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Curriculum vitae

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode presso

ì'Università degli Studi di Catania il 3luglio 1993'

Ha proseguito gli studi collaborando alle attività scientifiche e didattiche della cattedra di

Dirittocostituzionaledell,UniversitàdegliStudidiCatania,

Negli aa.aa .Lgg7-gle 2001-2002 ha svolto attività di ricerca presso l'lnstitutfùr Politik

und Òffenttiches Rechtdell'Università "Ludwing Maximilian" di Monaco di Baviera'

Nell,a.a. 2001-2002 ha svolto attività di ricerca presso la Facultad de Derecho

dell'Universidad de Almerìa (spagna)'

Dal gennai o .l,ggg ar 2002 è stato ricercatore di Diritto costituzionare INO8X) presso la

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania'

Nell,anno a.a. zo0z-Zoo3 è stato chiamato come professore associato di Diritto

costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'università di catania dove ha tenuto

l'insegnamento di Diritto costituzionale, ininterrottamente' sino all'a'a' 2015'20L6'



Dal 1 novembre zoL6 è transitato nel Dipartimento di Scienze politiche e sociali

dell'università degli studi di catania, dove tiene gli insegnamenti di Istituzioni di Diritto

pubblico e di Diritto parlamentare'

Nel 2014 ha conseguito l'abilitazione come

}OtZ),prestando il relativo servizio, a partire

Scienze politiche e sociali delliUniversità degli

Professore ordinario [tornata abilitativa

dal marzo }O!8,presso il Dipartimento di

Studi di Catania.

Dall,anno 2005 al 2016 è stato componente della Giunta del Dipartimento Seminario

giuridico (poi Dipartimento di Giurisprudenza) dell'università di catania'

Negli aa.aa. 2000-200 1,200L-2002,2002-2003, 2003.2004 e2004.2005 ha ricoperto per

supplenza gli insegnamenti di Diritto costituzionale e Diritto amministrativo presso la

Scuola Interuniversitaria di Specializzazione per l'lnsegnamento nelle Scuole Superiori

[srssls].

Nell'a.a. 2000-2001 ha ricoperto per supplenza gli insegnamenti di Diritto amministrativo

[Diritto sanitarioJ presso la facoltà di Medicina dell'università di catania'

Nell'a.a. IOO:-IOOZha ricoperto, per suppìenza, gli insegnamenti di Istituzioni di Diritto

PubblicoediLegislazionedelTurismonellaFacoltàdiEconomiadell,Universitàdi

catania [D.U. in Economia e Amministrazione dei servizi Turistici)'

Nell,a.a. 2OO2-2O03ha ricoperto, per supplenza' l'insegnamento di Diritto costituzionale

nel corso di Laurea in scienze Giuridiche - sede di Ragusa, della Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università di Catania'

Nell,a,a, 2002-2003 ha ricoperto, per supplenza, gli insegnamenti di Legislazione del

Turismo nel corso di Laurea Triennale in Gestione dei servizi Turistici' presso la Facoltà

diEconomiadell'universitàdicatania,diDirittodell'EconomianelcorsodiLaurea

TriennaleinconsulenzadelLavoro,nonchédiDirittodell'AmbientenelcorsodiLaurea

Triennale in sistemi Agroalimentari della Facoltà di Economia dell'università di catania'

Nell,a.a. 2oo3-2[04 ha ricoperto, per supplenza, l'insegnamento di Legislazione del

TurismonelCorsodiLaureatriennaleinGestionedeiserviziTuristicipressolaFacoltàdi

Economia dell'università di catania e di Diritto comunitario nel corso di Laurea

specialistica in Management turistico presso la medesima Facoltà'

Negli aa,aa. 2004-2005 e 2005-2006 ha svolto, per supplenza' l'insegnamento di

Istituzioni di Diritto pubblico nel corso di Laurea triennale in Economia, nonché di Diritto
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dell'Economia del Corso di

dell'Università di Catania.

