
   

 

                    
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  GIULIANO SALBERINI 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  5 marzo 1965 
 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data 
• Tipo di abilitazione 

• Istituzione rilasciante  

 3 febbraio 1998 
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato  
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
 

• Data 
• Tipologia corso 

 15 dicembre 1993 
Corso annuale di preparazione alla professione forense e giudiziaria 

• Nome istituto di istruzione  Istituto di studi giuridici regionali Arturo Carlo Jemolo 
 

• Data 
• Titolo conseguito 

 8 luglio 1992 
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 
Tesi in Diritto Processuale Civile sul tema “Informatica e processo civile” 

• Nome istituto di istruzione  Università degli Studi di Roma la Sapienza 
 

• Data 
• Titolo conseguito 

 27 novembre 1990 
Giurista esperto in informatica – qualifica professionale 

• Nome istituto di istruzione  Centro regionale di formazione professionale di Roma ai sensi della legge n.845/1978 
(corso del 1990 - 630 ore di addestramento di cui 400 presso il Centro Elettronico di 
Documentazione della Corte di Cassazione) 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a) 
• Istituzione 

 Dal 2008 ad oggi 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Ruolo  Dirigente amministrativo ex art. 19 co. 6 del D.Lgs. 165/2001 incaricato della direzione 
dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici (già, sia in qualità di Dirigente amministrativo ex 
che di Primo Ricercatore con funzioni dirigenziali, incaricato dell’Ufficio del Consiglio di 
Amministrazione e del Consiglio Scientifico Generale, dell’Ufficio del Contenzioso del 
Lavoro ad interim, dell’Ufficio del Contenzioso Civile e Patrimoniale ad interim, Capo 
della Segreteria Principale di Sicurezza NATO/UE)  
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2008 
• Istituzione  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Ruolo  Direttore dell’Ufficio del Presidente con coordinamento dei Centri di responsabilità 
allo stesso Ufficio afferenti 

 
• Date (da – a)  Dal 2003 al 2004 

• Istituzione  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
• Ruolo  Direttore dell’Ufficio di supporto al Commissario Straordinario  

 
• Date (da – a)  Dal 1996 al 2003 

• Istituzione  Istituto di Studi Giuridici Internazionali 
• Ruolo  Ricercatore – Primo Ricercatore. Partecipazione a diversi progetti di ricerca nei settori 

del diritto internazionale, europeo, e nazionale con riferimento al diritto dell’ambiente e 



   

dello sviluppo sostenibile, al diritto aerospaziale e al diritto delle comunicazioni.  
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
LINGUA STRANIERA  INGLESE 

• Livello  COMPETENTE 
 

COMPETENZE INFORMATICHE  Avanzata conoscenza dell’informatica, del sistema operativo Windows, della suite 
Microsoft Office (Word, Publisher, Access, Excel), della navigazione in Internet e in 
particolare della gestione di database. Conoscenza database di ricerca giuridica e 
programmi di gestione intranet 
 

ALLEGATO DI DETTAGLIO  Allegato 1: attività istituzionali, professionali e scientifiche 
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       ALLEGATO 1: ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE 
 

Posizione attuale 
 
E’ dirigente ai sensi dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. n.165/2001 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche; è in 
aspettativa come primo Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area disciplinare “P1-Scienze giuridiche”; 
è iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nell’elenco speciale “Professori Universitari”. 
 
Settori di attività, incarichi di direzione svolti  
 
È segretario del Consiglio di Amministrazione del CNR (mandato 2011/2014 – incarico biennale). L’incarico è stato 
svolto dal 2004 e sempre confermato. In tale qualità ha, tra l’altro, controfirmato oltre 190 verbali con oltre 1200 
deliberazioni. 
 
Dal 2006 ad oggi svolge funzioni di segreteria tecnica del Consiglio scientifico generale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche partecipa frequentemente, a supporto, del Presidente alle riunioni del Consiglio dei Direttori di dipartimento. 
 
