Curriculum dell’attività scientifica e didattica
di Elisabetta Lamarque
Elisabetta Lamarque è nata a Milano il 6 luglio 1968.
Sposata, una figlia, vive a Milano.
Carriera accademica, studi e formazione
§ Nella prima tornata (2012) delle abilitazioni scientifiche nazionali (ASN) ha avuto
l’abilitazione alla I fascia nel settore 12/C1 - Diritto costituzionale.
§ Dal 1° novembre 2008 a oggi è professore confermato di II fascia a tempo pieno
di Istituzioni di diritto pubblico - Ius/09 presso il Dipartimento delle scienze
giuridiche nazionali e internazionali (già Dipartimento giuridico delle istituzioni
nazionali ed europee) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
§ Dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2008 è stata professore confermato di II fascia
a tempo pieno di Istituzioni di diritto pubblico - Ius/09 presso il Dipartimento di
diritto dell’economia dell’Università degli Studi di Verona.
§ Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007 è stata professore non confermato di II
fascia di Istituzioni di diritto pubblico - Ius/09 presso il Dipartimento di diritto
dell’economia dell’Università degli Studi di Verona.
§ Dal 14 marzo 2003 al 13 giugno 2003 ha usufruito del congedo per maternità
(decreto n. 690 del 9 aprile 2003)
§ Dal 30 dicembre 2002 al 31 dicembre 2004 è stata ricercatore confermato a tempo
pieno di Istituzioni di diritto pubblico - Ius/09 presso il Dipartimento di diritto
dell’economia dell’Università degli Studi di Verona.
§ Dal 1° maggio 2001 al 29 dicembre 2002 è stata ricercatore confermato a tempo
pieno di Istituzioni di diritto pubblico - Ius/09 presso il Dipartimento giuridicopolitico dell’Università degli Studi di Milano.
§ Dal 1° maggio 1998 al 30 aprile 2001 è stata ricercatore non confermato di
Istituzioni di diritto pubblico - Ius/09 presso il Dipartimento giuridico-politico
dell’Università degli Studi di Milano.
§ Nel 1998 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto costituzionale
presso l’Università degli Studi di Ferrara, tutore il Prof. Livio Paladin.
§ Dal 24 novembre 1995 è avvocato.
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§ Da aprile 1994 ha iniziato a collaborare a tempo pieno con il Prof. Valerio Onida
e con i docenti della cattedra di diritto costituzionale dell’Università degli Studi di
Milano.
§ Da giugno 1993 ad aprile 1994 ha svolto la pratica legale presso uno studio
specializzato in diritto di famiglia e del lavoro.
§ Nel 1993 ha conseguito una borsa di studio dell’Istituto di specializzazione in
diritto di famiglia dell’Università degli studi di Milano.
§ Da gennaio 1992 a giugno 1993 ha svolto la pratica legale presso uno studio
specializzato in diritto amministrativo.
§ Il 18 novembre 1991 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Milano con voto 110/110 e lode, discutendo una tesi di laurea in
Giustizia costituzionale, relatore il Prof. Valerio Onida.
§ Nel 1987 ha conseguito il diploma di maturità presso il liceo classico Tito Livio di
Milano con voto 57/60.
Attività didattica
A) Attività didattica istituzionale
§ Università degli Studi di Milano-Bicocca, corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza
AA.AA. 2007/08 – 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 – 2012/13 –
2013/14 – 2014/15: insegnamento di Giustizia costituzionale (6 cfu).
§ Università degli Studi di Milano-Bicocca, corso di laurea in Scienze
dell’organizzazione:
AA.AA. 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 – 2012/13 – 2013/14 –
2014/15: insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (6 cfu).
§ Università degli Studi di Milano-Bicocca, corso di laurea in Sociologia:
AA.AA. 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 – 2011/12– 2012/2013 – 2013/14
– 2014/15: insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (6 cfu).
§ Università degli Studi di Verona, facoltà di Economia:
AA.AA. 2005/06 - 2006/07 - 2007/08: insegnamento di Istituzioni di
diritto pubblico e diritto dell’economia presso la sede di Verona (10 cfu).
A.A. 2004/05: insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico e diritto
dell’economia (10 cfu) e di Diritto europeo dell’informazione e dell’informatica (5
cfu), entrambi presso la sede di Verona.
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A.A. 2003/04: insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico (10 cfu)
presso la sede di Vicenza e di Diritto europeo dell’informazione e dell’informatica
(5 cfu) presso la sede di Verona.
A.A. 2002/03 (Proff. Paolo Cavaleri e Marta Cartabia): seminario
nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico.
§ Università degli Studi di Milano, facoltà di Scienze politiche:
A.A. 2002/03: insegnamento di Informazione e Costituzione (12 cfu)
nell’ambito del corso di laurea in Comunicazione e società.
AA.AA. 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 - 1999/2000 – 2000/01 – 2001/02
(Proff. Paola Bilancia, Marta Cartabia, Eugenio De Marco, Vittorio Italia e Maria
Alessandra Sandulli): seminari nell’ambito degli insegnamenti di Istituzioni di
diritto pubblico e di Diritto amministrativo.
§ Università degli Studi di Milano, facoltà di Giurisprudenza:
AA.AA. 1996/97 - 1997/98 (Proff. Vittorio Angiolini e Nicolò Zanon):
seminari nell’ambito dell’insegnamento di Diritto costituzionale.
AA.AA. 1995/96 - 1996/97: insegnamento di Giustizia costituzionale nel
ginnasio di pratica forense.
