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Qualifica attuale
Professoressa associata di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano (dal 2020)
Assistente di studio alla Corte costituzionale (dal 2021)
Avvocato del Foro di Milano (dal 2009)
Formazione
- nel 2009 consegue Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano
- nel 2005 consegue la Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode), Università degli Studi di Milano
Esperienze universitarie pregresse
- dal 2014 al 2020 Ricercatrice a tempo determinato in Diritto costituzionale, Università degli Studi di
Milano
- dal 2011 al 2013 Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano
- dal 2008 al 2010 Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano
Ulteriori attività accademiche
- dal 2019 al 2021 Delegata del Rettore alla disabilità e dsa nell’Università degli Studi di Milano
- dal 2020 al 2021 componente del gruppo di lavoro sul Bilancio di genere di Ateneo
- dal 2018, componente del Collegio dei Docenti di Dottorato (XXXIV ciclo), Università degli Studi di Milano
- dal 2019 al 2021 Coordinatrice del Corso di perfezionamento in Diritti e inclusione delle persone con
disabilità in una prospettiva multidisciplinare
Attività didattica (corsi e moduli tenuti nell’Università degli Studi di Milano)
- a.a. 2020/2021
Diritto costituzionale (codocenza), Diritto antidiscriminatorio (codocenza), Diritti delle persone con disabilità
- a.a. 2019/2020
Diritto antidiscriminatorio (codocenza), Women empowerment (codocenza), Diritti delle persone con
disabilità
- a.a. 2018/2019
Diritto parlamentare, Women empowerment (codocenza)
- a.a. 2017/2018
Diritto parlamentare, Istituzioni di Diritto pubblico (Facoltà di Medicina, Tecniche di prevenzione nei luoghi di
lavoro)
- a.a. 2016/2017
Diritto parlamentare
- a.a. 2015/2016
Moduli didattici: I nuovi diritti sociali, Diritto costituzionale dell’ordine giudiziario
- a.a. 2014/2015
Moduli didattici: I nuovi diritti sociali, Diritto pubblico (Educazione professionale)
Attività in centri di ricerca e in progetti di ricerca
- dal 2020 al 2021 collabora al progetto UN.I.RE per la costituzione di un network accademico volto
all’applicazione della Convenzione di Istanbul.
- dal 2020 al 2021 componente di un gruppo di ricerca sul linguaggio giuridico e la tutela dei diritti
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- dal dicembre 2016 ad ottobre 2017 componente, per l'Università degli Studi di Milano, del Gruppo Guida
“Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”, istituito nell’ambito
di un protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Ordine degli Avvocati di Milano.
- nel 2017, 2018, 2019 coordinatrice di tre progetti di ricerca finanziati sulla Linea 2 di Dipartimento.
- dal 2013 afferisce al Centro di Ricerca interuniversitario in “Culture di genere”
Premi e riconoscimenti per l’attività di ricerca
- nel 2017 con la monografia “Contributo allo studio dello scioglimento anticipato nel sistema costituzionale”
è stata insignita, ex aequo, del Premio Ettore Gallo indetto da ISTREVI.
- nel 2010 seconda classificata con la tesi di dottorato sullo scioglimento delle Camere nell’ambito della
Rassegna nazionale di studi giuridici in memoria di Fausto Cuocolo (seconda edizione: 2009).
- nel 2007 terza classificata al V Concorso a tema della Rivista Quaderni costituzionali “La Presidenza della
Repubblica nella democrazia bipolare e maggioritaria, con il saggio “Sugli automatismi in tema di
scioglimento anticipato delle Camere e sul ruolo costituzional e del Presidente della Repubblica”
Partecipazione a comitati editoriali
- Dal 2020 componente del comitato di redazione di Quaderni costituzionali
- Da giugno 2017 componente della redazione della Collana “I diritti negati” (diretta da Gustavo Zagrebelsky,
Marilisa D’Amico).