In qualità di direttore dell’Ufficio del Consiglio di amministrazione e del Consiglio scientifico generale ha fornito 
supporto al Comitato di valutazione del CNR mandato 2006/2011 collaborando alla predisposizione dell’ultima 
relazione (pubblicata nel mese di ottobre 2010). 
 
Nell’espletamento delle funzioni sopra descritte ha operato in coordinamento con i diversi livelli organizzativi dell’Ente, 
ivi comprese le strutture scientifiche, in particolare con riferimento alle esigenze di integrazione dell’istruttoria dei 
provvedimenti e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione. 
 
Senza soluzione di continuità ha diretto l’Ufficio del Presidente dal 2004 all’ottobre 2008. In precedenza ha diretto 
l’Ufficio di supporto al Commissario straordinario del Consiglio Nazionale delle Ricerche (giugno 2003 – luglio 2004). 
Nel periodo di tempo indicato, su richiesta del Commissario straordinario e dei Presidenti, ha assicurato verifiche 
tecnico – giuridiche su diverse questioni di particolare rilievo e ha predisposto numerosi schemi di provvedimento.  
 
Oltre agli adempimenti amministrativi del centro di responsabilità funzionale di secondo livello dell’Ufficio diretto ha 
svolto anche la funzione di responsabile del complesso degli uffici di diretta collaborazione, curando gli adempimenti 
previsti dal regolamento di organizzazione, contabilità e finanza del CNR.  
 
Nel periodo di tempo dal 2005 al 2008, sino alla soppressione degli Uffici di diretta collaborazione, è stato responsabile 
del Servizio per la gestione informatica dei documenti e dei flussi documentali per l’Area organizzativa omogenea della 
Presidenza. 
 
I risultati conseguiti sono attestati dalle valutazioni positive sullo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dal 
CCNL, dai Direttori generali p.t. dell’Ente. 
 
Con decreto del direttore generale prot. AMMCNT-CNR del 28 maggio 2009 è stato inserito nel Gruppo di lavoro per 
l’esame delle problematiche relative al trattamento dei dati personali gestiti dal Registro ccTLD.it.  
 
A far data dal 1 agosto 2009 in forza della nota del Direttore generale prot. AMMCNT-CNR n-49760 del 6 luglio 2009 
ha assunto le competenze precedentemente assegnate al Consigliere giuridico del Direttore generale (Avv. Luciano 
Marini) con riferimento alle funzioni di coordinamento per l’applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati 
personali nel CNR. 
 
Negli anni 2003 – 2005 ha coordinato il Gruppo di lavoro costituito per garantire supporto tecnico al Commissario 
straordinario del CNR ed al Sub – Commissario (Prof. Giorgio Recchia) per la stesura degli schemi dei Regolamenti di 
Organizzazione e funzionamento, di Amministrazione, contabilità e finanza, e del Personale del CNR. 
 
Nell’ambito delle attività a supporto agli Organi di vertice dell’Ente è stato nominato più volte consulente giuridico per la 
disamina di questioni di particolare complessità tecnica ed ha partecipato a gruppi di lavoro e commissioni per 
l’adeguamento delle strutture amministrative e delle procedure al nuovo modello organizzativo delineato con la riforma 
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del 2003. Operando a supporto degli Organi di vertice ha assicurato approfondimenti tecnici e note dettagliate per la 
risoluzione delle problematiche connesse all’applicazione dei Regolamenti dell’Ente. 

 
Attività di ricerca 
 
Oltre a varie collaborazioni con Università, Istituti privati di ricerca e Istituzioni nazionali, le principali attività di ricerca 
sono state svolte presso l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. In tale 
contesto ha partecipato a diversi progetti di ricerca nei settori del diritto internazionale, europeo, e nazionale con 
riferimento al diritto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile; al diritto aerospaziale e al diritto delle comunicazioni. Si 
è dedicato in particolare allo studio di procedure relative alla produzione normativa con particolare riferimento agli 
aspetti legati alla qualità della normativa e all’impatto nell’ordinamento nazionale della produzione normativa 
comunitaria e degli obblighi internazionali. 
 