AA.AA. 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 (Prof. Valerio Onida):
tutorato di diritto costituzionale.
§ Università commerciale Luigi Bocconi di Milano:
A.A. 1991/92 (Avv. Rocco Mangia) e A.A.AA. 1994/95 - 1995/96 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 (Prof. Vittorio Angiolini): seminari nell’ambito
dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico.
B) Altra attività didattica e relazioni a convegni
Elisabetta Lamarque ha tenuto numerose relazioni a convegni e seminari, lezioni in
incontri di dottorato e master universitari e ha partecipato a progetti di diffusione della
cultura costituzionale nelle scuole.
Tra le relazioni e le lezioni si possono ricordare le seguenti:
§ Milano, 24 febbraio 2015: relazione al seminario sul tema Il giudice nel labirinto
§ Fiesole, 13 febbraio 2015: The Italian Ordinary Courts and the Judgment
238/2014 of the Constitutional Court. What Happens Next?, relazione al
seminario presso l’EUI (European University Institute) sul tema The Italian
Constitutional Court Decision 238/2014
§ Milano, 31 gennaio 2015: Minori e famiglia nella Costituzione italiana, lezione di
quattro ore all’interno di Midia – Master interdisciplinare sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza
§ Milano, 16 dicembre 2014: relazione al seminario sul tema La Corte costituzionale
tra obblighi internazionali e diritti fondamentali. Un dialogo a più voci sulla
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sentenza 238/2014
Firenze, 28 novembre 2014: I controlimiti e il controllo di costituzionalità,
relazione al convegno sul tema I diritti fondamentali tra obblighi internazionali e
Costituzione
Rovigo, 15 maggio 2014: L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione
secondo la Corte costituzionale italiana, relazione al convegno sul tema
L’interpretazione conforme al diritto UE. Profili e limiti di un vincolo
problematico
Napoli, 9 maggio 2014: Filiazione e responsabilità genitoriale nella Costituzione e
nel quadro giuridico sopranazionale, relazione introduttiva al convegno annuale
dell’AIAF (Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori) sul
tema Le proposte dell’AIAF per migliorare la Legge 219/2012 e il Dlgs delegato
154/2013;
Napoli, 11 aprile 2014: intervento al seminario dal titolo Vicende del sistema
accentrato di giustizia costituzionale in Italia
Milano, 10 marzo 2014: coordinamento della tavola rotonda pomeridiana
nell’ambito del convegno di studi dalla lei stessa organizzato presso l’Università
degli Studi di Milano-Bicocca sul tema La richiesta di pareri consultivi alla Corte
di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in
vista della ratifica del Protocollo 16 Cedu
Milano, 7 marzo 2014: Le convivenze nella Costituzione e nella giurisprudenza
delle corti europee, relazione nell’ambito del convegno dal titolo Convivenze
tutelate e funzione notarile, promosso dalla Fondazione italiana del notariato
presso l’Auditorium del Sole24ore di Viale Monte Rosa
Madrid (Spagna), 7 febbraio 2014: L’ordinamento italiano e i diritti di origine
internazionale e sovrananzionale, docenza di 5 ore rivolta ai docenti della Facultad
de Derecho dell’Universidad Autónoma di Madrid nell’ambito del programma
LLP – Sottoprogramma Erasmus per l’A.A. 2013/2014
Roma, 31 gennaio 2014: La funzione della pena nella giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, lezione nell’ambito del Master di II livello Diritto
penitenziario e Costituzione dell’Università degli Studi di Roma Tre
Modena, 25 ottobre 2013: Tra interpretazione conforme e divieto di
disapplicazione, relazione al convegno dal titolo La Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo e l’ordinamento italiano: problematiche attuali e prospettive per
il futuro
Barcellona (Spagna), 18 ottobre 2013: Las relaciones entre los órdenes nacional,
supranacional e internacional en la tutela de los derechos, relazione all’annuale
seminario italo-spagnolo-brasiliano sul tema La proteccion de los derechos en un
ordenamiento plural
Milano, 14 giugno 2013: L’art. 30 Cost.: attuazione o superamento?, relazione al
seminario presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca sul tema La
condizione giuridica dei figli nati fuori del matrimonio in Italia dal Codice civile
del 1865 alla riforma del 2012
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§ Catania, 8 giugno 2013: Famiglia e filiazione, relazione di sintesi al convegno
annuale dell’associazione Il Gruppo di Pisa sul tema La famiglia davanti ai suoi
giudici
§ Roma, 19 marzo 2013: relazione al convegno tenutosi presso l’aula magna della
Corte di Cassazione sul tema Il diritto europeo nel dialogo delle Corti
§ Milano, 26 febbraio 2013: relazione al seminario tenutosi presso l’Università
commerciale Luigi Bocconi sul tema Il nodo (non sciolto) del processo di
costituzionalizzazione europea
§ Pisa, 31 gennaio 2013: intervento al seminario di presentazione del libro Corte
costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, nell’ambito dei dottorati in
Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università degli Studi di Pisa e
in Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Ferrara
§ Verona, 28 novembre 2012: intervento al seminario di presentazione del libro
Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, nell’ambito del dottorato in
Diritto costituzionale italiano ed europeo dell’Università degli Studi di Verona
§ Roma, 5 novembre 2012: intervento al seminario presso l’aula magna
dell’Università degli Studi di Roma Tre di presentazione del libro Corte
costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana (il libro è stato presentato dal
Primo Presidente della Corte di Cassazione Ernesto Lupo e dal giudice
costituzionale Marta Cartabia, con il coordinamento del Prof. Marco Ruotolo)
§ Firenze, 18 maggio 2012: La Costituzione come fonte immediatamente applicabile
dal giudice, relazione al seminario conclusivo del dottorato in scienze giuridiche
dell’Università degli studi di Firenze
§ Milano, 23 settembre 2011: Quando le opinioni diventano reato, relazione al
seminario tenutosi presso la sala conferenze dell’Ordine degli avvocati di Milano
sul tema Le nuove frontiere del diritto all’informazione
§ Milano, 4 aprile 2011: Corte costituzionale e giudici nel sistema incidentale di
controllo di costituzionalità, conferenza presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano
§ Palermo, 3 dicembre 2010: La giurisprudenza costituzionale in tema di riparto di
competenza Stato-Regioni in materia lavoristica, relazione al seminario presso la
LUMSA di Palermo sul tema Il diritto del lavoro tra Stato e Regioni
§ Arcavacata di Rende (Cosenza), 12 aprile 2010: Gli effetti delle sentenze della
Corte europea secondo la Corte costituzionale italiana, relazione al convegno
interinale della Società italiana di diritto internazionale sul tema La cooperazione
giudiziaria tra Corti in Europa
§ Milano, 19-20 novembre 2009: La fabbrica delle interpretazioni conformi a
Costituzione tra Corte costituzionale e giudici comuni, relazione al convegno
annuale della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di MilanoBicocca sul tema La fabbrica delle interpretazioni
§ Roma, 6 novembre 2009: Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli
obblighi internazionali nella giurisprudenza comune, relazione al seminario
tenutosi a Palazzo della Consulta sul tema Corte costituzionale, giudici comuni e
interpretazioni adeguatrici
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§ Roma, 30 ottobre 2008: Dopo le pronunce della Corte costituzionale, relazione
introduttiva in occasione della presentazione pubblica presso l’Università degli
Studi La Sapienza della ricerca del Servizio studi della Corte costituzionale relativa
a Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte
costituzionale presso le autorità giurisdizionali – anni 2000-2005
§ Villa Vigoni (Loveno di Menaggio), 3-8 settembre 2006: The principle of nondiscrimination on the ground of birth and the children’s right to respect for their
family life in the Charter of Fundamental Rights of the European Union,
relazione alla European Public Law Summer School 2006 for doctoral students
sul tema The Principle of equal Opportunities and Non–Discrimination in
European Law
§ Pisa, 25-26 maggio 2001: Il seguito giudiziario alle decisioni della Corte
costituzionale, relazione al convegno annuale dell’associazione Il Gruppo di Pisa
sul tema Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”
Ha inoltre insegnato in alcuni corsi di formazione organizzati dal Consiglio Superiore
della Magistratura e dalla Scuola Superiore della Magistratura, tra cui:
§ Milano, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, 13 marzo 2015: corso di formazione
decentrata della Scuola superiore della Magistratura sul tema Il parere della Corte
di Giustizia sull’accessione dell’Unione europea alla Convenzione dei diritti
dell’uomo. Conseguenze sul dialogo tra le corti, con una relazione dal titolo Le
norme sovranazionali e internazionali sui diritti davanti alla Corte costituzionale
italiana
§ Scandicci, Villa Castelpulci (FI), 20 maggio 2014: corso di formazione della Scuola
superiore della Magistratura sul tema La Convenzione europea dei diritti
dell’uomo: istruzioni per l’uso (cod. P14032), con una relazione dal titolo Il
catalogo dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo e
nella giurisprudenza nazionale
§ Milano, 11 gennaio 2013: corso di formazione decentrata della Scuola superiore
della Magistratura sul tema La Corte europea dei diritti dell’uomo: il meccanismo
di decisione della Cedu e i criteri d’interpretazione conforme, con una relazione
dal titolo L’interpretazione conforme alla Cedu da parte dei giudici comuni
§ Roma, 27 settembre 2012: corso di formazione del Consiglio Superiore della
Magistratura sul tema Il ruolo delle Corti europee e del giudice nazionale nella
protezione dei diritti fondamentali, con una relazione di sintesi su Presupposti,
condizioni e limiti dell’interpretazione adeguatrice del diritto interno al “diritto
europeo”
§ Roma, 8 marzo 2011: incontro di studio del Consiglio Superiore della
Magistratura relativo al tirocinio mirato riservato ai magistrati nominati con d.m.
2.10.2009, con una relazione dal titolo Le questioni di legittimità costituzionale in
via incidentale: presupposti, esiti e conseguenze
§ Agrigento, 17-18 settembre 2010: corso di formazione del Consiglio Superiore
della Magistratura in memoria del giudice Rosario Livatino nel ventennale
dell’uccisione sul tema L’interpretazione giudiziale tra certezza del diritto ed
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effettività delle tutele con una relazione dal titolo Controllo di costituzionalità e
giudice comune: alla ricerca dei confini tra lecito e illecito. Analisi dei casi pratici
Attività scientifica
A) Pubblicazioni
La produzione scientifica, ininterrotta dal 1995, si può suddividere in: a) libri; b) libri in
curatela; c) articoli; d) recensioni, reports e pubblicazioni a scopo didattico; e) traduzioni.