Laurea in Consulenza del Lavoro presso la Facoltà di Economia

Negli aa.aa . ?ooz-2003 e 2003-2004 ha svolto attività di docenza in materia di

Legislazione dei ravori pubblici ner Master in Gestione eyarorizzazione dei Beni culturali,

presso la scuola superiore per la Formazione d'Eccellenza dell'università di catania'

statale di Varsavia '

Negli aa.aa.2006-2007 e2OO7-2008 ha tenuto per supplenza I'insegnamento di Diritto

amministrativo nel corso di Laurea specialistica in Economia e Gestione delle

Amministrazioni Pubbliche presso la Facoltà di Economia dell'università di catania'

Nell,a.a. 2013-2014 ha tenuto l'insegnamento di Giustizia costituzionale nel corso di

laureamagistraleinGiurisprudenzadell,UniversitàdiCatania.

E' componente del colìegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze politiche

dell'Università degli Studi di Catania'

E' componete del Comitato ordinatore del Master

amministrazione dell'Università di Catania

di II livello in Scienze delle pubbliche

Attività di ricerca

E'statoresponsabiledeiseguentiprogettidiricercafinanziatidall'universitàdicatania

[ex 60%J:

a.a. 2002'2003: "ll principio di separazione tra le funzioni di

controlloeicompitidiconcretagestionenellanuovadisciplina

Governo"

a.a.2003-2004:"lnteressenazionaleeunitàdellaRepubblicaallalucedelnuovotitoloV

Costituzione"

a.a. 20 0 4-20 0 5 : " D em o cr aziaplurali sti ca e lib ertà religios a"'

Negri anni 2005_2007 è stato componente del'unità di ricerca Diritto civile e religione in

una società dopo moderna [mod' B), responsabile dell'unità di ricerca Prof' Andrea

Bettetini, Università di Catania, nell'ambito del progetto di ricerca di interesse nazionale'

cofinanziato dar Ministero dell,università e deila Ricerca [ex 400/o), Dinamiche delle
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relazioni tra pluralismo religioso e stato di diritto: contesto attuale storico e sociale [mod'

A), coordinatore scientifico nazionale del progetto Prof' Gaetano Lo Castro - Università di

Roma - La SaPienza.

Nell,anno 2005-2007 ha partecipato al gruppo di ricerca sul tema sussidiarietà e welfare

Community, coordinato dal Prof. Sergio Belardinelli, Università di Bologna'

Nell'anno 2005 ha partecipato al Gruppo di ricerca sul tema Il valore giuridico della

fraternità, coordinato dal Pro?. Angelo Mattioni, Università Cattolica del Sacro Cuore -
t

Milano.

Negli anni 2OO7-2OOg è stato componente dell'unità di ricerca "La potestà regolamentare

degli Enti locali [art. 117 c. 6 cost.) nelle Regioni a statuto differenziato", coordinata dalla

Prof. Antonella Sciortino, nell'ambito del progetto di ricerca di interesse nazionale "La

potestà regolamentare degli enti locali", cofinanziato dal Ministero dell'università e della

Ricerca [ex 40%J coordinato dar prof. Beniamino caravita di roritto dell'università La

Sapienza di Roma

Negli anni 2012-:2013 è stato componente dell'unità di ricerca "L'attuazione degli artt'

118 e 119 della costituzione: sussidiarietà delle funzioni e federalismo finanziario in

materia di sanità", coordinata dalla Prof. Antonella Sciortino, nell'ambito del progetto di

ricerca di interesse nazionale "L',attuazione degli artt' L18 e 1L9 della costituzione"'

cofinanziato dal Ministero dell'università e della Ricerca [ex 40%) coordinato dal Prof'

Beniamino caravita di Toritto dell'università La Sapienza di Roma L',attuazione degli artt'

118 e 11.9 della costituzione: sussidiarietà delle funzioni e federalismo finanziario in

materia di sanità.