Durante il periodo di lavoro in qualità di ricercatore presso l’Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità Internazionale del 
CNR ha provveduto, tra l’altro, alla programmazione e alla rendicontazione dei progetti di ricerca affidatigli.  
 
Conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi  
 
2003-2004 ha coordinato il Gruppo di lavoro costituito per garantire supporto tecnico al Commissario straordinario del 
CNR ed al Sub – Commissario (Prof. Giorgio Recchia) per la stesura degli schemi dei Regolamenti di Organizzazione 
e funzionamento, di Amministrazione, contabilità e finanza, e del Personale del CNR (vedi Provvedimento 
ordinamentale n.16534 del 16 luglio 2003). 
 
2010-2011 Ha fornito elementi istruttori su incarico del Presidente Luciano Maiani per la formulazione dello Statuto e 
collaborato alla istruttoria per la predisposizione dei nuovi regolamenti. 
 
Esperienze specifiche gestionali: esperienza organizzativa e dirigenziale nel CNR 
 
dal mese di marzo 2011 è stato confermato nell’incarico di direttore dell’Ufficio del Consiglio di amministrazione e del 
Consiglio scientifico generale e ha assunto l’incarico ad interim dell’Ufficio contenzioso del lavoro; 
 
dal mese di agosto 2009 ha assunto le competenze in materia di trattamento dei dati personali (coordinamento al 
livello CNR) precedentemente assegnate al Consigliere giuridico del Direttore generale; 
 
dal mese di ottobre 2008 è responsabile dell’Ufficio del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico 
Generale che opera nell’ambito della Direzione generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (incarico attribuito fino 
alla riorganizzazione dell’Amministrazione centrale del CNR); 
 
dal mese di ottobre 2008 è segretario del Consiglio di Amministrazione del CNR (mandato 2008-2012); 
 
dal mese di marzo 2006 è componente della segreteria tecnica del Consiglio Scientifico Generale del CNR (mandato 
2006-2010); 
 
dal luglio 2004 ad ottobre 2008 ha svolto l’incarico di segretario del Consiglio di Amministrazione del CNR (mandato 
2004-2008); 
 
da agosto 2007 ad ottobre 2008 ha svolto la funzione di responsabile dell’Ufficio del Presidente del CNR, a supporto 
del Vice Presidente con funzioni di Presidente; 
 
da novembre 2005 a luglio 2008 è stato incaricato della funzione di responsabile del Servizio per la gestione 
informatica dei documenti e dei flussi documentali (AOO Presidenza);  
 
dal luglio 2004 al luglio 2007 ha svolto la funzione di responsabile dell’Ufficio del Presidente del CNR e responsabile 
del complesso degli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento di contabilità e finanza; 
dal luglio 2003 al luglio 2004 ha svolto la funzione di responsabile dell’Ufficio di supporto alle attività del Commissario 
straordinario del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
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negli anni 2003-2005 ha coordinato il Gruppo di lavoro costituito per garantire supporto tecnico al Commissario 
straordinario del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed al Sub-commissario (prof. Giorgio Recchia) per la stesura degli 
schemi dei Regolamenti di Organizzazione e funzionamento, di Amministrazione, contabilità e finanza e del Personale 
del CNR in attuazione del decreto legislativo n.127/2003; 

 
Altre esperienze  
 
dal mese di luglio 2009 è stato inserito nel Comitato di programma dell’Internet Governance Forum Italia 2009 su 
richiesta del Direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica IIT di Pisa. 
 