- Da gennaio 2017 componente della rubrica Osservatorio Europa di Quaderni costituzionali
- Per il triennio 2016-2018, componente del comitato della redazione tematica Corti internazionali straniere
ed europee dell’Osservatorio Aic.
Esperienze di ricerca all’estero:
Nell’ambito del progetto “The dialogue between the European Court of Justice, the European Court of
Human Rights and
the Italian Constitutional Court”,
attività
di
ricerca
presso
l’Istituto
Louis Favoreu dell’Università di Aix-Marseille, sotto la supervisione del Prof. Patrick Gaia (giugno-luglio
2016).
Esperienze professionali e di consulenza tecnica:
- nell’ottobre del 2019 prende parte ad una Audizione di esperti presso la III Commissione del Consiglio
regionale della Lombardia su un progetto di legge volto a modificare la disciplina regionale in tema di misure
di favore nei confronti dei soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento.
- nel 2018
richiesta
dall’Associazione
Nazionale
dei
Magistrati e
dall’Associazione Donne Magistrato Italiane di redigere, assieme al dott. Gabriele Maestri, una relazione su
un articolato di proposta di modifica del sistema di elezione della componente c.d. togata del CSM, anche
nell’ottica di garantire una congrua rappresentanza di genere.
- nel marzo 2017 partecipa ad un’Audizione di esperti presso la I Commissione permanente Affari
costituzionali della Camera dei Deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva concernente l’esame delle
proposte di legge recanti modifiche alla legge elettorale.
- da aprile 2015 a settembre 2016 componente della Commissione di Esperti incaricata di svolgere l’esame
delle candidature per la nomina dei rappresentanti della Città metropolitana di Milano in organismi
partecipati, ai senti dell’art. 57 dello Statuto.
- da settembre 2011 a febbraio 2013 attività di supporto tecnico per la Presidenza
della Commissione Affari istituzionali del Comune di Milano.
- da dicembre 2009 a febbraio 2011 membro di un team di esperti e avvocati, coordinato da Marilisa
D’Amico e commissionato da Milieu Ltd (Bruxelles), con l’obiettivo di redigere un Report sull’accesso alla
giustizia in caso di discriminazioni in Italia, per la Direzione generale occuazione, affari sociali e pari
opportunità della Commissione europea
Principali interventi a convegno
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- Il lodo ritrovato. Una quaestio ed un referendum sulla legge n. 124 del 200 8. Seminario
“preventivo”, Ferrara, 27 marzo 2009. Intervento sul tema dell’ammissibilità della costituzione del pubblico
ministero nel giudizio di costituzionalità delle leggi.
- L’immagine della donna nei media. Prospettiva giuridica, Università degli Studi di Milano, 6 giugno 2011.
Relazione sul tema “Donne e pubblicità: Unione europea e sistema di tutela Cedu”.
- Il Governo "in" Parlamento: evoluzione storica e problematiche attuali, Paper presentato con Francesca
Biondi al XXV Convegno della Società italiana di Scienza Politica, svoltosi a Palermo il 9 settembre 2011,
nell’ambito del Panel La costruzione dello Stato costituzionale italiano: 150 anni di unità e differenze nella
Sezione Democrazie e Democratizzazione.
- Profili costituzionali e tributari dell’indeducibilità dei costi da reato. Riflessioni in attesa della pronuncia
della Corte costituzionale”, Milano, Assoedilizia, 24 novembre 2011. Relazione sul tema “L’indeducibilita dei
costi ‘da reato’ tra giudici e Corte costituzionale: ancora percorribile la strada dell’interpretazione
conforme a Costituzione?”.
- La tutela sopranazionale dei diritti, Piacenza, 6 luglio 2012. Relazione tenuta nell’ambito di un corso di
formazione organizzato dalla Camera penale di Piacenza.
- Parità e organi decisionali, in occasione della presentazione dei libri Le quote di genere nei consigli di
amministrazione delle imprese (a cura di di M. D’Amico-A. Puccio) e L’equilibrio di genere negli organi
politici (di Stefania Leone), 10 dicembre 2013, Università di Milano, Bicocca.
