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Il prof. Marco Ruotolo, nato a Roma il 7 luglio 1971, si è laureato nel 1994 in Giurisprudenza
presso l’Università di Roma «La Sapienza» con la votazione di 110 e lode.
Dottore di ricerca in «Diritto pubblico» presso l’Università di Roma «Tor Vergata», è stato
ricercatore in «Diritto costituzionale» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma
«La Sapienza» (1998-2001).
Nel 2001 ha vinto il concorso per professore associato di «Diritto costituzionale» bandito
dall’Università di Teramo; nel 2003 ha vinto il concorso per professore ordinario di «Diritto
costituzionale» bandito dall’Università di Firenze.
Ha insegnato «Diritto pubblico comparato» (a.a. 2000/2001), «Diritto costituzionale» e «Diritto
regionale e degli enti locali» (dal 2001 al 2008) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Camerino. Attualmente insegna «Diritto costituzionale» e «Diritto processuale costituzionale»
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi «Roma Tre».
Ha svolto attività di ricerca e di docenza presso la Luiss-Guido Carli di Roma e presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA).
È membro dei collegi dei docenti dei dottorati di ricerca in «Diritto costituzionale e pubblico
generale» (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza») e in «Diritto privato
per l’Europa» (Scuola dottorale in «Diritto ed Economia» dell’Università degli studi «Roma Tre»).
È componente del Consiglio scientifico-didattico del Master in «Diritto dell’informatica e teoria e
tecnica della normazione» (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma «La Sapienza»).
È stato responsabile di Unità di ricerca nell’ambito del Prin 2005, nonché destinatario di
finanziamenti per attività di ricerca nell’Ateneo di Camerino (fondi FAR).
Rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza in Senato Accademico – Università di Camerino
(eletto nel maggio 2006, ha svolto l’incarico fino al 29 febbraio 2008), è stato Vice presidente del
Consiglio unificato delle classi 31, 22/S, LMG/01, istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Camerino (incarico svolto sino al 29 febbraio 2008). Dall’ottobre 2008 è
Coordinatore disciplinare Erasmus della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre.
È membro del Comitato di direzione delle riviste «Giurisprudenza italiana» e
«costituzionalismo.it». Per la rivista «Giurisprudenza italiana» redige mensilmente, a partire dal
gennaio 2003, la rubrica Recentissime dalla Corte costituzionale. È membro del direttivo
dell’Associazione «Gruppo di Pisa».
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma, ha svolto la funzione di assistente di studio presso la
Corte costituzionale (2001-2005).
È stato membro di Commissioni di studio ministeriali, per la costituzione del Comitato
Interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e per le riformie elettorali.
È autore di oltre 100 pubblicazioni, tra libri, articoli, relazioni e note di giurisprudenza. A queste
possono aggiungersi oltre 70 segnalazioni di decisioni della Corte costituzionale pubblicate nella
rubrica Recentissime dalla Corte costituzionale della Rivista «Giurisprudenza Italiana».
È stato relatore in diversi convegni e seminari di studio. Settori principali di ricerca: fonti del diritto,
giustizia costituzionale, diritti fondamentali.

VOLUMI
1) La dimensione temporale dell’invalidità della legge, Cedam, Padova, 2000, pp. 1- 426.
2) Diritti dei detenuti e Costituzione, Giappichelli, Torino, 2002, con Appendice di aggiornamento,
Giappichelli, Torino, 2003, pp. 1-262.
3) Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2002), con F. Modugno e A. Celotto, Giappichelli,
Torino, 2003, pp. 1-102.
4) Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2004), con F. Modugno e A. Celotto, Giappichelli,
Torino, 2004, pp. 1-116.
5) Derechos de los detenidos y Constitución, Ad-hoc, Buenos Aires, 2004, traduzione in lingua spagnola
del volume Diritti dei detenuti e Costituzione, a cura di P. Eiroa, con Prefazione del Procurador Penitenziario
Francisco Miguel Mugnolo e Introduzione del Prof. Marcos Salt, pp. 1-336.
6) La funzione legislativa, oggi (curatore), Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp. 1-275.
7) Aggiornamenti sulle riforme costituzionali (1998-2008), con F. Modugno e A. Celotto, Giappichelli,
Torino, 2008, pp. 1-125.
8) Gli scritti camerti di Carlo Esposito (curatore), Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, pp. 1-166.
