
   Curriculum Vitae  Maria Elisa D’Amico 

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 25  

INFORMAZIONI PERSONALI Maria Elisa D’Amico 

TELEFONO +39 02503 12572 

E-MAIL  marilisa.damico@unimi.it  

NAZIONALITÀ italiana 

DATA DI NASCITA 12 giugno 1965 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 

Prorettrice con delega a Legalità, Trasparenza e Parità di diritti (16 ottobre 
2018). 

Professore ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto 
pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano (dal 
2004). 

Coordinatrice della Sezione di Diritto costituzionale - Dipartimento di Diritto 
pubblico italiano e sovranazionale (dal 10 dicembre 2021). 

Titolare e Coordinatore accademico della Cattedra Jean Monnet European 
Fundamental Rights and Women’s Rights (EFRiWoR). 
 

2022-2023 Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’Università statale di Milano. 

Insegna, nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale di Milano, Diritto costituzionale, Giustizia 
costituzionale e Diritti delle donne nello stato costituzionale. 

È titolare della Cattedra Jean Monnet “European Fundamental Rights and Women’s Rights (EFRiWoR)”. 

È Prorettrice con delega a Legalità, Trasparenza e Parità di diritti. 

Coordinatrice della Sezione di Diritto costituzionale - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 

È componente del comitato di indirizzo scientifico del Centro di Ricerca Coordinato “Garanzie difensive e 
processo penale in Europa”, istituito presso l’Università degli Studi di Milano (di cui ha promosso l’istituzione). 

È Coordinatrice scientifica del Corso di perfezionamento “Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della 
violenza di genere”, Università degli Studi di Milano. 

È Coordinatrice scientifica del Corso di perfezionamento in Diritti immobiliari, Università degli Studi di Milano. 

È Coordinatrice scientifica del Corso di perfezionamento in Culture di genere e strategie di promozione della 
parità nelle aziende e nelle pubbliche amministrazioni. 

È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di Genere”. 

È Direttrice del Centro Interuniversitario “Culture di genere” (dal 20 ottobre 2021). 

È membro del Women and Gender in Global Affairs Network, Columbia University, New York. 

È componente del Consiglio direttivo di Assoedilizia. 

È Presidente dell’Osservatorio sui Diritti immobiliari, costituito insieme ad Assoedilizia (dal settembre 2018). 

È Presidente dell’Associazione del Gruppo di Pisa (dal giugno 2019). 

È componente della Commissione CRINT dell’Ordine degli Avvocati di Milano (dal luglio 2021). 

Aderisce alla Scuola di Dottorato DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE ED EUROPEO, Università degli Studi di 
Milano. 

Aderisce alla Scuola di Dottorato STUDI DI GENERE, Università degli Studi di Palermo. 
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2020-2021 Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’Università statale di Milano, è coordinatore della sezione di 
Diritto costituzionale del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale (fino al 13 ottobre 2020). 

Insegna, nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale di Milano, Diritto costituzionale, Giustizia 
costituzionale e Diritti delle donne nello stato costituzionale. 

È titolare della Cattedra Jean Monnet “European Fundamental Rights and Women’s Rights (EFRiWoR)”. 

È Prorettrice con delega a Legalità, Trasparenza e Parità di diritti. 

È componente del Comitato scientifico del corso di perfezionamento in Diritto e valutazioni scientifiche (Coord. 
scientifico Prof. Vittorio Angiolini; Coord. didattico Dott. Benedetta Liberali). 

È componente del comitato di indirizzo scientifico del Centro di Ricerca Coordinato “Garanzie difensive e 
processo penale in Europa”, istituito presso l’Università degli Studi di Milano (di cui ha promosso l’istituzione). 

È Coordinatricescientifica del Corso di perfezionamento “Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della 
violenza di genere”, Università degli Studi di Milano. 

È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di Genere”. 

È membro del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario “Culture di genere”. 

È membro del Women and Gender in Global Affairs Network, Columbia University, New York. 

È componente del Consiglio direttivo di Assoedilizia. 

È Presidente dell’Osservatorio sui Diritti immobiliari, costituito insieme ad Assoedilizia (settembre 2018). 

È Presidente dell’Associazione del Gruppo di Pisa (dal giugno 2019). 

