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PUBBLICAZIONI A CARATTERE MONOGRAFICO:
Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile, Milano,
FrancoAngeli, 2018, 1-238;
Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali, Milano, FrancoAngeli, 2013, 1-250;
Hard Work. LGBTI people in the workplace in Italy, Firenze, ETS, 2016, con G. Viggiani;
Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema “irrisolvibile”, Torino, Giappichelli, con A. Albano e F. Picozzi.
ARTICOLI O SAGGI IN LINGUA ITALIANA:
La tutela giuridica delle “nuove famiglie”: lo stato dell’arte sulla condizione delle persone LGBT nelle relazioni familiari, in
AA.VV., Scritti in onore di Antonio Ruggeri, vol. III, 2405-2418;
Il mercato e i suoi corpi. Riflessioni attorno allo sfruttamento dei corpi femminili, in A. Apostoli (a cura di), Donne, corpo
e mercato di fronte alle categorie del diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2021, 131-151;
Genere e condizioni di vulnerabilità nell’emergenza: l’inesorabile emersione di una doppia marginalità, in E. Catelani, M.
D’Amico (a cura di), Effetto Covid. Donne: la doppia discriminazione, Bologna, il Mulino, 2021, 57-71;
PNRR e (dis)eguaglianza di genere: la grande illusione?, in La Magistratura, 2021, 1;
Giustizia riparativa ed enti locali: quale possibile ruolo?, in Queste istituzioni, 2021, 1, 101-147;
Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una “doppia reclusione”, in Biolaw, 2021, 1, 139-163;
La Corte costituzionale e il percorso di progressiva tutela alla madre detenuta nel suo rapporto con la prole. Note a margine della
sentenza n. 18 del 2020, in Osservatorio AIC, 2020, 3, 632-649;
Il carcere ai tempi dell’emergenza Covid-19, in Osservatorio AIC, 2020, 3, 48-68;
Art. 30, in Commentario breve di Diritto di famiglia, Padova-Milano, Wolterskluwer, 2020, 36-50;
Art. 31, in Commentario breve di Diritto di famiglia, Padova-Milano, Wolterskluwer, 2020, 50-56;
La violenza contro le donne come fenomeno giuridico complesso, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), La violenza di genere
dal Codice Rocco al Codice Rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno, Torino,
Giappichelli, 2020, 33-63;
La giurisprudenza costituzionale sulla maternità reclusa. Il punto sullo stato dell’arte, in AA.VV., Liber Amicorum Per
Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione. IV. I diritti fondamentali nel prisma del costituzionalista, 2020,
379-391;
La condizione giuridica del bambino e dell’adolescente transgenere tra diritto alla salute, autodeterminazione e (in)certezza del
diritto, in Ragione Pratica, 55, 2020, 533-555;
voce Corrispondenza (e comunicazione), in C. Panzera, A. Rauti (a cura di), Dizionario dei diritti degli Stranieri, Napoli,
Editoriale Scientifica, 2020, 153-172;
Una nuova riforma della Provincia: una necessità costituzionale, in A. Apostoli, M. Gorlani, N. Maccabiani (a cura di),
Quale rilancio per le autonomie territoriali?, Milano, Giuffré, 2020, 172-185;
Maternità e carcere: alla radice di un irriducibile ossimoro, in Questione giustizia, 2, 2019, 151-168;
L’accesso a beni e servizi sanitari come prisma dell’uguaglianza, fra non discriminazione, parità, diritto alla differenza: verso la
formulazione di un principio di antisubordinazione di genere, in A. Lorenzetti, B. Pezzini (a cura di), 70 anni dopo, tra
uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo, Torino, Giappichelli,
2019, 243-263;

I profili giuridici dell’intersessualità, in M. Balocchi (a cura di), Intersessualità, Pisa, ETS, 2019, 159-180;
Le nuove sfide della genitorialità: il caso dell’omogenitorialità e il ruolo della Costituzione, in Biolaw, 2, 2019, 631-644;
Diritto e Queer: spunti di riflessione, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2, 2019, 381-398;