con decreto del Presidente del CNR dell’11 novembre 2008 è stato nominato consulente (per gli aspetti tecnico-
giuridici) del Gruppo di lavoro incaricato di esaminare lo stato di integrazione delle strutture dell’ex Istituto Nazionale di 
Fisica della Materia (INFM) nel CNR e le prospettive future; 
 
ha partecipato su delega del Commissario straordinario del CNR al Comitato Nazionale di Bioetica presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle riunioni plenarie del 19 settembre 2003, del 18 dicembre 2003, del 13 
febbraio 2004, del 23 aprile 2004 e del 18 giugno 2004; 
 
nel 2004 è stato membro della Commissione di studio sul tema “Terra e ambiente” istituita con funzione di Comitato 
ordinatore per l’istituzione del Dipartimento Terra e Ambiente in attuazione della riforma del CNR; 
 
nel mese di settembre 2003, ha partecipato in qualità di rappresentante dell’Italia all’incontro svoltosi a Parigi per 
l’esame del draft preliminare di Protocollo addizionale alla Convenzione di Cape Town (2001) relativa alle garanzie 
internazionali sui beni mobili di alto valore, organizzato dall’International Institute for the Unification of Private Law 
(UNIDROIT), in co-operazione con l’European Centre for Space Law (E.C.S.L.), e con l’European Space Agency 
(E.S.A.); 
 
nel 2000 ha partecipato in qualità di esperto esterno al programma di cooperazione allo sviluppo del Ministero degli 
Affari Esteri italiano "Territori Autonomi Palestinesi - Programma Ambientale n° AID 5370; 
 
dal 1986 al 1992 ha lavorato come tecnico a contratto presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” per la gestione dei collegamenti telematici con il CED della Suprema Corte di Cassazione (e con i 
centri di documentazione di Camera e Senato - IBM 3270); 
 
Attività di ricerca nel CNR 
 
negli anni 1997-2001 ha coordinato le attività dell'unità operativa dell'Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità 
Internazionale del CNR nel progetto strategico di supporto all’attività legislativa del Parlamento “Attività legislativa tra 
obblighi di diritto internazionale e di diritto comunitario”; 
 
negli anni 1997-2001 ha partecipato alle attività svolte nell’ambito del progetto “Le aree protette tra diritto 
internazionale e diritto interno”, inserito nel progetto strategico del CNR “Tutela dell’ambiente – Parchi naturali ed aree 
protette”; 
 
negli anni 1997-2000 ha partecipato con compiti di coordinamento alle attività dell’Istituto di Studi Giuridici sulla 
Comunità Internazionale, nel progetto “Recupero dell’informazione dell’archivio storico diplomatico del Ministero degli 
Esteri”, nell’ambito del progetto finalizzato Beni culturali; 
 
nel 2000 ha partecipato alla ricerca di Ateneo sul tema “Inquinamento ed inflazione normativa nel confronto tra 
l’ordinamento italiano e quello comunitario” del Dipartimento Istituzioni e Società dell’Università degli Studi di Perugia; 
 
nel 1999 ha fatto parte del Comitato organizzatore del terzo Colloquio dell’European Centre for Space Law (ECLS), 
Centro dell’European Space Agency (ESA), sul tema International Organisations and Space Law, Perugia 6-7 maggio 
1999; 
 
nel 1997 ha partecipato alle attività dell’Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità Internazionale del CNR nell’ambito del 
progetto “Sportello CNR per il Mediterraneo; 

 



Curriculum Vitae Giuliano Salberini: Allegato 1 

Altre esperienze scientifiche e professionali 
 

dal 2004 al 2009 è stato Docente a contratto per l’insegnamento di informatica giuridica nel corso di studio “Servizi 
giuridici internazionali” presso la Link Campus University di Malta, sede di Roma; 

 
nel 1994 è stato docente di informatica giuridica nel corso di formazione per istruttori direttivi esperti in consulenze 
giuridiche e tecniche legislative tenutosi presso l’Istituto di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”; 
 
dal 1995 al 2003 ha collaborato con il prof. Sergio Marchisio presso la cattedra di Diritto delle Comunità Europee, nella 
Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università Internazionale di Studi Sociali LUISS Guido Carli di Roma, fruendo 
negli ultimi tre anni di un contratto di ricerca e di studio; 
 
