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di
GIULIO SALERNO

Titoli di studio universitari
- 1983: laurea in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma, con tesi in Diritto Costituzionale e
votazione di 110/110 e lode.
- 1990: dottorato di ricerca in “Diritto costituzionale e diritto pubblico generale”.

Carriera accademica
- 1991: ricercatore universitario in Diritto Costituzionale e diritto pubblico generale, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- 1994: ricercatore confermato
- 1996: professore associato in Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli
Studi di Macerata
- 1999: professore associato confermato.
- 2000: professore ordinario in Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche, poi presso la
Facoltà di Economia, e quindi presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata

Incarichi di Direzione di Dipartimenti universitari
- Dal 2002 al 2008: Direttore del Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo nell’Università di Macerata.
- Dal 2012 al 2018: Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto nell’Università di Macerata.

Altri incarichi accademici
- Dal 1997 al 2001: Vice-Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata.
- Dal 1997 al 2002: Vice-Direttore del Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo dell’Università di
Macerata.
- Dal 2001 al 2004: Vice-Preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Macerata
- Dal 2003 al 2006: componente dell’Ufficio del Garante presso l’Università degli studi di Macerata.
- Dal 2004 al 2009: Presidente del Consiglio unificato dei Corsi di laurea della Facoltà di Economia dell’Università di
Macerata.
- Dal 2006 al 2009: rappresentante dei professori ordinari, nel Consiglio di amministrazione dell’Università di
Macerata.
- Dal 2006 al 2009: Delegato del Rettore a presiedere la “Commissione Atti Normativi di Ateneo” dell’Università degli
Studi di Macerata.

- Dal 2007: componente del Consiglio di Direzione del Master (prima di I livello e poi di II livello) in “Formazione,
gestione, conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato” presso l’Università degli studi di Macerata.
- Dal 2016 al 2018: componente del Comitato didattico-scientifico del Master in “Federalismo fiscale, controllo della
spesa pubblica e sussidiarietà”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi “La Sapienza”,
Roma.

Dal 2018: Coordinatore del “Centro di Studi Costituzionali”, Centro di ricerca interdipartimentale sui “temi del
costituzionalismo contemporaneo” presso l’Università degli Studi di Macerata.
- Dal 2019: componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca in “Umanesimo e tecnologia” (XXXV
ciclo) presso l’Università di Macerata.

Altre attività e incarichi di rilievo scientifico
- Dal 2001: socio dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti.
- Dal 2004: componente del Gruppo di ricerca “Progetto Polis” che promuove e dirige la omonima Collana editoriale
presso Carocci editore e poi presso Editoriale scientifica.
- Dal 2006: componente del Comitato di Direzione della Rivista “Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano,
comunitario e comparato”.
- Dal 2007: componente del Comitato scientifico della Rivista “Federalismo fiscale. Rivista di diritto ed economia”.
- Dal 2007: componente del Comitato di Direzione della Rivista “Percorsi costituzionali”.
- Dal 2010: Coordinatore del Comitato scientifico della Rivista “Il Filangieri”.
- Dal 2011 al 2014: concorre al Coordinamento scientifico dell’”Osservatorio costituzionale” dell'Associazione italiana
dei Costituzionalisti.
- Dal 2013: componente del Comitato scientifico della “Rivista della Corte dei conti”.
- Dal 2015: componente del Comitato di Direzione della rivista “Giurisprudenza costituzionale”.
- Nel 2018: componente della Commissione per l’attribuzione del “Premio Panunzio - opera prima” dell’Associazione
italiana dei Costituzionalisti.
- Dal 2019: componente del Consiglio scientifico dell’ “ISLE – Istituto per la documentazione e gli studi legislativi”,
Roma.

Attività di ricerca
- Da settembre a novembre 1986: stage trimestrale presso l’ESA (Agenzia Spaziale Europea) Parigi.
- Da gennaio ad aprile 1988: periodo quadrimestrale di ricerca all’estero, nell’ambito del corso del dottorato di
ricerca, presso l’Università di Brema (Repubblica Federale Tedesca), sotto la supervisione del Prof. Dian Shefold.
- 1989: attività di ricerca presso l’“Istituto di Studi sulle Regioni” (poi “ISSIRFA – Massimo Severo Giannini”) del CNR
avente ad oggetto “Studio sulla legislazione nelle materie: Trasporti, Assistenza sanitaria ed ospedaliera, Artigianato,
Istruzione artigiana e professionale, al fine di identificare i modelli positivi di rapporti e di ripartizione di competenze
tra Regioni e enti locali”.