E'sociodell'AssociazioneltalianadeiCostituzionalisti

E'socio dell'Associazione "Gruppo di Pisa"'

E, socio dell,Istituto ibero-americano de Derecho constitucional'

E' condirettore della Rivista "Diritti regionali"'

E' coordinatore scientifico della Rivista dell'Associazione Italiana dei costituzionalisti

Attività professionali e istituzionali

Dal 1.g96 è iscritto all'ordine degli Awocati di catania e dal 2004 è abilitato al patrocinio

nelle Giurisdizioni SuPeriori'
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Dal 1995 al 2000 è stato componente del consiglio di Amministrazione del consorzio per

ì'Area di Sviluppo Industriale di Catania'

Dal 2000 al 2005 è stato componente del consiglio di Amministrazione dell'ASAC

(Azienda per lo Sviluppo Aeroportuale di Catania)'

Dal 2000 al 2006 è stato componente del Nucleo di Valutazione del comune di Adrano'

Dal 2003 al 2004 ha svolto attività di consulenza legale per la Roland Berger strategy

Consultants s.r.l., occupandosi 8ì appalti pubblici e di urbanistica presso I'ANAS S'p'A'-

Auditing interno'

Negli anni 2004-2005 e 2010-2011 è stato componente della commissione ministeriale

per gli esami di abilitazione alla professione di awocato, presso la Corte d,Appello di

catania' 
r^^É r - c^s+^ h'rto tifico per la elaborazione delle

Negli anni 2004-2005 ha fatto parte del Comitato sclen

rinee guida dei piani di gestione dei siti inseriti ne,a lista der patrimonio mondiale

dell'umanità dell'UNESCO' presso il Ministero dei BB'CC'

Dal settembre 2006 al 2009 è stato componente del collegio di Difesa del comune di

ffisientilocaliosocietàinmanopubblicatracui:RegioneSiciliana,
Autorità portuale di catania, provincia Regionale di siracusa, Provincia Regionale di Enna'

^i ^- cfal ì o

ifi:;;;:;., di Agrigento, AMAM spA Messina, comuni di catania, Acicastello,

Acireale, Adrano, Biancavilla, Belpasso, Nicolosi, Motta Sant,Anastasia, Santa Maria di

Licodia, Sant,Agata Li Battiati, Gravina di Catania, Carlentini, Lentini, Avola, Nicolosi, Noto,

Sortino,solarino,Cassaro'Francofonte'Buscemi'Melilli'CanicattiniBagni'Ferla'\ c^r qpa

:'i;:;ffi:società in mano pubbrica ENr spA, ANAS SpA, rrenitalia SpA' sAC sPA

-^,'-^ Q c

Siracusa.

E' stato componente dei Nuclei di valutazione di Adrano e Ragusa'

E,attualmentecomponentedelNucleodivalutazionedelComunediLentini.

Catania.



Dal 2018 è comPonente della

rappresentanza della Sicilia'

Principali Pubblicazioni

Monografie 
,,

t
FELICE GIUFFRÈ (zotz). pnità della Repubblica e

nell'evoluzione del regionalismo italiano' vol'

e788834836637

Commissione Paritetica Stato Regione Siciliana in

distribuzione delle competenze

l, TORINO:GiaPPichelli, ISBN:

FELICE GIUFFRÈ (11OZ).LA SOLIDARIETA' NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE' vol

1,p. !-387 ,Milano: Giuffrè, ISBN: 88-14-09482-9

FELICE GIUFFRÈ (2008J. Il principio unitario nella Repubblica delle autonomie' vol' 1' p'

L-189, CATANIA: Monforte editore' ISBN: 88-902689-8-0

Altre Pubblicazioni

2019

Articolo in rivista

FELICE GIuFFRE', [2019). La solidarietà tra identità e integrazione' in Rivista

dell'AssociazioneltalianadeiCostituzionalisti'n'2/20L9'