negli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999 ha tenuto un ciclo di esercitazioni di informatica giuridica nell’ambito 
delle attività tecnico-pratiche per le discipline giuridiche, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Perugia; 
 
nel 1999 ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso di formazione “Giuriste comunitarie” organizzato dall’ECIPA 
Lazio, formazione per l’artigianato e le PMI; 
 
nell'anno accademico 1999/2000 ha tenuto un ciclo di lezioni di diritto delle telecomunicazioni via satellite nell'ambito 
del "Corso di diritto aerospaziale" presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi "La Sapienza" di 
Roma; 
 
negli anni 2000-2001-2002 ha tenuto un ciclo di lezioni sul tema “Adattamento dell’ordinamento nazionale alla 
legislazione comunitaria” nell’ambito delle diverse edizioni del Corso di formazione post-universitaria in diritto, 
economia e politiche dell’Unione europea, organizzato dal SEU Servizio Europa; 
 
nel 2001 ha partecipato come docente al Corso di Collaboratore parlamentare organizzato dalla Luiss Management 
S.p.A. con una lezione sul tema “La legge comunitaria annuale”; 
 
negli anni 1998-2001-2002 è intervenuto come docente nei seguenti corsi di formazione organizzati dalla Società 
Italiana di Organizzazione Internazionale (SIOI):  
 
Corso di formazione e orientamento internazionale per pubblici funzionari - lezioni sul tema “Il funzionamento della 
Legge La Pergola”; 
 
Programma di formazione per funzionari pubblici della Repubblica di Lituania - lezioni sul tema “informazione 
istituzionale dell’Unione europea e l’accesso alle banche dati giuridiche”; 
 
Corso di formazione per funzionari e dirigenti dello Stato in preparazione del semestre italiano di Presidenza 
dell’Unione europea: operatore comunitario - lezioni sui seguenti temi: il sistema delle fonti comunitarie; reperimento 
della documentazione giuridica comunitaria con strumenti informatici; la disciplina italiana per l’attuazione del diritto 
comunitario; qualità della normativa di attuazione del diritto comunitario; 
 
nel 2003 ha tenuto lezioni nel corso “Elementi di tecnica legislativa” organizzati da RUNNING, Servizi Strategici e 
Marketing Politico; 
 
nel 2002 ha partecipato come docente al corso di formazione “Gestione dell’infrastruttura e dei servizi nella rete CNR”, 
1-5 luglio, Acireale, con un intervento nella sessione plenaria sul tema “Profili giuridici della gestione di reti e servizi di 
comunicazione”; 
 
nel 2007 ha tenuto lezioni nell’ambito del corso di formazione “Esperti nell’attivazione delle politiche europee e nella 
gestione delle reti di consulenza del sistema locale (Civis et ius)” organizzato dal SEU Servizio Europa sul tema 
dell’utilizzo delle fonti normative delle Istituzioni comunitarie, tecniche di interrogazione ed analisi delle fonti 
informative; 
 



Curriculum Vitae Giuliano Salberini: Allegato 1 

ha partecipato come docente al corso seminario di formazione avanzata “Tutela della privacy e pubblica 
amministrazione” per dirigenti e funzionari del CNR, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione (prima e seconda edizione 27-31 marzo e 7-13 aprile 2006); 
 
nel 2008 ha partecipato come relatore al Seminario di formazione sulla comunicazione e  sulla divulgazione della 
ricerca e della scienza tenutosi dal 4 al 7 marzo presso la Sala Convegni del CNR. 
 
Partecipazione ad associazioni e comitati  
 
è socio della Società italiana di diritto internazionale (SIDI); 
 
è socio dell’Unione Forense per la Tutela dei diritti dell’Uomo; 
 
è membro del Comitato di Redazione della rivista “I diritti dell’uomo cronache e battaglie”, dell’Unione Forense per la 
Tutela dei diritti dell’Uomo, pubblicata sotto l’alto patrocinio della commissione italiana per l’UNESCO. 
 