- Equilibrio di genere nelle giunte e nei consigli di amministrazione – Convegno Roma, Senato
palazzo Giustiniani, 29 maggio 2014.
- il Principio di uguaglianza. Relazione nell’ambito della scuola di formazione politica Alisei (Cgil), 9 aprile
2015.
- Le confessioni religiose alla prova della recente giurisprudenza costituzionale, 13 maggio 2016, Università
degli Studi di Verona.
- La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti, 25 novembre 2016, Università degli Studi di Milano.
- Convegno internazionale “The Separation of Powers. A Global Constitutional Dialogue”, Università degli
Studi di Milano, 22 maggio 2017. Relazione, sulla base di una call for paper, con Irene Pellizzone, sul tema
Transformation of political parties and guardians of the Constitution: the evolution of the power structure in
the Italian system.
- Automatismi legislativi, presunzioni assolute, bilanciamento, 27 novembre 2017, Università degli Studi di
Brescia (seminario annuale del Gruppo di Pisa).
- La formazione del Governo tra regole e prassi, con Giulio Vigevani, nell’ambito del ciclo di incontri “Per un
voto consapevole e paritario”, Università degli Studi di Milano, 9 febbraio 2018.
- La giurisprudenza costituzionale sulla tassazione immobiliare, al convegno La tutela costituzionale della
proprietà immobiliare, Università degli Studi di Milano, 25 settembre 2018.
- Partecipazione al Workshop “Women and Gender in Global Affairs. Developing an international network of
scholars and academic centers”, Columbia Global Center, Paris, 5 ottobre 2018. Il workshop, organizzato
dalla Columbia University (Gender and Public Policy) ha previsto la partecipazione di oltre trenta esperti di
genders studies da Università europee, americane, asiatiche.
- Il parlamentare tra disciplina dei gruppi e trasformazione dei partiti. Dibattito sul libero mandato, 18
gennaio Università degli Studi di Milano.
- La doppia pregiudizialità costituzionale ed europea: nuove tendenze e prospettive future, 14 febbraio 2019,
Università degli Studi di Verona.
- La certezza del diritto, primo incontro del ciclo di seminari “Al crocevia tra Diritto costituzionale e Filosofia
del diritto”, 26 marzo 2019, Università degli Studi di Milano.
- Persone con disabilità in Lombardia: quale futuro tra continuità, innovazione e sostenibilità?”, Moderatrice
della Tavola rotonda, 13 giugno 2019, Università degli Studi di Milano.
- Summer School sul benessere e la sostenibilità delle città. Lezione sul tema della democrazia partecipativa,
4 settembre 2019, Comune di Milano.
- Ledha: da 40 anni voce delle persone con disablità. Relazione sul tema “Diritto e diritti delle persone con
disabilità”, 19 settembre 2019, Università degli Studi di Milano.
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- IV Convegno Internazionale del Seminario Italospagnolo “Prospettive del costituzionalismo
contemporaneo”, Murcia, 29 Novembre 2018. Intervento, sulla base di una call for paper, nell’ambito della
sessione dedicata a Globalizzazione e Europa.
- Introduzione, con Chiara Amalfitano, al Lunch seminar di Giustizia costituzionale “Incompatibilità tra
diposizioni nazionali e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: facoltatività o obbligatorietà della
rimessione della questione alla Corte costituzionale e del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia?”, 4
ottobre 2019, Università degli Studi di Milano.
-. L’amministratore di sostegno per l’assistenza e la cura alla persona, 7 novembre 2019. Relazione sul tema
“La legge n. 112/2016 sul Dopo di noi e i diritti delle persone con disabilità”.
- Discussant nel convegno Europa, società aperta. Seminario italo-spagnolo, 15 maggio 2020, Università degli
Studi di Milano.
- La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel sistema integrato di tutela. Seminario di studi a
vent’anni dalla proclamazione, 11 dicembre 2020, Università degli Studi di Milano.