Le tutele antidiscriminatorie verso le persone LGBT nel mercato del lavoro e dei consumi, in E. Stradella (a cura di), Le
discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, Pisa, Pisa University Press;
Le discriminazioni di genere nell’accesso a beni e servizi sanitari. Ovvero, delle tensioni irrisolte del diritto antidiscriminatorio, in
Biolaw, 2019;
Il difficile dialogo fra giustizia riparativa e criminalità organizzata, AA.VV., Atti Summer School sulla Giustizia
riparativa, 2019;
La maternità ed i diritti della donna e del minore in ambito carcerario, in Questione Giustizia, 2/2019;
Riflessioni attorno alla maternità surrogata: cuique suum?, in M. Caielli, B. Pezzini, A. Schillaci (a cura di), Riproduzione
e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere, Torino, CIRSDe (Centro Interdisciplinare di
Ricerche e Studi delle Donne e di Genere), 2019, 143-161;
Lo statuto giuridico della persona transgenere in Italia. Lo stato dell’arte e le prospettive evolutive, in N. Mattucci, I. Corti (a
cura di), Le nuove frontiere del diritto e della politica, Canterano, Onorati editore, 2019, 141-156;
Le unioni civili per la prima volta in Corte: il caso del cognome comune. Quali possibili risposte?, in www.federalismi.it, 10
ottobre 2018;
La recente giurisprudenza in materia di omogenitorialità tra mutamenti di paradigmi e nuove prospettive di politica legislativa, in
Costituzionalismo.it, 2, 2018, pp. 1-58;
Le criticità della condizione transgenere nel contesto carcerario: le prassi e le normative di riferimento, in P. Valerio, C.
Bertolazzi, P. Marcasciano (a cura di), Transformare l’organizzazione dei luoghi di detenzione. Persone transgender e gender
non conforming tra diritti e identità, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 77-98;
Il cambiamento di sesso secondo la Corte costituzionale: due nuove pronunce (nn. 180 e 185/2017), in Studium iuris, 4, 2018,
446-454;
Il paradigma diadico del matrimonio. Quali barriere costituzionali al riconoscimento giuridico delle famiglie poliamore?, in E.
Grande, L. Pes (a cura di), In Più cuori e una capanna. Il poliamore come istituzione, Torino, Giappichelli, 2018, pp.
91-120;
Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo, con R. Ribon, in giudicedonna.it, vol. 4/2017,
pp.1-23;
Diritto pubblico e genere: spunti per uno studio di Gender and Law nelle discipline giuspubblicistiche, in A. Guidotti (a cura
di), Punti d’incontro. Discipline giuridiche e umanistiche di fronte agli studi di genere, Pisa, Pisa University Press, 2018, 175202;
La tutela dell’omogenitorialità nella prospettiva del diritto pubblico: dinamiche attuali e possibili prospettive, in C. Cavina, S.C.
Gambin, D. Ciriello (a cura di), Incontrare le persone LGB. Strumenti concettuali e interventi in ambito clinico, educativo e
legale, Milano, FrancoAngeli, 2018, 143-165;
Carcere e transessualità: la doppia reclusione delle persone transgeneri, Genius, 2017, 1, pp. 53-68;
La Corte costituzionale e l’edilizia di culto: alla ricerca di un difficile equilibrio, fra riparto di competenze, libertà religiosa e il
“convitato di pietra” dell’emergenza terrorismo, www.forumcostituzionale.it, 2017, pp. 1-15;
Il Commiato dell’ente Provincia, in La Costituzione in movimento, A. Apostoli, M. Gorlani, S. Troilo (a cura), Torino,
Giappichelli, 2016, 401-413;
Diritto e migrazioni: quale ruolo per genere, sesso e sessualità?, in S. Asperti (a cura di), Migrazioni. Sessualità e generi in
movimento, Roma, Aracne, 2016, 19-41;
I corpi transessuali di fronte al diritto: alla ricerca di una faticosa rielaborazione degli impliciti normativi in materia di
cambiamento di sesso, in Rivista di Sessuologia, 40, 2, 2016, 157-173, numero monografico su Disforie di Genere.
