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Giulio M. Salerno dal 2003 è professore ordinario in Istituzioni di diritto 

pubblico presso l’Università di Macerata, Facoltà di Economia, ove è Presidente del 

Consiglio Unificato dei Corsi di studio. 

Ha svolto attività di ricerca scientifica in Italia ed all’estero, coordinando in 

particolare tre unità di ricerca nell’ambito di progetti di interesse nazionale 

cofinanziati dal MIUR. Inoltre, ha svolto attività di docenza presso istituzioni di studi 

superiori, quali, ad esempio, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e 

l’Istituto per gli studi legislativi (ISLE). E’ stato componente di Comitati di studio 

istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ha partecipato ad audizioni 

svoltesi presso le Assemblee parlamentari. 

 Ha pubblicato voci enciclopediche, saggi, commenti, ed articoli su riviste 

giuridiche di diritto costituzionale e diritto pubblico, in particolare sulla democrazia 

diretta, sulle fonti normative, sulle autonomie territoriali, sulla finanza pubblica, e sui 

diritti costituzionali. E’ socio dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti e 

componente dei Comitati di direzione di riviste giuridiche, quali “Percorsi 

costituzionali” e “Federalismo fiscale”. 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 



1. M. MAZZIOTTI DI CELSO - G. M. SALERNO, Competenze legislative delle Regioni e limite 

territoriale, in Giurisprudenza costituzionale, 1988, p. 3976 ss. 

2. voce “Referendum”, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1988, XXXIX, p. 800 ss. 

3. Una sentenza additiva di prestazione (rimessa al legislatore) in tema di indennità di 

disoccupazione, in Giurisprudenza italiana, 1989, I, 1, c. 14 ss. 

4. Recensione a M. Duverger, La nostalgie de l'impiussance, in Diritto e società, 1989, p. 141 

ss. 

5. Referendum abrogativo, legislazione statale di principio ed autonomia regionale, in 

AA.VV., Il referendum tra limiti impliciti, problemi civilistici e comunitari: il "caso" della 

caccia, Atti del Convegno di studi di Roma, 20 ottobre 1989, Roma, 1989, p. 313 ss. 

6. Commento agli articoli 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 91, in 

V. CRISAFULLI - L. PALADIN (a cura di), Commentario breve della Costituzione, CEDAM, 

Padova, 1990, p. 362 ss. 

7. I limiti del referendum regionale consultivo: gli interessi nazionali di carattere unitario ed i 

principi costituzionali impliciti, in Giurisprudenza italiana, 1990, I, 1, c. 1063 ss. 

8. Indirizzo e coordinamento in tema di smaltimento dei rifiuti: novità ed incertezze, in Rivista 

giuridica dell'ambiente, 1990, p. 249 ss. 

9. Le sentenze di ammissibilità del 1990 tra procedimento referendario e processo di decisione 

politica, in Nomos, 1990, p. 21 ss. 

10. F. MERLONI - G. FRATTA - G. M. SALERNO, La ripartizione delle competenze tra regioni ed 

enti locali e l'individuzione degli interessi di dimensione regionale nella legislazione statale 

di settore, in Regione e governo locale,  1990, p. 227 ss. e poi in AA.VV., Regioni e Enti 

locali: il ruolo regionale di coordinamento del governo locale, Giuffrè, Milano, 1992 

11. Il referendum, CEDAM, Padova, 1992 

12. La richiesta di referendum abrogativo tra scioglimento delle Camere e tempestività del 

deposito, in Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 3587 ss. 

13. Referendum e ambiente: un nuovo quesito, in Rivista giuridica dell'ambiente, 1993, p. 262 

ss. 

14. La democrazia e i dilemmi dell'efficienza: osservazioni critiche, in Archivio giuridico F. 

Serafini, 1994, I, p. 1 ss., e poi in AA.VV.,  Scritti in onore di M. Mazziotti di Celso, 

CEDAM, Padova, 1995, p. 651 ss. 

15. Voce "Referendum", in Enciclopedia italiana fondata da G. Treccani, Quinta Appendice, 

IV, Roma, 1994, 432 ss. 



16. Alcune considerazioni in tema di effetti consequenziali del referendum "di principio" in 

materia elettorale, in Giurisprudenza italiana, 1996, IV, c. 29 ss. 

