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FRANCESCA BIONDI 
Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto 
Pubblico Italiano e Sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano 
 
e-mail: francesca.biondi@unimi.it 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
Informazioni personali 

• Data di nascita: 14/8/1974 
• Luogo di nascita: Udine 
• Coniugata, due figli 

 
 
FORMAZIONE E CARRIERA ACCADEMICA 
 
1998 Consegue la laurea in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di 

Milano il 13 ottobre 1998 (anno accademico 1997/1998) con 
votazione di 110/110 con Lode, discutendo una tesi di laurea in 
Giustizia costituzionale dal titolo I conflitti di attribuzione tra le Camere e la 
magistratura in relazione all’insindacabilità del parlamentare, relatore Prof.ssa 
Marilisa D’Amico. 
 

1999 Nell’anno accademico 1998/1999 frequenta il Corso di perfezionamento in 
Pratica Forense presso l’Università degli Studi di Milano 
 

2000 Vince il concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto 
costituzionale presso l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di 
Giurisprudenza (XV° ciclo) 
 

2001 Nel mese di settembre frequenta il Corso di formazione superiore in diritto 
costituzionale, organizzato dal Centro di ricerca e formazione sul Diritto 
costituzionale comparato dell’Università degli Studi di Siena. 
Consegue il titolo di Avvocato, superando la sessione esami del 2000 
presso la Corte d’appello di Milano 
 

2002 Nel mese di ottobre prende servizio come Ricercatrice di Diritto 
costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano 
 

2004 Consegue il titolo di Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi 
di Ferrara, discutendo una tesi dal titolo La responsabilità dei magistrati 
(relatore Prof. Nicolò Zanon) 
 

2005 Ottiene la conferma in ruolo di ricercatore 
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2015 Dal 1° gennaio 2015 prende servizio come Professoressa associata di 

Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico 
Italiano e Sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano 
 

marzo 
2017 

Consegue l’abilitazione scientifica nazionale di professore di prima 
fascia di diritto costituzionale (I quadrimestre – sessione 2016/2018) 

 
1° maggio 
2018 

 
Prende servizio come Professoressa ordinaria di prima fascia di Diritto 
costituzionale nel Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

a) Responsabilità di insegnamenti e moduli in corsi universitari 
 
2004/2005 
2005/2006 
2006/2007 

È titolare del corso di Diritto parlamentare presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria (sede di Como). 

 
2006/2007 
2007/2008 

 
È titolare del corso di Diritto costituzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria (sede di 
Varese). 
 

2012/2013 
2018/2019 
2019/2020 
2020/2021 

È titolare del corso di Diritto regionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 

 
2008/2009 
2009/2010 
2010/2011 
2011/2012 
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 
2019/2020 

 
È titolare del corso di Diritto parlamentare presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 

2020/2021 
2021/2022 
 
 
2011/2012 
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 
2017/2018 

 
 
 
È titolare del modulo di Diritto costituzionale dell’ordine giudiziario presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 

 
 
2015/2016 

 
È titolare del corso di Diritto costituzionale nel corso di laurea in Scienze 
dei servizi giuridici presso l’Università degli Studi di Milano 

 
2017/2018 
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2019/2020 
 

Co-titolare del corso di Diritto costituzionale (M-Q) nel corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza l’Università degli Studi di Milano 

  
2021/2022 
 
 
2018/2019 

Titolare del corso di Diritto costituzionale (M-Q) nel corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza l’Università degli Studi di Milano 
 
Co-titolare del corso di Diritto costituzionale (A-C) nel corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza l’Università degli Studi di Milano 

 
 
2017/2018 
2018/2019 

 
Co-titolare del corso La giustizia amministrativa, costituzionale ed europea nel 
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza l’Università degli Studi di 
Milano 
 

 
2018/2019  
 

Titolare del corso Giustizia costituzionale nel corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza l’Università degli Studi di Milano 

 
2020/2021 
2021/2022 

 
Titolare del corso Diritto costituzionale della magistratura nel corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza l’Università degli Studi di Milano 

 
In qualità di responsabile dei corsi di cui sopra, è stata relatrice di tesi di laurea e di 
laurea magistrale in tutte le materie insegnate. 
 
 

b) Attività nell’ambito dei corsi di Dottorato di ricerca 
 
Dal 2003, è componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto 
costituzionale dell’Università degli Studi di Milano (attualmente denominato corso 
di dottorato in Diritto pubblico, internazionale ed europeo). 
 
Nell’ambito di tale corso di dottorato, ha svolto attività didattica nei corsi 
curriculari di Diritto costituzionale e, da ultimo: 

- 26 novembre 2015, lezione dal titolo Come si scrive un’ordinanza di rimessione 
nell’ambito del corso di ciclo di lezioni I nodi del processo costituzionale 
organizzato dal Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo 

- 18 novembre 2016, lezione dal titolo La giurisprudenza costituzionale sull’art. 
138 Cost e i “controlimiti”, nell’ambito del corso di ciclo di lezioni La revisione 
costituzionale organizzato dal Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, internazionale 
ed europeo 

- 16 ottobre 2017, Le zone grigie nell’accesso alla giustizia costituzionale, nell’ambito 
del corso di ciclo di lezioni I nodi del processo costituzionale organizzato dal 
Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo 

- 27 ottobre 2017, Come si redige un’ordinanza di rimessione: le più frequenti cause di 
inammissibilità, nell’ambito del corso di ciclo di lezioni I nodi del processo 
costituzionale organizzato dal Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, internazionale 
ed europeo 

- 12 novembre 2018, La giurisprudenza costituzionale in materia penale, nell’ambito 
del corso di ciclo di lezioni Temi e questioni attuali di giustizia costituzionale 
organizzato dal Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo 
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- 29 novembre 2018, Il riparto tra giurisdizioni. Riflessioni a partire dalla sentenza 
della Corte costituzionale n. 6 del 2018 (con il Prof. Luca Bertonazzi), 
nell’ambito del corso di ciclo di lezioni Temi e questioni attuali di giustizia 
costituzionale organizzato dal Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, internazionale 
ed europeo 

- 2 dicembre 2019, Soggezione del giudice alla legge e principio di legalità, 
nell’ambito del corso di ciclo di lezioni Corti, giudici e legislatori organizzato 
dal Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo 

- 26 novembre 2020, L’uso della tecnologia nel procedimento di formazione della legge 
nell’ambito del corso di ciclo di lezioni Le fonti del diritto alla prova delle sfide 
del ventunesimo secolo organizzato dal Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, 
internazionale ed europeo 

 
È stata chiamata a svolgere diverse lezioni nell’ambito di corsi di dottorato di altre 
Università italiane (Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi 
di Catania, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Pisa, 
Università degli Studi di Catania). 
 
E’ stata componente della commissione finale nei seguenti corsi di dottorato  

- 27 maggio 2013 Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Università di Pisa 
- 6 febbraio 2015 Impresa, Lavoro e Istituzioni, Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano 
- 6 febbraio 2020 Diritto pubblico, internazionale ed europeo, Università degli Studi 

di Milano. 
 
Dall’ottobre 2017 è componente del panel dei valutatori delle tesi dei dottorandi 
dell’Università di Bologna. Ha inoltro svolto valutazioni di tesi di dottorato 
nell’ambito dei corsi di dottorato dell’Università degli Studi di Pisa, di Padova e di 
Roma Tre. 
 
Nei giorni 25/26 giugno 2018 è componente della commissione esaminatrice per 
l’ammissione nell’A.A. 2018/2019 al corso di dottorato di ricerca in Diritto 
pubblico, internazionale ed europeo dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Dal 1° ottobre 2021 assume il ruolo di Coordinatore del corso di dottorato in 
Diritto pubblico, internazionale ed europeo. 
 
Tutor dei dottorandi di ricerca Stefano Bissaro (XXXI ciclo), Pietro Villaschi 
(XXXIV ciclo), Francesco Lucianò (XXXV ciclo), Chiara Malinverno (XXXVII 
ciclo). 
 
 

c) Attività didattica in corsi di formazione post-universitaria 
 
2004 Tiene il corso Elementi di diritto costituzionale e diritto amministrativo (40 

ore) presso il Corso di formazione di allievi agenti del Corpo di 
polizia penitenziaria della Scuola di Formazione di Verbania. 
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Dal 2000 al 
2009 

Collabora con l’Istituto “Carlo De Martino” per la formazione al 
giornalismo, tenendo annualmente i corsi di Diritto costituzionale e 
Diritto pubblico dell’informazione. 
 