a) Libri
1. Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, Editori Laterza, Roma-Bari
2012, 176 pp. (anche in versione digitale in formato ePub con DRM)
2. con M. Cuniberti, B. Tonoletti, G.E. Vigevani e P. Viviani Schlein, Percorsi di
diritto dell’informazione, Terza edizione, Giappichelli, Torino 2011, 405 pp.
3. con M. Cuniberti, B. Tonoletti, G.E. Vigevani e P. Viviani Schlein, Percorsi di
diritto dell’informazione, Seconda edizione, Giappichelli, Torino 2006, 412 pp.
4. Regioni e ordinamento civile, Cedam, Padova 2005, X-351 pp.
5. con M. Cuniberti, B. Tonoletti, G.E. Vigevani e P. Viviani Schlein, Percorsi di
diritto dell’informazione, Giappichelli, Torino 2003, 369 pp.
6. Le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Contributo allo studio dell'art. 30,
quarto comma, della Costituzione, Cedam, Padova 1998, 133 pp.
7. con V. Onida e B. Randazzo, Quesiti di diritto costituzionale. Guida alla
comprensione e risposte ragionate, Giuffrè, Milano 1998, pp. 1-193

b) Libri in curatela
1. La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte
giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16
Cedu, in corso di pubblicazione presso la casa editrice Giappichelli, Torino 2015
2. con B. Biscotti, Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre
Expo 2015. Atti del convegno annuale della Scuola di Giuriprudenza
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca svoltosi il 12 novembre 2014, in
preparazione per la Collana della Scuola di Giurisprudenza presso la casa editrice
Giappichelli, Torino
3. con L. Cappuccio, Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di
costituzionalità? Ragionando intorno al libro di Victor Ferreres Comella
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Constitutional Courts and Democratic Values, Editoriale Scientifica, Napoli 2013,
333 pp.
4. con M. Cartabia e P. Tanzarella, Gli atti normativi del Governo tra Corte
costituzionale e giudici. Atti del convegno annuale dell’Associazione Gruppo di
Pisa, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, Giappichelli,
Torino 2011, 559 pp.
5. con P. Cavaleri, L’attuazione del nuovo Titolo V, Parte seconda, della
Costituzione. Commento alla legge “La Loggia” (l. 5 giugno 2003, n. 131),
Giappichelli, Torino 2004, 321 pp.

c) Articoli
1. Alcuni interrogativi sulla sentenza costituzionale relativa ai diritti delle vittime dei
crimini di guerra e sui suoi effetti nell’ordinamento interno, in corso di
pubblicazione in Questione Giustizia, 2015
2. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Istruzioni per l’uso, in La
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano: problematiche
attuali e prospettive per il futuro, a cura di S. Sonelli, in corso di pubblicazione
presso la casa editrice Giappichelli, Torino 2015
3. L’uso e la conservazione del nome nella propria lingua. Prove tecniche di
circolazione delle giurisprudenze europee presso i giudici italiani, in Scritti in
onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, in corso di pubblicazione presso la casa
editrice Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014
4. Some WH Questions about the Italian Constitutional Court’s Judgment on the
Rights of the Victims of the Nazi Crimes, in Italian Journal of Public Law (IJPL),
February 2015, Issue 2, No. 2, all’indirizzo http://www.ijpl.eu/, pp. 197-211
5. Seconda sessione. Famiglia e filiazione, in La famiglia davanti ai suoi giudici. Atti
del Convegno di Catania 7-8 giugno 2013, a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra,
Editoriale Scientifica Napoli, 2014, pp. 591-605 (contributo anticipato sulla
Rivista Gruppo di Pisa, 2013, all’indirizzo http://www.gruppodipisa.it)
6. L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea secondo la Corte
costituzionale italiana, in Consulta online del 4 giugno 2014, all’indirizzo
http://www.giurcost.org/studi/index.html, pp. 1-15
7. con F. Viganò, Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola (ovvero: sul gioco di
squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell’adeguamento del nostro
ordinamento alle sentenze di Strasburgo), in Giur. it., 2014, pp. 392-408

8

8. Filiazione e responsabilità genitoriale nella Costituzione e nel quadro giuridico
sopranazionale, in AIAF Rivista dell’associazione italiana degli avvocati per la
famiglia e per i minori, 2014/3, pp. 8-16
9. Le relazioni tra l’ordinamento nazionale, sovranazionale e internazionale nella
tutela dei diritti, in Dir. pubbl., 2013, pp. 727-805
10. I libri di diritto costituzionale 2011-2012, in Riv. trim. dir. pubbl., 2013, pp. 9911020
11. La potestà regolamentare. A) I regolamenti regionali, in Lineamenti di diritto
costituzionale della Regione Veneto, a cura di P. Cavaleri ed E. Gianfrancesco e
con la collaborazione di I. Carlotto, Giappichelli, Torino 2013, pp. 296-305
12. I giudici italiani e l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea e alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Dove va il sistema italiano
accentrato di controllo di costituzionalità? Ragionando intorno al libro di Victor
Ferreres Comella Constitutional Courts and Democratic Values, a cura di L.
