
 SALVATORE BERLINGO’ 

 

Profilo 

 
Emerito di Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico dell’Università degli Studi di Messina, in atto 

insegna dette materie presso il Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area 

Mediterranea, nel Corso di Laurea Magistrale Politiche per l’innovazione e l’inclusione sociale, 

dell’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio Calabria.    

Già Vicepresidente dell’Associazione Canonistica italiana e componente del Consiglio direttivo 

della “Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo”, è membro fondatore 

dell’“European Consortium for Church and State Research”.  

Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dal 2001 e, di seguito, Preside 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina, dal 2004 al 2012. Rettore 

dell’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’ dal 1998, confermato nella carica sino alla fine del 

2019.   

Premio Jemolo 1994. Premio Anassilaos 1995. Premio Troccoli “Magna Grecia” 2002. Premio 

Pericle 2008. Premio Giuseppe Calogero 2012. 

Componente della Direzione della Rivista “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica” dal 1987, 

nonché della "Revista de Derechos Humanos” dal 2012. Dirige, per conto dell’“European 

Consortium for Church and State Research”, la compilazione del Code Européen Droit et 

Religions, di cui è uscito il Tomo I, U.E. – Les Pays de la Mediterranée. 

Collaboratore dell’Enciclopedia del Diritto, dell’Enciclopedia Giuridica Treccani, del Digesto, 

degli Istituti di Diritto Civile, del Dizionario biografico dei Giuristi italiani, del Diccionario 

General de Derecho Canónico, del Dizionario Giuridico e del Dizionario del Diritto Costituzionale 

(curati da ‘Il Sole-24 Ore’). 

 

Pubblicazioni  
 

Autore di oltre duecento fra monografie, saggi su riviste italiane e straniere, voci di enciclopedia, 

raccolte di scritti, tanto in Diritto Canonico, quanto in Diritto Ecclesiastico.  

Tra le opere monografiche di maggiore interesse si segnalano:  

Il Potere autorizzativo nel Diritto Ecclesiastico (1974); La Causa Pastorale della Dispensa (1978); 

Promozione Culturale e Pluralismo Scolastico (1983); Libertà d’istruzione e Fattore Religioso 

(1987); Giustizia e Carità nell’economia della Chiesa (1991); Diritto Canonico (1995); L’ultimo 

diritto (1998); Code Européen Droit et Religions, Tomo I: U.E.–Les Pays de la Mediterranée 

(2001); Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche (2015); Pluralismo religioso e democrazia 

transculturale. Prove di transito dal privilegio al diritto (2022). 

E in collaborazione con altri autori:  

Stato Democratico e regime pattizio (1977); Effetti civili delle sentenze ecclesiastiche in materia 

matrimoniale (1985); Giurisdizione canonica e giurisdizione civile. Cooperazione e concorso 

(1993); Il fattore religioso fra vecchie e nuove tensioni (1997); Cittadini e Fedeli nei Paesi 

dell’Unione Europea: Una doppia appartenenza alla prova della secolarizzazione e della 

mondializzazione (1999); Lezioni di diritto canonico (2008); The Financing of Religious 

Communities in the European Union - Le financement des religions dans les pays de l'Union 

européenne (2008); Codice del diritto ecclesiastico (2009); Il Matrimonio Canonico (2017); Diritto 

ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell’ordinamento e nella società d’oggi 

(2020). 

 

 