Dal 2002 al 
2007 

Svolge corsi di formazione organizzati dall’IREF per funzionari del 
Consiglio e della Giunta regionale. In particolare, tiene, nel 2002, un 
corso dal titolo “Ordinamento e funzioni di Stato, Regioni ed enti locali nel 
nuovo Titolo V della Costituzione”; nel 2005 un corso dal titolo 
“Elementi di diritto costituzionale”; in seguito, un incontro nell’ambito 
del corso “Percorso formativo propedeutico alle progressioni di carriera verticali 
– Specialisti area tecnica” e un incontro nell’ambito del corso “Percorso 
formativo propedeutico alle progressioni di carriera verticali – Assistente area 
amministrativa”. 
 

2005 Tiene un ciclo di lezioni al Master Universitario Interateneo di 
“Istituzioni e Politiche Pubbliche europee”, con sede presso il Collegio 
europeo di Parma. 
 

Dal 2010 al 
2012 

Tiene le lezioni di Diritto costituzionale presso la Scuola forense dell’Ordine 
degli Avvocati di Milano 
 

2011/2012 Tiene lezioni nell'ambito del Corso di perfezionamento in "Pari 
opportunità e discriminazioni di genere" organizzato presso l'Università 
degli Studi di Milano 
 

2012/2013 Svolge alcune lezioni nell'ambito del “Corso di formazione alla cultura 
costituzionale” organizzato presso l’Università degli Studi di Milano, di 
cui, nell’anno 2013, è promotrice insieme alla Prof.ssa L. Violini. 
 

 
 
 
 
 
2014 

Tiene due lezioni nell’ambito del Corso "Donne, politica e istituzioni" 
organizzato dall'Università degli Studi di Milano, su iniziativa del 
Dipartimento per le Pari Opportunità presso il Consiglio dei 
Ministri. 
 
Partecipazione, in qualità di relatrice, alla Tavola rotonda intitolata 
Le magistrature europee a confronto: possibili tratti comuni, nell’ambito del 
corso di formazione L’ordinamento giudiziario, presso la Scuola superiore 
della magistratura, Scandicci, 9 maggio 2014 
 
Relazione dal titolo L’assetto costituzionale della magistratura tributaria, 
all’incontro di studio Delega fiscale e processo tributario tra Costituzione e 
Cedu, Università degli Studi di Milano, 5 dicembre 2014 
 
 

2015 Relazione dal titolo La responsabilità dei magistrati nell’esperienza europea 
all’incontro intitolato La responsabilità civile dei magistrati, organizzato 
dalla Struttura territoriale di formazione decentrata del Distretto di 
Milano della Scuola superiore della magistratura organizzato presso 
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l’Aula Magna “Emilio Alessandrini e Guido Galli” del Palazzo di 
Giustizia di Milano, 17 aprile 2015 
 
Nell’ambito del Corso di alta formazione in diritto costituzionale, 
organizzato dall’Università del Piemonte orientale, sede di Novara, 
tiene una giornata di lezioni in tema di Il finanziamento della politica, 10 
settembre 2015 
 

A partire 
dall’AA 
2014/2015 
  
 

Tiene ogni anno il corso di Ordinamento giudiziario presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di 
Milano 

2017 Lezione dal titolo Il finanziamento dei partiti politici, nell’ambito del 
Seminario di Studi parlamentari “Silvano Tosi” di Firenze, 6 febbraio 
2017 

 
 

 
Lezione dal titolo Le più correnti inammissibilità di natura formale: una 
ricognizione casistica, al Corso di formazione Giudice comune e Corte 
costituzionale, organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, Roma, 
Palazzo della Consulta, 22 giugno 2017 

 
2018 

 
Le più correnti inammissibilità di natura formale: una ricognizione casistica al 
Corso di formazione Il giudizio incidentale di costituzionalità, organizzato 
dalla Scuola superiore della magistratura, Roma, Palazzo della Consulta, 
18 maggio 2018 

 
 

 
Lezione dal titolo La responsabilità civile del magistrato inerte: un’analisi 
giurisprudenziale nel corso di perfezionamento Strumenti giuridici di 
prevenzione e repressione della violenza di genere presso Università degli 
Studi di Milano, 25 maggio 2018 

 
2019 
 

 
Lezione dal titolo Adozione e coppie omosessuali: la stepchild adoption, 
nell’ambito del ciclo di incontri Il principio di non discriminazione e le sue 
declinazioni dei principali settori del diritto: questioni attuali in materia di 
diritto di famiglia, organizzato Centro di ricerca coordinato Studi sulla 
Giustizia presso Università degli Studi di Milano, 12 febbraio 2019 

 
 

 
Lezione dal titolo Patologie ricorrenti dell’ordinanza di rimessione: una 
ricognizione delle cause più frequenti di inammissibilità sostanziali, al Corso 
di formazione per MOT La legge e la giurisdizione, Villa di Castel Pulci 
– Scandicci (Firenze), 17 settembre 2019 

 
 

 
Esistono limiti costituzionali a una comunicazione sessista?, relazione al 
convegno “Media e stereotipi di genere”, organizzato dalla Scuola 
superiore della magistratura con la Corte d’appello di Milano e 
l’Ordine degli Avvocati di Milano, Palazzo di Giustizia di Milano, 11 
novembre 2019. 
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Lezione dal titolo Vita privata del magistrato e prestigio della funzione 
nell’ambito dell’Incontro di studio in tema di deontologia per magistrati della 
Corte dei conti organizzato dal Seminario permanente della Corte dei conti, 
Roma, 21 novembre 2019 
 
 

2020 Lezione dal titolo Il CSM tra crisi e riforma, nell’ambito del Seminario di 
Studi parlamentari “Silvano Tosi” di Firenze, 21 aprile 2020 

  
 Partecipazione alla tavola rotonda Il governo autonomo della magistratura 

nell’ambito del corso di formazione per i MOT organizzato dalla 
Scuola superiore della magistratura, 24 aprile 2020 

 
 

 
Lezione dal titolo La struttura dell’ordinanza di rimessione e le cause più 
frequenti di inammissibilità “formale” e “sostanziale”, nell’ambito del corso 
di formazione per magistrati amministrativi organizzato dalla Corte 
costituzionale con l’Ufficio Studi della Giustizia amministrativa, Roma, 
Palazzo Spada, 2 ottobre 2020 

  
 Lezione dal titolo I conflitti tra giurisdizione e poteri dello Stato: casi e 

procedura, nell’ambito del corso Giudizi incidentali di legittimità 
costituzionale e conflitti tra poteri: il giudice comune e la Corte costituzionale 
organizzato per i magistrati ordinari dalla Scuola Superiore della 
Magistratura, 15 ottobre 2020 

 
2021 

 
Partecipazione alla tavola rotonda I comportamenti dei magistrati tra etica, 
professionalità e disciplina nell’ambito del corso L’ordinamento giudiziario 
organizzato per i magistrati ordinari dalla Scuola Superiore della 
Magistratura, 9 febbraio 2021 

 
 

 
Partecipazione alla tavola rotonda Ordinamento giudiziario, legittimazione 
e ruolo del giudice e del P.M. alla luce dell’evoluzione del sistema delle fonti 
nell’ambito del corso Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza e il 
principio della legalità organizzato per i magistrati ordinari dalla Scuola 
Superiore della Magistratura, 22 settembre 2021 
 

  
 
ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 
 

1) Presso l’Università degli Studi di Milano 
 
Nel 2015 è componente della Commissione di Garanzia per l’anno 2015 per 
l’attribuzione degli assegni di ricerca post-doc di tipo A per l’anno 2014 – Università 
Statale di Milano 
 
Dal 2017 al 2022 è referente AQ del Dipartimento di diritto pubblico italiano e 
sovranazionale 



 8 

 
Dal 2020 è componente della Giunta del Dipartimento e del Comitato di Direzione 
della Facoltà di Giurisprudenza 
 

2) Altro 
 
Negli anni 2006/2007 svolge una consulenza tecnica a gruppo consiliare del 
Consiglio regionale della Lombardia ai fini della redazione dello Statuto di 
autonomia della Regione Lombardia. 
 
Nel 2011 è nominata dal Comune di Milano componente del Consiglio di 
amministrazione della Fondazione Fratelli Confalonieri per il triennio 2011-2013. 
Viene riconfermata per il triennio 2014-2016. 
 
Nell’anno 2014 è componente della commissione per il conferimento 
dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (Corte d’appello di 
Milano) su indicazione del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale 
 
Nel novembre 2017, è nominata referente dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti per l’attuazione del protocollo con Miur per l’insegnamento della 
Costituzione nelle scuole. 
 