Cappuccio ed E. Lamarque, Editoriale Scientifica, Napoli 2013, pp. 241-302
13. La Costituzione come fonte direttamente applicabile dal giudice: dalla nascita della
Costituzione repubblicana agli sviluppi attuali, in La Costituzione come fonte
direttamente applicabile dal giudice, a cura di V. Barsotti, Maggioli Editore,
Santarcangelo di Romagna 2013, pp. 79-102
14. I diritti inviolabili, in Dialoghi sulla Costituzione. Per saper leggere e capire la
nostra Carta fondamentale, a cura di M. Imperato e M. Turazza, Effepi Libri,
Monte Porzio Catone 2013, pp. 27-41
15. I libri di diritto costituzionale 2009-2010, in Riv. trim. dir. pubbl., 2012, pp. 477502
16. The Italian Courts and Interpretation In Conformity With the Constitution, EU
Law and the ECHR, in Rivista Aic, n. 4/2012, all’indirizzo
http://www.rivistaaic.it/, pp. 1-27
17. La fabbrica delle interpretazioni conformi a Costituzione tra Corte costituzionale
e giudici comuni, in La fabbrica delle interpretazioni. Atti del VII convegno della
Facoltà di Giurisprudenza. Università degli studi di Milano-Bicocca 19-20
novembre 2009, a cura di B. Biscotti, P. Borsellino, V. Pocar e D. Pulitanò,
Giuffrè, Milano 2012, pp. 37-59 (e già pubblicato in Astrid Rassegna n. 22/2009,
all’indirizzo http://www.astrid-online.it/rassegna/21-12-2009/index.htm )
18. Gli effetti della Corte europea secondo la Corte costituzionale italiana, in La
cooperazione fra corti in Europa nella tutela dei diritti dell’uomo. Convegno
interinale SIDI, Università degli Studi della Calabria Arcavacata di Rende
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(Cosenza) 12 aprile 2010, a cura di M. Fragola, Editoriale Scientifica, Napoli 2012,
pp. 77-97 (e già pubblicato con il titolo Gli effetti delle sentenze della Corte di
Strasburgo secondo la Corte costituzione italiana, in Corr. giur., 2010, 7, pp. 955965)
19. I profili processuali. Ricorsi regionali e violazione delle norme costituzionali sulle
fonti del diritto, in Giur. it., 2012, pp. 2487-2492 (e già pubblicato con il titolo I
profili processuali della sentenza n. 22/2010 della Corte costituzionale, in
Consulta
online
del
3
ottobre
2012,
all’indirizzo
http://www.giurcost.org/studi/index.html, pp. 1-10)
20. La giurisprudenza costituzionale in tema di riparto di competenza Stato-Regioni
in materia lavoristica, in Scritti in memoria di Alessandra Concaro, a cura di G.
D’Elia, G. Tiberi e P. Viviani Schlein, Giuffrè, Milano 2012, pp. 395-418
21. Chi sono gli assistenti di studio dei giudici costituzionali, in Alle frontiere del
diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, a cura di M. d’Amico e B.
Randazzo, Giuffrè, Milano 2011, pp. 1075-1095 (e già pubblicato in Consulta
online
dell’1
novembre
2011
all’indirizzo
http://www.giurcost.org/studi/index.html)
22. con M. Cartabia, I diritti dei cittadini (cap. IV, parr. 13-26), in Compendio di
diritto costituzionale, a cura di V. Onida e M. Pedrazza Gorlero, II ed., Giuffrè,
Milano 2011, pp. 105-142
23. La tutela legale della famiglia, relazione in La condizione giuridica di Rom e Sinti
in Italia, a cura di P. Bonetti, A. Simoni e T. Vitale, t. II, Giuffrè, Milano 2011, pp.
1007-1019
24. Prove generali di sindacato di costituzionalità accentrato-collaborativo, in Studi in
onore di Franco Modugno, III, Editoriale Scientifica, Napoli 2011, pp. 1843-1870
25. Art. 29, in Codice dell’azione amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Giuffrè,
Milano 2011, pp. 1234-1260 (e anche in Codice dell’azione amministrativa.
Estratto ad uso degli studenti, a cura di M.A. Sandulli, Giuffrè, Milano 2011, pp.
111-138)
26. Interpreting Statutes in Conformity with the Constitution: the Role of the
Constitutional Court and Ordinary Judges, in Italian Journal of Public Law (IJPL),
October 2010, Issue 2, No. 1, all’indirizzo http://www.ijpl.eu/, pp. 91-123
27. Gli articoli costituzionali sulla famiglia: travolti da un insolito (e inesorabile)
destino, in La “società naturale” e i suoi “nemici”, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A.
Guazzarotti, A. Pugiotto e P. Veronesi, Giappichelli, Torino 2010, pp. 191-194
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28. con M. Cartabia, Introduzione alla Costituzione italiana: origini storiche e
caratteristiche fondamentali, in http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione,
2010
29. Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella
giurisprudenza comune, in Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni
adeguatrici. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 6
novembre 2009, Giuffrè, Milano 2010, pp. 97-197 (e anticipato in
http://www.cortecostituzionale.it/convegniSeminari.do)
30. con M. Cartabia e D. Tega, L’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione
europea. Uno sguardo all’origine di un nuovo strumento di promozione dei diritti,
in Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e
limite al potere, III, Dei diritti e dell’eguaglianza, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto
e P. Veronesi, Jovene, Napoli 2009, pp. 901-938 (e già pubblicato in Dir. Un. eur.,
2009, pp. 531-561)
31. Le nuove Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in Dir.
soc., 2009, pp. 113-145
32. La tutela dei diritti costituzionali in Italia tra Corte costituzionale e giudici comuni
(2003-2008), in La sostenibilità della democrazia nel XXI Secolo, a cura di M.