9) La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant’anni dopo (curatore), Editoriale Scientifica,
Napoli, 2008, pp. 1-380.

ARTICOLI, RELAZIONI E VOCI DI ENCICLOPEDIA
10-33) redattore delle seguenti brevi Voci del Dizionario enciclopedico del diritto, diretto da F. Galgano,
Cedam, Padova, 1996: Atti bicamerali non legislativi, vol. I, p. 135; Autonomia (regionale), vol. I, 160 s.;
Bicameralismo, vol. I, p. 215 s.; Circolazione e soggiorno (libertà di), vol. I, p. 286; Consuetudine
costituzionale, vol. I, p. 412 s.; Convenzioni costituzionali, vol. I, p. 468; Correttezza costituzionale, vol. I, p.
475 s.; Costituzione (materia della), vol. I, p. 487; Eccesso di potere legislativo, vol. I, p. 599; Effettività,
vol. I, p. 604; Equità (concetto di), vol. I, p. 619 s.; Espatrio, vol. I, p. 639; Inchiesta (parlamentare), vol. I,
p. 808; Insegnamento (libertà di), vol. I, p. 823 s.; Leggi regionali (controllo sulle), vol. I, p. 893; Libertà (di
informazione), vol. I, p. 904; Libertà di riunione, vol. I, p. 906; Obiezione di coscienza, vol. II, p. 1040;
Religione (libertà di), vol. II, p. 1258; Ricerca scientifica (libertà di), vol. II, p. 1292; Rinvio alla legge
straniera, vol. II, p. 1308; Risoluzioni (parlamentari), vol. II, p. 1324; Rivoluzione, vol. II, p. 1327 s.; Testo
unico, vol. II, p. 1485.
34) È veramente irragionevole ed eccessiva la distinzione tra propaganda e pubblicità applicata alle
campagne referendarie? Sull’esigenza di tutelare i destinatari dei messaggi, in F. Modugno (a cura di), Par
condicio e Costituzione, Giuffré, Milano, 1997, pp. 359-386.
35) Giustizia sportiva e Costituzione, in Rivista di diritto sportivo, n. 3-4 del 1998, pp. 403 - 428.
36) Legge, diritto comunitario e responsabilità civile dello Stato, in F. Modugno (a cura di), Le
trasformazioni della funzione legislativa, Giuffré, Milano, 1999, pp. 377-422.
37) Interpretazione evolutiva della normativa sulle dissezioni autoptiche a scopo diagnostico, scientifico e
didattico (con F. Ruotolo), in Professione. Sanità pubblica e medicina pratica, 1999, n. 7, pp. 21-23.
38) Considerazioni sulla «crisi» della legge (con F. Modugno e A. Celotto), in Studi parlamentari e di
politica costituzionale, fasc.2/1999, pp. 7-60 (nonché in F. Modugno, Appunti per una teoria generale del
diritto. La teoria del diritto oggettivo, terza edizione, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 325-386)
39) La «funzione ermeneutica» delle convenzioni internazionali sui diritti umani nei confronti delle
disposizioni costituzionali, intervento al Convegno «Le nuove frontiere dei diritti fondamentali» svoltosi a
Pontignano (Siena) nei giorni 14-15 aprile 2000, in Diritto e Società, fasc. 2/2000, pp. 291-319.
40) La progettazione legislativa. Un’esigenza di rilievo costituzionale?, in Giurisprudenza Italiana, sezione
«Dottrina e varietà giuridiche», fasc. 12/2000, pp. 2440-2446.
41) Il tempo e le funzioni dello Stato (Prime riflessioni sul tempo nell’attività normativa, amministrativa,
giurisdizionale e nell’interpretazione giuridica), relazione all’incontro di studi su «Diritti, processo e tempo»
organizzato dal C.S.M. e svoltosi a Frascati (Roma) nei giorni 16-18 novembre 2000, in Diritto e Società,
fasc. 4/2000, pp. 613-663.

42) Referendum in materia elettorale e unitarietà della volontà popolare, intervento al Seminario di studi
tenutosi a Roma, Università degli studi «La Sapienza», il 14 luglio 2000, in F. Modugno-G. Zagrebelsky, Le
tortuose vie dell’ammissibilità referendaria, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 237-251.
43) Le libertà di riunione e di associazione, in R. Nania-P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, volume
II, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 469-515.
44) Quando l’emergenza diventa quotidiana. Commento alle modifiche agli artt. 4-bis e 41-bis
dell’ordinamento penitenziario, in Studium iuris, fasc.4/2003, pp. 417-428.