Il 17 ottobre 2019 (delibera 37/2019) è eletta dal Consiglio comunale di Milano 
componente della Commissione degli esperti per la nomina o la designazione dei rappresentanti 
del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate (commissione prevista 
dall’art. 57, comma 5, dello Statuto del Comune di Milano). Dal dicembre 2021 è 
Presidente della Commissione. 
 
Componente di plurime commissioni di concorso per il conferimento degli assegni 
di ricerca, in procedure comparative per l’attribuzione del ruolo di RTD-A e RTD-
B, in procedure valutative per il passaggio da RTDB a seconda fascia (Università 
degli Studi di Torino, Roma Tre, Sassari, Milano Statale). 
 
Il 30 luglio 2020 è nominata dal CUN membro non togato del Consiglio giudiziario 
della Corte d’appello di Milano (incarico quadriennale). 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

a) Partecipazione a progetti di ricerca 
 
2005/2007 È componente dell’unità locale, incardinata presso l’Università Statale 

di Milano (coordinatore scientifico Prof.ssa M. D’Amico), del progetto 
PRIN «Costituzione europea, “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” e diritto 
penale» 
 

2005 È responsabile del progetto d’Ateneo First Il ruolo dei Consigli regionali 
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nei nuovi Statuti  
 

2006 È responsabile del progetto d’Ateneo First L’unità familiare nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti europee 
 

2007 È responsabile del progetto d’Ateneo Pur La regolamentazione dei partiti 
politici 
 

2008 È responsabile del progetto d’Ateneo Pur Il finanziamento dei partiti 
politici 
 

2008/2009 Partecipa alla ricerca coordinata dal Prof. Zanon dal titolo “Decisione 
pubblica e giustizia amministrativa” nell’ambito del progetto “Le politiche 
per le infrastrutture di interesse nazionale” promossa dall’Associazione 
Italiadecide. 
 

2010 Partecipa alla ricerca coordinata dal Prof. Zanon dal titolo “Rete della 
scuola” nell’ambito del progetto “L’Italia che c’è” promossa 
dall’Associazione Italiadecide. 
 

2011 Partecipa alla ricerca coordinata dal Prof. Zanon dal titolo “Assetto 
istituzionale e regolativo della governance dell’energia nel nostro paese e in rapporto 
con l’Unione europea: proposte per una sua complessiva razionalizzazione” 
promossa dall’Associazione Italiadecide. 
 

2013/2015 È componente dell’unità locale, incardinata presso l’Università Statale 
di Milano (coordinatore scientifico Prof.ssa M. D’Amico), del progetto 
PRIN 2010-2011 “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello Stato e 
delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con 
specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti”. 

 
2017 

 
Ottiene il finanziamento delle attività di ricerca di base bandito dal 
Miur 
 

2018 - 2020 Componente del comitato scientifico del progetto coordinato dello 
Jean Monnet Project “The Constitutional Bases of Europe: ‘Towards the 
Citizens of Europe’/EUCONS” (Academic coordinators: Professor 
Antonio Pérez Miras, Professor Germàn Manuel Teruel Lozano, 
Professoressa Marilisa D’Amico, Professor Edoardo Raffiotta, 
Professor Augusto Aguilar Calahorro, Professor Vasco Pereira Da 
Silva) 
 

15.4.2022 
- 15.4.2024 

Componente del gruppo di ricerca “Responsabilité(s) des gouvernants face à 
la crise sanitaire. Étude franco- 
italienne des tensions entre responsabilité juridique et politique”, Institut 
caennais de recherche juridique (l’ICREJ), dirigé par Eleonora Bottini - 
Antonia Baraggia 
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b) Appartenenza a centri di ricerca 

 
Dal 2014 È componente del comitato scientifico del Corso di alta formazione in 

Diritto costituzionale presso l’Università del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” (direttore Prof. M. Cavino). 
 

Dal 3/2015 È componente del Comitato di indirizzo del Centro di ricerca 
coordinato Studi sulla Giustizia dell’Università degli Studi di Milano 

 
Da 7/2017 Componente Comitato scientifico del Centro di ricerca coordinato 

dell’Università degli Studi di Milano in Information Society Law (ISLC)  
 

 
c) Partecipazione a comitati editoriali di Riviste e Collane 

 
Dal 5/2014 
al 12/2019 

È stata componente del comitato di redazione della Rivista Quaderni 
costituzionali (Il Mulino) 
 

Dal 5/2014 È coordinatrice redazionale della Collana “I diritti negati”, diretta da G. 
Zagrebelsky e M. D’Amico, Milano, FrancoAngeli 
 

Dal 9/2016 È componente del Comitato scientifico della Collana “Biblioteca di 
diritto pubblico” diretta da Michele Della Morte e Alberto Lucarelli per 
l’Editoriale scientifica 
 

Dal 2017 al 
2019 

È stata componente del Comitato di direzione della Rivista del Gruppo di 
Pisa 

 
Dal 2018 

 
È componente del Comitato scientifico della Rivista AmbienteDiritto.it 

 
Dal 2019 

 
È componente del Comitato di Direzione della Rivista Diritti regionali – 
Rivista di diritto delle autonomie locali – dal 2021 passa nel Comitato 
scientifico 

 
Dal luglio 
2021 

 
È componente del Comitato scientifico della rivista Milan Law Review. 

 
Da gennaio 
2022 

 
È direttore scientifico della Rivista Osservatorio AIC, rivista 
quadrimestrale di attualità costituzionale, fondata nel 2013 
dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 

 
Dal 2022 

 
È componente del Comitato scientifico (Revisori) della rivista Sistema 
penale. 

 
 

d) Appartenenza ad accademie scientifiche 
 

Da 10/2015 È membro dell’Associazione italiana dei costituzionalisti 
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Dal 
12/2021 

 
È eletta nel Consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti. 
 

  
Dal 6/2016 
al 6/2019 

È membro dell’Associazione Gruppo di Pisa  
È stata componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di 
Pisa  

 
 

e) Attività di valutazione 
 

2012-2013 È componente del gruppo dei valutatori dei prodotti della ricerca 
sottoposti alla VQR 2004-2010 
 

2019-2020 Componente del comitato di valutazione internazionale per la Charles 
University - Prague. 
 

Svolge attività di referaggio per la collana Studi di Diritto pubblico (FrancoAngeli), per 
la Rivista del Gruppo di Pisa, per la Rassegna di diritto pubblico, per l’Osservatorio Aic e per 
le Riviste (collocate in fascia A) Federalismi, Rivista AIC e Quaderni costituzionali. 
 
 

f) Altre attività connesse all’attività di ricerca 
 

2012 Nel mese di ottobre 2012 svolge un breve periodo di ricerca presso 
l’Universitat Autònoma de Barcelona - Departamento de Ciencia Política y 
Derecho Público sul tema del finanziamento dei partiti politici in Spagna. 
 

26 giugno 
2013 

Viene convocata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera 
a svolgere un’audizione sui progetti di legge in materia di Abolizione del 
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità 
dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta 
in loro favore. 
 

30 maggio 
2019 

Viene convocata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera 
a svolgere un’audizione sulla proposta di legge costituzionale 
d’iniziativa popolare Norme per l’attuazione della separazione delle carriere 
giudicante e requirente della magistratura 

 
Dal novembre 2014 al dicembre 2018 Assistente di studio del giudice 
costituzionale Prof. Nicolò Zanon (a tempo parziale fino al 31 dicembre 2015, a 
tempo pieno dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, di nuovo a tempo parziale 
dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2018). 
 
Con decreto ministeriale 26 marzo 2021 è nominata Vice-Presidente della 
Commissione – istituita presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e 
presieduta dal Prof. M. Luciani – incaricata di elaborare proposte di interventi per la 
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riforma dell’ordinamento giudiziario nonché della disciplina della costituzione e del 
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (la commissione ha svolto i suoi 
lavori sino al 31 maggio 2021). 
 
 

g) Relazioni e comunicazioni a Convegni e Seminari di studio 
 
2003 Intervento Riflessioni sui profili processuali del conflitto al Seminario Il “caso 

Cossiga”. Capo dello Stato che esterna o privato cittadino che offende?, svoltosi il 
14.2.2003 presso l’Università degli Studi di Ferrara  
 

2004 Nell’ambito del ciclo di seminari Incontro con l’Autore, Relazione 
introduttiva al volume I conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni e tra 
le Regioni, Milano 1961 del Prof. G. Grottanelli de’ Santi, svoltosi il 
24.11.2004 presso l’Università degli Studi di Milano.   
 