Attualità e prospettive, a cura di Margherita Graglia e Daniela Anna Nadalin;

I profili giuridici dell’omogenitorialità, in D. Ferrari (a cura di), I Diritti delle coppie omosessuali: la parola al Parlamento,
Padova, Primiceri, 2016, pp. 45-73;
Il tessuto costituzionale della Mediazione, in Costituzionalismo, 3, 2015, pp. 227-247;
Corte costituzionale e transessualismo: ammesso il cambiamento di sesso senza intervento chirurgico ma spetta al giudice la
valutazione, in Quaderni cost., 2015, 4, pp. 1006-1009;
Coppie same-sex e fecondazione assistita: la progressiva decostruzione del paradigma familiare, in M. Azzalini (a cura di), La
procreazione assistita dieci anni dopo. Evoluzioni e nuove sfide, Roma, Aracne, 2015, pp. 103-129;
Sviluppo sostenibile e principio di precauzione nella giurisprudenza italiana: alla ricerca di un paradigma incerto, in A.R.
Coutinho, A. Copetti, L.A.D. de Araújo (a cura di), VII Jornada Internacional de Direito Constitucional
Brasil/Espanha/Itália. Nas fronteiras do direito: Sustentabilidade e Desenvolvimento, Florianopolis (Brasil), Emporio
do Direito, 2015, pp. 197-207;
La nuova legislazione lombarda sugli edifici di culto fra regole urbanistiche e tutela della libertà religiosa, in
www.forumcostituzionale.it, 2015, pp. 1-17;
Frontiere del corpo, frontiere del diritto: intersessualità e tutela della persona, in Biodiritto, 2015, 2, 108-127;
Il cambiamento di sesso anagrafico e le sue condizioni: la necessità o meno dell’intervento chirurgico. Brevi riflessioni sulla
situazione attuale e sui prossimi sviluppi, in Genius, 2015, 1, pp. 174-189;
Dis-eguaglianza e disabilità, in La Dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, Michele Della Morte (a cura di), Atti del
Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Campobasso, 19-20 giugno 2015, Napoli, Editoriale
scientifica, 2016, pp. 173-192;
La “doppia” contenzione: la vicenda delle persone recluse, in S. Rossi (a cura di), Il nodo della contenzione. Diritto, psichiatria
e dignità della persona, Alphabeta Verlag, Merano, 2015, pp. 315-329;
La riforma provvisoria: le “geometrie variabili” dell’ente Provincia, in Studium Iuris, 2, 2015, pp. 153-163;
Le “zone d’ombra” dei diritti sociali: la tutela della dignità delle persone detenute fra strumenti di soft law e discrezionalità
amministrativa, P. Bonetti, A. Cardone, A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. Guazzarotti (a cura di), Spazio
della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, Aracne, Roma, 2014, pp. 229-246;
Bilanciamento di interessi e garanzie per i minori nella filiazione da fecondazione eterologa e da maternità surrogata, in G.O.
Cesaro, P. Lovati, G. Mastrangelo (a cura di), La famiglia si trasforma. Status familiari costituiti all’estero e loro
riconoscimento in Italia, tra ordine pubblico e interesse del minore, Milano, FrancoAngeli, 2014, pp. 80-101;
Tecnica normativa e ambiente nel dialogo fra giudici e legislatore, in M. Cavino, L. Conte (a cura di), La tecnica normativa
tra legislatore e giudice, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, pp. 275-295;
con A. Schuster, Corte costituzionale e Corte europea dei diritti umani: l’astratto paradigma eterosessuale del matrimonio può
prevalere sulla tutela concreta del matrimonio della persona trans, in NGCC, 12, 2014, pp. 1139-1161;
Il Ruolo degli enti territoriali, in B. Gusmano, A. Lorenzetti (a cura di), Lavoro, orientamento sessuale e identità di genere.
Dalle esperienze internazionali alla progettazione di buone prassi in Italia, Armando Editore, Roma, 2014.
