Elisabetta Frontoni è professoressa associata di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. Ha conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale a professore di prima fascia settore concorsuale 12/C1 nella tornata ASN 2018.
TITOLI E BORSE DI STUDIO
1991 diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 60/60.
1997 laurea in Giurisprudenza con voti 110/110 e lode conseguita presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.
1999 è risultata vincitrice di una borsa di studio per il Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari
“Silvano Tosi” presso l’ Università degli Studi di Firenze.
1999 le è stata assegnata la borsa “Progetto giovani ricercatori” presso l’Università degli Studi
Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Studi giuridici.
2003 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto costituzionale e Diritto pubblico generale
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
2003-2004 ha conseguito una borsa di studio, della durata di sei mesi, presso il Centro di eccellenza
in Diritto europeo del Dipartimento di Studi di giuridici dell’Università degli Studi Roma Tre.
Dal 2004 al 2017 è stata ricercatrice di diritto Costituzionale presso il Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia settore concorsuale
12/C1 nella tornata ASN 2012.
ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA
Dall’anno a.a. 2020-2021 è titolare del corso di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento
di giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre (corso di laurea L-14) presso il medesimo
Dipartimento è titolare anche del corso di Diritto parlamentare (dall’ a.a. 2012-2013).
Nell' a.a. 2011-2012 ha tenuto lo stesso corso presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università
degli Studi Roma Tre.
Dal 2013 tiene lezioni nel modulo di Diritto costituzionale presso la Scuola di specializzazione per
le professioni legali presso l'Università degli Studi Roma Tre.
Nell’anno 2014 ha iniziato una collaborazione con il Dipartimento di Scienze della formazione
dell’Università degli Studi Roma Tre dove ha insegnato prima Istituzioni di diritto pubblico e
politiche territoriali e successivamente Istituzioni di diritto pubblico.
Nell'a.a. 2015-2016 è risultata vincitrice del bando erasmus-teaching staff mobility. Nell’ambito di
questo programma ha tenuto alcune lezioni presso l’Università Autonoma di Barcellona (dall’11 al
15 aprile 2016).
Nello stesso anno ha insegnato Public law nel Master in “Alta formazione per docenti
dell’Università Nazionale Somala operanti in Somalia”.
Ha collaborato con le cattedre di Diritto costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Roma Tre tenute dal Prof. Stefano Maria Cicconetti (dal 1997 al 2012),
Prof. Alfonso Celotto, Prof. Marco Ruotolo e con le cattedre di Istituzioni di diritto pubblico tenute
dai Prof. Paolo Carnevale, Prof. Giovanni Serges e Prof. Carlo Colapietro.
Dal 1997 al 2005 ha collaborato con le cattedre di Diritto costituzionale e di Teoria
dell’interpretazione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” tenute dal Prof. Franco Modugno.
Nell’ambito di tali collaborazioni ha svolto attività di assistenza agli studenti ed esercitazioni nei
seminari.
a.a. 2001-2002 ha avuto un contratto come tutor per gli studenti presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
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a.a. 2001-2002 ha avuto un contratto di collaborazione alla didattica per la materia "Diritto
costituzionale" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino.
Nel 2002 ha collaborato con il Prof. Alfonso Celotto alla realizzazione di alcune esercitazioni
sull'applicazione dell'art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001 svoltesi nell'ambito del XIV corso della
Scuola di scienza e tecnica della legislazione tenuto dall'ISLE.
Nell' a.a 2002-2003 ha avuto un contratto per un insegnamento integrativo dell'insegnamento
ufficiale di "Diritto costituzionale" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
Roma Tre.
Nel 2003-2004 ha avuto un contratto per svolgere alcune lezioni nell’ambito di un corso di
riqualificazione per i dipendenti del Ministero del Lavoro.
Nel 2004-2005, su incarico del Ministero della Giustizia (Amministrazione Penitenziaria), è stata
docente di diritto costituzionale al Corso di formazione per gli agenti e assistenti di polizia
penitenziaria.
Nel 2005-2006 ha tenuto lezioni presso il corso “Donne, politica e istituzioni” organizzato
dall’Università degli Studi Roma Tre nell’ambito del progetto “Donne, politica e istituzioni”
finanziato dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.