2006 Relazione dal titolo Oggetto e parametro al Seminario organizzato 
dall’Associazione Gruppo di Pisa Le zone d’ombra della giustizia 
costituzionale. I giudizi sulle leggi, svoltosi il 10.3.2006 presso l’Università 
degli Studi di Genova.  
 

2009 Relazione dal titolo Responsabilità dei Magistrati al Convegno Magistratura 
e Consiglio Superiore in Francia e in Italia organizzato dal Centro Studi 
Giuridici e Politici della Regione Umbria svoltosi a Perugia il 
22.5.2009 
 

2010 • Relazione dal titolo Il rapporto tra illecito disciplinare e penale, 
nell’ambito della Giornata di Studio intitolata La responsabilità 
disciplinare nelle carriere magistratuali, svoltosi a Milano, presso 
l’Università degli Studi di Milano, in data 23 giugno 2010 

• Relazione dal titolo Profili costituzionali e ordinamento giudiziario: il ruolo 
del Csm, svolto nel Panel I piatti della bilancia: magistratura e sistema 
politico in Italia, nell’ambito della Sezione Sistema politico italiano del 
XXIV Convegno SISP presso l’Università IUAV di Venezia, in 
data 17 settembre 2010. 
 

2011 • Relazione dal titolo Sviluppi recenti e prospettive future della 
responsabilità del magistrato al Convegno L’ordinamento giudiziario a 
cinque anni dalla riforma, Un bilancio tra spinte all’efficienza e servizio ai 
cittadini, organizzato dal Centro Studi sulla Giustizia dell’Università 
degli Studi di Milano con il patrocinio del Consiglio Superiore della 
Magistratura, svoltosi a Milano in data 21 giugno 2011. 

• (con Stefania Leone) Relazione dal titolo Il governo "in" 
parlamento: evoluzione storica e problematiche attuali, svolto, svolta nel 
Panel La costruzione dello Stato costituzionale italiano: 150 anni di unità e 
differenze, nell’ambito della Sezione Democrazie e democratizzazione del 
XXV Convegno SISP, svoltosi presso Università degli Studi di 
Palermo – Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società 
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“Gaetano Mosca”, in data 9 settembre 2011 
 

2012 • Invitata a tenere un seminario presso il Dipartimento di 
Scienza politica dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di 
Bologna sul tema Il ricorso alla decretazione d’urgenza in assenza dei 
presupposti straordinari di necessità e urgenza: sintomo di forza o di debolezza 
del Governo “in” Parlamento?, in data 9 maggio 2012 

• Intervento programmato dal titolo Gli incarichi extra-giudiziari dei 
magistrati amministrativi, al Convegno intitolato Indipendenza, 
imparzialità, responsabilità dei giudici speciali organizzato dal 
Dipartimento di diritto Pubblico dell’Università di Pisa, in data 1 
giugno 2012. 
 

2013 • Intervento programmato dal titolo Presidenti di Assemblea e gruppi 
parlamentari al workshop su I Presidenti di assemblea in trasformazione, 
martedì 7 maggio 2013, Luiss Guido Carli, Centro di studi sul 
Parlamento 

• Presentazione del volume Il finanziamento pubblico dei partiti politici. 
Profili costituzionali, Giuffrè, Milano 2012, nell’ambito del Dottorato 
di ricerca in Scienze giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti 
fondamentali, Curriculum italo-franco-spagnolo, in Giustizia 
costituzionale dell’Università degli Studi di Pisa, Pisa 28 maggio 
2013. 

• Relazione dal titolo Quale modello costituzionale, nell’ambito della 
sezione Famiglia e matrimonio, al Convegno annuale 
dell’Associazione “Gruppo di Pisa” La famiglia davanti ai suoi giudici, 
Catania 7-8 giugno 2013  

• Intervento programmato al Seminario Le leggi elettorali davanti alla 
Corte costituzionale, organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico 
italiano e sovranazionale dell’Università Statale di Milano, Milano 
11 novembre 2013 
 

2014 • Intervento programmato alla presentazione del libro di I. Li Vigni 
“Avvocato. Sviluppo e affermazione di una professione”, FrancoAngeli 
2013, organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale dell’Università Statale di Milano, Milano 11 
novembre 2013 

• Intervento programmato al Seminario “Leggi elettorali 
incostituzionali”, organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico 
italiano e sovranazionale dell’Università Statale di Milano, Milano 
27 gennaio 2014 

• Relazione dal titolo Il criterio del 'tenore di vita in costanza di matrimonio' 
nella determinazione dell’assegno divorzile e l'identità della famiglia fondata 
sul matrimonio nell'art. 29 della Costituzione al seminario “Famiglia, 
Divorzio e Diritti: Proporzionalità e adeguatezza delle garanzie per la parte 
più debole. Considerazioni e commenti sull’ordinanza del tribunale di Firenze 
22 maggio 2013”, organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico 
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italiano e sovranazionale dell’Università Statale di Milano, Milano 
12 febbraio 2014 

• Intervento programmato al I seminario di studi di Diritto 
costituzionale – Unitelma Sapienza, intitolato La “legislazione 
d’urgenza” tra XVI e XVII legislatura: un bilancio, Roma 18 Settembre 
2014 
 

2015 • Relazione al Seminario intitolato Tutela del cittadino e tutela del 
magistrato. La nuova disciplina della responsabilità civile del magistrato, 24 
aprile 2015, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Trento 

• Relazione Il modello costituzionale di famiglia e le unioni non matrimoniali: 
inerzia del legislatore e tutela giudiziaria, al Convegno annuale del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano Bicocca 
dal titolo 1975-2015 La Famiglia e il diritto: quarant’anni di 
trasformazioni, 9-10 novembre 2015 
 

2016 • Relazione dal titolo Il finanziamento dei partiti politici al Convegno 
Partiti politici e ordinamento giuridico, Lumsa, Dipartimento di 
Palermo, Palermo 9 maggio 2016 
 

2017 • Presentazione del libro di D. Piana Uguale per tutti?, presso la sede 
dell’Istituto Bruno Leoni, 3 maggio 2017 

• Relazione Il diritto alla sicurezza sociale: il Reclamo collettivo n. 102 del 
2013 dell’Associazione Nazionale dei Giudici di Pace, al Convengo La 
giurisprudenza del Comitato europeo dei Diritti sociali nel segno 
dell’indivisibilità dei diritti umani, Università degli Studi di Milano, 15 
maggio 2017 

• Intervento programmato al Convegno dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti dal titolo Democrazia, oggi, Università degli Studi di 
Modena, 11 novembre 2017 

2018 • Partecipazione alla tavola rotonda su La recente riforma del regolamento 
del Senato e il suo impatto sulla forma di governo nell’ambito del 
convegno Leggi elettorali e forma di governo parlamentare, Università 
degli Studi Milano Bicocca, 19 aprile 2018 

• Relazione La sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2016: alle 
origini del conflitto tra poteri, nell’incontro di studio Bilateralità pattizia e 
discrezionalità dell’esecutivo, Università degli Studi di Milano, 28 
novembre 2018 
 

2019 • Relazione Il ruolo dei giuristi al Convegno L’Italia ai tempi del ventennio 
fascista: tra storia, scienza e diritto. A ottant’anni dalla promulgazione delle 
leggi antiebraiche, Università degli Studi di Milano, 28 febbraio 2019 

• Partecipazione al seminario Il parlamentare tra disciplina dei gruppi e 
trasformazione dei partiti. Dibattito sul libero mandato, Università degli 



 15 

Studi di Milano, 18 gennaio 2019 
• Intervento al seminario di studi ad inviti Storia e costumi della 

Magistratura: fra attuazione della Costituzione e rapporti con la politica, 
Università degli Studi di Milano, 27 marzo 2019 

• Partecipazione, in qualità di relatrice, al seminario Il favoreggiamento 
della prostituzione al vaglio della Corte costituzionale, Università degli 
Studi di Milano Bicocca, 8 aprile 2019 

 • Intervento programmato al seminario L’Autorità garante della 
Concorrenza e del Mercato: autorità indipendente o organo giurisdizionale?, 
Università degli Studi di Milano, 29 aprile 2019 

 • Relazione in tema di Un dialogo non sempre facile nello spazio multilivello 
di diritti in Europa: rapporti CEDU-CEDF-Fonti internazionali, alla 
giornata di studi L’Europa dei diritti, Milano 6 maggio 2019, 
organizzata dall’Università degli Studi di Milano con il Seminario 
italo-spagnolo. 