Interventi e comunicazioni a convegni 
 
6 dicembre 1996: Roma, convegno internazionale sul tema "Il Mercosud, Unificazione del Diritto e Diritto 
dell'Integrazione in America Latina", organizzato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Centro Studi 
Latinoamericani, Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità Internazionale del CNR e Istituto Italo-Latino Americano 
(IILA), Dicembre 1996;  
 
9 giugno 1997, Roma, Camera dei Deputati, convegno sul tema "La partecipazione dell'Italia all'Unione Europea e la 
nuova disciplina della Legge Comunitaria", organizzato dall’Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità Internazionale in 
collaborazione con la RISL S.r.L.; 
 
20-22 novembre 1998, Aula Magna dell'Università di Messina, colloquio internazionale sul tema "I diritti dell'uomo alle 
soglie del terzo millennio: universalità e dialogo interculturale", organizzato dal Centro internazionale di ricerche e studi 
sociologici penali e penitenziari, Novembre 1998, Messina; 
 
30 novembre 1998: Napoli, Istituto Motori del CNR, convegno internazionale sul tema "Europe, Environment 
Information from the Collection and the Management of the Data to the Exchange and the Multimedial Diffusion in the 
Private and Public Sector, organizzato dall'Osservatorio Politiche europee del L.U.P.T., Università degli Studi di Napoli: 
 
14-15 dicembre 1998, Roma, Senato della Repubblica, Sala Zuccari - Palazzo Giustiniani, convegno internazionale sul 
tema UN "NUOVO" BUSINESS: SFRUTTAMENTO SESSUALE E DEL LAVORO MINORILE, organizzato dall’Unione 
forense per la tutela dei diritti dell’uomo; 
 
9 ottobre 1999, Frosinone, "Il mondo dell’informazione comunitaria come strumento di sostegno della piccola e media 
impresa: il ruolo degli Euro Info Centre", organizzato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) di 
Frosinone; 

 
15 giugno 2000, Milano, "e-Commerce nuove strategie di business on line", intervento sul tema "Le modalità di 
conservazione dei dati e delle transazioni e norme sulla privacy", organizzato da Paradigma, ricerca e cultura 
d'impresa; 
 
28 febbraio 2001: Roma “Redazione tecnica e qualità della norma: la Guida pratica comune per la redazione dei testi 
legislativi dell'Unione europea”, intervento nell’ambito della tavola rotonda organizzata dall’Associazione Italiana 
Tecnici Legislativi (AITLE) e dall’Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità Internazionale del CNR; 
 
5 dicembre 2002: Roma, incontro di studio: "Qualita' della legge. Realta' e tendenze in Italia e in Europa", 
presentazione dei risultati del progetto strategico CNR, Aula Marconi del CNR; 
 
13 giugno 2003: Roma, seminario sulla sicurezza dei dati, organizzato dall’Associazione A.M.I., Associazione Master 
d’Impresa presso la sede centrale del CNR; 
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9 dicembre 2003: Roma, (nell’ambito degli incontri della Prassi italiana di diritto internazionale), seminario sul tema “Il 
caso Tellini, dall’eccidio di Janina all’occupazione di Corfù, aula Marconi CNR; 
 
28 maggio 2004, Potenza – Tito Scalo, ha formulato le conclusioni nel convegno sul tema “La consulenza del CNR in 
materia ambientale al servizio del territorio”; 
 
6 giugno 2007 , Roma, Le energie rinnovabili nelle politiche territoriali - Workshop per amministratori locali e 
imprenditori , Dipartimento energia e trasporti del CNR; relazione sul tema “Energie rinnovabili nelle politiche territoriali 
– impatto delle azioni dell’Unione europea nella legislazione statale e regionale”; 
 
7 marzo 2008 ha partecipato come relatore al Seminario di formazione sulla comunicazione e sulla divulgazione della 
ricerca e della scienza tenutosi dal 4 al 7 marzo presso la Sala Convegni del CNR. 
 