Nel 2006 ha tenuto alcune lezioni al Master in Diritto dell’informatica e teoria e tecnica della
normazione presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di scienze
giuridiche.
Nel 2010 è stata responsabile dell’attività formativa “Rappresentanza e rappresentatività oggi” e ha
tenuto insieme al prof. Cicconetti il corso di Diritto parlamentare.
Nel 2010 ha tenuto una lezione sulla giurisprudenza costituzionale in tema di pari opportunità,
nell’ambito del corso "Genere, Costituzione e Professioni" organizzato dall’Università degli Studi
Roma Tre.
Nel 2015 ha tenuto una lezione su Donne e Costituzione nell’ambito del ciclo dei seminari Ipazia
presso l’Università degli Studi Nicolò Cusano Roma.
Nel 2016 ha tenuto una lezione su “La crisi della legge” presso il corso di Dottorato in scienze
giuridiche dell’Università di Bologna.
Nel 2017 ha tenuto una lezione su “La delegazione legislativa” presso il Corso di perfezionamento
in drafting legislativo della LUISS School of law.
Nel 2017 ha tenuto una lezione su “La Costituzione italiana. Una lettura di genere?” presso il
Master Studi e politiche di genere dell’Università degli Studi Roma Tre.
Dal 2017 è docente al Master di Diritto penitenziario e Costituzione, presso l’Università degli Studi
Roma Tre.
RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI
Nel 2007 ha tenuto una lezione su La rappresentanza politica e le donne: ordinamento italiano e
Costituzione europea, nel ciclo di seminari per il 2007 Anno europeo delle Pari opportunità,
organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “L’orientale”.
Nel 2008 ha partecipato, in qualità di relatrice, al dibattito Donne, cittadinanza e politica presso la
biblioteca di storia moderna e contemporanea e la SIS - Società italiana delle storiche, a partire dai
volumi Una donna un voto a cura di Vinzia Fiorino, fascicolo V/2, 2006 di «Genesis» (Rivista della
Società Italiana delle Storiche, Viella 2007) e Una democrazia incompiuta, Donne e politica in
Italia dall’Ottocento ai nostri giorni, a cura di Nadia Maria Filippini e Anna Scattigno, Franco
Angeli 2007.
Nello stesso anno è stata relatrice, insieme a Rosanna De Longis e Paola Gaiotti, nell’ incontro su
Forme e problemi della rappresentanza, organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche
(Dipartimento di Studi politici) e dalla Società italiana delle storiche nell’ambito del Seminario La
Costituzione italiana dal 1948 a oggi: una lettura di genere.
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Nel 2010 ha tenuto una relazione dal titolo "Uguaglianza di genere e Costituzione: quali diritti"
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze invitata dal Comitato di parità (26 novembre
2010).
Nello stesso anno ha tenuto una relazione dal titolo "La cooperazione interistituzionale" al
Laboratorio interregionale-semplificazione normativa regionale e cooperazione interistituzionale,
organizzato a Napoli dal Formez (16 novembre 2010).
Nel 2011 è stata relatrice al Seminario promosso dall’On. Zaccaria. Presidente del Comitato per la
legislazione della Camera dei deputati “La delega legislativa. Un esame di casi concreti nella XVI
legislatura”, Pisa 18 marzo 2011.
Nel 2011 è stata relatrice al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” presso
l’Università degli Studi di Roma Milano Bicocca. Milano 10-11 giugno 2011.
Nel 2013 ha svolto un intervento programmato al Convegno “La giurisprudenza amministrativa e il
riequilibrio della rappresentanza negli organi elettivi: la sentenza Ande”. Roma LUISS (19 febbraio
2013).
Nel 2018 è stata relatrice al convegno “Otto articoli della Costituzione nella storia delle donne”,
organizzato dalla Società italiana delle storiche.
Nel 2020 ha tenuto una relazione dal titolo “La riduzione del numero dei parlamentari: riflessioni a
margine della recente legge costituzionale n. 1 del 2020” al Premier encuentro ibero-italoamericano
de derecho parlamentario XXIV Jornada Interpretación y applicatión de la Constitutión (6
novembre).
Nel 2020 ha tenuto una relazione dal titolo COVID-19 and Inequality: A Gender Perspective, al
Convegno ICMS XXIII, International Conference on Multidisciplinary Studies "Resilience for
Survival" Cambridge, 30-31 July 2020.