È componente della Commissione CRINT dell’Ordine degli Avvocati di Milano (luglio 2021). 
 

2021-2022 Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’Università statale di Milano. 

Insegna, nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale di Milano, Diritto costituzionale, Giustizia 
costituzionale e Diritti delle donne nello stato costituzionale. 

È titolare della Cattedra Jean Monnet “European Fundamental Rights and Women’s Rights (EFRiWoR)”. 

È Prorettrice con delega a Legalità, Trasparenza e Parità di diritti. 

Coordinatrice della Sezione di Diritto costituzionale - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 
(dal 10 dicembre 2021). 

È componente del Comitato scientifico del corso di perfezionamento in Diritto e valutazioni scientifiche (Coord. 
scientifico Prof. Vittorio Angiolini; Coord. didattico Dott. Benedetta Liberali). 

È componente del comitato di indirizzo scientifico del Centro di Ricerca Coordinato “Garanzie difensive e 
processo penale in Europa”, istituito presso l’Università degli Studi di Milano (di cui ha promosso l’istituzione). 

È Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento “Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della 
violenza di genere”, Università degli Studi di Milano. 

È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di Genere”. 

È Direttrice del Centro Interuniversitario “Culture di genere” (dal 20 ottobre 2021). 

È membro del Women and Gender in Global Affairs Network, Columbia University, New York. 

È componente del Consiglio direttivo di Assoedilizia. 

È Presidente dell’Osservatorio sui Diritti immobiliari, costituito insieme ad Assoedilizia (dal settembre 2018). 

È Presidente dell’Associazione del Gruppo di Pisa (dal giugno 2019). 

È componente della Commissione CRINT dell’Ordine degli Avvocati di Milano (dal luglio 2021). 

Aderisce alla Scuola di Dottorato DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE ED EUROPEO, Università degli Studi di 
Milano. 

Aderisce alla Scuola di Dottorato STUDI DI GENERE, Università degli Studi di Palermo. 
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2020-2021 Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’Università statale di Milano, è coordinatore della sezione di 
Diritto costituzionale del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale (fino al 13 ottobre 2020). 

Insegna, nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale di Milano, Diritto costituzionale, Giustizia 
costituzionale e Diritti delle donne nello stato costituzionale. 

È titolare della Cattedra Jean Monnet “European Fundamental Rights and Women’s Rights (EFRiWoR)”. 

È Prorettrice con delega a Legalità, Trasparenza e Parità di diritti. 

È componente del Comitato scientifico del corso di perfezionamento in Diritto e valutazioni scientifiche (Coord. 
scientifico Prof. Vittorio Angiolini; Coord. didattico Dott. Benedetta Liberali). 

È componente del comitato di indirizzo scientifico del Centro di Ricerca Coordinato “Garanzie difensive e 
processo penale in Europa”, istituito presso l’Università degli Studi di Milano (di cui ha promosso l’istituzione). 

È Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento “Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della 
violenza di genere”, Università degli Studi di Milano. 

È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di Genere”. 

È membro del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario “Culture di genere”. 

È membro del Women and Gender in Global Affairs Network, Columbia University, New York. 

È componente del Consiglio direttivo di Assoedilizia. 

È Presidente dell’Osservatorio sui Diritti immobiliari, costituito insieme ad Assoedilizia (settembre 2018). 

È Presidente dell’Associazione del Gruppo di Pisa (dal giugno 2019). 

È componente della Commissione CRINT dell’Ordine degli Avvocati di Milano (luglio 2021). 
 

2019-2020 Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’Università statale di Milano, è coordinatore della sezione di 
Diritto costituzionale del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 

Insegna, nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale di Milano, Diritto costituzionale e Giustizia 
costituzionale. 

È Prorettrice con delega a Legalità, Trasparenza e Parità di diritti. 

È inserita nell’elenco di avvocati esperti in diritto del lavoro e in materia antidiscriminatoria a supporto 
dell’Ufficio della Consigliera di Parità regionale della Lombardia (validità 2017 – 2020). 

È componente del comitato di indirizzo scientifico del Centro di Ricerca Coordinato “Garanzie difensive e 
processo penale in Europa”, istituito presso l’Università degli Studi di Milano (di cui ha promosso l’istituzione). 

È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di Genere”. 