17. I profili soggettivi nei conflitti di attribuzione relativi alla par condicio, in MODUGNO F. (a 

cura di), Par condicio e Costituzione, Giuffrè, Milano, 1997, p. 19 ss. 

18. La tecnica legislativa e la chiarezza normativa nella più recente giurisprudenza della Corte 

costituzionale, in Rassegna parlamentare, 1997,  n.4, p. 1034 ss. 

19. Il Senato tra riforma del bicameralismo e partecipazione degli enti territoriali, in Le 

Regioni, 1998, n.1, p. 9 ss. 

20. Voce “Legge finanziaria”, in Enciclopedia giuridica, Aggiornamenti, vol. VII, Istituto 

dell’Enciclopedia italiana fondata da G. Treccani, Roma, 1999 

21. Il quesito elettorale del 1999 tra manipolazione e chiarezza, in R. BIN (a cura di), Elettori 

legislatori? Il problema dell’ammissibilità del quesito referendario elettorale, G. 

Giappichelli, Torino, 1999, p. 195 ss. 

22. L’efficienza dei poteri pubblici nei principi dell’ordinamento costituzionale, G. 

Giappichelli, Torino, 1999 

23. Recensione a R. Pagano, Introduzione alla legistica. L’arte di preparare le leggi, in 

Rassegna parlamentare, 1999, n.4, p. 1027 ss. 

24. Redazione di n. 42 voci,  in M. AINIS (a cura di), Dizionario costituzionale, Laterza, Roma-

Bari, 2000 

25. Riserva di legge e principio di legalità nel processo di integrazione europea, in MODUGNO 

F. (a cura di), Trasformazioni della funzione legislativa, II, Giuffrè, Milano, 2000, p. 265 ss. 

26. Il canone di efficienza ed il controllo sulla discrezionalità legislativa in materia penale, in 

Giurisprudenza costituzionale, 2000, p. 2071 ss. 

27. La protezione della riservatezza e l’inviolabilità della corrispondenza, in R. NANIA – P. 

RIDOLA, I diritti costituzionali, Giappichelli, Torino, 2001, vol. I, p. 417 ss.; II ed. riveduta 

ed ampliata 2006, vol. II, p. 617 ss. 

28. M. MAZZIOTTI DI CELSO - G. M. SALERNO, Manuale di diritto costituzionale, Cedam, 

Padova, I ed. 2002; II ed. 2003; III ed. 2005; IV ed. 2007. 

29. I nostri diritti, Laterza, Roma-Bari, 2002 

30. Gli statuti speciali nel sistema delle fonti, in A. FERRARA – G.M. SALERNO, Le nuove 

specialità nella riforma dell’ordinamento regionale, ISSIRFA-CNR, Giuffrè, Milano, 2003, 

p. 1 ss. 



31. Cenni in tema di ordinamento della comunicazione, in S. AMOROSINO – A. ALESSI, Le regole 

europee per la comunicazione. Materiali per la costituzione dell’Unione, Giuffrè, Milano, 

2003, p. 123 ss. 

32. I poteri sostitutivi del Governo nella legge n. 131 del 2003, in B. CARAVITA DI TORITTO (a 

cura di), I processi di attuazione del federalismo in Italia, Giuffrè, Milano, 2004, p. 331 ss. 

e poi in Scritti in memoria di Livio Paladin, vol. IV, Jovene, Napoli, 2004,  p. 1981 ss. 

33. Brevi note in tema di non spettanza del potere di “far eseguire” perquisizioni nella sfera 

domiciliare dei parlamentari, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, I, p. 692 ss. 

34. Ragioni di Stato e dignità dell’uomo, in A. GIANNELLI – M.P. PATERNÒ (a cura di), Tortura 

di Stato. Le ferite della democrazia, Carocci-Progetto Polis, Roma, 2004, p. 181 ss.  

35. Osservazioni in tema di esternazioni del Presidente della Repubblica, in Scritti in ricordo di 

Giovanni Motzo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, p. 339 ss.  

36. I referendum in Italia: fortune e debolezze di uno strumento multifunzionale, in Diritto 

pubblico comparato ed europeo, 2005, n. 3, p. 1316 ss. 

37. Il dovere di fedeltà tra simbolismo costituzionale e patriottismo repubblicano, in Scritti in 

onore di Giovanni Ferrara, vol. III, Giappichelli, Torino, 2005, p. 511 ss. 