2019

Contributo in volume [Capitolo o Saggio)

Il diritto parlamentare siciliano tra identità e nuove frontiere di democrazia regionale' in

G. Tpmasello, P. Perino, R. Micciché, Istituzioni di diritto parlamentare della Regione

Siciliana, Iovene Editore, Napoli Z0t9'

2018

Articolo in rivista

FELICE GIUFFRE', (20L8J. Tra territorio e spazio: un invito alla riflessione sulle

prospettive dell'ordinamento costituzionale' In Diritti regionali' ISSN: 2465 -2709



Articolo in rivista

FELICE GIUFFRE', tZOrgl, Regione siciliana: speciale, ma non troppo' con la sentenza

t6B/20L8la corte chiude all'elezione diretta nelle città metropolitane e nei Liberi

consorzi [la posizione della Regione siciliana nel giudizio costituzionale)' DIRITTI

REGIONALI, ISSN: 2465'27 09
,o

t
20t7

Articolo in Rivista

FELICE GIUFFRE', (2017) Rappresen tanza,partecipazione e nuove dinamiche regolatorie'

in Osservatorio sulle fonti, n' 3 /2017 ' Disponibile in:

hattp://www.osservatoriosullefonti'it (ISSN 2 038-563 3)

201.6

Contributo in volume [Capitolo o Saggio)

FELICE GIUFFRÈ (2016). Crisi dei partiti, trasformazione della politica ed evoluzione della

forma di governo. In: AA.W., (a cura di): G' MOSCELLA - A. MORELLI, Forma di governo',

bicameralismo e sistema delle autonomie nella riforma costituzionale' vol' L'

NAPOLI :Edizioni Scientifiche Italiane

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

FELICE GIUFFRÈ (2016). Le autorità indipendenti nel panorama evolutivo dello stato di

diritto: il caso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. In: M'W" [a cura di): Ida Nicotra'

L',Autorità Nazionale Anticorruzione tra prevenzione e attività regolatoria' vol' 1'

TORINO:giaPPichelli

Articolo in rivista

FELICE GIUFFRÈ [2016J. Corte costituzionale e corte europea dei diritti dell'uomo: un

dialogo senza troppa confidenza' FEDEMLISMI'IT, p. 1--20, ISSN: 1826-3534

Articolo in rivista

FELICE GIUFFRÈ (2016J. Editoriale. Riflessioni sulle riforme costituzionali' in vista di un

traguardoalungoatteso.DIRITTIREGI0NALI,p.gl-99,ISSN:2465.2709



Articolo in rivista

FELICE GIUFFRÈ t2016). Riflessioni suila riforma costituzionare attraverso il prima delra

storia repubblicana' FEDERALISMI'lT' ISSN: 1826-3534

201+

Articolo in rivista 
(.

GIUFFRE' F [2014). El Jefe qJt nrtrao en la constituci6n Italiana y la reciente evoluci6n

,,presidencialista" de la forma de gobierno parlamentaria' FEDEMLISMI'IT' ISSN: t826-

3534

Articolo in rivista

GIUFFRE', F [2014J. I LIBERI CONSORZI

COSTITUZIONALE DELL'ART. 15 DELLO

INVARIATA"' FEDERALISMI'lT' p' 1-L7' ISSN:

COMUNALI E LA DUBBIA LEGITTIMITA

STATUTO SICILIANO "A COSTITUZIONE

1826-3534

Articolo in rivista

GIUFFRE,F (2014J.I1metodo delle riforme costituzionali: non è solo questione di forma.

