlamentare nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di 

Genova; dall'anno accademico 1974-75 é incaricato stabilizzato dell'insegnamento di 

Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Economia e commercio dell'Università di 

Perugia. 

Vincitore del concorso a posti di professore universitario di prima fascia 

(Gruppo n. 11; prima materia Diritto pubblico generale) bandito con D.M. 30 giugno 

1979, viene chiamato nell'anno accademico 1980-81 dalla Facoltà di Economia e com-

mercio dell'Università di Perugia (cattedra di Istituzioni di diritto pubblico), ove prende 

servizio come professore di ruolo il 3.2.1985. Viene nominato professore ordinario con 

D.M. 23.1.89. 

Il 16.11.94 viene chiamato alla cattedra di Diritto costituzionale nella Facol-

tà di Giurisprudenza della Università degli Studi “Roma Tre”, dove insegna Diritto co-

stituzionale (Prima Cattedra A-D) e Diritto parlamentare. 

 Dal 10 novembre 1998 al 31 dicembre 2005 ha ricoperto la carica di Diret-

tore del Dipartimento di Studi giuridici della Università Roma Tre. 

Collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 31.10.2012, il Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, previa deliberazione unanime della Fa-

coltà di Giurisprudenza, gli confersce il titolo di “Professore Emerito” con Decreto mi-

nisteriale del 25.7.2013. 

 Collabora a numerose riviste giuridiche, tra le quali “Giurisprudenza costi-

tuzionale”, “Giurisprudenza italiana”, “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, “Diritto e 

società”, “Politica del diritto”. Ha trascorso in passato periodi di studio e di ricerca a 

Stoccolma, Vienna e Berlino. Ha tenuto seminari nella Università “Parigi 8 St. Denis” di 

Parigi; nelle Università “Esade” e “Autonoma” di Barcellona; nella Università “UNED” 

di Madrid. Nel novembre 2007, su invito di professori brasiliani, ha svolto relazioni sui 

temi dei diritti sociali e della revisione costituzionale in tre congressi svoltisi a Brasilia, 

Torres e Rio de Janeiro, nonché conferenze presso le Università Luterana e Pontificia di 

Porto Alegre e la Escola Superior da Magistratura dello Stato del Rio Grande do Soul. 

E’ stato responsabile, per la parte italiana, della Azione integrata Italia- Spa-

gna, svoltasi dal 2003 al 2006, relativa al progetto di ricerca “La Costituzione europea. 

Struttura e formazione dell’ordinamento giuridico comunitario e impatti sugli ordina-

menti degli Stati membri, con particolare riguardo all’Italia e alla Spagna”. 

I suoi interessi scientifici vertono soprattutto sui temi della teoria generale, 

delle fonti del diritto e della giustizia costituzionale, sia sotto il profilo del diritto italia-

no, sia del diritto comparato. 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

Monografie 

 

- "La revisione della Costituzione", (monografia), pag. 302, CEDAM, Pado-

va 1972, (Pubblicazioni dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza 

della Università di Roma). 

 

- "Regolamenti parlamentari e giudizio di costituzionalità nel diritto italiano 

e comparato (Stati Uniti, Germania federale, Italia)", (monografia), pag. 196, CEDAM, 

Padova 1979, (Pubblicazioni dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurispru-

denza della Università di Roma). 

 

- "Appunti di diritto costituzionale. Ordinamento giuridico statale e fonti co-

stituzionali", (monografia), pag. 138, GIAPPICHELLI, Torino 1992. 

 

- “Le fonti del diritto” (monografia), vol. I, pag. 335, GIAPPICHELLI, Tori-

no 1997.  

 

- “Lezioni di giustizia costituzionale”, (monografia), pag. 196, GIAPPI-

CHELLI, Torino 1999. Seconda edizione aggiornata alla legge costituzionale n.3/2001, 

pag. 90,  GIAPPICHELLI, Torino 2001. Terza edizione aggiornata alla legge n. 

131/2003, pag. 128, GIAPPICHELLI, Torino 2006. Quarta edizione aggiornata alla giu-

risprudenza  della Corte costituzionale, pag 134, GIAPPICHELLI, Torino 2010. Quinta 

edizione aggiornata alla giurisprudenza  della Corte costituzionale, pag 226, GIAPPI-

CHELLI, Torino 2014.  

 

- “Le fonti del diritto italiano”, (monografia), pag. 564, GIAPPICHELLI, 

Torino 2001. Seconda edizione aggiornata, pag. 576, GIAPPICHELLI, Torino 2007. 

 

“Diritto parlamentare”, (monografia), pag. 260, GIAPPICHELLI, Torino 

2005. Seconda edizione aggiornata, GIAPPICHELLI, Torino 2010. 

 

- Stefano Maria Cicconetti – Anderson Vichinkeski Teixeira, “Jurisdição 

costitucional comparada. Brasil, Italia, Alemanha e EUA”, pag. 321, Editora Conceito 

Editorial, Florianopolis (Brasil) 2010.   

