
La scienza del diritto costituzionale italiana ha 
conosciuto nel dopoguerra una stagione di grande 
fermento, nel corso della quale una generazione 
di giuristi che si erano formati durante la vigen-
za dello Statuto albertino cominciò ad analizzare 
la nuova realtà della Costituzione repubblicana. 
Una Costituzione alla cui redazione in taluni casi 
essa aveva anche contribuito e che tracciava un 
progetto politico-istituzionale per molti versi ine-
dito (basti pensare all’ampliamento del catalogo 
dei diritti fondamentali o all’introduzione ex novo 
delle Regioni e della Corte Costituzionale). A tale 
nucleo iniziale si è poi progressivamente affian-
cata una classe di studiosi giunta alla maturità 
nella seconda metà del secolo scorso, che è stata 
chiamata ad applicarsi soprattutto sui numerosi 
passaggi della trama costituzionale lasciati in-
compiuti in Assemblea costituente, là dove, per 
comporre orientamenti ideologici e culturali talo-
ra addirittura divergenti, si dovette ricorrere a so-
luzioni di compromesso, rinviando al futuro una 
definizione più precisa di determinate materie.
La parte seconda della Costituzione dedicata 
all’organizzazione della Repubblica è da tempo 
oggetto di un acceso dibattito e da molti anni si 
preannuncia una sua revisione nel senso di una 
maggiore efficienza della macchina istituzionale. 
Tutto ciò tenuto conto del fatto che su molti degli 
aspetti messi oggi in discussione (dall’equipara-
zione dei due rami del Parlamento nello schema 
del bicameralismo perfetto, alla disciplina della 
figura del Presidente del Consiglio) la stessa As-
semblea costituente non fu in grado di esprimere 
soluzioni univoche, lasciando aperto il campo ad 
una prassi non sempre del tutto soddisfacente.

Aljs Vignudelli è Ordinario di Diritto Costitu-
zionale presso l’Università degli studi di Mode-
na e Reggio Emilia. Ha svolto la propria attivi-
tà scientifica nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bologna, presso 
la LUISS di Roma, e presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli Studi di Sas-
sari. Ha collaborato con il Sole 24 ore, Stato e 
Comunicazione, Mondo Economico, Scien-
za e Vita, Umus, Pubblica Amministrazione 
oggi, Amministratore e Manager, Gea, Satelli-
te, Europa-Forum, Equilibri e con Radio Rai. 
Fra i suoi volumi: Interpretazione e Costituzione, 
Miti, mode e luoghi comuni del pensiero giuridi-
co, (Giappichelli, 2011); Diritto Costituzionale 
(Giappichelli, 2010). Dirige amche la collana 
Piccole Conferenze (Mucchi).

   Lezioni Magistrali di  
diritto Costituzionale Vol. ii	

	 	 				 	 	A cura di	Aljs	Vignudelli	 			

 
Autori:AA.VV. 
Curatore: Aljs Vignudelli 
Collana: Lectiones Magistrales
Prezzo: € 16.00
Pagine: 213 
Formato: 15x21 cm
Illustrazioni: no
Uscita: novembre 2012
Zona di interesse: nazionale
Destinatari: studiosi e cultori di diritto 
pubblico 
ISBN: 9788870005653 
 
Editore: Mucchi Editore
41122 - Modena, via Emilia est, 1527
tel.: +39 059.37.40.94  
fax: +39 059.28.26.28
info@mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
 

Ed appunto all’obiettivo di offrire un saggio ed 
una testimonianza di questa dottrina risponde 
l’iniziativa delle lezioni magistrali (brevi contri-
buti di costituzionalisti italiani), che ha trovato 
nel ciclo dedicato al tema dell’organizzazio-
ne della Repubblica un’ulteriore occasione di 
approfondimento dopo quello dello scorso anno 
dedicato alla parte teorico-generale del diritto 
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