- Discussant nel convegno annuale dell’Osservatorio sulle fonti, “Tempo e mutamento nel sistema delle
fonti”, 1 ottobre 2021, Università degli Studi di Firenze.
- Parità, genere e disabilità. La prospettiva giuridica, 20 ottobre 2021, Università degli Studi di Milano

Pubblicazioni
Monografie:
1) Contributo allo studio dello scioglimento anticipato nel sistema costituzionale, Giuffré, 2016.
2) L’equilibrio di genere negli organi politici. Misure promozionali e principi costituzionali, FrancoAngeli,
2013.
Altri volumi e manuali
1) Lezioni di diritto costituzionale, con M. D’Amico e G. Arconzo, FrancoAngeli, 2021
2) La
Costituzione italiana (con G. Arconzo), edizione
integrale
commentata,
rielaborata ed
aggiornata rispetto all’originaria versione a cura di R. Fabietti, Milano, 2010 (presentazione di Luciano
Violante).
3) Come cambia la Costituzione? Guida alla lettura della riforma costituzionale (con M. D’Amico e
G. Arconzo), Giappichelli 2016.
Curatele
1) La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti. Un percorso non ancora concluso (a cura di, con M.
D’Amico), Giuffré, 2017.
Altre pubblicazioni:
1)
Incidente di costituzionalità e ragionevole durata: un’occasione
per
ragionare nuovamente
sull’autonomia del giudizio di legittimità costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, 697.
2) L’ufficio del Pubblico ministero tra gerarchia e impersonalità: simul stabunt simul cadent?, in
Quaderni costituzionali, 2006, 554.
3) La "zona rossa” dei diritti: considerazioni sulla legittimità delle ordinanze del Prefetto "di necessita' ed
urgenza” a margine di una recente sentenza del Consiglio di Stato, in Giurisprudenza costituzionale, 2006,
3479
4) La rappresentanza politica “femminile” in Italia e in Europa (con M. D’Amico), in I diritti in
azione. Universalità
e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, a curadi
M. Cartabia,
Il Mulino, Bologna, 2007.
5) Le fonti del diritto (Il sistema delle fonti del diritto - Le fonti statali), in Nozioni di Diritto costituzionale,
a cura di N. Zanon, Giappichelli, Torino, 2007.
6) Sugli automatismi in tema di scioglimento anticipato delle Camere e sul ruolo costituzionale del
Presidente della Repubblica, in Quaderni costituzionali, 2008, n. 2
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7) Brevi note critiche sulla Procura europea dopo Lisbona, 17 aprile 2008, in Quaderni costituzionali,
2008, n. 3, 648.
8) Lo scioglimento anticipato dei Consigli regionali determinato dalle dimissioni del Presidente della
Giunta: nuovi spunti interpretativi dopo il ‘caso Sardegna’ ?, in Quaderni costituzionali, 2009, n. 2, 393.
9) Sulla costituzione del pubblico ministero nel giudizio dinanzi alla Corte, in Il lodo ritrovato.
Una quaestio ed un referendum sulla legge n. 124 del 2008. Atti del Seminario "preventivo" (Ferrara, 27
marzo 2009), a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto, R. Bin, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2009.
10) Tempo di bilanci per l’affirmative action policy statunitense (e per ragionare nuovamente dei suoi
riflessi
sulla concezione italiana e comunitaria di
azione positiva), 6 luglio 2009,
www.forumcostituzionale.it.
11) Valutazione e promozione dei magistrati per ‘merito parlamentare’?, in Quaderni costituzionali, 2010, n.
1, 110.
12) La preferenza di genere come strumento per “ottenere, indirettamente ed eventualmente, il
risultato di un’azione positiva”, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, n. 1
13) Lo scioglimento anticipato delle Camere. Teoria e prassi in un contesto istituzionale in trasformazione, in
Quaderni regionali, 2011, n. 1, p. 175-207.