Cartabia e A. Simoncini, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 253-280
33. Il nuovo danno non patrimoniale sotto la lente del costituzionalista, in Danno e
resp., 2009, pp. 363-371
34. con M. Cartabia, I diritti dei cittadini (cap. IV, parr. 13-26), in Compendio di
diritto costituzionale, a cura di V. Onida e M. Pedrazza Gorlero, Giuffrè, Milano
2009, pp. 99-135
35. Le videoriprese di comportamenti non comunicativi all’interno del domicilio: una
sentenza costituzionale di inammissibilità esemplare in materia di diritti
fondamentali, in Giur. cost., 2008, pp. 1844-1851
36. L’attuazione giudiziaria dei diritti costituzionali, in Quad. cost., 2008, pp. 269-295
37. Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte
costituzionale presso le autorità giurisdizionali (anni 2000-2005), in Riv. trim. dir.
pubbl., 2008, pp. 699-767
38. Adozione da parte dei single omo e eterosessuali: i paesi del Consiglio d’Europa
stanno perdendo il loro margine di apprezzamento?, in Quad. cost., 2008, pp.
906-910
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39. Equality of children in the Italian legal system, in International Association of
Youth and Family Judges and Magistrates Chronicle, Winter 2008 edition
(http://www.judgesandmagistrates.org/chron.htm), pp. 31-38
40. Funzioni amministrative degli enti territoriali, in Il diritto. Enciclopedia giuridica
del Sole 24 ore, diretta da S. Patti, Milano 2007, vol. 6, pp. 566-580 (e poi in
Diritto costituzionale, a cura di S. Mangiameli, in Dizionari sistematici, coord.
scient. S. Patti, Milano 2008, pp. 1012-1022)
41. I diritti dei figli, in I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti
fondamentali nelle Corti europee, a cura di M. Cartabia, Il Mulino, Bologna 2007,
pp. 283-317
42. Ancora nessuna risposta definitiva in materia di ordinamento civile, in Le Regioni,
2007, pp. 181-189
43. La translatio iudicii e gli effetti delle sentenze manipolative della Corte
costituzionale, in Studium iuris, 2007, pp. 968-975
44. Continuità e discontinuità fra limite del diritto privato della potestà legislativa
regionale e riserva allo Stato dell’ordinamento civile nella dottrina e nella
giurisprudenza costituzionale, in Territorialità e delocalizzazione nel governo
locale, a cura di M. Cammelli, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 417-438
45. con S. Petitti, Commento all’art. 3 della Costituzione, in Le fonti del diritto
italiano. Il diritto del lavoro, I, a cura di G. Amoroso, V. Di Cerbo e A. Maresca,
II ed., Giuffrè, Milano 2007, pp. 15-46
46. Il seguito delle sentenze manipolative della Corte costituzionale presso i giudici
comuni, in “Effettività” e “seguito” delle tecniche decisorie della Corte
costituzionale, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi, ESI,
Napoli 2006, pp. 87-105
47. Art. 30, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M.
Olivetti, I, Utet, Torino 2006, pp. 622-639
48. Famiglia (dir.cost.), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, III,
Giuffré, Milano 2006, pp. 2418-2425
49. Ordinamento della comunicazione, in Il diritto amministrativo dopo le riforme
costituzionali, Parte speciale, Volume II, a cura di G. Corso e V. Lopilato,
Giuffrè, Milano 2006, pp. 49-80
50. Legge della Provincia autonoma di Bolzano, surrogazione legale in favore della
Provincia e ordinamento civile, in Le Regioni, 2005, 987-998
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51. I referendum sulla legge sulla procreazione medicalmente assistita, in Fam. dir.,
2005, pp. 195-202
52. Referendum sulla procreazione assistita: l’inammissibilità del quesito totale, in
Quad. cost., 2005, pp. 381-384
53. con S. Petitti, Commento all’art. 3 della Costituzione, in Le fonti del diritto
italiano. Il diritto del lavoro, I, a cura di G. Amoroso, V. Di Cerbo e A. Maresca,
Milano 2004, pp. 14-41
54. Articolo 9, in L’attuazione del nuovo Titolo V, Parte seconda, della Costituzione.
Commento alla legge ‘La Loggia’ (l. 5 giugno 2003, n. 131), a cura di P. Cavaleri
