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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 
 
 

PERSONAL INFORMATION 
 

Name  Stefania Leone 

Address  via San Giuseppe, 7– 20061 Carugate (MI) 

Telephone  +390292220152 / +393403093752 (mobile) 

Fax   

E-mail  stefania.leone@unimi.it 

 

Nationality  Italian 
 

Date of birth  July, 4th, 1980 

 

 

WORK EXPERIENCE 
 

 
 

2021-2022 
 
 

 
2013-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Associate Professor in Constituzional Law at the University of Milan, School f Law, 
Department of Italian and Supranational Public Law. 
 
 
Researcher in Constitutional Law at the University of Milan, School of Law, 
Department of Italian and Supranational Public Law. 
 
Participation in research and public bodies: 
- Member of the Inter-university Research Center “Gender Cultures” 
- Member of the Academic Research Center “Genders”  
- Member of the scientific committee of a specialization course on Women and corporate 
governance.  
- (since 2016) Member of the editorial staff of the Journal Osservatorio costituzionale 
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti - International Courts. 
- (since 2015) Member of the “Commitee of experts” of the Metropolitan City of Milan, 
which is tasked with checking the eligibility of applications for board of directors of 
companies in which the Metropolitan City has a participation. 
 
Courses and modules:  
Rights of persons with disabilis (a.y. 2019/2020 – 2020/2021) 
Human rights protection (a.y. 2020/2021) 
Antidiscrimination Law (a.y. 2019/2020 – 2020/2021) 
Parliamentary Law (a.y. 2016/2017-2018/2019) 
New social rights (a.y. 2014/2015, a.y. 2015/2016) 
Constitutional law and judiciary (a.y. 2015/2016) 
Public law (a.y. 2014/2015) 
 
Significant research activity: 
- (July 2016) comparative study, at the Institute Louis Favoreau of Aix-Marseille 
University (France), under the supervision of Prof. Patrick Gaia, on the influence of the 
Cedu case law on the Conseil constitutionnel.  
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Lawyer in Milan. 

 
2009 - 2013 

 

  
Temporary researcher (“Assegnista di ricerca”) in Constitutional Law at the 
University of Milan, School of Law, Department of Italian and Supranational Public Law. 

 

Significant research activity: 

- (2009) Member of a team of experts charged by the Milieu Ltd consultancy institute 
(Bruxelles) for the realization of a “Comparative Study on access to justice in gender 
equality and anti-discrimination law in member-States and EEA countries”, 
commissioned by the Employment, Social Affairs and Equal Opportunities European 
Commission.  

- (2009) Consulting activity for a Group of the Lombardia Regional Council, aimed at 
editing a law for the foundation of the equal opportunity Council. 

 
Lawyer in Milan 

 
2005 - 2008 

  
Phd in Constitutional Law at the University of Milan, School of Law, Department of 
Italian and Supranational Public Law. 

 
 
 

• Type of business / Name and 
address of employer 

 Researcher in Constitutional law – University of Milan, via Festa del Perdono no. 7, 
20122, Milan. 

• Type of sector  Constitutional law 

• Main activities and 
responsibilities 

 Teaching and research activity in Constitutional law area, with particular regard to topics 
related to the anti-discrimination law and form of government. 

• Type of business   Lawyer enrolled in the Milan Bar Association since 2009.  
 
 
 

EDUCATION AND TRAINING 
 

March, 5th, 2009  She achieves the title of Ph.D., with a thesis on the topic “The power to dissolve the 
Parliament before the official term. Theory and praxis in the evolution of the institutional 
and political context”.  

Tutor: Prof. Nicolò Zanon.  

September 2006  She attends, from September, 4th to 6th 2006, the VI course of higher education in 
Constitutional law, held at Volterra, about topic “Human dignity and preservation of weak 
persons” (DIPEC in collaboration with Scuola superione Sant’Anna of Pisa). 

December 2005  She wins, with a scholarship, the open competition for the access to XXI cycle of PhD in 
constitutional law at University of Milan. 

April, 19th , 2005  Law degree at the University of Milan - thesis in Constitutional Law about the 
“Constitutional aspects of the organization of the public prosecutor’s office” - 110/110 
Lode. 

June 1999  Diploma at Liceo Scientifico “G.B. Vico”  - Cologno Monzese (MI) 

 
PERSONAL SKILLS 

AND COMPETENCES 
Acquired in the course of life and career 

but not necessarily covered by formal 

certificates and diplomas. 