FEDERALISMI.IT, ISSN: 1826-3534

Articolo in rivista

GIUFFRE,F(2014)'VERSOLAFINEDELLAGIUSTIZIACoSTITUZI0NALE..ALLA

SICILIANA,, [C0MMENTo ALL,oRDINANZA DELLA C0RTE C0STITUZIoNALE N. 114 DEL

7 MAGGIO ZOt4)'FEDEMLISMI'IT' p' l-12'ISSN: 1826-3534

Contributo in volume [Capitolo o SaggioJ

Giuffre, f [2014). Il metodo delle riforme costituzionali: non è solo questione di forma' In:

[a cura di): Giuffre, F, Nicotra I, L,eccezionale 
,,bis,, del Presidente della Repubblica

Napolitano.vol'L,p'1'69-204'TORIN0:Giappichelli'ISBN:9788834847008

Contributo in volume [Capitolo o SaggioJ

Giuffre, f [2014J. Profili evolutivi del Presidente della Repubblica tra ,,garanzia passiva.' e

,,attivismo garantista,,. ln: (a cura di): Giuffre F, Nicotra I., L'eccezionale 
,'bis'' del

presidentedellaRepubblicaNapolitano.vol.l,p.L-19,ToRIN0:Giappichelli'ISBN:

9788834847008 
B



[2014). L'eccezionale "bis" del

F I NICOTRA I. vol' \, P' t-215'

I
Curatela

GIUFFRE',F [a cura di) [2014). LA FAMIGLIA DAVANTI AI SUOI GIUDICI' Di GIUFFRE',F'

NICOTRAI.vol.L,TORINO:Giappichelli'ISBN:978'88-6342-685-4

Curatela

GIUFFRE' F [a cura diJ

Napolitano' Di GIUFFRE'

9788834847008

2012

Articolo in rivista

Giuffre' F (20121' Profili evolutivi del Presidente della

passiva" all"'attivismo garantista"' FORUM DI QUADERNI

ISSN: 2281'27L3

Presidente della RePubblica

TORINO: GiaPPichelli, ISBN:

Repubblica: dalla "garanzia

COSTITUZIONALI RASSEGNA,

Contributo in volume [Capitolo o SaggioJ

GIUFFRE', F (20l2l. Profili evolutivi del Presidente della Repubblica: dalla "garanzia

passiva,, all,,,attivismo garantista,,. In: [a cura di): GIUFFRE' F, NICoTM I , lI Presidente

dellaRepubblica.Frammentidiunsettennato.vol.]',ISBN:978-88.348.2750-5

Curatela

GIuFFRE', F, NlcoTM I (a cura di) [2012J' Il Presidente della Repubblica' Frammenti di

un setrennato.. Di GIUFFRE', F, NICOTRA I' vol' L' ToRINO:Giappichelli', lsBN: 978-88-348-

2750-5

201.1

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

GIUFFRE' F [2011J, La parabora discendente de,a specialità regionale ne,a Repubbrica

delle Autonomie. ln: scritti in onore di Angelo Mattioni' p' 283-293' MILANO:ViIa e

pensiero, ISBN : 978-88-34 3-2034-L

2010

Articolo in rivista



FELICE GIUFFRÈ [2010). Verso la Repubbrica deue autonomie: dalla specialità regionale

alìa differenziazione.diffusa.ITALIANIEUROPEI, vol. 1, p'202-208' lssN: L593-5124

Contributo in volume [Capitolo o Saggio)

FELICE GIUFFRÈ, EDUARDS GIANFRANCESCO, GUIDO MELgNI (2010)' La forma di

governoregionaleelocale.Ij:[acuradi):R'CERRETo,CoNPREFAZI0NEDIG'AMATo,

La democrazia italiana: forqé, limiti e garanzie. vol' 1', p' 152-L7 4' ROMA:Edizioni Lavoro'

ISBN: 978-88-89988-38-1'

Contributo in Atti di convegno

FELICE GIUFFRÈ (2010). Ambiente ed emergen zatralegalità e doveri di protezione dello