ed E. Lamarque, Giappichelli, Torino 2004, pp. 229-257
55. Verso una nozione europea di “materia civile”?, in Int’1 Lis, supplemento
trimestrale al Corr. giur., 2003, pp. 65-69
56. Disconoscimento di paternità e procreazione medicalmente assistita, in Quad.
cost., 2003, pp. 369-371
57. Il progetto di legge sulla procreazione medicalmente assistita, nel Forum della
rivista Quaderni costituzionali, 7 dicembre 2002, pp. 1-3
58. Il seguito giudiziario alle decisioni della Corte costituzionale, in Il giudizio sulle
leggi e la sua “diffusione”, a cura di E. Malfatti, R. Romboli ed E. Rossi,
Giappichelli, Torino 2002, pp. 200-267
59. Il nuovo art. 127 della Costituzione e il giudizio di legittimità costituzionale in via
d’azione, in Quad. cost., 2002, pp. 96-99
60. Aspettando il nuovo art. 117 della Costituzione: l’ultima pronuncia della Corte
costituzionale sul limite del diritto privato della legislazione regionale, in Le
Regioni, 2002, pp. 584-599
61. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di ambiente e territorio
nella giurisprudenza costituzionale e nella riforma del titolo V della Parte seconda
della Costituzione, in Seminari di diritto n. 1. Il governo del territorio e
l’espropriazione, Giuffrè, Milano 2002, pp. 99-129
62. Osservazioni preliminari sulla materia “ordinamento civile”, di esclusiva
competenza statale, in Le Regioni, 2001, pp. 1343-1356
63. Privacy e salute, in La legge sulla privacy. Un bilancio dei primi cinque anni, a cura
di M. G. Losano, Editori Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 333-366
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64. Gli artt. 76 e 77 Cost. come parametri nel giudizio in via principale. Le oscillazioni
della giurisprudenza costituzionale, in I rapporti tra Parlamento e Governo
attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale, II,
a cura di V. Cocozza e S. Staiano, Giappichelli, Torino 2001, pp. 513-526
65. Il problematico procedimento di formazione degli statuti regionali, in Quad. cost.,
2000, pp. 638-641
66. Questione manifestamente infondata o legge regionale (probabilmente)
incostituzionale per violazione del limite del diritto privato?, in Riv. giur. edil.,
2000, pp. 1019-1024
67. Il referendum nel procedimento di formazione dello Statuto regionale, in Incontri
di studio n. 4. I nuovi Statuti delle Regioni, Giuffrè, Milano 2000, pp. 137-154
68. Gli effetti della pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale nel
giudizio a quo (un’indagine sul “seguito” delle pronunce costituzionali), in Giur.
cost., 2000, pp. 685-739
69. I servizi pubblici locali, in Riforme e regolamenti degli enti locali. Lezioni, a cura
di V. Italia, E. De Marco e P. Bilancia, Giuffrè, Milano 2000, pp. 33-45
70. Le sezioni unite penali della Cassazione “si adeguano” ... all’interpretazione
adeguatrice della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1999, pp. 1412-1428
71. La rappresentanza davanti alla Corte costituzionale della posizione soggettiva del
minore, in Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, a cura di V. Angiolini,
Giappichelli, Torino 1998, pp. 466-474
72. Considerazioni sulla “forma” della legge italiana sugli enti locali, in Incontri di
studio n. 2. Autonomie locali in Germania e in Italia, Giuffrè, Milano 1998, pp.
145-152
73. Conferme della Cassazione sul tema degli effetti della pronuncia interpretativa di
rigetto “correttiva” della Corte costituzionale nel giudizio a quo, in Gazz. giur.
Giuffrè, n. 35 del 1998, pp. 1-5
74. La prima decisione della Corte costituzionale sulle conseguenze dell’utilizzo delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, in Giur. cost., 1998, pp. 26372647
75. Il numero “chiuso” all’Università: l’autonomia universitaria fra riserva di legge e
obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, in Giust. civ., 1997, pp.
2949-2957
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76. L'estradizione di Priebke davanti alla Corte costituzionale, in Gazz. giur. Giuffrè,
n. 13 del 1997, pp. 2-5
77. Il trasferimento d’ufficio dei magistrati previsto dall’art. 2, comma 2, della legge
sulle guarentigie (R.D.LGS. n. 511 del 1946), in Studium Iuris, 1997, pp. 174-178
78. Atti amministrativi generali e atti normativi, in Studium Iuris, 1997, pp. 27-33 (e
poi in Concorso per uditore giudiziario. Prova scritta di diritto amministrativo, a
cura di V. Angiolini e G. Corso, Cedam, Padova 2004, pp. 9-18)
79. Una sentenza interpretativa di inammissibilità?, in Giur. cost., 1996, pp. 31073121
80. L’eccezione non prevista rende incostituzionale la regola (ovvero, il giudice
minorile è soggetto alla legge, ma la legge è derogabile nell’interesse del minore),
in Giur. cost., 1996, pp. 2509-2520
81. Non inderogabili i limiti d'età nell'adozione, in Gazz. giur. Giuffrè, n. 31 del 1996,
pp. 4-7
82. Questioni di Diritto amministrativo, in Studium Iuris, 1996
83. Propaganda e pubblicità elettorale nella sentenza n. 161/1995 della Corte
costituzionale, in Dir. inf. inform., 1995, pp. 842-867
84. Per la Provincia di Bolzano la prima applicazione delle nuove norme di attuazione
dello statuto speciale è solo un buon investimento per il futuro, in Giur. it., 1995,
I, 1, pp. 6-10
85. Adozione da parte dei single: fra Corte costituzionale e Corte d'Appello di Roma
non c'è dialogo, in Giur. it., 1995, I, 1, pp. 541-548
86. Aspetti procedurali dell'impugnazione governativa delle leggi regionali e
provinciali prevista dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266/92: brevi note a
margine delle prime sentenza della Corte costituzionale, in Informator - Rivista
giuridico amministrativa per il Trentino-Alto Adige, 1995, pp. 82-91

d) Recensioni, reports e pubblicazioni a scopo didattico
1. Recensione a We The People. 3. The Civil Rights Revolution di Bruce Ackerman,
in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, pp. 815-819
2. Un convegno sull’applicazione giudiziale del diritto CEDU e del diritto UE, in
Riv. trim. dir. pubbl., 2010, pp. 1155-1156
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3. con M. Cartabia, E. Crivelli e D. Tega, Country thematic study on homophobia,
transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender
identity
–
2010
update,
2010,
in
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/LGBT-2010_thematicstudy_IT.pdf, pp. 1-75
4. con M. Cartabia e F. Viganò, Country report on the Fundamental Rights Agency
of the European Union Report “Child trafficking in the EU – Challenges,
perspectives
and
good
practices”,
2009,
in
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Child-trafficking-09-countryit.pdf, pp. 1-43
5. con M. Massa, Thematic Legal Study on Mental Health and Fundamental Rights.