 
MOTHER TONGUE  ITALIAN 

OTHER LANGUAGES  ENGLISH, FRENCH 
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  ENGLISH 
• Reading skills  Good 

• Writing skills  Good 

• Verbal skills  Good 
 

  FRENCH 
• Reading skills  Good  

• Writing skills  Good 

• Verbal skills  Good 
 
 

TECHNICAL SKILLS 

AND COMPETENCES 

 

  

SCIENTIFIC PUBBLICATIONS 

 

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.  

 

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 cura di M. 
Cartabia, Il Mulino, Bologna, 2007.  

5) Il sistema delle fonti del diritto, in Nozioni di Diritto costituzionale, a cura di N. Zanon, 
Giappichelli, Torino, 2007.  

6) Le fonti statali, in Nozioni di Diritto costituzionale, a cura di N. Zanon, Giappichelli, Torino, 
2007.  

7) Sugli automatismi in tema di scioglimento anticipato delle Camere e sul ruolo costituzionale 
del Presidente della Repubblica, in Quaderni costituzionali, 2008, n. 2  

8) Brevi note critiche sulla Procura europea dopo Lisbona, 17 aprile 2008, in Quaderni 
costituzionali, 2008, n. 3, 648. 

9) 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. 

10) 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.  

11) 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. 

12) Valutazione e promozione dei magistrati per ‘merito parlamentare’?, in Quaderni 
costituzionali, 2010, n. 1, 110. 

13) La preferenza di genere come strumento per “ottenere, indirettamente ed eventualmente, 
il risultato di un’azione positiva”, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, n. 1 

14) La Costituzione italiana (con G. Arconzo), edizione integrale commentata, rielaborata ed 
aggiornata rispetto all’originaria versione a cura di R. Fabietti, Milano, 2010 

15) Lo scioglimento anticipato delle Camere. Teoria e prassi in un contesto istituzionale in 
trasformazione, in Quaderni regionali, 2011, n. 1, p. 175-207. 

16) La promozione delle pari opportunita’ negli statuti e nelle leggi elettorali delle regioni, in 
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M. D’Amico, Il difficile cammino della democrazia paritaria, Torino, 2011.  

17) Il ruolo dei partiti politici nella promozione della parità di genere, in M. D’Amico, Il difficile 
cammino della democrazia paritaria, Torino, 2011.  

18) Il Governo in Parlamento: evoluzione storica e problematiche attuali, con Francesca 
Biondi, in Rivista Aic, 2012.  

19) La libertà di opinione del magistrato: riflessioni sul «caso Ingroia», in Quad. cost. 2012, 
20) 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 Marilisa D’Amico, Anna Puccio, 
FrancoAngeli, 2013. 
21) Cause ed effetti della restituzione degli atti per sopravvenienza di una sentenza della 
Corte europea, in Notizie di Poleia, 2013 (con I. Pellizzone). 

22) La sentenza n. 238 del 2014: una soluzione preordinata ad accentrare il sindacato sulle 
consuetudini internazionali presso Palazzo della Consulta, in Quad. Cost., 2014, 34.  

23) Sulla conformazione delle Giunte degli Enti locali al canone delle pari opportunità: alcune 
riflessioni alla luce delle innovazioni legislative e della giurisprudenza più recente, 
www.forumcostituzionale.it (8 gennaio 2015).  

24) Negoziare un’intesa non è una pretesa giustiziabile, in Quaderni costituzionali, 2016, 362 
ss. 

25) La leva economica per spronare i partiti a candidare più donne: una misura efficace? In 
Il finanziamento della politica, A cura di F. Biondi. G. Tarli Barbieri, 2016, 177 ss.    

26) Come cambia la Costituzione? Guida alla lettura della riforma costituzionale (con M. 
D’Amico e G. Arconzo), Giappichelli 2016. 

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) The transformation of political parties and the guardians of the Constitution: the evolution of 
the power structure in the Italian system, con I. Pellizzone, in corso di pubblicazione per Palgrave.  

31) La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. 
Una decisione a «rime possibili», in Quaderni costituzionali 2019. 

32) Illegittima la pena accessoria fissa per il resto di bancarotta fraudolenta. Una decisione “a rime 
possibili”, in Rass. dir. e proc. pen. 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  

37) Il voto per il Senato ai diciottenni: una riforma “cauta”, in Studium Iuris, 5/2022  

 

 

COMPETITIONS 

2007 – participation to the competition of the Journal Quaderni costituzionali: ”The 
Presidency of the Republic in the bipolar and majority democracies”.Her essay “On the 
automatisms in the context of dissolution of the Parliament before the official term and 
the constitutional role of the President of the Republic” was selected (classification: third 
place) and published upon journal Quaderni costituzionali, 2008, n. 2. 