La problematica dimensione delle scelte dei genitori sulla prole: il caso dell’intersessualismo, in F. Giuffré, I. Nicotra (a cura
di), La Famiglia davanti ai suoi giudici, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, pp. 485-493;
Le donne, in P. Cendon, S.Rossi (a cura), I nuovi danni alla persona, Aracne, Roma, 2014, pp. 509-588;
Quali possibili risposte della Corte di fronte a un “incerto del mestiere di vivere”?, in Genius, 2014, 1, pp. 58-63;
Lost in transition: la depatologizzazione e la tutela costituzionale delle persone trans, in C. Ballarin, R. Padovano (a cura
di), Esquimesi in Amazzonia. Dialoghi attorno alla depatologizzazione della transessualità, Milano, Mimesis, 2013 pp. 5571;
La giurisprudenza nazionale di merito: acquisizioni recenti e possibili sviluppi, in R. Torino (a cura di), Le coppie dello stesso
sesso: la prima volta in Cassazione, Roma, Romatre press, 2013, pp. 121-138;
Identità di genere e operazione di bilanciamento: modalità e limiti nella giurisprudenza delle corti nazionali e corti sovranazionali,
Bocconi Legal Papers, 1, 2013, pp. 99-122 (referee);

Le Province a giudizio: quadro sinottico dei ricorsi delle Regioni avanti la Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it,
2012, pp. 1-25 (referee);
Il paradigma eterosessuale del matrimonio: quali effetti sui diritti delle persone transessuali e intersessuali?, in E.C. Raffiotta,
A.P. Miras, G.M.T. Lozano, Challenges of individual rights in the XXI Century: family and religion, Thomson
Reuters, 2013, pp. 169-176 (referee);
La parità fra uomo e donna nell’accesso ai servizi sanitari. Riflessioni su donne, aborto e obiezioni di coscienza, in E. Cavasino,
G. Scala, G. Verde (a cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Napoli,
Editoriale scientifica, 2013, pp. 401-411;
Il Diritto antidiscriminatorio europeo: genesi ed evoluzione, in B. Pezzini (a cura di), La costruzione del genere. Norme e regole,
Bergamo University Press, Bergamo, 2012, pp. 101-131;
La resistenza del giudice amministrativo nell’utilizzo del concetto del genere, in P. Bonetti, A. Cassatella, F. Cortese, A.
Deffenu, A. Guazzarotti (a cura di), Giudice amministrativo e diritti costituzionali, Giappichelli, Torino, ebook, 2012,
pp. 417-432;
Lezioni americane: la Proposition 8 in materia di matrimoni omosessuali. Spunti sulla legittimazione processuale, in Quad.
cost., 2012, 2, pp. 423-426;
Il caso Bernaroli. Quali soluzioni per un sistema “incartato”?, in G. Vidal Marcìlio Pompeu, F. Facury Scaff (org.),
Discriminação por orientação sexual. A homossexualidade e a transexualidade diante da experiência
constitucional, Conceito Editorial, Florianopolis/SC, Brazil, 2012, pp. 363-376;
Anche al convivente same-sex spetta il risarcimento del danno per la morte del compagno, in NGCC, 3, 2012;
Clausole e sanzioni “rosa” negli appalti pubblici, in M. Andreis (a cura di), I contratti pubblici tra principi interni e vincoli
sovranazionali, Milano, Giuffré, 2012, pp. 747-762;
Filiazione e omogenitorialità: necessità di trattamento omogeneo o persistenza del paradigma eterosessuale?, in B. Pezzini, A.
Lorenzetti (a cura di), Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138/2010: quali prospettive, Napoli, Jovene,
2011, pp. 241-252;
Il procedimento amministrativo come occasione di discriminazione a danno del non cittadino, in A. Sandulli, G. Piperarata (a
cura di), La Legge sul procedimento amministrativo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, pp. 93-102;
Il principio di parità tra uomo e donna nell’integrazione europea: costruzione del genere e costruzione dell’uguaglianza, con B.
