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CURRICULUM 
 

Nata il 2 novembre 1957. Nel 1980 si laurea in Diritto costituzionale all’università La Sapienza di Roma ; 
diviene avvocato nel 1983. 
Allieva di Carlo Mezzanotte e di Alessandro Pace, vince nel 1983 il concorso libero per ricercatore presso 
la facoltà di Scienze Politiche della medesima università. Nel triennio 1987-1990 svolge le funzioni di 
assistente del giudice costituzionale Enzo Cheli, e nel 1990 risulta tra i vincitori del primo premio  
nazionale per giovani studiosi di diritto costituzionale “Egidio Tosato”. 
Nel 1996 è professore associato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena e poi ordinario 
nella Facoltà di Scienze Politiche dello stesso ateneo, dove insegna attualmente Istituzioni di diritto 
pubblico  e Diritto dell’informazione. 
Ha tenuto corsi nelle Facoltà di Giurisprudenza di Perugia e della LUISS, nonché nella Facoltà di Scienze 
Politiche della Sapienza, dove dal 2002 svolge per supplenza l’insegnamento di Diritto parlamentare ;  è 
stata relatrice in numerosi convegni e seminari. 
Fa parte del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti 
Ha partecipato alle Commissioni governative, istituite nel 2006, sulla riforma del sistema dell’editoria e 
sulla riforma delle autorità indipendenti. 
E’ membro del Gruppo di Pisa e della Societas iuris publici europaei. 
Fa parte del Comitato scientifico delle riviste Giurisprudenza costituzionale,  Rassegna di diritto pubblico 
europeo e Rassegna parlamentare. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
1. “Interrogativi sul c.d. numero chiuso degli organi regionali”, in “Giurisprudenza costituzionale” 1981 ;  
 
2. “I principi costituzionali come principi supremi”, in “Giurisprudenza costituzionale” 1983 ;  
 
3.  “L’accesso al mezzo radiotelevisivo come situazione giuridicamente protetta”, in “Giurisprudenza 
costituzionale” 1984 ; 
 
4. “Abuso del potere interpretativo da parte del giudice e del legislatore : un’occasione mancata per un 
conflitto di attribuzione”,  in “Giurisprudenza costituzionale” 1984 ; 
 
5. “Territorio dello Stato/Diritto costituzionale”,  in “Enciclopedia giuridica Treccani”, 1985 ; 
 
6. “Un nuovo indirizzo interpretativo della XIV disp.trans. fin. della Costituzione”, in “Giurisprudenza 
costituzionale” 1985 ; 
 
7. “Prezzi amministrati e tutela del “nucleo essenziale” del diritto di impresa”,  in “Giurisprudenza 
costituzionale”, 1986 ; 
 
8. “Trattamento economico dei magistrati e legge interpretativa”,  in “Giurisprudenza costituzionale” 1987; 
 
9. “Regolamenti parlamentari”, in “Enciclopedia del Diritto”, Milano, Giuffrè, XXXIX, 1988  ; 



10. “Eccesso di potere amministrativo”, in collaborazione con F. MODUGNO, in “Enciclopedia giuridica 
Treccani”, XII, 1988 ; 

11. “Retroattività e interpretazione autentica : un brusco risveglio per il legislatore”, in “Giurisprudenza 
costituzionale” 1990  ; 

12. “La legittimazione del diritto parlamentare”, Giuffrè, 1990 ; 

13. “Il Parlamento nell’amministrazione : dall’ingerenza alla codecisione”, in “Quaderni costituzionali” 
1991 ; 

14. “I decreti di organizzazione della Presidenza del Consiglio tra Consiglio di Stato e Corte 
costituzionale”, in “Giurisprudenza costituzionale” 1991 ; 

15. “Recensione” al volume di Andrea Manzella, Il Parlamento, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico” 
1992 ; 

16. “L’art. 18 del regolamento della Camera e una questione di legittimità costituzionale mal posta”, in 
“Giurisprudenza costituzionale” 1993 ; 

17. “Poteri neutrali e Costituzione”, Giuffrè, 1994 ; 

18. “Non sparate sui pianisti. La delega del voto in Parlamento e la rinascita degli interna corporis”, in 
“Giurisprudenza costituzionale” 1996 ; 
 
19. “Il Garante della par condicio : potere illegittimo, autorità amministrativa indipendente o potere dello 
Stato ?” in “Par condicio e Costituzione”, a cura di F. Modugno, Giuffrè, 1997; 
 