Stato sociale . In: (a cura di): I. Nicotra, U' Salanitro, Il danno ambientale tra prevenzione

e riparazione. vol. 1, p. 45-68, TORINO: Giappichelli, ISBN: 978-88-348-1627-t', catania'

Novembre 2008

2009

Articolo in rivista

FELICE GIUFFRÈ [2009). La Repubblica come istituzione complessa: unità' pluralismo e

sussidiarietànelprocessodifedera|izzazionedell,ordinamento.PERC0RSI

COSTITUZIONALI, vol' 1, p' 55-66' ISSN: 1974-1928

2008

Articolo in rivista

FELICE GIUFFRÈ [2008). La Costituzione materiale della transizione: dalla democrazia

convenzionale alla demorazia competitiva. FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI

Articolo in rivista 
--- ^*:^ ,, MINurA, vor.

FELICE GIUFFRÈ [2008J. Non esiste autonomia senza unità vera' CHARTA

12, P. 13-20, ISSN: 197 3-5022

Contributo in Atti di convegno

FELICE GIUFFRÈ [2008). La costituzione materiale della transizione: dalla democrazia

consensualeallademocraziacompetitiva'ln:Riformaelettoraleetrasformazionedel
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partito politico. Messina, 3 dicembre 2oo7,vol. 1, p. 193-218, MILANO:Giuffrè' ISBN: 88-

L4-t4389-7

Contributo in Atti di convegno

FELICE GIUFFRÈ, IDA NI6gTM [2008). Lavori preparatori ed original intent del

legisìatore costituente nella giurisprudenza costituzionale' In: [a cura di): Felice Giuffrè;

Ida Nicotra, Lavori preparalòri ed original intent nella giurisprudenza della Corte

cosrituzionale. vol, 1, p. L-10;.ToRINO:Giappichelli, ISBN: 978-88-348-8592-5' CATANIA'

5 OTTOBRE 2OO7

Curatela

FELICE GIUFFRÈ [a cura di) [2008). Lavori preparatori ed original intent nella

giurisprudenza costituzionale. Di AA.W.. vol. L, p' 1-396, T0RINO:Giappichelli' ISBN: 978-

8B-348-8592-5

2007

Contributo in voìume (Capitolo o Saggio)

FELICE GIUFFRÈ [2007). Gli interessi

regionalismo italiano' In: M'W" Studi

MILANO:Giuffrè, ISBN: 8814135 L26

unitari della Repubblica nell'evoluzione del

per Giovanni Nicosia' vol' IV' p' L95-220'

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

FELICE GIUFFRÈ [2007J. r1 rilievo giuridico delra frarernità ner rinnovamenro dello stato

sociale' In: [a cura diJ: MARZANATI A., MATTIoNI A., LA FRATERNITA'COME PRINCIPI0

DEL DIRITT0 PUBBLIC0. vol. t,p.107-126, RoMA:Città Nuova,ISBN: 8831101528

Contributo in Atti di convegno

FELICE GIUFFRÈ (2007).1 doveri di solidarietà sociale' In: [a cura di): R' Balduzzi' M'

cavino,E.Grosso,J.Luther,ldovericostituzionali:laprospettivadelgiudicedelleleggi'

AttideìConvegnodiAcquiTerme-Alessandriasvoltosiilg-10giugno2006-R.Balduzzi-

M. Cavino - E. Grosso - f . Luther [a cura di)' vol. 1, p' 5-45, TORINO: Giappichelli' ISBN: 978-

gg-348-7 499-8, Acqui Terme [Alessandria), 9-10 giugno 2006

2006 
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Articolo in rivista

FELICE GIUFFRÈ [2006), Principio unitario e interesse nazionale nel progetto di revisione

della seconda parte della Costituzione. FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI

Contributo in volume [Capitolo o Saggio)

FELICE GIUFFRÈ [2006J. Commento all'art. 125 Cost' In: (a cura di): BIFULCO R"

CEL0TTO A', OLIVETTI M''rlcommentario alla Costituzione' vol' 3' p' 2482-2489'