14) La promozione delle pari opportunita’ negli statuti e nelle leggi elettorali delle regioni; nonché Il
ruolo dei partiti politici nella promozione della parità di genere, in M . D’Amico, Il difficile cammino della
democrazia paritaria, Torino, 2011.
15) Il Governo in Parlamento: evoluzione storica e problematiche attuali, con Francesca
Biondi, in Rivista Aic, 2012.
16) La libertà di opinione del magistrato: riflessioni sul «caso Ingroia», in Quad. cost. 2012,
17) Donne e Cda: a che punto è la legislazione nel resto d’Europa, in Le quote di genere nei consigli di
amministrazione delle imprese, a cura di M arilisa D’Amico, Anna Puccio, FrancoAngeli, 2013.
18) Cause ed effetti della restituzione degli atti per sopravvenienza di una sentenza della
Corte europea, in Notizie di Politeia, 2013 (con I. Pellizzone).
19) Sul dispositivo della sentenza n. 238 del 2014: una soluzione preordinata ad accentrare il sindacato sulle
consuetudini costituzionali, in Quaderni costituzionali, 2014.
20) Sulla conformazione delle Giunte degli enti locali al canone delle pari opportunità,
www.forumcostituzionale.it, gennaio 2015.
21) L’aspettativa di avviare con lo Stato una trattativa finalizzata alla stipula di un’intesa ex art. 8, comma
terzo, Cost. non è assistita da enforcement giudiziario. Ma il diniego governativo non pregiudica, ad altri fini,
la posizione giuridica dell’istante (Corte cost. n. 52/2016), www.forumcostituzionale.it
22) La leva economica per spronare i partiti a candidare più donne: una misura efficace? A cura di F. Biondi.
G. Tarli Barbieri, 2016.
23) Sindacato di ragionevolezza e quantum della pena, in Rivista AIC, 2017.
24) Automatismi legislativi, presunzioni assolute e bilanciamento, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2017.
25) Il ruolo dei giudici e della Corte costituzionale nella più recente fase di attuazione del principio
costituzionale di parità di genere, in La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora
concluso, a cura di M. D’Amico, S. Leone, Milano, 2017, 241-262.
26) con M. D’Amico, Audizione resa il 3 marzo 2017 nell’ambito di una indagine conoscitiva innanzi alla
Commissione I della Camera, nel corso dell’esame delle proposte di legge recanti modifiche alla legge
elettorale (C. 2352 e abb.), in Osservatorio.it, 1/2017.
27) Art. 58 Cost., in Commento alla Costituzione, a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa., G. Vigevani, Il
Mulino, 2018.
29) Un mandato esplorativo condizionato alla presidente del Senato... e poi... al presidente della Camera, in
Quad. cost., 3/2018.
30) La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una
decisione a «rime possibili», in Quaderni costituzionali 2019.
31) Illegittima la pena accessoria fissa per il resto di bancarotta fraudolenta. Una decisione “a rime possibili”,
in Rass. dir. e proc. pen. 2019.
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32) Il regime della doppia pregiudizialità dopo la sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale, in Rivista
AIC, 2019.
33) The transformation of political parties and the guardians of the Constitution: the evolution of the power
structure in the Italian system, con I. Pellizzone, Palgrave, 2020.
34) In che direzione va la nuova giurisprudenza costituzionale sui casi di violazione del diritto fondamentale a
doppia tutela? In Granital Revisited? L’integrazione europea attraverso il diritto giurisprudenziale, a cura di
C. Caruso, F. Medico, A. Morrone, 2020.
35) L’emergenza sanitaria e l’impatto sul (già) difficile equilibrio tra sfera lavorativa e sfera privata, in BioLaw
Journal, n. 3/2020.
26) Disabilità e lessico giuridico, in La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l’hate
speech on line, a cura di M. D’Amico, C. Siccardi, Milano, 2021.
36) Doppia pregiudizialità: i rischi di un dialogo senza ordine, in Quad. cost., 1/2021, 183
Milano, 28 ottobre 2021
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