- 1997: partecipazione all’ “Azione integrata in Diritto pubblico” tra l’Università di Macerata e l’Università di
Valladovid in tema di “Istituzioni dello stato autonomistico (articolazioni interistituzionali)”
- Dal 1998 al 2000: Responsabile scientifico di una Unità di ricerca del Progetto PRIN cofinanziato dal MIUR su “La
politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea: la protezione dei diritti fondamentali”
- Dal 2001 al 2003: Responsabile scientifico di una Unità di ricerca del Progetto PRIN cofinanziato dal MIUR su
“Efficienza e democratici nelle riforme istituzionali dell’Unione europea”.

- 2003: preparazione del volume collettaneo, curato insieme al dott. Antonio Ferrara, “Le nuove specialità nella
riforma dell’ordinamento regionale”, pubblicato nella Collana dell’ISSIRFA – Massimo Severo Giannini, CNR.
- Dal 2005 al 2008: Responsabile scientifico di una Unità di ricerca del Progetto PRIN cofinanziato dal MIUR su “La
posizione dei diritti nei confronti dei poteri privati nella prospettiva del cosmopolitismo costituzionale”.
- 2017: attività di ricerca nell’ambito del Progetto “CHETCH – China and Europe taking care of Healthcare Solutions”,
coordinato per l’Università di Macerata dalla Prof.ssa Spigarelli, anche mediante un periodo di studio presso la
Business School della Beijing Normal University (Pechino) nell’aprile 2017.
- Dal 2017 al 2019: Responsabile scientifico del Progetto ADA (Antitrust Damages Action), progetto di rilevanza
internazionale, finanziato dalla Commissione UE, in materia di formazione dei giudici europei sul diritto della
concorrenza.
- 2019: Visiting Professor nel giugno 2019 presso il Brexit Institute, Dublin City University (DCU), Dublino (Repubblica
d’Irlanda).
- 2019: componente della “Rete per la governance dell’Intelligenza Artificiale” promossa dalla Fondazione Leonardo.
- 2019: componente di una Unità di ricerca nell’ambito del PRIN “Where is Europe going? Paths and perspectives of
the European federalizing process - Dove va l'Europa? Percorsi e prospettive del federalizing process europeo,
coordinato dal Prof. B. Caravita di Toritto, e ammesso al finanziamento (bando 2017, prot. N. 2017PPF2SN_003 - 36
mesi).

Relazioni, interventi e conclusioni a Convegni e Seminari
- 20 ottobre 1989: relazione su “Referendum abrogativo, legislazione statale di principio ed autonomia regionale”
nell’ambito del Convegno di studi su “Il referendum tra limiti impliciti, problemi civilistici e comunitari: il caso della
caccia”, Roma
- 28 gennaio 1997: partecipazione alla tavola rotonda conclusiva nell’ambito del Convegno su “Costituzione, diritto e
processo penale: i 40 anni della Corte costituzionale”, Istituto di diritto e procedura penale, Università di Macerata,
Macerata
- 21 e 22 novembre 1997: partecipazione alla tavola rotonda nell’ambito del Convegno su “La proposta di riforma
costituzionale. Prime riflessioni”, Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo, Università di Macerata,
Macerata
- 13 novembre 1998: relazione al seminario su “Elettori legislatori? Il problema dell’ammissibilità del quesito
referendario elettorale”, Università di Ferrara, Ferrara
- 10 dicembre 2004: intervento nel Convegno su “I referendum sulla fecondazione assistita”, Roma
- 16 dicembre 2005: intervento nel seminario su “Sussidiarietà fiscale: la frontiera della democrazia”, Università di
Macerata, Macerata