Nel 2021 ha tenuto una relazione dal titolo “Donne e rappresentanza politica in Italia” al IV
ENCUENTRO IBERO-ITALOAMERICANO DE DERECHO PARLAMENTARIO EN HONOR
AL DÍA DE LA MUJER (5 marzo).

PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E
NAZIONALI
-PRIN 2002 titolo del progetto dell'unità di ricerca di Roma Tre "Il sistema delle fonti del diritto
dopo la modifica del titolo V della parte II della Costituzione" responsabile dell' unità prof. Paolo
Carnevale, coordinatore nazionale Prof. Giovanni Pitruzzella.
-Azione integrata Italia-Spagna 2003 dal titolo "La Costituzione europea. Struttura e formazione
dell'ordinamento giuridico comunitario e impatti sugli ordinamenti degli Stati membri, con
particolare riguardo all'Italia e alla Spagna" responsabile per l' Università degli Studi Roma Tre
Prof. S. M. Cicconetti e per la UAB di Barcellona la Prof.ssa Teresa Freixes Sanjuan.
Nell'ambito dell'azione integrata Italia-Spagna ha svolto ricerche presso l'Università Autonoma di
Barcellona nel 2004 e nel 2005. Il 24 maggio 2005 ha tenuto una lezione al corso di dottorato
diretto dalla prof.ssa Teresa Freixes Sanjuan per illustrare i risultati raggiunti dai due gruppi di
ricerca.
-PRIN 2005 titolo del progetto dell'unità di ricerca di Roma Tre "Rapporti tra la giurisprudenza
della Corte di giustizia di Lussemburgo e la giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali in
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tema di diritti fondamentali" responsabile dell'unità prof. Alfonso Celotto coordinatore nazionale
prof. Valerio Onida.
-PRIN 2017 titolo del progetto “L’impatto delle nuove tecnologie sui processi di auto-e coregolazione: verso uno Stato di diritto tecnologico”, responsabile nazionale Prof. Andrea Simoncini.
ALTRE ATTIVITÀ
Nel 2001 ha collaborato con l’ufficio legislativo del Dipartimento per le pari opportunità-Presidenza
del Consiglio dei Ministri-presso il quale ha avuto un incarico di studio sul tema “Riforme elettorali
ed azioni positive”.
Nel 2005-2006 è stata assistente di studio del Giudice della Corte costituzionale Fernanda Contri e
successivamente ha avuto un incarico di studio presso il Servizio Studi della Corte costituzionale.
Dal 1997 fino al 2012 ha partecipato alle riunioni della redazione romana della rivista
Giurisprudenza italiana per la quale ha redatto note titolate e note redazionali.
Dal 2003 è iscritta all’Ordine degli avvocati di Roma (elenco speciale).
Nel 2005 ha svolto una ricerca, finanziata dalla Fondazione Roma europea, sul tema "Vecchie e
nuove questioni su Roma capitale", che è stata presentata a Roma il 17 marzo 2005.
Dal 2006 è membro del Consiglio del CRISPEL (Centro di ricerca interdipartimentale per gli studi
Politico-costituzionali e di legislazione comparata).
Dal 2007 è impegnata nell'aggiornamento periodico della versione su CD del volume I (artt. 1-54)
del Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, diretto da R. Bifulco-A. Celotto-M-Olivetti.
Dal 2009, su designazione del Consiglio di facoltà, è membro del GLOA (Gruppo di lavoro per
l’orientamento in Ateneo).
Dal 2011 è membro del collegio di dottorato in "Sistemi punitivi e garanzie costituzionali" (sez. 2
della Scuola dottorale Tullio Ascarelli), ora Dottorato in discipline giuridiche.
Dal 2013 al 2019 è stata coordinatrice della redazione della sezione Focus fonti del diritto della
rivista Federalismi.
Dal 2016 al 2019 è stata membro del Consiglio direttivo del Master di secondo livello Diritto
penitenziario e Costituzione, presso l’Università degli Studi Roma Tre.
Nel novembre 2017, su indicazione del Collegio dei Docenti del dottorato in Diritto pubblico,
comparato e internazionale del Dipartimento di Scienze politiche, Sapienza- Università di Roma, è
stata valutatrice di una tesi di dottorato del XXX ciclo.