Italy, 2009, in http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/mental-health-study2009-IT.pdf, pp. 1-108
6. esercizi su Didalex, il CD allegato al manuale di M. Cartabia – J.H.H. Weiler,
L’Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali, Il Mulino, Bologna 2000
7. con A. Concaro, Materiali per lo studio dei diritti fondamentali, Cuesp, Milano
1997, pp. 1-81

e) Traduzioni
1. Conoscere la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, di M.A. Glendon, in
Tradizioni in subbuglio, a cura di P.G. Carozza e M. Cartabia, Rubbettino,
Catanzaro 2007, pp. 49-77
2. Il fondamento dei diritti umani: il lavoro incompiuto, di M.A. Glendon, in
Tradizioni in subbuglio, a cura di P.G. Carozza e M. Cartabia, Rubbettino,
Catanzaro 2007, pp. 79-99
3. La dimensione nazionale della revisione dei Trattati europei, di B. De Witte, in
Quad. cost., 2005, pp. 39-65
4. Il rischio del “maggioritarismo inter-governativo”, di M. Poiares Maduro, in
Quad. cost., 2003, pp. 657-660
B) Attività istituzionale e altra attività scientifica
§ Presiede la Commissione Stage della Scuola di Giurisprudenza dell’Ateneo di
Milano-Bicocca (gennaio 2014-oggi), di cui già in precedenza era componente
(2013)
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§ E’ coordinatrice, insieme alla Prof.ssa Diana Cerini, della Summer School Expo
dell’Ateneo di Milano-Bicocca dal titolo Food law: Rights, Responsibility, Liability
(15-224 giugno 2015)
§ E’ coordinatrice per il Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali e
Internazionali dall’Ateneo di Milano-Bicocca del progetto Feed‘n Rights - Legal
scholars of Milano-Bicocca for Expo 2015 - Sicurezza alimentare e diritti delle
generazioni presenti e future (febbraio 2014-oggi)
§ E’ tutor della dott.ssa Benedetta Vimercati, vincitrice di uno dei dieci assegni di
ricerca interdisciplinari banditi dall’Ateneo di Milano-Bicocca in occasione di
Expo sul tema Diritto al minimo vitale e diritto alla qualità alimentare: le mense
scolastiche in una prospettiva comparata (1° novembre 2014-31 ottobre 2015)
§ E’ membro del collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche
(curriculum Istituzioni, diritti e religioni: profili di diritto costituzionale italiano,
comparato ed ecclesiastico) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (2012oggi). Precedentemente è stata membro del collegio dei docenti del Dottorato in
diritto costituzionale italiano ed europeo dell’Università degli Studi di Verona
(2003-2014)
§ E’ membro del Gruppo di lavoro sulle cliniche legali della Scuola di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (2013-oggi)
§ E’ membro dell’unità locale di ricerca dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
coordinata dal Prof. Paolo Bonetti sul tema La lingua negli atti e nella
comunicazione dei poteri pubblici statali, regionali e locali, nell’ambito del Prin
2010-2011 dal titolo La lingua come fattore di integrazione sociale e politica,
coordinatore nazionale Prof. Paolo Caretti (1° febbraio 2013-oggi)
§ Conduce per il Servizio studi della Corte costituzionale, su incarico della
Commissione studi e regolamenti, una ricerca sul seguito nei giudizi a quibus delle
decisioni rese in via incidentale dalla Corte costituzionale rese nel 2012 e nel 2013
(giugno 2011-oggi)
§ E’ membro della redazione della rivista Quaderni costituzionali per la sezione
Osservatorio sull’Unione europea coordinata dalla Prof.ssa Marta Cartabia (2003oggi)
§ Fa parte del Comitato dei Referees della Rivista di Diritto Sportivo diretta dai
Proff. Alberto M. Gambino e Giulio Napolitano (marzo 2015-oggi)
§ E’ membro di ICON·S - International Society of Public Law (2014-oggi) e
dell’Associazione Gruppo di Pisa (1998-oggi)
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§ E’ stata vincitrice del bando per la mobilità in Europa e lo scambio internazionale
di docenti e ricercatori per l’attività didattica nell’ambito del programma LLP –
Sottoprogramma Erasmus per l’A.A. 2013/2014 (DR n. 0018778/13 del 3.7.2013
con borsa
§ Ha fatto parte di un gruppo di esperti italiani (Fralex) coordinato dalla Prof.ssa
Marta Cartabia e incaricato dall’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione
europea (FRA) della stesura di rapporti tematici relativi all’attuazione in Italia di
specifici diritti (dicembre 2007-dicembre 2010)
§ Ha svolto presso il Servizio studi della Corte costituzionale, su incarico della
Commissione studi e regolamenti, una ricerca relativa a Il seguito delle decisioni
interpretative e additive di principio della Corte costituzionale presso l’autorità
giurisdizionale (anni 2000-2005), in relazione alla quale ha avuto il coordinamento
e la direzione scientifica di un gruppo di lavoro composto da tre magistrati addetti
al Servizio studi della Corte costituzionale e due ricercatori esterni da lei stessa
selezionati (novembre 2006-dicembre 2007)
§ E’ stata segretaria di redazione della Rivista giuridica dell’edilizia (1999-2002)
§ E stata assistente di studio presso la Corte costituzionale del giudice Prof. Valerio
Onida (12 luglio 1999-31 dicembre 2002)
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