Contributi in volumi 
 
L'evoluzione della legislazione italiana in materia di aree protette, in Il Codice delle Aree protette, trattati internazionali 
norme comunitarie e legislazione italiana, a cura di Sergio Marchisio, Milano, Giuffré, 1999, pp.179-193; 
 
I parchi nazionali nell'ordinamento italiano, in Il Codice delle Aree protette, trattati internazionali norme comunitarie e 
legislazione italiana, a cura di Sergio Marchisio, Milano, Giuffré, 1999, pp.587-596; 
 
Codice delle leggi elettorali, raccolta di leggi, a cura di Renato Viola e Giuliano Salberini, KOINè Nuove edizioni, Roma, 
2000, pp.510; 
 
Il procedimento legislativo, in “Compendio di Diritto Parlamentare”, Salberini G., Viola R., Edizioni giuridiche Simone, 
Napoli 2000, pp. 61-102; 
 
Procedure di indirizzo, controllo ed informazione, in “Compendio di Diritto Parlamentare”, Salberini G., Viola R., 
Edizioni giuridiche Simone, Napoli 2000, pp.105-119; 
 
Pubblicità dei lavori e forme, in “Compendio di Diritto Parlamentare”, Salberini G., Viola R., Edizioni giuridiche Simone, 
Napoli 2000, pp. 121-128; 
 
Voce Telecomunicazioni (dir. com.), Enciclopedia Giuridica Italiana Treccani, 2002; 
 
L'International Telecommunication Union (ITU) e le telecomunicazioni satellitari", in Lezioni di diritto Aerospaziale, di 
Sergio Marchisio, D'Anselmi Editore,Roma, 2000, pp.121-131; 
 
"Information Recovery and Restoration on Historical Diplomatic Documents of the Italian Ministry of Foreign Affairs", in 
"Computer-aided recovery and analysis of damaged documents, edited by Andrea Bozzi, CLUEB, Bologna, 2000, 
pp.45-74; 
 
Rapporti tra il diritto comunitario e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla luce del Trattato di Amsterdam, in I 
Diritti dell'Uomo alle soglie del terzo millennio: universalità e dialogo interculturale, a cura di Claudio Zanghi, 
Giappichelli editore, 2000, Torino; 
 
Codice delle leggi elettorali, raccolta di leggi, a cura di Renato Viola e Giuliano Salberini, KOINè Nuove edizioni, Roma, 
2006, pp.258 (ed. aggiornata); 
 
 “La Convenzione di Monaco sul Brevetto europeo”, contributo al volume collettaneo a cura di Valentina Della Fina dal 
titolo “Discipline giuridiche dell’ingegneria genetica”, Giuffre’ editore, Milano, 2008, pp.247-284. 
 

 
Articoli su riviste specializzate e recensioni 
 
“Informazione e sistemi telematici, controlli sulla produzione e sulla distribuzione per un mercato integrato” in Studi di 
informatica giuridica applicata, raccolta dei lavori del 2° Corso di Formazione Professionale “Giurista Esperto in 
Informatica”, Corte Suprema di Cassazione-Regione Lazio, Roma 1989/1990; 
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“Ipertext and Expert System” C. Sammarco, S. Cardillo, G.Salberini, in Informatica e Diritto, serie seconda, vol. III, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994; 
 
“Applicazioni ipermediali e diritto” (recensione), in Iter Legis, n.23, 1995; 
 
“L’integrazione europea e il trattamento dei dati personali”, in Affari Esteri, n.110 aprile 1996; 
 
“Nuove tecnologie e trattamento dei dati sanitari”, in I Diritti dell’Uomo Cronache e battaglie, n.1 1996; 
 
“Le telecomunicazioni l’Unione europea e il Mercosud”, Affari Esteri, n.114, 1997;  
 