Dal 2018 è componente del panel dei valutatori delle tesi dei dottorandi dell’Università di Bologna.
Dal 2018 è responsabile per il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre del
progetto Somalia UNS2-UNS3, per la ricostruzione dell’Università somala.
Dal 2019 è membro del Consiglio scientifico della biblioteca del Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università Roma Tre.

PUBBLICAZIONI
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Monografie
1) La funzione “consultiva” nell’ambito dell’attività normativa del Governo, Roma, 2003.
2) Pareri e intese nella formazione del decreto legislativo, Napoli, 2012.
3) Genitori e figli tra giudici e legislatore. La prospettiva relazionale, Napoli, 2019.

Articoli, note, voci enciclopediche e recensioni
1)-La giurisprudenza costituzionale, in A. CLEMENTI (a cura di), Privacy, Milano 1999.
2) Il rapporto di lavoro, in A. CLEMENTI (a cura di), Privacy, Milano 1999.
3) Abrogazione retroattiva o problemi di fattibilità della legge? Osservazioni a margine della
sentenza n. 174 del 1998, in Giur. it., 1999.

4) Un’occasione mancata: la Corte decide, ma non risolve la difficile questione dei conflitti di
attribuzione su atti legislativi, in Giur. it., 2000.
5) Spunti in tema di delegificazione: “rilegificazione” e sottrazione dei regolamenti in
delegificazione all’abrogazione referendaria, in F. MODUGNO (a cura di), Trasformazioni della
funzione legislativa, II, Milano, 2000.
6) Delegificazione e competenze regionali: riflessioni sulla legge di semplificazione per il 1999, in
U. DE SIERVO (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2000, Torino, 2001.
7) Legge di delega e decreto legislativo, in Enc. dir., VI aggiornamento, Milano, 2002 (in
collaborazione con Alfonso Celotto, parti distinte).
8) Le limitazioni dell’indennità spettante alle lavoratrici autonome. Ancora una interpretativa di
rigetto “a valenza additiva”, in Giur cost., fascicolo n. 6, 2002.
9) Gli strumenti di raccordo tra lo Stato e le Regioni: brevi note sulla difficile attuazione dell’art.
11 della l. cost. n. 3 del 2001, in F. MODUGNO-P. CARNEVALE ( a cura di), Nuovi rapporti
Stato-Regione dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001 ,I, Milano, 2003.
10) Vecchie e nuove questioni su Roma capitale. Studio per la Fondazione Roma Europea
pubblicato su Telos. Quadrimestrale dell’ordine dei dottori commercialisti di Roma, Roma, 2005.
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11) voce Promulgazione e pubblicazione, in S. CASSESE (a cura di) Dizionario di diritto pubblico,
Milano, 2006.
12) Corte costituzionale e collaborazione tra Stato e Regioni: da intese forti a fortissime, in R. BIN,
G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), «Effettività» e «seguito» delle tecniche
decisorie della Corte costituzionale, Napoli, 2006.
13) Recensione a Ettore Rotelli, Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799, Bologna,
2005, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2006.
14) Donne e rappresentanza politica, in M. GIGANTE (a cura di) I Diritti delle donne nella
Costituzione, Napoli, 2007.
15) Considerazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2007: verso un
maggiore rigore nel sindacato sull’eccesso di delega, in Giur. it., 2008.
16) Al di là degli autovincoli legislativi: la capacità condizionante di leggi diverse dalla legge di
delega sui decreti legislativi in Studi in onore di Franco Modugno, II, Napoli, 2011.
17) Le modifiche agli schemi di decreti legislativi successivi al parere o all’ intesa con il sistema
delle Conferenze, in R. ZACCARIA (a cura di) Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della
legislazione, Brescia, 2011.
18) Il decreto legislativo al cospetto della Corte costituzionale: vecchie questioni e nuovi profili
problematici, in M. CARTABIA-E- LAMARQUE-P.TANZARELLA (a cura di) Gli atti normativi
del Governo tra Corte costituzionale e giudici. Atti del Convegno annuale dell’Associazione
“Gruppo di Pisa”, Torino, 2011.
19) Eguaglianza e rappresentanza politica: “quote rosa” o norme antidiscriminatorie? in A.
CELOTTO (a cura di), Le declinazioni dell’eguaglianza, Napoli, 2011.
20) Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a
prima lettura sul mancato ricorso all’art. 117, primo comma, Cost. nella sentenza della Corte
costituzionale n. 278 del 2013, in www.osservatoriocostituzionale.it, 15.10.2013

21) Il sovraffollamento carcerario tra Corte EDU e Corte costituzionale, in www.federalismi.it,
28.04.2014.
22) Immigrazione e diritti umani ( con G. Pistorio, parti distinte), in A. MACRILLO’(a cura di), Il
Diritto degli stranieri, Padova, 2014.
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23) Sono ancora legittime disposizioni di delega inserite in sede di conversione?, in
www.federalismi.it, 2014.
24) Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in R. BIFULCO –A. CELOTTO (a cura di),
Le Materie dell'art.117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001. Analisi sistematica della
giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze fra Stato e Regioni 2001-2014, Napoli,
2015.
25) Il problema degli emendamenti in sede di conversione: il caso delle disposizioni di delega, in
R. CALVANO (a cura di), "Legislazione governativa d'urgenza" e crisi, Napoli, 2015.
26) Il referendum abrogativo, in A. Celotto –G. Pistorio (a cura di), Le "sfide" della democrazia
diretta, Napoli:Editoriale Scientifica, 2015.
27) La revisione costituzionale come reazione ad una decisione di “illegittimità costituzionale”.
Spunti a partire dalle riflessioni di Stefano Maria Cicconetti, in Liber amicorum in onore di Stefano
Maria Cicconetti, Napoli, 2016.
28) La Corte costituzionale nel disegno di legge di revisione costituzionale, in P. Carnevale (a cura
di), La Costituzione riscritta. Saggi sulla revisione costituzionale in itinere, Roma, 2016.
29) Recensione a E. Lamarque, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella
prospettiva costituzionale, in Dir. soc., 2016.
30) À rebours, tentativi di revisione costituzionale degli organi di garanzia, in corso di
pubblicazione in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1-2, 2016.
31) Leale collaborazione, delegazione legislativa e modulazione degli effetti delle decisioni di
illegittimità costituzionale: la Corte di fronte alla perdurante assenza di una seconda Camera delle
Regioni, in Nomos, 2/2017.
32) Immigrazione e diritti umani, in C. De Robbio (a cura di), Stranieri e diritto, Pacini, 2018 (in
collaborazione con Giovanna Pistorio, parti distinte).
33) Lo statuto giuridico dei regolamenti parlamentari nel sistema delle fonti del diritto alla luce di
recenti modifiche e dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, in Federalismi 1/2018.
34) Brevi note sull’ 'ampliamento' di alcune competenze del Comitato per la legislazione, in
Federalismi, Focus fonti 3/2018.
35) La periodicità perduta e quella neonata: legge di semplificazione annuale e legge annuale per
il mercato e la concorrenza, in Federalismi Focus Fonti 2/2019.
36) L’iter di attuazione della delega: Un percorso tormentato, in P. Bronzo F. Siracusano D. Vicoli
(a cura di), La Riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo "garantismo carcerario".
Commento ai d.lgs. n. 123 e n. 124 del 2018. Torino, Giappichelli, 2019.
7

37) Il primo governo Conte e l’intesa con la “chiesa d’Inghilterra”. un’occasione per riflettere sul
procedimento legislativo per approvare le leggi “sulla base di intese”, in NOMOS, 3/2019.
38) La Corte di Cassazione e i confini dell'autodichia delle Camere. Note a margine dell'ordinanza
18265 del 2019, in GIUSTAMM.IT, 2019.
39) La logica della “doppia pronuncia” nel caso “Cappato”, GIUSTAMM.IT, 2020.
40) Covid-19 and Inequality: A Gender Perspective, in European Journal of Social Sciences, 2020.
41) Interesse del minore e poteri del giudice anche in caso di "riconoscimento di compiacenza", in
Nomos, 2/2020.
42) Il cognome del figlio: una questione senza soluzione?, in Osservatorio AIC, 4/2021.
43) Minore (superiore interesse del), in Digesto disc. pubbl., 2021.
44) L’adozione in «casi particolari» non è più sufficiente per tutelare l’interesse dei minori nati
attraverso la maternità surrogata, in Nomos, 2/2021.
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