2010 - second best doctoral dissertation in Constitutional law (National Review of Legal 
Studies in memory of Prof. Fausto Cuocolo) 

 

CONFERENCE SPEECHES AND LESSONS 

- 1946-2006: a sessant'anni dal diritto di voto.  
Il rapporto non facile fra donne e istituzioni, 23 maggio 2006, Peschiera Borromeo. 

- Il lodo ritrovato. Una quaestio ed un referendum sulla legge n. 124 del 2008.  Seminario 

http://www.forumcostituzionale.it/
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"preventivo" , Ferrara, 27 marzo 2009  

- Il mobbing e le discriminazioni nel mondo del lavoro. Convegno accreditato presso 
l’Ordine degli avvocati di Milano, 6 maggio 2009  

- La Corte costituzionale e i rapporti con gli altri poteri, Milano, 15 aprile 2011 (Lesson for 
a Course in Constitutional culture)  

- L’immagine della donna nei media. Prospettiva giuridica, Università degli Studi di 
Milano, 6 giugno 2011.  

- Donne all’altezza di … dirigere, rappresentare e governare, Carugate, 20 marzo 2012; 

-  Rappresentanza e partecipazione politica (lesson for the Course on equal 
opportunities, 27 maggio 2011, 4 ottobre 2011.  

- Il Governo "in" Parlamento: evoluzione storica e problematiche attuali, with Francesca 
Biondi (XXV Convegno della Società italiana di Scienza Politica), Palermo, 9 settembre 
2011 

- Profili costituzionali e tributari dell’indeducibilità dei costi da reato. Riflessioni in attesa 
della pronuncia della Corte costituzionale”, Milano, Assoedilizia, 24 novembre 2011  

- Il ruolo delle Regioni e il problema della presenza di genere nelle Giunte, Università 
degli Studi di Milano, 23 marzo 2012 (lesson for the Specialization course on Equal 
opportunities and discrimination, University of Milan. 

- La tutela sopranazionale dei diritti, Piacenza, 6 luglio 2012 

- La giurisprudenza della Corte costituzionale sull'uguaglianza di genere e la 
giurisprudenza di merito, 15 settembre 2012 (lesson for the Course Donne, politica e 
istituzioni) 

- Rappresentanza di genere e principio di uguaglianza sostanziale: la sentenza del 
Consiglio di Stato, sez. v del 21.06.2012 n. 3570, Monza, 7 novembre 2012; 

- Avanti tutte. Donne e uomini nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali, 
Università degli Studi di Parla, 23 novembre 2012.  

- Il Presidente della Repubblica nei momenti di crisi di governo, 21 dicembre 2012 (lesson 
for the Course in Constitutional culture)  

- Parità e organi decisionali, 10 dicembre 2013, Università di Milano, Bicocca; 

- Avvocate. Sviluppo e affermazione di una professione, 20 gennaio 2014, Università 
degli Studi di Milano; 

- Pari opportunità e enti locali. Il Caso delle Giunte (lesson for the specialization course 
in Equal opportunities), 5 marzo 2014. 

- La rappresentanza politica femminile (lesson for the Summer school in Gender and 
Human rights, University of Milan), 19 giugno 2014.  

- Equilibrio di genere nelle giunte e nei consigli di amministrazione – Convegno Roma, 
Senato palazzo Giustiniani, 29 maggio 2014.  

- Il Principio di uguaglianza. Lezione nell’ambito della scuola di formazione politica Alisei 
(Cgil), 9 aprile 2015. 

- Prima e dopo la legge n. 120 del 2011. Lezione nell’ambito del Corso di 
perfezionamento in Merito e parità di genere nella corporate governance delle società 
partecipate dalla p.a., 9 maggio 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. 

- Transformation of political parties and guardians of the Constitution: the evolution of the 
power structure in the Italian system, con Irene Pellizzone, nell’ambito del Convegno 
internazionale “The Separation of Powers. A Global Constitutional Dialogue”, Università 
degli Studi di Milano, 22 maggio 2017. 

- Automatismi legislativi, presunzioni assolute, bilanciamento, 27 novembre 2017, 
Università degli Studi di Brescia (nel convegno 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. 

- Invito al seminario ristretto La forma di governo italiana nel settantennio della 

http://lnx.donneinquota.org/?p=1469
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Costituzione, indetto dalla Rivista Quaderni costituzionali, Bologna, 17 settembre 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.  

-. 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”. 

- "Granital revisited? L’integrazione europea attraverso il diritto giurisprudenziale", 
seminario a porte chiuse, 7 Febbraio 2020, Università di Bologna 

- 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 

- Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di doppia pregiudizialità, 20 
aprile 2022, Università di Perugia 

 

 
 

   

 

 

Milan, May 2022 

   
  Stefania Leone 

 