20. “Autorità indipendenti (diritto costituzionale)”, in “Enciclopedia giuridica Treccani”, 1997 ; 
 
21. “Autorità indipendenti : tre significati per una costituzionalizzazione,” in “Politica del diritto” 1998 (ora 
in Studi in onore di Leopoldo Elia, II vol., Giuffrè, 1999) ; 
 
22. “Riforme istituzionali : qualche riflessione sul metodo”,  in “Giurisprudenza costituzionale” 1998 ;  
 
23. “Sindacabilità del procedimento di formazione della legge e regolamenti parlamentari”,  in “La 
funzione legislativa nel diritto comparato”, a cura di Giancarlo Rolla, Milano  1998 ; 
 
24. “Il bisogno di circolare con la propria automobile tra art. 23 e art. 41 Cost.”,  in “Giurisprudenza 
costituzionale” 1998 ; 
 
25. “Conflitti tra poteri e galateo costituzionale”, in “Il caso Previti. Funzione parlamentare e giurisdizione 
in conflitto davanti alla Corte”,  a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, 2000 ; 
 
26. “L’accesso alla Corte costituzionale nei procedimenti elettorali”, in “Prospettive di accesso alla 
giustizia costituzionale”, a cura di  A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi,  Giappichelli, 2000 ; 
 
27. Legislazione, Legge in generale, Legge costituzionale, Legge provvedimento, Legge organica, Legge 
regionale, Legge speciale,    Legittimità, Regolamento governativo, Regolamento parlamentare, Interna 
corporis, Tempo, Tolleranza, Lavoro (diritto al), Giustizialismo, Concerto, Intesa, Fisco, Spesa Pubblica, in 
“Dizionario costituzionale”, a cura di M. Ainis, Laterza, 2000 ; 



28. “La libertà di manifestazione del pensiero”, in “I diritti costituzionali”, a cura di R. Nania e P. Ridola, I 
vol., Giappichelli,   2001 (II ed. 2006) ; 

29. “I vizi (reali e immaginari) delle leggi di interpretazione autentica”, in “Le leggi di interpretazione 
autentica tra Corte costituzionale e legislatore”,  a cura di A. Anzon, Giappichelli, 2001 ; 
 
30. “Regioni e autorità indipendenti in conflitto”, in “Giurisprudenza costituzionale” 2002 ; 
 
31. “Profili di giustizia costituzionale delle autorità indipendenti”, in “Associazione italiana dei professori 
di diritto amministrativo, Annuario” 2002 ; 
 
32. “Profili di illegittimità costituzionale della legge sulla procreazione medicalmente assistita”, in “Politica 
del diritto” 2004; 

33."Garanzie costituzionali e controllo parlamentare", in AA.VV., “Il Parlamento: 1993-2003”, a cura del 
Senato della Repubblica, Roma 2004; 

34."Il progetto di riforma del Senato federale", in A. Bevere (a cura di), “La democrazia riformata”, ESI, 
Napoli, 2004; 

35. "La riforma del sistema radiotelevisivo", in M. Manetti (a cura di), "Europa e informazione", Quaderno 
n. 3 della  Rassegna di diritto pubblico europeo, ESI, Napoli 2004; 
 
36. "Il ruolo del Parlamento in sede consultiva sugli atti normativi di altre autorità" in  “Quaderni 
costituzionali” 2004 ; 
 
37. “Poteri e strumenti del governo regionale”, in S. Neri Serneri (a cura di), “Alle origini del governo 
regionale”, Carocci, 2004 ; 
 
38. “Il contributo della legislazione toscana al disegno del regionalismo italiano”, in AA.VV.,  “Il tempo 
della Regione” a cura del Consiglio regionale della Toscana, 2006 ; 
 
39. “L’istigazione all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa dello Stato”, in Rivista di 
diritto pubblico comparato ed europeo 2004 (ora in“Scritti in onore di Gianni Ferrara”, Giappichelli, 2005); 

40. “Art. 21” (in collaborazione con Alessandro Pace) nella parte relativa a : I limiti pubblicistici alla 
libertà di manifestazione del pensiero ; La tutela giudiziaria della libertà e la tutela contro l'abuso della 
stessa, nel “Commentario della Costituzione” a cura di G. Branca e A. Pizzorusso,  Zanichelli,  2006 ;  