- 3 ottobre 2006: relazione su “Ragionevolezza e asimmetria nel sindacato di costituzionalità in via principale”, nel
Convegno di studi su “La ragionevolezza nella ricerca scientifica e il suo ruolo specifico nel sapere giuridico”, Facoltà
di Giurisprudenza, Università di Roma “la Sapienza, Roma
- 9 maggio 2007: intervento nella Conferenza “Costituzionalismo contemporaneo e diritto naturale”, Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Macerata, Macerata
- 6 giugno 2008: intervento al Convegno “Quale ordinamento per gli enti locali? Organizzazione, servizi pubblici e
federalismo fiscale”, Università di Bologna, sede di Ravenna
- 7 novembre 2008: intervento nel Convegno su “Il mezzogiorno tra federalismo fiscale e politiche di sviluppo e
coesione”, Svimez, Palermo
- 27 novembre 2008: relazione su “Autonomia, sussidiarietà, parità nel 60esimo della Costituzione italiana”,
nell’Assemblea Annuale “La scuola cattolica nel 60esimo della Costituzione italiana”, FIDAE, Roma
- 26 gennaio 2009, intervento nel Convegno su “La V Repubblica francese nel dibattito e nella prassi istituzionale
italiana”, ARSAE, Camera dei deputati, Roma
- 27 marzo 2009: relazione introduttiva su “La sospensione dei processi penali relativi alle alte cariche dello Stato
davanti alla Corte costituzionale”, nell’ambito di “Il lodo ritrovato: una quaestio ed un referendum sulla legge n. 124
del 2008, Amicus Curiae, Seminari preventivi ferraresi, Università di Ferrara, Ferrara
- 21 maggio 2009: relazione su “Reinterpreting the Italian and the U.S. Constitutions from 1990 until present”, nel
Convegno italo-americano su “Principles and Best Practices of Public Administration in Italy and the United States:
the State of the Art”, Università di Macerata – Embassy of USA in Rome, Macerata
- 2 ottobre 2009: relazione su “Costituzione e legge n. 48 del 2008: alcuni profili problematici”, nel Convegno su “La
lotta al cybercrime e la pedo-pornografia nello scenario italiano e internazionale”, IISFA-ISISC-Università di Catania,
Siracusa
- 5 dicembre 2009: relazione su “La dinamica Stato-Regioni: in quale contesto si esercitano le professionalità
educative”, nel Congresso nazionale UCIIM su “Per la scuola del XXI secolo”, Roma
- 15 gennaio 2010: intervento al Convegno su “Legiferare bene per spendere meglio. L’esperienza dell’Osservatorio
sulla spesa del Consiglio regionale del Veneto”, Consiglio regionale del Veneto, Venezia

19 febbraio 2010: relazione su “Le Regioni a statuto speciali: la via italiana alla “asimmetria” prima e dopo il 2001”,
nel Seminario internazionale su “Il processo federale in Italia: una prospettiva comparata”, Dipartimento delle
Riforme istituzionali e Forum of Federations, The global Network of Federalism, Roma
- 26 febbraio 2010: conclusioni al Convegno “CORECOM: nuove funzioni e ruolo istituzionale”, Università di
Macerata, Macerata
- 18 novembre 2010: relazione al Convegno “Il Governo: L’Italia e gli altri”, LUISS e ARSAE, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Roma
- 31 marzo 2011: relazione generale su “Il codice dell’ordinamento militare e il testo unico delle disposizioni
regolamentari – Alcuni dati essenziali”, nel Convegno di Studi presso il Centro Alti Studi della Difesa, Roma
- 14 aprile 2011: relazione di apertura del Seminario istituzionale di apertura del Corso di Alta formazione per
funzionari dei Consigli regionali su “Autonomie regionali e federalismo fiscale nei processi di governo delle finanze
pubbliche” promosso dal Comitato paritetico Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Conferenza delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Consiglio regionale della Basilicata, Potenza