TORINO:UTET, ISBN: 88598Q0463

Contributo in volume [Capitolo o SaggioJ

FELICE GIUFFRÈ (2006). Solidarietà [voce). In: (a cura diJ: CASSESE S'' M' CATENACCI'

Dizionario di Diritto Pubblico. vol. 6, p.2482'2489, MILANO:Giuffrè' ISBN: 8814121583

2005

Contributo in volume [Capitolo o Saggio)

FELICE GIUFFRÈ t200s).Il principio costituzionale di solidarietà come presupposto della

Welfare Community. In: (a cura di): BELARDINELLI S., Welfare Community e principio di

sussi diarie tà. p. 47 - 62, M I LAN O : EGEA' I SB N : 97 888238410 62

Contributo in volume (Capitolo o SaggioJ

FELICE GIUFFRÈ [2005J. Limite del diritto penale e case da gioco "autorizzate": una via

impropria verso il regionalismo differenziato' In: [a cura di): vl0LINI L' ' Itinerari di

sviluppo del regionalismo italiano. Primo incontro di studio Gianfranco Mor sul

regionalismoitaliano'p.93-110,MILANo:Giuffrè,ISBN:88]4tt7179

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

FELICE GIUFFRÈ [2005J. Principio unitario e modello cooperativo nella transizione tra

vecchio e nuovo regionalismo. ln: (a cura diJ: N'COT*^ l" scritti di diritto costituzionale

italianoecomparato'p'L-34,TORINO:Giappichelli'ISBN:8834855310

contributo in Atti di convegn 
.r - -:^,, ^rr^ ^L^rra le la corte di

FELICE GIUFFRÈ [2005]. Il "falso in bilancio" alla sbarra' La Consulta attenc

Giustizia, ma il Giudice del Lussembur8o non accoglie l,invito' In: Ai confini del 
,,favor rei,,.
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Il falso in bilancio davanti alle Corti costituzionale e di Giustizia. Ferrara, 2005, p.2L5-222,

TORINO:Giappichelli, ISBN: BB-348-5656-2

Contributo in Atti di convegno

FELICE GIUFFRÈ [2005). Libertà e solidarietà nella prospettiva del nuovo modello

federale di Welfare, In: Il dgvere di solidarietà. Atti delle Giornate europee di Diritto

Costituzionale Tributario - t'edizione - Bergamo, Facoltà di Economia,14/L5 novembre

2003, Milano 2005. Bergamo, L4/15 novembre 2003,p.79-92, MILANo:Giuffrè, ISBN:

9788874121067

2004

Nota a sentenza

FELICE GIUFFRÈ [2004J. Vecchi privilegi e nuovi

gioco "autorizzate"- Nota a Corte Cost.24 giugno

COSTITUZIONALI

moniti nella questione delle case da

2004, n. 185. FORUM DI QUADERNI

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

FELICE GIUFFRÈ (2004). Note minime su poteri sostitutivi e unità della Repubblica alla

luce della recente legge L3L del 2003 (cd,Iegge "La Loggia"). In: (a cura di): PAVONE LA

ROSA A., Annali del Seminario Giuridico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di

Catania. v ol, 4, p. 115-t27, M I LANO: Giuffrè, ISB N : 9 78BB 141 08365

2003

Articolo in rivista

FELICE GIUFFRÈ [2003). L'assetto costituzionale deìla protezione civile tra integrazione

comunitaria e decentramento territoriale. RASSEGNA DI DIRITTO PUBBLICO EUROPEO,

p. 33-5L, ISSN: 1722 -7119

Articolo in rivista

FELICE GIUFFRÈ [2003). Note minime su poteri sostitutivi e unità della Repubblica alla

Iuce della recente legge n. L3L del 2003 [cd. Iegge "La Loggia"J. FORUM DI QUADERNI

COSTITUZIONALI

Contributo in Atti di convegno
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FELICE GIUFFRÈ [2003J. Sull'improcedibilità penale nei confronti del Capo dello Stato per

gli atti extrafunzionali: un nodo da sciogliere con legge costituzionale,. In: Il "Caso Cossiga".

