
 

 

 

 

 

 

 

Gaetano Silvestri 
 

 

Il prof. Gaetano Silvestri è nato a Patti (Messina) il 7 giugno 1944 e si è laureato in Giurispru-

denza nel 1966 con il massimo dei voti, la lode e la menzione per la pubblicazione della tesi. 

Nel 1967 ha vinto il premio del Presidente della Repubblica per le migliori tesi di laurea in Dirit-

to costituzionale assegnato in occasione del ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente.  

Nel 1968 ha vinto una borsa di studio del Consiglio nazionale delle ricerche. 

Nel 1969 ha frequentato, in qualità di borsista, il Seminario di studi e ricerche parlamentari pres-

so la Facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri" dell'Università di Firenze. 

Nel 1970 ha vinto il concorso per assistente ordinario alla Cattedra di Diritto costituzionale della 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina (titolare il prof. Temistocle Martines).  

Nel 1971 è stato incaricato dell'insegnamento di Diritto degli Enti locali nella Facoltà di Scienze 

politiche dell'Università di Messina e successivamente, nel 1972 è stato incaricato dell'insegnamen-

to di Diritto parlamentare nella medesima Facoltà. 

Nel 1980 ha vinto il concorso a cattedra (prima fascia) per il raggruppamento "Diritto costituzio-

nale" ed è stato chiamato alla Cattedra di Diritto parlamentare nella Facoltà di Scienze politiche 

messinese. 

Nel 1982 è stato eletto direttore dell'Istituto di Scienze giuridiche della facoltà di Scienze politi-

che e nel 1986 è stato chiamato alla Cattedra di Dottrina dello Stato nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Messina.  

Dal 1988 ricopre la Cattedra di Diritto costituzionale della medesima Facoltà. 

Dal 1988 al 1991 è stato componente del Comitato direttivo dell'Associazione italiana dei costi-

tuzionalisti. 

Dal 1990 al 1994 è stato componente del Consiglio superiore della magistratura eletto dal Parla-

mento. 

Dal 1996 al 1998 è stato componente della Commissione paritetica per le norme di attuazione 

dello Statuto della Regione siciliana. 

Nel 1998 è stato nominato componente del Consiglio scientifico dell'Istituto di studi sulle Re-

gioni del Consiglio nazionale delle ricerche. 

Rettore, dell'Università di Messina dal 31 luglio 1998, è stato successivamente rieletto per il 

triennio 2001-2004. 

Dal 2002 al 2004 è stato Vice Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane. 

Nel giugno del 2005 è stato eletto dal Parlamento in seduta comune giudice della Corte costitu-

zionale. Nel settembre 2013 è stato eletto Presidente della stessa Corte ed ha ricoperto questa carica 

fino alla cessazione del mandato, avvenuta il 28 giugno 2014. 

Ha una vasta produzione scientifica, comprendente monografie, articoli e note sui principali temi 

del Diritto costituzionale, tra i quali la figura ed il ruolo del Presidente della Repubblica, la separa-

zione dei poteri, la sovranità, il controllo di costituzionalità delle leggi, la magistratura nel sistema 

costituzionale. 

È stato, altresì, consigliere comunale a Messina negli anni 1970-1975. 