- 16 maggio 2011: relazione su “Dalla riforma costituzionale del 2001 alla sua attuazione legislativa: il ruolo delle
Regioni e Province autonome italiane nel sistema di integrazione europea”, nel corso di alta formazione su “I governi
regionali nel processo decisionale europeo”, Collegio europeo di Parma, Parma
- 9 giugno 2011: intervento al Convegno su “Federalismo fiscale e favor familiae”, ARIEL e Istituto Sturzo, Roma
- 23 settembre 2011: relazione su “Le funzioni fondamentali” nel Convegno su “Il federalismo fiscale alla prova dei
decreti delegati”, 57° Convegno di Studi Amministrativi, Corte dei Conti, Varenna
- 14 ottobre 2011: intervento nel Convegno su ““Il rapporto tra il centro, la periferia e il territorio. Tensioni e visioni”,
ANFACI, Abbazia di Fiastra.
- 2 marzo 2012: relazione su “La pubblicità legale degli atti informatici”, nel Convegno nazionale su “Notificazione e
pubblicità legale negli atti della pubblica amministrazione digitale”, Palazzo del Campidoglio, Roma
- 26 marzo 2012: relazione su “Crisi attuale e ruolo della formazione professionale” nel Convegno su “Il ruolo
strategico della formazione professionale nel superamento della crisi attuale in Sardegna”, CNOS, Cagliari
- 18 maggio 2012: Relazione su “Equilibrio di bilancio, coordinamento finanziario e autonomie territoriali”,
nell’ambito del Convegno su “Costituzione e pareggio di bilancio”, Università Luiss, Roma
- 5 aprile 2013: conferenza su “La riforma costituzionale sul pareggio di bilancio: novità e criticità”, Dipartimento di
scienze giuridiche, Università di Verona, Verona
- 8 aprile 2013: intervento al Seminario su “Il Presidente della Repubblica: un ruolo da ripensare?”, Il Mulino,
Bologna
- 10 maggio 2013: discussant nel Seminario su “Unitarietà e frammentazione nella storia europea”, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università Federico II, Napoli
- 20 marzo 2014, relazione su “I nuovi strumenti per la sottoscrizione dei documenti informatici: la firma elettronica
avanzata e la firma grafometrica nel DPCM 22 febbraio 2013”, nel Convegno di studi su “Digitalizzazione e
demateralizzazione nelle imprese”, Università di Macerata, Macerata
- 1° aprile 2014, relazione su “Il costo standard: elementi fondanti interni ed esterni”, nell’ambito del Seminario “Il
sistema scolastico integrato: perché non facciamo parlare il costo standard”, Camera dei deputati, Roma
- 21 novembre 2014: relazione su “Diritti inviolabili e ragion di Stato: un dibattito costituzionalmente orientato dalla
dignità dell'uomo”, nel Convegno su “Le nuove

giustificazioni della tortura nell’età dei diritti”, Campus Luigi Einaudi, Università del Piemonte orientale, Torino
- 13 luglio 2015: partecipazione alla tavola rotonda su “Le prospettive di utilizzo della banca dati Bdfunzioni.it” nel
Convegno su “Le funzioni degli enti locali. Una banca dati al servizio della collettività e delle istituzioni”, Università
“La Sapienza”, Roma
- 16 ottobre 2015: intervento nel Convegno su “Riforme: opinioni a confronto – Giornata di studi in ricordo su Livio
Paladin”, Università di Padova, Padova
- 17 ottobre 2015: relazione su “I diritti fondamentali nel processo di integrazione europea tra tradizioni
costituzionali comuni e controlimiti nazionali”, nel Convegno su “La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e
deriva mediale”, Università di Verona, Verona
- 14 dicembre 2015: intervento nell’incontro su “Competenze legislative regionali e riforma costituzionale”,
Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna e Università degli Studi di Bologna, Bologna