 • Relazione La verifica dei poteri nella giurisprudenza costituzionale 
all’incontro Sfide e prospettive per la verifica dei poteri dei parlamentari, 
Roma, 21 maggio 2019, organizzata dal CESP Luiss in 
collaborazione con il Filangeri ARSAE 

• Conclusioni alla seconda giornata della II edizione del Seminario 
del Dottorato in Diritto pubblico, Internazionale ed Europeo – IV 
edizione del workshop Dottorale della Scuola europea di Tolosa “Lo 
Stato di Diritto - The Rule of Law”, Università degli Studi di Milano, 5 
luglio 2019  

• Introduzione al Lunch Seminar di Giustizia costituzionale Il 
parlamentare e l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni e dei tabulati 
telefonici, Università degli Studi di Milano, 11 luglio 2019 

• Relazione al Convegno Libertà fondamentali alla fine della vita. 
Riflessioni a margine dell’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte 
costituzionale, Camera dei Deputati, Sala della Regina, 17 luglio 2019  

• Intervento al seminario Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo 
nel dialogo tra le Corte, Università degli Studi di Ferrara, 27 settembre 
2019 

• Relazione introduttiva al seminario Senso e funzione della pena, 
Università degli Studi di Milano, 9 ottobre 2019 

• Relazione dal titolo Il CSM: le ragioni della composizione mista e delle 
modalità di formazione, al Convegno organizzato dalla Rivista 
Giustizia insieme, Migliorare il CSM nella cornice istituzionale, Roma, 11 
ottobre 2019 

• Partecipazione alla tavola rotonda organizzata dall’AIC 
Rappresentanza e mandato imperativo, Università degli Studi di Napoli 
Federico II, 14 ottobre 2019 

• Intervento al Convegno Riforma elettorale, riduzione del numero dei 
parlamentari e referendum, Facoltà di scienze politiche, Università di 
Roma “Sapienza”, Master in Istituzioni parlamentari “Mario 
Galizia” per consulenti di Assemblea, 18 novembre 2019 
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• Intervento al Convegno Il Consiglio superiore della magistratura. Sistemi 
elettorali e rappresentatività, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Roma e dalla Rivista “Il diritto vivente” presso la Corte di 
cassazione, 28 novembre 2019 

• Relazione Il diritto pubblico strumento dell’egemonia, al Convegno Orlando 
reloaded. Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico, Università degli 
Studi di Trento, 12-13 dicembre 2019 
 

2020 • Introduzione al Lunch Seminar di Giustizia costituzionale “Permessi 
premio senza collaborazione?”, Università degli Studi di Milano, 20 
febbraio 2020 

• Relazione Il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici al 
Convegno I partiti tra diritto pubblico e diritto privato, Università di 
Milano Bicocca, 21 febbraio 2020 

• Partecipazione in qualità di discussant al web-seminar La Corte 
costituzionale “si apre all’ascolto della società civile”: quali implicazioni e 
quali rischi?, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino, 30 aprile 2020 

 • Intervento dal titolo Quale legge elettorale? al webinar Una nuova legge 
elettorale per il C.S.M. organizzato dall’Università degli Studi di 
Milano il 9 luglio 2020 

 • Relazione introduttiva al Seminario Sessant’anni ed oltre di governo 
autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul futuro del 
CSM, organizzato dalla Rivista Quaderni costituzionali, 1° ottobre 
2020 

 • Relazione La responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari: vecchie e 
nuove questioni al Seminario annuale dell’Associazione Gruppo di 
Pisa Il Consiglio Superiore della Magistratura: snodi problematici e 
prospettive di riforma. 

 
2021 

 
• Intervento programmato al Cultura constitutional europea y protección 

multinivel de derechos fundamentales, nell’ambito del ciclo di seminari 
European Judicial Space and Rule of Law: cooperation, dialogue and 
indipendence, Università degli Studi di Milano e Universitad de 
Sevilla, 1° febbraio 2021. 

• Partecipazione alla Tavola rotonda Esigenze di difesa sociale e diritto 
alla salute in tempo di Covid, 19 marzo 2021, Università degli Studi di 
Milano 

 • Relazione introduttiva al seminario A chi parla la Corte costituzionale? 
Motivazione e destinatari delle decisioni, nell’ambito del ciclo di seminari 
La motivazione della sentenza tra teoria e prassi, Università degli Studi di 
Milano, 25 giugno 2021 

• Intervento introduttivo programmato al seminario organizzato 
da Astrid su La riforma del Consiglio Superiore della Magistratura: 
ricognizione delle problematiche, percorsi di soluzione, lunedì 19 luglio 2021 
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 • Relazione I poteri sostitutivi nell’amministrazione e nella legislazione al 
Convegno di studi Le autonomie territoriali a vent’anni dalla riforma del 
Titolo V, Università degli Studi di Padova, 25 novembre 2021 

 • Intervento al seminario Il referendum sull’art. 579 c.p.: aspettando la 
Corte costituzionale, Università degli Studi di Milano, 15 dicembre 
2021 

2022 • Organizzazione e coordinamento del seminario La Procura europea 
tra presente e futuro, Università degli Studi di Milano, 16 marzo 2022 

• Intervento programmato al seminario organizzato dalla rivista 
federalismi.it I referendum, la Corte costituzionale e il sistema politico, 
Riflessioni a partire dal quesito sulla giustizia, Roma 31 marzo 2022  

 
 

h) Interventi ad eventi riconducibili ad Attività di Terza missione 
 

• Relazione su La responsabilità disciplinare al Convegno organizzato dall’Unione 
Camere Penali di Firenze dal titolo Io non rispondo, Firenze, 10 ottobre 2008 

• Intervento alla tavola rotonda Le riviste che si annunciano, le riforme che pensiamo 
nell’ambito del XXIII Congresso nazionale Magistrati e Polis. Questione democratica, 
questione morale, Firenze 19 luglio 2021   

• Intervento al webinar La riforma dell’Ordinamento giudiziario nell’ambito 
dell’assemblea ordinaria dell’associazione Italia Stato di diritto, 20 luglio 2021 

• Intervento alla tavola rotonda Ricostruire il presente progettando il futuro organizzata 
nell’ambito del Congresso ordinario dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, Roma, 
1° ottobre 2021 

• Intervento alla tavola rotonda La riforma dell’Ufficio del Processo: verso l’attuazione, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, 20 ottobre 2021 

• Intervento al webinar organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano I 
referendum sulla giustizia: la parola ai giuristi, 22 novembre 2021  

• Relazione Le ipotesi allo studio: indicazioni e controindicazioni dei diversi sistemi elettorali 
nell’attuale assetto costituzionale al webinar organizzato da GES-ANM Milano 
Referendum ANM, 20 dicembre 2022 

• Intervento alla tavola rotonda Formazione ed etica del magistrato. Aspettando la riforma 
dell’ordinamento giudiziario, 8^ Giornata sulla Giustizia, Università degli Studi di 
Milano, 18 marzo 2022 

• Relazione introduttiva al webinar I referendum sulla giustizia: separazione delle funzioni 
o delle carriere? organizzato da GES-ANM Milano, 14 marzo 2022 
 
 
 
 
 
i) Curatele  

 
(con N. Zanon) curatela del volume intitolato Percorsi e vicende attuali della 
rappresentanza e della responsabilità politica Milano, Giuffrè, 2001 
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(con N. Zanon e G. di Renzo Villata) curatela del volume L’ordinamento giudiziario a 
cinque anni dalla riforma. Un bilancio tra spinte all’efficienza e servizio ai cittadini, Giuffrè, 
Milano 2012 
 
(con G. Tarli Barbieri) curatela del volume Il finanziamento della politica, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2016 
[Il volume è stato recensito nella Rivista trimestrale di diritto pubblico 2/2017, 511-514] 
 
(con M. D’Amico) curatela del volume Diritti sociali e crisi economica, Milano, 
Francoangeli 2017 
 
(con M. D’Amico), curatela del volume La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti 
delle decisioni, Atti del Convegno del Gruppo di Pisa, Editoriale scientifica 2018  

(con N. Zanon), curatela del volume L’indipendenza della magistratura oggi, Milano, 
Giuffrè 2020 

 
j) Pubblicazioni scientifiche 

 
1998 • La delibera parlamentare di insindacabilità: il problema della rilevanza 

giuridica esterna della motivazione e il sindacato della Corte su di essa, in 
Giurisprudenza costituzionale 1998, 3909 - 3923 
 

1999 • In tema di conflitti sollevati dalle Regioni contro atti giurisdizionali, ovvero 
quando tali conflitti sono “effettivamente” conflitti Stato – Regioni, 
nonostante la natura giurisdizionale dell’atto impugnato, in 
Giurisprudenza Costituzionale 1999, 1509 - 1527 