38. Art. 54 e art. 87, in Commentario alla Costituzione coordinato da R.BIFULCO, A. CELOTTO, 

M. OLIVETTI, Le leggi commentate, Utet, Torino, 2005, voll. I e III. 

39. voce “Presidente della Repubblica”, in Dizionario di Diritto Pubblico diretto da S. Cassese, 

Giuffrè, Milano, vol V, 2006, p. 4448-4459. 

40. Il nomos dell’invisibile, in F. RIMOLI – G.M. SALERNO (a cura di), Conoscenza e potere. Le 

illusioni della trasparenza, Carocci-Progetto Polis, Roma, 2006, p. 143-166. 

41. Referendum abrogativo e partecipazione popolare, in Il Filangieri, Quaderno 2006, p. 91 

ss. 

42. Brevi riflessioni su alcuni aspetti problematici della sentenza della Corte costituzionale in 

tema di concessione della grazia, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, p. 2017 ss. 

43. In piedi…entra il popolo sovrano!, in Giornale di storia costituzionale, n. 11, I semestre 

2006, pp. 329-328.  

44. L’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i 

rappresentanti delle autonomie territoriali: problemi e disarmonie costituzionali, in 

Rassegna parlamentare, 2007, p. 379-391.  

45. Statuti regionali e referendum: alcune osservazioni, in G. DI COSIMO (a cura di), Statuti. 

Atto II, EUM, Macerata, 2007, p. 133-151, 



46. Intervento nel Dibattito sulla controfirma ministeriale, in Giurisprudenza costituzionale, 

2007, p. 497-504. 

47. Alcune riflessioni sulla nuova costituzione finanziaria della Repubblica, in Federalismo 

fiscale. Rivista di diritto ed economia, 1/2007, p. 119-138.  

48. Alcuni considerazioni sui nuovi referendum elettorali, in A. BARBERA E G. GUZZETTA (a 

cura di), Il governo dei cittadini. Referendum elettorali e riforma della politica, Roma, 

2007, p. 309-320. 

49. Alla ricerca dell’identità tra legge e Costituzione, in  F. BILANCIA, F.M. DI SCIULLO, F. 

RIMOLI (a cura di), Paura dell’altro. Identità occidentale e cittadinanza, Carocci-Progetto 

Polis, Roma, 2008, p. 201-216. 

50. Commissioni in sede referente, istruttoria legislativa e Comitato per la legislazione: le 

riforme del Regolamento della Camera in tema di qualità della legislazione, in Il Filangieri, 

Quaderno 2007, Il Parlamento del bicameralismo. Un decennio di riforme dei regolamenti 

delle Camere, maggio 2008, pp. 97-124. 

51. Il segreto di Stato tra conferme e novità, in Percorsi costituzionali, 1/2008, pp. 57-78 

52. Obbligo di istruzione e diritto-dovere all’istruzione e alla formazione: una questione 

centrale per l’Istruzione e Formazione Professionale, in Rassegna CNOS, 2/2008,  

53. GIULIO M. SALERNO (a cura di), I diritti dell’altro. Un’analisi comparata dei processi di 

integrazione nell’area euromediterranea, EUM, Macerata 2008. 

54. GIULIO M. SALERNO – FRANCESCO RIMOLI (a cura di), Cittadinanza, identità e diritti. Il 

problema dell’Altro nella società cosmopolitica, EUM, Macerata 2008. 

55. La sospensione dei processi penali relativi alle alte cariche dello Stato davanti alla Corte 

costituzionale, in Il lodo ritrovato. Una quaestio e un referendum sulla legge n. 124 del 

2008 (Ferrara, 27 marzo 2009), Atti dei Seminari “preventivi” ferraresi Amicus curiae,  

Ferrara, 2009, pp. 1-29. 

56. “Momento tecnico” e “momento politico” nella riforma costituzionale francese del 2008, in 

Il Filangieri, Quaderno 2008, La V Repubblica francese nel dibattito e nella prassi in Italia, 

Jovene, Napoli, 2008, pp. 325-342. 

57. “Preoccupazioni e sollecitazioni” del Presidente della Repubblica a garanzia della corretta 

tecnica legislativa, in Rassegna parlamentare, 2009, n. 3, pp. 755-783.  

58. L’accesso alla magistratura: una questione di giustizia, in Percorsi costituzionali, 1/2009, 

in corso di stampa. 

59. Referendum (voce), in Dizionario del liberalismo italiano, Rubettino, in corso di stampa.  

  