- 14 marzo 2016: conclusioni nell’ambito dell’Incontro sul tema “Formazione e innovazione digitale – Esperienze e
prospettive di allineamento”, Master FGCAD, Biblioteca della Camera dei deputati, Roma
- 14 giugno 2016: relazione su “Constitutional referendum in Italy”, nell’ambito del Convegno su “The Referendum
Machinery in Italy and Ireland”, I Colloquio costituzionalistico italo-irlandese, Istituto italiano di cultura, Dublino
(Repubblica d’Irlanda)
- 11 novembre 2016: intervento nel Convegno su “Il referendum costituzionale: le ragioni del sì e le ragioni del no”,
Università di Trieste, Gorizia.
- 16 dicembre 2016: relazione su “Competenza e gerarchia in materia bancaria: disciplina europea e nazionale”, nel
Convegno di studi su “Stabilità finanziaria, sviluppo economico e ruolo delle banche. Bail-in e disciplina
regolamentare”, Centro Interdipartimentale di ricerca Vicarelli, Università di Macerata, Macerata
- 7 febbraio 2017: relazione su “La Città metropolitana nel processo di riforma delle autonomie territoriali: ruolo,
funzioni e opportunità”, nell’ambito dell’incontro relativo al “PON Metro Città di Palermo”, Università di Palermo,
Palermo
- 7 marzo 2017: conclusioni al termine del Convegno su “L’Autonomia siciliana ed il futuro della specialità regionale
tra esigenze unitarie ed istanze autonomistiche”, Consorzio Universitario di Agrigento, Agrigento
- 11 novembre 2017: relazione su “Le garanzie della democrazia”, al Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei
Costituzionalisti (AIC) “Democrazia, oggi”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Modena.
- 15 novembre 2017: intervento nell’ambito del Seminario su “Alla ricerca della legge elettorale”, Centro di Studi
Costituzionali, Università di Macerata, Macerata
- 6 dicembre 2017: conclusioni nell’ambito del Convegno sulla “Giornata della Trasparenza”, Comune e Università di
Macerata, Macerata
- 21 maggio 2018: intervento nel Seminario su “L’opera scientifica e l’insegnamento di Manlio Mazziotti di Celso”,
Facoltà di Giurisprudenza, Università La Sapienza di Roma
- 5 luglio 2018: relazione su “Il costo standard nella IeFP”, nel corso del Seminario Endofap, Roma
- 27 luglio 2018: intervento nell’incontro “L’Uomo non è un numero. Serata in omaggio a Romolo Murri”, Centro
Romolo Murri, Gualdo (MC).
- 19 settembre 2018: relazione su “La IeFP e il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale” nell’ambito del “XXX
Seminario di formazione europea”, Ciofs-Fp, Roma.
- 26 settembre 2018: relazione su “Protezione dei dati personali e nuove figure professionali” al Seminario di studi su
“Transizione digitale e nuove professionalità: il ruolo cruciale del GDPR”, Università di Macerata, Auditorium
Antonianum, Roma
- 28 settembre 2018: relazione su “Le funzioni di controllo e valutazione delle politiche legislative: uno sguardo
complessivo” nel corso dell’incontro congiunto dei Comitati per il

controllo e la valutazione delle politiche di Marche e Lombardia, Consiglio regionale della Regione Marche, Ancona
- 25 ottobre 2018: relazione su “La forma di governo parlamentare” nel Convegno nazionale “La Costituzione italiana
a 70 anni dall’entrata in vigore, Università di Verona
- 30 ottobre 2018: intervento nel Convegno su “Mappe d’Italia. Alla ricerca della riorganizzazione territoriale tra
funzioni e servizi”, Sala “Giovanni Spadolini”, Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma

- 30 novembre 2018: relazione su “Democrazia governante e il ruolo del Capo dello Stato nella formazione
dell’esecutivo”, nel Convegno internazionale di studi su “Settanta anni di Costituzione”, Università di Salerno,
Salerno
- 21 febbraio 2019: relazione nell’incontro su “Storia e storiografia costituzionale italiana: caratteri originari e nuove
tendenze. Per i settanta anni della Costituzione italiana”, presentazione del fascicolo n. 36/2018 del “Giornale di
Storia costituzionale”, Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma
- 22 marzo 2019: conclusioni al Seminario su “L’Europa e la sua crisi: rischi e opportunità (a ridosso delle elezioni”,
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, Macerata
- 19 aprile 2019: relazione su “L’evoluzione dell’integrazione europea e la cooperazione tra Cina e Europa”, al
Convegno su “Globalization & Sino-Italian/Sino-European Cooperation”, Istituto Sturzo – Institute of International
Law - Chinese Academy of Social Sciences (CASS) – Accademia Cinese delle Scienze Sociali e Istituto L.Sturzo, Roma
- 10 maggio 2019: relazione su “La tutela dell’ambiente di fronte alla prospettiva del regionalismo differenziato”, al
Convegno finale de “La Settimana di studi sulle autonomie locali”, Università degli Studi del Piemonte Orientale,
Alessandria
- 12 settembre 2019: relazione su “Rule of law: the UE perspective”, in “International Law Forum on the Belt and
Road Initiative”, Institute of International Law, Chinese Academy of Social Sciences (CASS) - Accademia Cinese delle
Scienze Sociali, Pechino
- 14 novembre 2019: relazione su “Archivi, poteri e diritti, qualche riflessione”, nell’ambito del Convegno su “Archivi,
archivistica e archivisti. Punti di vista”, Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del turismo,
Università di Macerata, Macerata
- 19 novembre 2019: relazione su “Populismo e riforme costituzionali”, nell’ambito del ciclo di Seminari su
“Populismo/populismi”, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, Università di Messina,
Messina
- 22 novembre 2019: intervento nell’ambito della Conferenza internazionale “Statuto giuridico e etico
dell’Intelligenza Artificiale – Ethics and Law of Artificial Intelligence”, organizzato dalla Fondazione Leonardo, Camera
dei Deputati, Roma
- 26 novembre 2019: relazione su “Il valore costituzionale della trasparenza”, nel corso della Giornata della
trasparenza 2019, Comune di Grottammare, Sala Municipale, Grottammare (FM)
- 11 dicembre 2019: relazione nel Seminario di studio “Politiche attive della formazione professionale e del lavoro.
Regionalismo e unitarietà nel sistema IeFP. Due contributi al dibattito”, Camera dei Deputati, Sala del Refettorio,
Roma.