Pezzini, in P. Gargiulo (a cura di), Politica e diritti sociali nell’Unione europea: Quale modello sociale europeo?, Napoli,
ESI, 2011, pp. 81-113;
La tutela della genitorialità omosessuale fra dignità e uguaglianza, in A. Schuster (a cura di), Omogenitorialità. Filiazione,
orientamento sessuale e diritto, Milano-Udine, Mimesis, 2011, pp. 81-91;
Discriminazioni razziali ed etniche nelle ordinanze Sindaci e negli ordinamenti municipali, in D. Tega (a cura di), Le
discriminazioni razziali ed etniche. Profili giuridici di tutela, Roma, Armando editore, 2011, pp. 205-218;
Voce “Maternità surrogata”, in R. Sacco (diretto da), Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile, 2011, pp. 617632;
I Transessuali, in P. Cendon (a cura di), Trattato dei nuovi danni, Padova, Cedam, 2011, II, pp. 335-353;
Le Minoranze razziali ed etniche, in P. Cendon (a cura di), Trattato dei nuovi danni, Padova, Cedam, 2011, V, pp. 387403;
Famiglia e Costituzione. La costruzione costituzionale dei rapporti di genere, con B. Pezzini, per la parte relativa a Famiglie
omosessuali: il paradigma eterosessuale del matrimonio, in C. Sacchetto (a cura di), La tassazione della famiglia: aspetti
nazionali e comparati, Soveria Mannelli, Rubettino, 2010, pp. 131-142;
Le ordinanze sindacali e il principio di uguaglianza: quali garanzie?, in Le Regioni, 1-2, 2010, pp. 93-112;
Il divieto di indossare “burqa” e “burquini”. Che “genere” di ordinanze?, in Le Regioni, 1-2, 2010, pp. 349-365;
Matrimonio e filiazione: legame indissolubile?, in G. Brunelli, A. Pugiotto, R. Bin, P. Veronesi, (a cura di), La “società
naturale” e i suoi “nemici”, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 225-229;

Il difficile equilibrio fra diritti di libertà e diritto alla sicurezza, in A. Lorenzetti e S. Rossi (a cura di), Le ordinanze sindacali
in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti, limiti, Napoli, Jovene, 2009, pp. 191-266;
Ricongiungimento familiare: nessun diritto per le coppie omosessuali, in www.personaedanno.it (sezione: Persone/diritti della
personalità), 2011;
Sussidiarietà e partecipazione nel nuovo Statuto regionale lombardo, in M. Gorlani e S. Troilo (a cura di), Il nuovo Statuto
d’Autonomia della Regione Lombardia: prime riflessioni, Milano, Giuffré, 2009, pp. 253-272;
Il prisma della ragionevolezza e i suoi riflessi nella legge n. 40/2004, per la parte relativa a Le ordinanze di rimessione, in G.
Brunelli, A. Pugiotto, R. Bin, P. Veronesi (a cura di), Dalla provetta alla corte. La legge n. 40 del 2004 di nuovo a
giudizio, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 45-56;
La legge lombarda sui phone center: fra esigenze di sicurezza collettiva e diritti fondamentali, in S. Lorenzon, G. Vaccari,
V. Zanetti (a cura di), Sicurezza collettiva e diritti fondamentali in tempo di terrorismo, Roma, Aracne, 2008, pp. 233245;
PUBBLICAZIONI IN LINGUA INGLESE:
The European Courts and Transsexuals.The Binary Distinction and the Pattern of Family, in M. González Pascual, A.
Torres Pérez (eds.), The Right to Family Life in the European Union, Routledge, 2017;
Gender violence in the case-law of the European Court of Human Rights, in S. Pozzolo, G. Viggiani (eds.), Investigated
Gender-based Violence, London, Wildy, Simmonds and Hill, 2016, pp. 31-43;
Glossary, in G. Viggiani (ed.), Domestic and Dating Violence against LBT Women in the EU, London, Wildy,
Simmonds and Hill, 2015, pp. 152-156;
The Case of Healthcare and Social Services for Migrant Women: Between Anti-Discrimination and Anti-Subordination, in E.