45) El tiempo y las funciones del Estado (reflexiones sobre el tiempo en la actividad normativa,
administrativa, jurisdiccional y en la interpetacion juridica), in Casación. Cuadernos de doctrina y
jurisprudencia penal, fasc. 3/2003, pp. 85-143.
46) Guerra e Costituzione. Alla prova dei fatti (con altri autori), in www.costituzionalismo.it, 2003.
47) Gli itinerari della giurisprudenza costituzionale in tema di libertà personale, relazione al convegno di
studio «La libertà delle persone. Diritto penale e coercizione personale nella crisi dello Stato costituzionale»,
organizzato da Magistratura democratica e dalla rivista Questione giustizia, svoltosi a Napoli nei giorni 1011 ottobre 2003, pubblicata in Questione Giustizia, n. 2-3/2004, fascicolo monografico dedicato a «La libertà
delle persone», pp. 235 - 264.
48) Crisi della legalità e forma di governo, in Rivista di diritto costituzionale, 2003, pp. 140-188 (nonché,
con alcune modifiche, in Studi in onore di Gianni Ferrara, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 469-510)
49) Corte, giustizia e politica, relazione al Convegno «Corte costituzionale e processi di decisione politica»,
Otranto 4 - 5 giugno 2004, pubblicata in V. Tondi della Mura-M. Carducci-R.G. Rodio (a cura di), Corte
costituzionale e processi di decisione politica, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 288-386.
50) Il principio di umanizzazione della pena e i diritti dei detenuti nella Costituzione italiana, relazione al
Convegno «Costituzione e diritti dei detenuti. Esperienze istituzionali comparate: Argentina-Italia», svoltosi
a Roma nei giorni 4 e 5 novembre 2004, in Diritto e Società, fasc. 1/2005, pp. 51-74.
51) Costituzione e riforme, in www.costituzionalismo.it, 2006.
52) Il federalismo «incompleto»: cinque anni in affanno, in Il Sole 24 Ore-Sanità, 20-26 giugno 2006, pp.
16-17.
53) Caccia, in G. Corso-V. Lopilato (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, Parte
speciale, Volume I, Giuffré, Milano, 2006, pp. 422-438.
54) Può la rieducazione assumere connotati «nazionalistici»? Appunti sulla condizione giuridica del
detenuto privo di permesso di soggiorno, in www.costituzionalismo.it, 2006.
55) L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura
alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella Rivista «Giurisprudenza costituzionale», in A. Pace (a
cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della Rivista «Giurisprudenza
costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, Giuffré, Milano, 2006, pp. 903-935.
56) Le libertà di riunione e di associazione, in R. Nania-P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali,
Giappichelli, Torino, Seconda edizione riveduta e ampliata, volume II, 2006, pp. 677- 726.
57) Il regime di circolazione dei parcheggi «ponte» dopo la legge di semplificazione del 2005 (l’art. 12,
comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246) (con A. Ruotolo), in Studi e materiali, Quaderni semestrali
del Consiglio Nazionale del Notariato, Giuffré, Milano, fasc. 2/2006, pp. 1243-1255.
58) Delega legislativa, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, volume III, Giuffré, Milano,
2006, pp. 1760-1771.
59) Art. 13 Cost., in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006,
vol. I, pp. 321-341.
60) Art. 76 Cost. (con S. Spuntarelli), in R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, Commentario alla Costituzione,
Utet, Torino, 2006, vol. II, pp. 1484-1505
61) Legge elettorale nazionale: ipotesi di riforma, in Nardella (a cura di), Legge elettorale e forma di
governo: ipotesi per una riforma condivisa, Atti del Seminario di studi svoltosi a Firenze il 3 febbraio 2007 e
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le riforme istituzionali, Edizione
Polistampa, Biblioteca della Nuova Antologia, Firenze, 2007, pp. 163 - 167.
62) Diritti dei detenuti, in M. Floris (a cura di), Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona
nell’epoca della globalizzazione, Dizionario, Utet, Torino, 2007, vol. I, pp. 331-337.
63) Habeas corpus, in M. Floris (a cura di), Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona
nell’epoca della globalizzazione, Dizionario, Utet, Torino, 2007, vol. II, pp. 695-699.