PUBBLICAZIONI

Monografie e trattati scientifici
1. Il referendum, CEDAM, Padova, 1992
2. L’efficienza dei poteri pubblici nei principi dell’ordinamento costituzionale, G. Giappichelli, Torino, 1999
3. 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, V ed. 2010, VI ed. 2014, VII ed. 2018

4. I nostri diritti, Laterza, Roma-Bari, 2002
5. V. Lippolis – Giulio M. Salerno, La Repubblica del presidente. Il settennato di Giorgio Napolitano, Il Mulino,
Bologna, 2013
6. M. Mazziotti di Celso - Giulio M. Salerno, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, I ed. 2012; II ed.
2015, III ed. 2019, IV ed. 2020
7. V. Lippolis – Giulio M. Salerno, La presidenza più lunga. I poteri del Capo dello Stato e la Costituzione, Il
Mulino, Bologna, 2016
8. L’istruzione e formazione professionale tra pluralismo e unitarietà. Una prima analisi, Rubbettino, Soveria
Mannelli, 2019

Articoli in Riviste scientifiche
1.

M. Mazziotti di Celso - G. M. Salerno, Competenze legislative delle Regioni e limite territoriale, in
Giurisprudenza costituzionale, 1988, p. 3976 ss.

2.

Una sentenza additiva di prestazione (rimessa al legislatore) in tema di indennità di disoccupazione, in
Giurisprudenza italiana, 1989, I, 1, c. 14 ss.

3.

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

4.

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.

5.

Indirizzo e coordinamento in tema di smaltimento dei rifiuti: novità ed incertezze, in Rivista giuridica
dell'ambiente, 1990, p. 249 ss.

6.

F. Merloni - G. Fratta - Giulio M. Salerno, La ripartizione delle competenze tra regioni ed enti locali e
l'individuazione degli interessi di dimensione regionale nella legislazione statale di settore, in Regione e
governo locale,1990, p. 227 ss.

7.

Le sentenze di ammissibilità del 1990 tra procedimento referendario e processo di decisione politica, in
Nomos, 1990, p. 21 ss.

8.

La richiesta di referendum abrogativo tra scioglimento delle Camere e tempestività del deposito, in
Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 3587 ss.

9.

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

10.

Alcune considerazioni in tema di effetti consequenziali del referendum "di principio" in materia elettorale,
in Giurisprudenza italiana, 1996, IV, c. 29 ss.

11.

La tecnica legislativa e la chiarezza normativa nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale,
in Rassegna parlamentare, 4/1997, p. 1034 ss.

12.

Il Senato tra riforma del bicameralismo e partecipazione degli enti territoriali, in Le Regioni, 1/1998, p. 9
ss.

13.

Recensione a R. Pagano, Introduzione alla legistica. L’arte di preparare le leggi, in Rassegna
parlamentare, 4/1999, p. 1027 ss.

14.

Il canone di efficienza ed il controllo sulla discrezionalità legislativa in materia penale, in Giurisprudenza
costituzionale, 2000, p. 2071 ss.

15.

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