Olivito (ed.), Gender and Migration in Italy. A Multilayered Perspective, Farnham, Ashgate, 2015, pp. 97-117;
Intersex People in Italy between Silence of Harmful practices and violation of the best interest of the child, in A. Lorenzetti,
M.F. Moscati (eds.), LGBTI Persons and Access to Justice, London, Wildy, Simmonds and Hill, 2015, pp. 146-170;
con G. Viggiani, Italy, in M.F. Moscati (ed.), Same-sex couples and Mediation in the EU, London, Wildy, Simmonds
and Hill, 2015, pp. 115-148, relativamente alle sezioni 2 e 3;
Glossary, in M.F. Moscati (ed.), Same-sex couples and Mediation in the EU, Wildy, Simmonds and Hill, 2015, pp.
152-154;
Gender equality in the access and supply of goods and services, in B. Pezzini (a cura di), Genere e diritto. Come il genere
costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere, Bergamo University Press, Bergamo, 2012, pp. 117-130;
Case law on the access and supply of goods and services. Equal is not enough: moving towards the formulation of an antisubordination principle, in J. Motmans, D. Cuypers, P. Meier, D. Mortelmans, P. Zanoni (eds.), Equal is not enough:
challenging differences and inequalities in contemporary societies, Antwerpen, University of Antwerp-Hasselt University,
2011, pp. 46-59;
EU Gender Policies beyond the Marketplace: the Goods and Services Directive and its National Implementation, in S. Niccolai,
I. Ruggiu (eds), Dignity in change. Exploring the Constitutional potential of EU Gender and Anti-discrimination law,
Firenze, European Press Academic Publishing, 2010, pp. 105-119;
The use of juridical comparison in jurisdictional practice with particular reference to Fiscal Courts of Law, per la parte relativa
a The Italian Constitutional Court, in C. Sacchetto (a cura di), Introduction to comparative tax law, Soveria Mannelli,
Rubettino Editore, 2008, pp. 119-137;
PUBBLICAZIONI IN LINGUA SPAGNOLA:
Los derechos fundamentales de las personas LGBTI desde la perspectiva comparada: Italia, Francia, Alemania, in F.J. Matia
Portilla, A.E. Perales, A. Arroyo Gil (Directores), La protección de los derechos fundamentales de personas LGTBI,
Valencia, Tirant lo Blanc, 2019, pp. 195-234;

Italia, in J.F. Portilla, I. Alvarez Rodriguez (a cura di), Informes Nacionales Europeos sobre el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (Alemania, España, Francia, Italia, Polonia), Valencia, Tirant lo Blanc, 2019, 99-128;
La condición jurídica de la personas homosexuales en Italia: entre la anomia y una debida tutela constitucional, in Revista
general de Derecho Constitucional, 17, 2013, pp. 1-21 (referee);
CURATELE:
con B. Pezzini, La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la
complessità del fenomeno, Torino, Giappichelli, 2020;
con B. Pezzini, 70 anni dopo, tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto del genere nella Costituzione e nel
costituzionalismo, Torino, Giappichelli, 2019;
con M.F. Moscati, LGBTI Persons and Access to Justice, London, Wildy, Simmonds and Hill, 2015;
con B. Gusmano, Lavoro, orientamento sessuale e identità di genere. Dalle esperienze internazionali alla progettazione di buone
prassi in Italia, Armando Editore, Roma, 2014.
con B. Pezzini, Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138/2010: quali prospettive?, Napoli, Jovene, 2011;
con S. Rossi, Le ordinanze sindacali in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti, limiti, Napoli,
Jovene, 2009.
IN CORSO DI PUBBLICAZIONE O DI STAMPA:
Diritti sociali, in M. Benvenuti, R. Bifulco (a cura di), Commentario alla Costituzione;
Il diritto antidiscriminatorio: principi, nozioni, ambiti e prospettive, in SDA Bocconi.
(Dis)parità di genere e diritto: alle radici della complessità, in R. De Pasquale (a cura di), Studi di genere.
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