64) Legge (in generale), ne Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, Edizione de Il Sole 24 Ore,
Milano, 2007, Vol. 8, pp. 717-744 [voce pubblicata anche in S. Mangiameli (a cura di), Diritto
costituzionale, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pp. 224, 244].
65) I provvedimenti in tema di giustizia del Governo Berlusconi: dalla sospensione dei processi alla
limitazione delle intercettazioni telefoniche, in www.costituzionalismo.it, 2008.
66) Le autonomie territoriali, in F. Modugno (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, Giappichelli,
Torino, 2008, pp. 489-532.
67) Diritti e libertà (con C. Colapietro), in F. Modugno (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico,
Giappichelli, Torino, 2008, pp. 533-612.
68) I diritti dei detenuti, in E. Ceccherini (a cura di), La tutela della dignità dell’uomo, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2008, pp. 137-166.
69) Il requisito del «tempo limitato» per l’esercizio della delega «principale» e la sua possibile elusione ad
opera dei decreti integrativi e correttivi. Il caso del ‘terzo’ decreto correttivo del Codice ambiente, in R.
Zaccaria (a cura di), Rapporto sugli incontri universitari dedicati a «Problemi delle fonti normative» di
interesse del Comitato per la legislazione, Camera dei deputati - Comitato per la legislazione, Roma, 2008,
pp. 343-361, pubblicato anche, con modifiche, in A. Cerri – P. Häberle – I.M. Jarvad – P. Ridola (a cura di)
Il diritto fra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, Aracne editrice,
Roma, 2010, Tomo IV, pp. 421-438.
70) Le esigenze unitarie nel riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni: attuazione
giurisprudenziale del Titolo V e prospettive di (ulteriore) riforma, in Scritti in onore di Michele Scudiero,
Jovene, Napoli, 2008, pp. 2055-2086 [pubblicato anche in F. Modugno (a cura di), Attuazione e integrazione
della Costituzione, Jovene, Napoli, 2008, pp. 195-233].
71) A mo’ di introduzione, in M. Ruotolo (a cura di), La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita
sessant’anni dopo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, 1-14, relazione introduttiva al Convegno
(pubblicata anche in www.costituzionalismo.it).
72) Legge Alfano e vizio da riproduzione di norme dichiarate incostituzionali, in Giurisprudenza Italiana,
fasc. 4/2009, 782 ss.
73) I limiti della legislazione delegata integrativa e correttiva, relazione al Convegno «La delega
legislativa», svoltosi a Roma - Palazzo della Consulta il 24 ottobre 2008, in Corte costituzionale, Delega
legislativa, Giuffrè, Milano, 2009, 41-91.
74) I limiti dell’incidenza della normazione secondaria statale e della legislazione regionale sulla disciplina
privatistica del rapporto contrattuale (a proposito della normativa regolamentare sulla garanzia di
conformità degli impianti e della legislazione regionale sul certificato energetico), in Studi e materiali,
Quaderni semestrali del Consiglio Nazionale del Notariato, 2009, 483-517.
75) Costituzionalismo e democrazia. Il contributo di Lorenza Carlassare alla rivista «costituzionalismo.it»,
in Il diritto costituzionale come regola e limite al potere. Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Jovene,
Napoli, 2009, vol. V, 1959-1975.
76) La sicurezza nel gioco del bilanciamento, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2009, 1-49 (in
corso di pubblicazione anche negli Atti del Convegno dal titolo “I diversi volti della sicurezza”, svoltosi a
Milano il 4 giugno 2009)
77) Il vero «lodo»: processi più veloci,in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2009.
78) La tutela dei diritti dei detenuti, in I diritti dei detenuti e la Costituzione, Atti del Convegno organizzato
dal Coordinamento enti e associazioni di volontariato penitenziario – SEAC, collana Quaderni dal Carcere,
Herald Editore, Roma, 2009, pp. 90-105 (in corso di pubblicazione anche nella rivista No profit)
79) L’incidenza della Costituzione repubblicana sulla lettura dell’art. 12 delle preleggi, in Scritti in onore di
Gaetano Carcaterra, di prossima pubblicazione.
80) Interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie della Corte costituzionale, in Scritti in
onore di Alessandro Pace, Jovene, Napoli, in corso di pubblicazione.
81) Legislazione regionale e disciplina privatistica del rapporto contrattuale, in Scritti in onore di
Pierfrancesco Grossi, in corso di pubblicazione.
82) Brevi riflessioni sul concetto di sicurezza (nel gioco del bilanciamento), in Scritti in onore di Luigi
Arcidiacono, in corso di pubblicazione.