Capo dello Stato che esterna o privato cittadino che offende?. ferrara,2002, p. 170-183,

TORINO:2003, ISBN: 8B-348-3326-0

2002

Articolo in rivista

FELICE GIUFFRÈ

"buon uso" della

p. 530-540, ISSN:

I
(2002), Concorrenza dei modelli di garanzia dei diritti fondamentali e

discrezionalità legislativa. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, vol. 2,

o436-0222

Articolo in rivista

FELICE GIUFFRÈ QOOZ). Una risposta a Gemma: Libertà di coscienza e solidarietà.

QUADERNI COSTITUZIONALI, vol. 4, ISSN: 0392-6664

2001

Articolo in rivista

FELICE GIUFFRÈ [2001), Calamità naturali ed emergenza nella transizione costituzionale

italiana: spunti a proposito di retaggi statualistici e nuova ispirazione autonomistica.

DIRITTO E SOCIETÀ, vol. 1, p, 11'1-158,ISSN: 0391-7428

Contributo in volume [Capitolo o Saggio)

GIUFFRE' F [2001J. Declino del Parlamento-legislatore e crescita del potere di inchiesta:

la soluzione al problema della responsabilità delle autorità indipendenti?. In: AA.W"

Scritti giuridici in onore di Sebastiano Cassarino. vol, Z, p. 795-819, PADOVA:CEDAM,

ISBN: 8B-13 -22527-X

2000

Articolo in rivista

FELICE GIUFFRÈ (2000). La "forma" del contraddittorio dal giudizio di legittimità al

sindacato di ammissibilità: la Corte apre ai "comitati del no", ma solo in quanto "amici"'

GIU RISPRU DENZA COSTITUZIONALE, vol. 5, p. 2995-3 02 6, ISSN : 0436-0222

Articolo in rivista
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FELICE GIUFFRÈ (2000). La legge n. 91 del t999: prime notazioni intorno al rilievo

giuridico dell"'etica.del dono", QUADERNI COSTITUZIONALI, vol. 3, p.607-622, ISSN:

0392-6664

1999

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

FELICE GIUFFRÈ [1999). Declino del Parlamento-legislatore e crescita del potere

d'inchiesta: la soluzione al problema della responsabilità delle autorità indipendenti?,.In:

[a cura di): LABRIOLA S., Le autorità indipendenti. Milano: Giuffrè,lSBN: 9788814077478

1998

Articolo in rivista

FELICE GIUFFRÈ [1998J. La Corte costituzionale in cammino: da un modello casistico

all'interpretazione della solidarietà, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, vol. 3, ISSN:

0436-0222

Articolo in rivista

FELICE GIUFFRÈ [1998J. Profili costituzionali della forma di governo di comuni e

province e sviluppi del loro assetto burocratico, in Diritto amministrativo. DIRITTO

AMMINISTMTIVO, vol. 2, p. 26L-306, ISSN: 1720-4526

1997

Articolo in rivista

FELICE GIUFFRÈ $997). A proposito dell'art. 138: "legalità" e "legittimità" misure dei

processi di riforma. 1989. RIVISTA DI DIRITTO PUBBLICO E SCIENZE POLITICHE, vol. 1,

ISSN: L720-4240

Contributo in volume [Capitolo o Saggio)

FELICE GIUFFRÈ $997). L'intervento di terzo nel giudizio costituzionale incidentale, In:

Studi in onore di Giuseppe Ragusa Maggiore, Padova. vol. 1, PADOVA:CEDAM, ISBN:

8813198582

Catania, 10 gennaio 2020

Prof. Arar. Felice Giuffrè
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