 
2000 • Le “regole diverse” alla base dei conflitti fra poteri promossi dagli organi 

giudiziari, in Giurisprudenza costituzionale 2000, 1377 – 1384 
• Il diritto di difesa, l’indipendenza del magistrato e la tutela del prestigio 

dell’ordine giudiziario nel procedimento disciplinare, in Giurisprudenza 
costituzionale 2000, 3857 – 3862 

• La giurisprudenza della Corte costituzionale del 1999 – Codice di 
procedura penale (parte prima), in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale 2000, 710 – 728 

• La giurisprudenza della Corte costituzionale del 1999 – Codice di 
procedura penale (parte seconda), in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale 2000, 1035 - 1052 
 

2001 • Il ritardo del giudice nel deposito delle sentenze e il principio della 
ragionevole durata dei processi: un diverso “uso” della sanzione 
disciplinare?, in Giurisprudenza italiana 2001, 229 - 231 

• La Corte costituzionale individua il bene giuridico tutelato dal reato di 
incesto, in Giurisprudenza italiana 2001, 995 – 997 

• L’equa riparazione in caso di “irragionevole” durata dei processi, in 
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Quaderni costituzionali 2001, 607-609 
• La giurisprudenza della Corte costituzionale del 2000 – Codice di 

procedura penale (parte prima), in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale 2001, 177 - 188 

• La giurisprudenza della Corte costituzionale del 2000 – Codice di 
procedura penale (parte seconda), in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale 2001  
 

2002 • (con N. Zanon) Diritto costituzionale dell’ordine giudiziario. Status e 
funzioni dei magistrati alla luce dei principi e della giurisprudenza 
costituzionali, capitoli II, IV, VI, Giuffrè, Milano 2002 

• I “due corpi” del Presidente della Repubblica, in Giurisprudenza 
costituzionale 2002, 3781-3788 

• La natura giuridica del procedimento di trasferimento d’ufficio e i suoi 
riflessi sul diritto di difesa del magistrato, in Giurisprudenza 
costituzionale 2002, 3798-3805 

• Legge sulle rogatorie e principi del “giusto processo”, in Rogatorie 
internazionali e dintorni, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, 
P. Veronesi, Giappichelli, Torino 2002, 28 – 41 

• Considerazioni sulla riforma del sistema elettorale della componente togata 
del Consiglio superiore della magistratura, in Studium iuris 9/2002, 
1039-1047 

• La giurisprudenza della Corte costituzionale del 2001 – Codice di 
procedura penale (parte prima), in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale 2002 

• La giurisprudenza della Corte costituzionale del 2001 – Codice di 
procedura penale (parte seconda), in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale 2002 

• Per fortuna non toccherà al Presidente Ciampi difendere le sorti delle 
“esternazioni” dell’ex Presidente Cossiga! (27 novembre 2002), in 
www.forumcostituzionale.it 
 

2003 • L’intervento del Presidente Ciampi nel conflitto promosso dal senatore 
Cossiga, in Quaderni costituzionali 2003, 374-376 

• Riflessioni sui profili processuali del conflitto, ora in Il “caso Cossiga”. 
Capo dello Stato che esterna o privato cittadino che offende?, a cura di R. 
Bin – G. Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi, Giappichelli, 
Torino 2003, 70-73 

• Processo penale, in Viva Vox Constitutionis. Temi e tendenze nella 
giurisprudenza costituzionale dell’anno 2002, a cura di V. Onida con 
la collaborazione di B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2003, 25-83 

• Ordinamento delle giurisdizioni, in Viva Vox Constitutionis. Temi e 
tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2002, a cura di 
V. Onida con la collaborazione di B. Randazzo, Giuffrè, 
Milano 2003, 201-205 
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2004 • Il caso “Cito”: l’interesse astratto della Camera sussiste ancora, ma il 
passaggio in giudicato della sentenza diventa un limite all’intervento della 
Corte, in Giurisprudenza costituzionale 2004, 2882-2889 

• Legge “Gasparri” e rinvio presidenziale: un messaggio “sibillino” e un 
legislatore “furbo” (28maggio 2004), in www.forumcostituzionale.it 
 

2005 • I poteri sostitutivi, in L’incerto federalismo, a cura di N. Zanon e A. 
Concaro, Giuffrè, Milano 2005, 99-142 

• Conflitti fra poteri dello Stato, in Viva Vox Constitutionis. Temi e 
tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2004, a cura di 
V. Onida e B. Randazzo, Giuffrè, Milano 2005, 511-520 

• Prerogative parlamentari e di altri organi costituzionali, in Viva Vox 
Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale 
dell’anno 2004, a cura di V. Onida e B. Randazzo, Giuffrè, 
Milano 2005, 521-531 

• Una “svista” che viola il giudicato costituzionale (a proposito della riforma 
dell’ordinamento giudiziario) (21 ottobre 2005), in 
www.forumcostituzionale.it 
 

2006 • La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale, 
Giuffrè, Milano 2006, X, 1-346. 

• (con N. Zanon) Il sistema costituzionale della magistratura, capitoli 
II, IV, VI, Zanichelli, Torino 2006 
[Il volume è stato recensito dal Prof. Andrés Bordalí Salamanca nella Revista de 
derecho XX – n. 2 – 2007, 258-261]. 

• Un “brutto” colpo per la responsabilità civile dei magistrati (nota a Corte 
di Giustizia, sentenza 13 giugno 2006, TDM contro Italia) (19 giugno 
2006), in www.forumcostituzionale.it 

• Dalla Corte di Giustizia un “brutto” colpo per la responsabilità civile dei 
magistrati, in Quaderni costituzionali 2006, 839-842. 

• Voce Livelli essenziali delle prestazioni, in Dizionario di Diritto 
pubblico, diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano 2006, vol. IV, 
3565-3569. 

• L’unità familiare nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle 
Corti europee (in tema di ricongiungimento familiare ed espulsione degli 
stranieri extracomunitari), in Le Corti dell’integrazione europea e la 
Corte costituzionale italiana, a cura di N. Zanon, ESI 2006, 63-98  

• (con M. D’Amico) Art. 134, 1° alinea, in Commentario alla 
Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino 
2006, 2563-2593 (relativamente ai §§ 2.7, 2.7.1, 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 
2.9, 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 3.1, 3.2, 4) 

• XVI - XVII - XVIII Disp. trans. e fin. della Costituzione, in 
Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. 
Olivetti, Torino 2006, 2806-2815 
 

2007 • Oggetto e parametro, in Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I 
giudizi sulle leggi, a cura di R. Balduzzi e P. Costanzo, 
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Giappichelli, Torino 2007, 54-96. 
• Quando è originato da un atto giudiziario, il conflitto fra Stato e Regioni 

non può mai essere preordinato a garantire le competenze tra enti, in Giur. 
cost. 2007, 30-36. 

• La magistratura, Capitolo IV del manuale Nozioni di diritto 
costituzionale, a cura di N. Zanon, Torino 2007, 143-178 

• Il caso De Magistris: qualche nota in tema di trasferimento dei magistrati 
e rispetto dei principi costituzionali di inamovibilità e imparzialità 
(novembre 2007), in forumcostituzionale.it 

• La Camera “riassume” la difesa della Commissione di inchiesta. 
Conferme e novità nel conflitto fra poteri, in Giur. cost. 2007, 4988-
4991 

 
2008 • Artt. 101-102 e 105-110, in Commentario breve alla Costituzione, a 

cura di S. Bartole e R. Bin, Cedam, Padova 2008, 914-922 e 
928-959. 