83) Brevi riflessioni sulla legislazione delegata integrativa e correttiva, in Quaderni del Seminario di Studi e
ricerche parlamentari “S. Tosi”, in corso di pubblicazione.
84) Le autonomie territoriali, in F. Modugno (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, II ed., Giappichelli,
Torino, in corso di pubblicazione.

85) Diritti e libertà (con C. Colapietro), in F. Modugno (a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, II ed.,
Giappichelli, Torino, in corso di pubblicazione.
86) Appunti sulla dignità umana, di prossima pubblicazione negli Scritti in onore di Franco Modugno.
NOTE DI GIURISPRUDENZA
87)
L’illegittimità costituzionale della pena dell’ergastolo nei confronti del minore: un segno di civiltà
giuridica, in Giurisprudenza Italiana, 1995, I, 357 ss.
88) Competenza della Corte costituzionale in materia di contrasto tra norme comunitarie e leggi regionali
impugnate dal Governo in via principale, in Giurisprudenza Italiana, 1995, I, 334 ss.
89) L’onere del test anti-AIDS per i soggetti che svolgono attività a rischio: violazione del diritto alla
riservatezza o ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco?, in Giurisprudenza Italiana, 1995, I, 637
ss., con chiosa del Prof. Modugno, dal titolo Chiosa a chiusa. Un modello di bilanciamento di valori, ivi, 643
ss.
90) Efficienza, garanzia e organi giudicanti: riflessioni sull’opportunità e legittimità di una mancata
limitazione dell’efficacia temporale di una sentenza di incostituzionalità, in Giurisprudenza Italiana, 1996, I,
487 ss.
91) Il prelievo ematico tra esigenza probatoria di accertamento del reato e garanzia costituzionale della
libertà personale. Note a margine di un mancato bilanciamento tra valori, in Giurisprudenza Costituzionale,
fasc. 4/1996, 2151 ss.
92) Libertà di disporre del proprio corpo ed accertamento della verità processuale. Note a margine di un
riuscito bilanciamento tra valori, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 4/1996, 2310 ss.
93) Aborto e bilanciamento tra valori: giudizio sull’ammissibilità del referendum o giudizio (anticipato) di
legittimità costituzionale?, in Giurisprudenza Italiana, 1997, 347 ss.;
94) Un caso di ‘irragionevole’ ragionevolezza, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 2/1997, 851 ss.
95) Obbligo di soggiorno e diritto al lavoro: una questione ben risolta, in Giurisprudenza Costituzionale,
fasc. 3/1997, 1904 ss.
96) La tutela dei diritti del detenuto tra incostituzionalità per omissione e discrezionalità del legislatore, in
Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 1/1999, 203 ss.
97) La reggia di Minosse (E’ possibile e razionale la distinzione tra «espansione» e «manipolazione» nel
giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo?), in Giurisprudenza italiana, 1999, 1133 ss.
98) Sulla presunta abrogazione della «vecchia formulazione» dell’art. 111 Cost., in Giurisprudenza
Costituzionale, fasc.4/2000, 2990 ss.
99) L’effettività «rinnegante» della normativa penitenziaria: il caso delle perquisizioni, in Giurisprudenza
Costituzionale; fasc. 6/2000, 4127 ss.
100) Una discutibile soluzione della Cassazione in tema di competenza per le controversie concernenti il
lavoro carcerario (con F. Modugno), in Giurisprudenza Italiana, fasc. 6/2001, 1098 ss.
101) Bambini disabili e frequenza dell’asilo nido. Introduzione alla lettura della sent. n. 467 del 2002, in
I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, n.3/2002.
102) Verso un nuovo conflitto tra Corti?, in www.costituzionalismo.it, 08/06/2004
103) Ancora in tema di competenza per le controversie concernenti il lavoro penitenziario (con F.
Modugno), in Giurisprudenza italiana, fasc. 6/2005, 1136 ss.
104) Per una gerarchia degli argomenti dell’interpretazione, in Giurisprudenza costituzionale, 2006,
3418-3428.
105) Alcuni eccessi nell’uso della «interpretazione conforme a …», in Giurisprudenza costituzionale,
2007, pp. 1206-1222.
106) La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del
diritto costituzionale in www.costituzionalismo.it, 11/01/2010 (in corso di pubblicazione anche in
Giurisprudenza costituzionale).