 41. "Libertà di pensiero e negazionismo" in M. Ainis (a cura di), “Informazione: libertà e potere”, 
Giappichelli, 2005 ; 
 
42. “La questione dell’embrione nel quadro degli interessi costituzionalmente rilevanti”, in “Politeia” n. 
1/2005 ;  
 
43.” Parlamento e autonomie”, in V. Piergigli ( a cura di), “Federalismo e devolution”, Giuffrè, 2005 ; 
 
44. “L’evoluzione del diritto ad opera delle autorità indipendenti”, in “Ritorno al diritto” n. 1/2005 ; 
 
45. “Ammissibilità dei referendum rivolti all’abrogazione della legge sulla procreazione medicalmente 
assistita”, in M. Ainis ( a cura di), “I referendum sulla fecondazione assistita”, Giuffrè, 2005 ; 
 
46. “Libertà del turpiloquio ( o del vilipendio alla bandiera ?)”, in “Giurisprudenza costituzionale” 2006 ; 
 
47. “A chi spetta l’attuazione dell’art. 68 Cost. ?” in “Quaderni costituzionali” 2006 ; 
 



48. “Statuto e funzioni del pubblico ministero”, in “Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale” 
Annuario AIC 2004 , Cedam 2008 ; 
 
49. “Il difensore civico regionale”, in M. Carli (a cura di), “Commento allo Statuto della regione Toscana”, 
Giappichelli, 2006 ; 
 
50. “The Italian - Style Federal Senate”, in J. Luther, P. Passaglia, R. Tarchi (Eds), “A World of Second 
Chambers”, Giuffrè, 2006 ; 
 
51. Il Senato federale all’italiana, in Quaderni de Il Ponte n. 6, 2006 ; 
 
52. “Disapplicazione di legge regionale e conflitto su atti giurisdizionali”, in A. Pace  ( a cura di ), “Corte 
costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista Giurisprudenza costituzionale”, Giuffrè  
2006 ; 
 
53. “I due Presidenti. Ciampi alla prova del bipolarismo”, in “Rivista di diritto costituzionale” 2007 (ora in 
“Studi in onore di G. Grottanelli de Santi”, Giuffrè 2008 ; 

54. "Autorità indipendenti",  Laterza, 2007 ; 
 
55. “La legge Gasparri e il rinvio presidenziale a confronto (tre variazioni sul tema del pluralismo)”, in L.  
Carlassare ( a cura di ), “Il pluralismo radiotelevisivo tra pubblico e privato”, Cedam,  2007 ; 
 
56. “Un passo avanti verso la riforma delle autorità indipendenti”  in “Rassegna parlamentare”, 2007 ; 
 
57.  “Libertà di espressione”, “libertà di pensiero e di coscienza” in “Diritti umani”,  UTET 2007 ; 
 
58. “Libertà di manifestazione del pensiero” in “Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore”, 2007 ; 
 
59. “Constitution et liberté d'expression. Italie” (in collaborazione con M. LUCIANI) in “Annuaire 
International de Justice Constitutionnelle”, 2008 ; 
 
60. “La procreazione assistita tra ordinarietà ed emergenza”  in AA.VV., “Dalla provetta alla Corte. La 
legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio", Giappichelli,  2008 (E-book) ; 
 
61. “Libertà di pensiero e tutela delle identità religiose. Introduzione ad un'analisi comparata” in “Quaderni 
di diritto e politica ecclesiastica”, 2008 ; 
 
62. “La lunga marcia verso la sindacabilità del procedimento legislativo”  in “Quaderni costituzionali” 
2008 ; 
 
63. “L’attività amministrativa di regolazione”, in Vignudelli A.  (a cura di), “Istituzioni e dinamiche del 
diritto”, Giappichelli 2008 ; 
 
64  . “L’incerto destino della Commissione bicamerale di vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo”, 
in “Studi pisani sul Parlamento”, a cura di E. Rossi, Plus – Pisa University Press 2008 ; 
 
65. Intervento alla tavola rotonda “Stato laico e società multiculturale: la sfida dell’integrazione”, in S. 
Rodotà e F. Rimoli ( a cura di ) “Bioetica e laicità. Nuove dimensioni della persona” Carocci , 2009 ; 
 
66. “La libertà eguale nella Costituzione italiana”, Relazione al XIII Deutsch-Italienisches 
Verfassungskolloquium, in corso di pubblicazione in Rivista trimestrale di diritto pubblico. 
 