 

 

 

 

Altre pubblicazioni 
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- "La legittimità dei criteri preferenziali per mutilati e invalidi di guerra nei 

concorsi per il conferimento di farmacie in relazione agli articoli 3 e 42 della Costitu-

zione", in Giurisprudenza costituzionale, 1963, pag. 1164-1171. 

 

- "Il potere di ritiro nel procedimento di formazione delle leggi", in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 1965, pag. 381-419. 

 

- "I limiti ulteriori della delegazione legislativa", in Rivista trimestrale di di-

ritto pubblico, 1966, pag. 568-662. 

 

- "Rilevanza e thema decidendum in una singolare ordinanza di restituzione 

della Corte costituzionale", in Giurisprudenza costituzionale, 1966, pag. 699-707. 

 

- Recensione della monografia di A. Valentini ("Gli atti del Presidente della 

Repubblica", Milano 1965), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1966, pag. 683-

686. 

 

- "L'arbitrario ritardo nella pubblicazione delle leggi di delega", in Giuri-

sprudenza costituzionale, 1967, pag. 110-118. 

 

- "Ostruzionismo e antiostruzionismo: cronaca della più lunga seduta parla-

mentare", in Il Foro amministrativo e delle acque pubbliche, 1967, pag. 625-632 (in col-

laborazione con S. Traversa). 

 

- "SIFAR: i codici e il segreto", in L'Astrolabio, 18 febbraio 1968, pag. 13-

15 e 33. 

 

- "Riflessi sulla procedura parlamentare del secondo comma dell'art. 79 della 

Costituzione", in Giurisprudenza costituzionale, 1968, pag. 778-788. 

 

- "La promulgazione delle leggi costituzionali", in Studi per il ventesimo 

anniversario dell'Assemblea costituente, vol. V, 1969, pag. 181-202. 

 

- "Politica e sentenze della Corte costituzionale", in Settanta, n. 7, 1970. 

 

- "Le leggi in materia costituzionale", in Studi in memoria di Carlo Esposito, 

CEDAM, Padova 1973, vol. III, pag. 2047-2067. 

 

- "Legge costituzionale", in Enciclopedia del diritto, Giuffré, Milano 1973, 

pag. 930-939. 

 

- "L'istituto del dissenso e il problema delle ideologie dei giudici", in Settan-

ta, 1973, n. 36, pag. 3-5. 

 

- "Una garanzia in più per la delega. Verso un miglior controllo parlamenta-

re sull'attuazione governativa delle deleghe legislative ?", in L'Europa, n. 2, 1975, pag. 

24. 
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- "Decreti-legge e poteri del Presidente della Repubblica", in Diritto e socie-

tà, 1980, n. 3, pag. 559-570. 

 

- "La insindacabilità dei regolamenti parlamentari", in Giurisprudenza costi-

tuzionale, 1985, pag. 1411-1444. 

 

- "Promulgazione e pubblicazione delle leggi", in Enciclopedia del diritto, 

Giuffré, Milano 1988, vol. XXXVII, pag. 100-126. 

 

- "Revisione costituzionale", in Enciclopedia del diritto, Giuffré, Milano 

1989, vol. XL, pag. 134-157. 

 

- "Nuovi elementi in tema di reiterazione di decreti-legge", in Giurispruden-

za costituzionale, 1989, pag. 1467-1501. 

 

- "L'esclusione della legge dal giudizio sui conflitti tra poteri dello Stato in 

una discutibile sentenza della Corte costituzionale", in Giurisprudenza costituzionale, 

1989, pag. 1869-1875. 

 

- "La richiesta parlamentare di dimissioni nei confronti di un singolo mini-

stro", in Diritto e Società 1991, 417-435. 

 

- "Commento al messaggio del Presidente della Repubblica del 26 giugno 

1991 sulle riforme istituzionali e sulle procedure idonee a realizzarle" in Giurisprudenza 

costituzionale, 1991, fasc. 5, 3239-3243. 

 

- "La Corte costituzionale ribadisce la insindacabilità dei regolamenti parla-

mentari" in Giurisprudenza costituzionale, 1993, fasc. 6, 3659-3664. 

 

- “Prime riflessioni sul nuovo testo dell’art. 79 della Costituzione”, in Giuri-

sprudenza costituzionale, 1994, fasc. 4, 3033-3044. 

 

- “La reiterazione dei decreti-legge”, in Politica del diritto, 1995, 383-392. 

 

- “Sistemi elettorali e sistema dei partiti”, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, 1996. 

 

- “La sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale e la fine della reitera-

zione dei decreti-legge: tanto tuonò che piovve”, in Giurisprudenza costituzionale, 1996. 

 

- Intervento introduttivo al Convegno sul CSM in “Il Consiglio superiore 

della magistratura. Aspetti costituzionali e prospettive di riforma” (a cura di Salvatore 

Mazzamuto), GIAPPICHELLI, Torino 2001. 

