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Il volume raccoglie gli interventi tenuti in occasione dell’incontro di studio dedicato alla
dottrina di Sergio Fois organizzato nell’autunno del 2011 presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. In tale contesto, sono stati ripresi alcuni
dei temi centrali nel pensiero dell’autore, che
si contraddistingue per una decisa impronta
individualistica di matrice liberale e per l’attenzione costantemente riservata, da un lato,
alla problematica delle libertà e, dall’altro
lato, agli istituti giuridici che ne costituiscono
l’essenziale presidio nell’ambito dello Stato
democratico di diritto. in particolare, Lorenza
Carlassare, professore emerito di diritto costituzionale nell’Università di Padova, ha trattato
il tema della legalità, Federico Sorrentino, ordinario di diritto Costituzionale all’Università
“La Sapienza” di Roma, quello della riserva
di legge e Giuseppe Ugo Rescigno, ordinario
di istituzioni di diritto Pubblico all’Università
“la Sapienza” di Roma, quello delle libertà.
E ad emergere in controluce è, come sottolinea il curatore nella sua introduzione, l’attualità della riflessione scientifica di Sergio
Fois e di una concezione che vede nel diritto
costituzionale innanzitutto uno strumento per
la limitazione del potere.

Sergio Fois, (Sassari, 8 marzo 1931 - Roma, 23
gennaio 2009), dopo la laurea in giurisprudenza
conseguita presso l’Università di Sassari nel 1952
con relatore Giuseppe Guarino, dal 1954 lavorò
presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, collaborando con
Costantino Mortati – del quale curò la raccolta di
lezioni poi confluite nel manuale di istituzioni di
diritto pubblico – e Carlo Esposito. divenuto professore ordinario di dottrina dello Stato nel 1963,
dal 1964 si trasferì all’Università di Siena, per
rientrare dal 1970 a “La Sapienza”, prima nella
facoltà di Economia e Commercio e poi, dal 1974,
in quella di giurisprudenza, dove rimase fino al
1992, insegnando pure, dal 1978 al 1983, presso
la libera Università internazionale di Studi Sociali
(Luiss). Successivamente, passò alla cattedra di
dottrina dello Stato della facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Sassari, nella quale fu nominato professore emerito nel 2001. Parallelamente all’impegno in ambito accademico, ha svolto
una costante attività di rilievo istituzionale come
presidente o membro di numerosi organismi di
formazione superiore e alta cultura (Jus Media,
Consiglio nazionale per la Scienza e la tecnologia,
Commissione dei diritti umani presso la P.C.M.
etc.), ricoprendo altresì il ruolo di componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura dal
1994 al 1998 e del Consiglio di presidenza della
Corte dei conti dal 2001 al 2005.
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