•  (con N. Zanon) Il sistema costituzionale della magistratura, Seconda 
edizione, capitoli I, III, V, VII, Zanichelli, Torino 2008 
 

2009 • I poteri sostitutivi tra emergenza ed efficienza, in Quaderni di 
Italianieuropei. Il federalismo, 1/2009, 144-155 

• (con L. Platania) Ma chi fa i decreti legislativi? Sui legami tra Consiglio 
di Stato ed esecutivo (19 marzo 2009), in www.forumcostituzionale.it  

• Considerazioni di ordine costituzionale sui limiti, per i magistrati, alla 
partecipazione alla vita politica (a margine di una questione di 
costituzionalità) (7 aprile 2009), in www.associazionedeicostituzionali.it 

• La responsabilità dei magistrati, in Percorsi costituzionali 2/2009, pp. 
23-33 

• Il giudizio elettorale preparatorio ai giudici amministrativi: un primo passo 
verso la riduzione della verifica delle elezioni in capo alle Camere, in 
Quaderni costituzionali 3/2009, 687/690 

• (con N. Zanon e G. Arconzo), Infrastrutture e legalità: il contenzioso 
amministrativo e altri controlli giurisdizionali, relativamente ai 
paragrafi 3, 7 e 8, in “Infrastrutture e territorio”, Italiadecide, 
Rapporto 2009, Bologna, Il Mulino 2009, 269-302 

 
2010 • I rapporti tra procedimento penale e disciplinare (11 luglio 2010), in 

forumcostituzionale.it 
• La responsabilità dei magistrati in Italia, in Magistratura e Consiglio 

superiore in Italia e in Francia, Atti del convegno Magistratura e 
Consiglio superiore in Italia e in Francia, Perugia 22 maggio 2009, a 
cura di A. Cervati e M. Volpi, Giappichelli, Torino, 2010, 81-
104 

• La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione ha lo stesso “valore” 
della fonte del diritto scritto? Quando l’interpretazione conforme alla Cedu 
pone dei dubbi di costituzionalità, in Osservatorio sulle fonti n. 3/2010, 
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1-7 
2011 • (con N. Zanon e G. Arconzo), Il sistema scolastico, In: Rapporto 

2010. L’Italia che c’è: le reti territoriali per l'unità e per la crescita, [a 
cura di] Associazione italiadecide, Bologna 2011, relativamente ai 
paragrafi 6, 7, 9, 10, 11 13, 14 e 15 

• Ancora sulle controversie attinenti al giudizio elettorale preparatorio, 
Quaderni costituzionali 1/2011, 120-123 

• La disciplina dell’aborto fra Stato e Regioni in una decisione del giudice 
amministrativo, in Quaderni costituzionali 2/2011, 412-415 
(costituisce la rielaborazione di La sentenza del Tar per la 
Lombardia che ha annullato le linee guida regionali in tema di 
interruzione volontaria della gravidanza (4 febbraio 2011), 
pubblicato in forumcostituzionale.it) 

• (con N. Zanon) Il sistema costituzionale della magistratura, Terza 
edizione, Zanichelli, Torino 2011, relativamente ai capitoli I, 
III, V, VII 

 
2012 • Sviluppi recenti e prospettive future della responsabilità del magistrato, in 

L’ordinamento giudiziario a cinque anni dalla riforma. Un bilancio tra 
spinte all’efficienza e servizio ai cittadini, a cura di N. Zanon, G. di 
Renzo Villata e F. Biondi, Giuffrè, Milano 2012, 103-132 (il 
saggio è stato anticipato in Rivista AIC 1/2012) 

• (con S. Leone) Il governo in Parlamento: evoluzione storica e 
problematiche attuali, in Rivista AIC 1/2012, 1-35 (relativamente ai 
§§ 1-2-2.1-3-4-5) 

• Il ricorso alla decretazione d’urgenza in assenza dei presupposti 
straordinari di necessità e urgenza: sintomo di forza o di debolezza del 
Governo “in” Parlamento?, in Scritti in memoria di Alessandra Concaro, 
a cura di G. D’Elia, G. Tiberi, M.P. Viviani Schlein, Milano, 
Giuffrè, 2012, 79-102 

• (con N. Zanon, G. Arconzo e M. Vanni) Assetto istituzionale e 
regolativo della governance dell’energia in Italia e in rapporto con l'Unione 
Europea: proposte per una sua complessiva razionalizzazione, in 
AA.VV, Rapporto 2011-2012. Il governo dell'energia per lo sviluppo del 
paese, Bologna, Il Mulino 2012, 73-119. 

• Il finanziamento pubblico dei partiti politici. Profili costituzionali, 
Milano, Giuffrè, 2012, XIV-232 
[Il libro è stato presentato nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze 
giuridiche, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università 
degli Studi di Pisa, il 28 maggio 2013. 
Il volume è stato recensito da S. Ferrero in Nomos 3/2013]. 

• Disciplina dei gruppi parlamentari e controlli sui bilanci: osservazioni alle 
recenti modifiche ai regolamenti di Camera e Senato, in Osservatorio sulle 
fonti n. 3/2012, 1-15  

• Corte europea e finanziamento pubblico dei partiti politici: quando la 
soglia di accesso al contributo statale lede la parità di chances. Breve nota 
alla decisione del 10 maggio 2012, Özgürlük ve Dayanişma Partisi 
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(Ödp) c. Turquie, in Rivista AIC 4/2012, 1-7 
 

2013 • Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale, in Riv. GdP 2013, 
1-57. 

• A chi spetta scegliere la sede o l’ufficio in caso di trasferimento cautelare del 
magistrato? Il contrasto tra giudice amministrativo e Cassazione giunge di 
fronte alla Corte costituzionale. Breve nota all’ordinanza di rimessione del 
Tar Lazio del 15 giugno 2012, in Osservatorio Aic 

• Gli incarichi extra-istituzionali dei magistrati amministrativi, in 
Indipendenza, imparzialità e responsabilità dei giudici speciali, a cura di 
G. Campanelli, Pisa University Press 2013, 31-51 
 

2014 • Presidenti di assemblea e gruppi parlamentari, in I Presidenti di 
Assemblea parlamentare. Riflessioni su un ruolo in trasformazione, a 
cura di N. Lupo, E. Gianfrancesco, G. Rivosecchi, Bologna, Il 
Mulino, 2014, 127-153. 

• Quale modello costituzionale, in La famiglia davanti ai suoi giudici, a 
cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, Napoli, Editoriale scientifica 
2014, 3-42  

• (con N. Zanon), Il sistema costituzionale della magistratura, IV 
edizione, Torino, Zanichelli, 2014, relativamente ai capitoli I, 
III, V, VII, 1-340. 
[Il volume è stato presentato a Roma, il 20 giugno 2014, presso la Corte di 
Cassazione. 
Il volume è stato presentato presso l’Università degli Studi Milano – 
Bicocca, il 10 dicembre 2014]. 

• Il premio di maggioranza dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1 
del 2014, in Prime riflessioni sulla “storica” sentenza 1 del 2014 in 
materia elettorale, a cura di M. D’Amico e S. Catalano, 
FrancoAngeli, Milano 2014, 64-77 

• La partecipazione dei magistrati alle attività dei partiti politici: alcune 
importanti indicazioni dai giudici disciplinari, in Quad. cost. 2/2014, 
412-415 

• Finanziamento dei partiti e partecipazione politica, in Italianieuropei 
3/2014, 105-110 

• L’abolizione del finanziamento pubblico diritto ai partiti politici e le regole 
introdotte dal d.l. 149 del 2013, in Studium iuris 11/2014, 1284-
1293 (anticipato in forum di Quaderni costituzionali 6/2014) 

• Lo scioglimento del matrimonio del transessuale: una sentenza additiva di 
principio sul c.d. divorzio “imposto”, in Quad. cost. 3/2014, 666-669 
(anticipato in forum di Quaderni costituzionali 6/2014) 

• Il criterio del ‘tenore di vita in costanza di matrimonio’ nella 
determinazione dell’assegno divorzile e l’identità della famiglia fondata sul 
matrimonio nell’art. 29 della Costituzione, in Rivista Aic 4/2014, 1-
10. 

• Il voto segreto sulle riforme costituzionali al Senato: una questione 
“antica”, in Quaderni costituzionali 4/2014, 909-911 (anticipato su 
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forumcostituzionale.it 13 ottobre 2014) 
 

2015 • (con Guido Rivosecchi) Le forme della rappresentanza e il sistema dei 
partiti, in Vent’anni di Costituzione (1993-2013). Dibattiti e riforme 
nell’Italia tra due secoli, a cura di S. Sicardi, M. Cavino, L. 
Imarisio, Il Mulino, Bologna, 2015, 161-266 (relativamente ai 
§§ 2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.3, 3, 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 4, 4.1, 4.2), 
161-266. 