 

- “Un caso d’inammissibilità del potere presidenziale di rinvio della legge 

alle Camere”, in Giurisprudenza costituzionale, 2002. 
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- “Le intercettazioni indirette nei confronti di parlamentari”, in Giurispru-

denza italiana, 2004. 

 

- “Patente a punti: una sentenza sacrosanta che tuttavia non esaurisce il pro-

blema”, in Giurisprudenza italiana, 2005. 

 

- “Il mutamento di fatto della forma di governo italiana”, in Studi in onore di 

Gianni Ferrara, vol. II°, pag. 11 – 17, GIAPPICHELLI, Torino 2005. 

 

 - “Creazione indiretta del diritto e norme interposte” in Giurisprudenza costituzionale, 

2008, Fasc. I, pag. 565 – 575. 

 

- ‘Revisão constitucional na Itália’, in Revista de Direito do Estado (Rio de Janeiro), n. 

8, outubro/dezembro, 2007, pp. 153-194. 

 

- ‘Jurisdição constitucional e direitos sociais na Itália’, in Anais do II Congresso 

Internacional de Direitos Sociais. Rio de Janeiro, Centro de Estudos da Procuradoria 

Geral do Município do Rio de Janeiro, 2007, versão DVD. 

 

- “A revisão costitucional na Itália: competência e limites” in AA. “A 

costitucionalizacão do direito”, Fabris ed., Porto Alegre 2008, pp. 13 – 24. 

 

- “Os direitos sociais na jurispridência constitucional italiana”, in Revista brasileira de 

direitos fundamentais e justica, n. 2, 2008, 93 – 104. 

 

-  “La creazione indiretta del diritto nell’ordinamento giuridico italiano”, in Diritto e 

Società, 2008, n. 4, pag. 561 – 581. 

 

- “Corte europea dei diritti dell’uomo e autodichia parlamentare”, in Giurisprudenza 

italiana, 2010, 1271-1279. 

 

- “L’autodichia della Presidenza della Repubblica” (Commento della ordinanza della 

Corte di Cassazione n. 6592 del 17 marzo 2010), in Scritti in onore di Alessandro Pace, 

2010. 

 

“Corte europea dei diritti dell’uomo e principio di autodichia”, in Studi in onore di 

Franco Modugno, Napoli 2011, vol II, 913 ss. 

 

- “L’equivoco dell’art. 138 come parametro di legittimità costituzionale”, in 

Giurisprudenza italiana, 2011, 1759 ss. 

 

- “Tipologia, funzione, grado e forza delle norme interposte”, in corso di pubblicazione 

su Diritto e Società, 2011. 

 

- “L’integrazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella 

giurisprudenza costituzionale italiana” in  “El sistema multinivel de los derechos fun-

damentales en Europa”, 223 ss., primera edición Junio 2011, I.S.B.N.: 849388524-

X978-84-938852-4-3 
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- “Obbligo di omogeneità  del decreto-legge e della legge di conversione?” in Giuri-

sprudenza  italiana, 2012, n. 12, p. 2492-2493. 

 

“Dipendenti pubblici e principio di eguaglianza: i possibili effetti a catena derivanti dal-

la sentenza n. 223 del 2012 della Corte costituzionale”, in Giurisprudenza italiana, 2013, 

n. 4, 773 ss. 

 

- “Conversione in legge mascherata e violazione del giudicato costituzionale”, in Osser-

vatorio costituzionale, dicembre 2013. 

 

- “Il rinnovo del contributo di solidarietà sulle pensioni: una più che probabile violazio-

ne del giudicato costituzionale”, in Osservatorio costituzionale, gennaio 2014.
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Relazioni a convegni esteri: 
- 06/11/07 – Apertura del II Congresso de Direitos Fundamentais da Universidade 

Luterana do Brasil (Ulbra): “A revisão constitucional frente aos direitos fundamentais 

na Itália.” 

- 06/11/07 – Chiusura dell’anno accademico dei corsi di postlaurea in Diritto della 

Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS): “Os direitos sociais na 

jurisprudência constitucional italiana.”. 

- 07/11/07 – Chiusura dell’anno accademico della Scuola dell’Associação dos Magistrados 

do Rio Grande do Sul (AJURIS). Titolo: “Os direitos sociais na jurisprudência 

constitucional italiana.” 

- 08/11/07 – XI Congresso Brasiliense de Direito Constitucional (Brasília): “A revisão 

constitucional na Itália: competência e limites.” 

- 09/11/07 – Apertura del I Congresso Internacional de Direito de Torres (Ulbra): “A 

revisão constitucional na Itália: competência e limites.” 

- 13/11/07 – II Congresso Internacional de Direitos Sociais (UERJ-Rio de Janeiro): 

“Jurisdição constitucional e direitos sociais na Itália.” 

 