"L'attuazione del diritto comunitario in Italia: il caso telecomunicazioni", intervento al Convegno "La partecipazione 
dell'Italia all'Unione Europea e la nuova disciplina della Legge Comunitaria", Roma 9 giugno 1998;  
 
“Prassi applicativa ed evoluzione della legge comunitaria”, in Iter Legis, Maggio-Agosto, 1998; 
 
“Riduzione in schiavitù di fatto e sfruttamento sessuale dei bambini: il Parlamento italiano approva la nuova legge per 
combattere la pedofilia”; in I diritti dell’Uomo, Cronache e battaglie, n. 1, 1998; 
 
Sfruttamento sessuale dei minori e tecnologie informatiche nella nuova legge sulla pornografia minorile", intervento al 
Convegno internazionale "Un nuovo "business": sfruttamento sessuale e del lavoro minorile, pubblicato in I diritti 
dell'uomo cronache e battaglie, n. 2, 1998; 
 
L'Unione europea e i diritti umani nel Trattato di Amsterdam, in Affari Esteri, 122, 1999; 
 
Biotecnologie - tra protezione dei diritti dell'uomo e diritti di proprietà intellettuale, in I Diritti dell’Uomo Cronache e 
battaglie, n. 3, 1999; 
 
Tutela dell'ambiente, sviluppo sostenibile e commercio internazionale da Seattle a Montreal, Ambiente News - Sviluppo 
Sostenibile, 12/1, 2000; 
 
Law no. 106 of 27 March 1999 concerning the Convention signed in Ottawa on 3 December 1997 for banning of Anti-
Personnel Mines, in Yearbook of International Law, Asser Instituut, The Hague, The Netherlands, 2000; 
 
La Guida pratica per la qualità redazionale dei testi normativi U.E., in Iter Legis Informazione e critica legislativa, 
Dicembre febbraio 2001; 
 
La Videosorveglianza e le nuove frontiere della Privacy, in Diritti dell’Uomo Cronache e Battaglie, n. 3/2000; 
 
Il Vertice G-8 e il divario digitale, in Affari Esteri, n. 131, 2001; 
 
Il Disegno di legge comunitaria per il 2001 e le strade per l’integrazione normativa, in Europa Info, ottobre 2001; 
 
La pubblicità professionale in rete, in Summa, rivista del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti, n.182, 
ottobre 2002; 
 
Le procedure di adeguamento all’ordinamento comunitario dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Iter Legis, 
giugno-luglio 2002; 
 
Le intercettazioni “indirette” di parlamentari, in I Diritti dell’Uomo Cronache e battaglie, n.2, 2002; 
 
Diritti individuali ed esigenze di sicurezza nella Convenzione europea sul cybercrime, in I Diritti dell’Uomo Cronache e 
battaglie, 2002; 
 
Reports of the Ministerial Commission of 19 March, 2001 and 28 May, 2001, on the use of depleted uranium during 
military operations in Bosnia and Kosovo, in Yearbook of International Law, Asser Instituut, Vol.4, 2001, The Hague, 
The Netherlands; 



Curriculum Vitae Giuliano Salberini: Allegato 1 

Law n° 2, 8 January 2001, abrogation of article of law n° 191 of 31 May 1975, regarding Conscription of Minors, in 
Yearbook of International Law, Asser Instituut, Vol.4, 2001, The Hague, The Netherlands; 
 
Editoria on-line, non siamo all’anno zero, in Summa, rivista del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti, 
n.190, Giugno 2003; 
 
Trattamento dei dati personali tra luci ed ombre, in Summa, rivista del Consiglio Nazionale dei Ragionieri 
Commercialisti, n.196, dicembre 2003; 
 
Luci ed ombre della nuova legge sulla procreazione medicalmente assistita, i Diritti dell’Uomo Cronache e battaglie, in I 
Diritti dell’Uomo Cronache e battaglie, 2004; 
 
Sanzioni amministrative contro gli scoop illegali, Almanacco della Scienza, periodico on-line del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, giugno 2007. 
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