• Riflessioni sull’uso del decreto-legge come “disegno di legge rinforzato” (a 
partire dalla vicenda del decreto-legge n. 149 del 2013, in tema di riforma 
del sistema di finanziamento dei partiti politici), in “Legislazione 
governativa d’urgenza” e crisi, a cura di R. Calvano, Editoriale 
scientifica, 2015, 73-91 

• Una responsabilità civile più dello Stato che dei magistrati, in Quaderni 
costituzionali 2/2015, 409-412 

• La nuova disciplina della responsabilità civile dello Stato (e dei 
magistrati). Osservazioni a prima lettura, in Studium iuris 9/2015, 
960-967 

• (con I. Pellizzone) Open or secret: Parliamentary rules on secret votes, 
paper accettato e presentato a The Twelfth Workshop or 
Parliamentary Scholars and Parliamentarians, 25-26 July 2015, 
Wroxton College, Oxfordshire, UK 
 

2016 • Il finanziamento dei partiti italiani: dall’introduzione del finanziamento 
pubblico alla sua “abolizione”, in Il finanziamento della politica, 
Napoli, Editoriale scientifica, 2016, a cura di G. Tarli Barbieri e 
F. Biondi, 11-50 

• Finanziamento pubblico e regolazione giuridica dei partiti dopo il decreto-
legge n. 149 del 2013, in Il finanziamento della politica, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2016, a cura di G. Tarli Barbieri e F. 
Biondi, 51-72 

• Sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati. Considerazioni a 
margine della legge n. 18 del 2015, in Scritti in onore di G. Silvestri, 
Giappichelli 2016, 319-331 (anticipato su Questione Giustizia 
3/2015, 165-174) 

• Il finanziamento dei partiti politici, in F. Biondi, G. Brunelli, M. 
Revelli, I partiti politici nella organizzazione costituzionale, Editoriale 
scientifica, 2016, 37-84 

• Contributo a Dieci domande sulla riforma costituzionale, in Quaderni 
costituzionali 2/2016 
 

2017 • Verso un finanziamento privato dei partiti: ma con quali regole?, in 
Quaderni costituzionali 2/2017, 364-366 

• Il diritto alla sicurezza sociale: la decisione del Comitato europeo dei diritti 
sociali sul reclamo collettivo dell’Associazione Nazionale dei Giudici di 
pace e le sue ricadute sulla riforma della magistratura onoraria, in 
Osservatorio Aic 2/2017, 1-11 
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• Può un magistrato essere eletto e, nel contempo, essere processato 
disciplinarmente per essersi iscritto ad un partito?, in Quaderni 
costituzionali 3/2017, 606-610 (anticipato con in titolo Può un 
magistrato essere legittimamente eletto con il simbolo di un partito e, nel 
contempo, essere processato disciplinarmente per essersi iscritto a quel 
partito? Note a margine del caso Emiliano su forumcostituzionale.it) 

• Auto-applicatività della normativa elettorale o paralisi nel rinnovo 
dell’organo democratico? Prime note sulle conseguenze dell’accoglimento 
delle questioni di legittimità costituzionale in materia elettorale, in Forum 
dei Quaderni costituzionali, 18 novembre 2017 

• Riforma del regolamento del Senato e sistema politico, in Percorsi 
costituzionali 2017, 845-859 

 
2018 • Art. 29, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a 

cura di), La Costituzione italiana, Commento articolo per articolo, 
Bologna, Il Mulino, vol. I, 2017 

• Art. 64, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a 
cura di), La Costituzione italiana, Commento articolo per articolo, 
Bologna, Il Mulino, vol. II, 2017 

• Il finanziamento dei partiti politici, in Partiti politici e sistema 
ordinamentale, a cura di G. Carapezza Figlia, G. Frezza e G. 
Rivosecchi, ESI 2018, 127-163 
 

2019 • Il regionalismo differenziato e l’ineludibile ruolo del Parlamento, in 
Quaderni costituzionali 2/2019, 440-444 

• (con N. Zanon), Il sistema costituzionale della magistratura, V 
edizione, Torino, Zanichelli, 2019, relativamente ai capitoli I, 
III, V, VII, 1-340 

• L’ordinanza n. 207 del 2018: una nuova soluzione processuale per 
mediare tra effetti inter partes ed effetti ordinamentali della pronuncia di 
incostituzionalità, in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna 24 
giugno 2019 

• (con N. Zanon), Chi abusa dell’autonomia rischia di perderla, in 
Quaderni costituzionali 3/2019, 667-670 (anticipato in Forum di 
Quaderni costituzionali Rassegna 27 giugno 2019) 

• Quale dialogo tra le Corti?, in Federalismi.it n. 18/2019, 1-15 (poi 
pubblicati in Scritti in onore di Antonio Ruggeri, vol I, Napoli 2021, 
487-503) 

• Il 4-bis all’esame della Corte costituzionale: le questioni sul tappeto e le 
possibili soluzioni, in Per sempre dietro alle sbarre? L’ergastolo ostativo 
nel dialogo tra le Corti, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto, P. 
Veronesi, pubblicato in Forum di Quaderni costituzionali. Rassegna 
10/2019, pagg. 33-48 

• Tra soluzione processuale e merito delle questioni: quale pronuncia 
possiamo attenderci?, in A. Apostoli, F. Biondi, P. Carnevale, O. 
Chessa, M. Cecchetti, F. Gallo, I. Pellizzone, B. Pezzini, Libertà 
fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell’ordinanza 207 
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del 2018 della Corte costituzionale, goware, Firenze 2019, pagg. 21-
34 

• La verifica dei poteri nella giurisprudenza costituzionale, in Il Filangeri 
2019, pagg. 103-116 

• Il ruolo dei giuristi, in L’Italia ai tempi del ventennio fascista: tra storia, 
scienza e diritto, a cura di M. D’Amico, A. De Francesco, C. 
Siccardi, Franco Angeli, 2019, 103-116  

• Il seggio slittato dalla Sicilia all’Umbria: violazione della Costituzione o 
della legge?, in Quaderni costituzionali 4/2019, pagg. 907-910 

• Le conseguenze della riforma costituzionale del 2019, in Nomos. Le 
attualità nel diritto, 3/2019, 1-17 
 

2020 • Come decide la Corte dinanzi a questioni “tecniche”: la materia elettorale, 
in Come decide la Corte dinanzi a questioni “tecniche”. Incontro sulla 
giurisprudenza costituzionale, a cura di V. Marcenò e M. Losana, 
Rubbettino editore 2020, 37-54 

• Riduzione del numero dei parlamentari, legge elettorale e garanzia della 
rappresentanza politica: la difficile quadratura del cerchio, in Studium 
iuris 4/2020, pagg. 407-413 

• Il C.S.M.: le ragioni della composizione mista e delle modalità di 
formazione, in Migliorare il CSM nella cornice costituzionale, in 
Migliorare il Csm nella cornice istituzionale, a cura di B. Bernabei e 
P. Filippi, Wolters Kluver-Cedam, 2020, 22-33 

• (con P. Villaschi) Il funzionamento delle Camere durante l’emergenza 
sanitaria. Riflessioni sulla difficile praticabilità di un Parlamento 
“telematico”, in Federalismi.it 18 del 2020, pagg. 26-48 

• Egemonia del diritto pubblico e formazione delle élites: la Magistratura da 
corpo separato a potere integrato (e ritorno)?, in Alla ricerca del metodo 
nel diritto pubblico. Vittorio Emanuele Orlando reloaded, cura di F. 
Cortese, C. Caruso e S. Rossi, Milano Franco Angeli 2020, 254-
274 

• La Corte di cassazione chiude il caso Emiliano e sbarra la strada ai 
magistrati in politica in Quaderni costituzionali 3/2020, 613-616. 

• (con N. Zanon) L’indipendenza funzionale del giudice alla prova degli 
automatismi legislativi e delle leggi di interpretazione autentica, in Notizie 
di Politeia 140/2020, 123-125 

 • «Piccoli gesti di normalità quotidiana», umanità della pena e finalità 
rieducativa. Nota alla sentenza n. 97 del 2020, in Nomos. Le attualità 
nel diritto, 3/2020, 1-9 

 • Il processo costituzionale, in Questione Giustizia 4/2020, 114-121. 

 
2021 

 
• Sessant’anni ed oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio, 

in Quaderni costituzionali 1/2021, 13-43. 
• La responsabilità disciplinare: problemi vecchi e nuovi, in Rivista GDP 

2/2021  
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• Chi finanzia i partiti? Riflessioni su una disciplina ancora insoddisfacente, 
in Lo statuto dei partiti politici tra diritto pubblico e diritto privato, a 
cura di G. Iorio e P. Zicchittu, Giappichelli, Torino 2021, 37-
56. 

• (con G.E. Vigevani) I Radicali espugnano Strasburgo. L’informazione 
del servizio pubblico davanti alla Corte Edu, in Quaderni costituzionali 
4/2021. 
 

2022 • I referendum in tema di ordinamento giudiziario: brevi note 
sull’ammissibilità, in Sistema penale, 10 gennaio 2022 

• I comportamenti del magistrato tra etica, professionalità e disciplina, in 
corso di pubblicazione in quaderno SSM. 

• Intelligenza artificiale: coordinate costituzionali, in corso di 
pubblicazione 

 
 
 
Milano, 15 marzo 2022 

 
 