È membro del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario “Culture di genere”. 

È Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento “Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della 
violenza di genere”, Università degli Studi di Milano. 

È membro del Women and Gender in Global Affairs Network, Columbia University, New York. 

È componente del Consiglio direttivo di Assoedilizia. 

È Presidente dell’Osservatorio sui Diritti immobiliari, costituito insieme ad Assoedilizia (settembre 2018). 

È Presidente della Commissione Statuto dell’Università degli Studi di Milano (fino a settembre 2019). 

È Presidente dell’Associazione del Gruppo di Pisa (giugno 2019). 
 

2018-2019 Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’Università statale di Milano, è coordinatore della sezione di 
Diritto costituzionale del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 

Insegna, nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale di Milano, Diritto costituzionale e Giustizia 
costituzionale. 

È nominata dal Rettore dell’Università degli Studi di Milano Prorettrice con delega a Legalità, Trasparenza e 
Parità di diritti (16 ottobre 2018). 

È componente del Consiglio di amministrazione del CINECA (dal 14 novembre 2017 sino a ottobre 2018). 
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È inserita nell’elenco di avvocati esperti in diritto del lavoro e in materia antidiscriminatoria a supporto 
dell’Ufficio della Consigliera di Parità regionale della Lombardia (validità 2017 – 2020). 

È componente del comitato di indirizzo scientifico del Centro di Ricerca Coordinato “Garanzie difensive e 
processo penale in Europa”, istituito presso l’Università degli Studi di Milano (di cui ha promosso l’istituzione). 

È Coordinatore del Team Direct (team di Ricerca Strategica “Discriminazioni e Diseguaglianze”) costituito 
presso l’Ateneo dell’Università statale. 

È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di Genere”. 

È membro del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario “Culture di genere”. 

È Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento “Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della 
violenza di genere”, Università degli Studi di Milano. 

Dall’agosto 2018 è membro del Women and Gender in Global Affairs Network, Columbia University, New York. 

È componente del Consiglio direttivo di Assoedilizia. 

È Presidente dell’Osservatorio sui Diritti immobiliari, costituito insieme ad Assoedilizia (settembre 2018). 

È Presidente della Commissione Statuto dell’Università degli Studi di Milano (15 gennaio 2019). 

È Presidente dell’Associazione del Gruppo di Pisa (giugno 2019). 
 

2017-2018 Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’Università statale di Milano, è coordinatore della sezione di 
Diritto costituzionale del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 

Insegna, nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale di Milano, Diritto costituzionale e Giustizia 
costituzionale. 

È Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento “Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della 
violenza di genere”, Università degli Studi di Milano. 

È componente del Consiglio di amministrazione del CINECA (14 novembre 2017). 

È inserita nell’elenco di avvocati esperti in diritto del lavoro e in materia antidiscriminatoria a supporto 
dell’Ufficio della Consigliera di Parità regionale della Lombardia (validità 2017 – 2020). 

È componente del comitato di indirizzo scientifico del Centro di Ricerca Coordinato “Garanzie difensive e 
processo penale in Europa”, istituito presso l’Università degli Studi di Milano (di cui ha promosso l’istituzione). 

È Coordinatore del Team Direct (team di Ricerca Strategica “Discriminazioni e Diseguaglianze”) costituito 
presso l’Ateneo dell’Università statale. 

È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di 
Genere”. 

È membro del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario “Culture di genere”. 

Dall’agosto 2018 è membro del Women and Gender in Global Affairs Network, Columbia University, New York. 

È componente del Consiglio direttivo di Assoedilizia. 
 

2016-2017 Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’Università statale di Milano, è coordinatore della sezione di 
Diritto costituzionale del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 

Insegna, nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale di Milano, Diritto costituzionale e Giustizia 
costituzionale. 

È coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento diritti e inclusione delle persone con disabilità in una 
prospettiva multidisciplinare, presso l’Università degli Studi di Milano. 

È coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento “Merito e parità di genere nella corporate governance 
delle società partecipate dalla pubblica amministrazione”, presso l’Università degli Studi di Milano. 

È inserita nell’elenco di avvocati esperti in diritto del lavoro e in materia antidiscriminatoria a supporto 
dell’Ufficio della Consigliera di Parità regionale della Lombardia (validità 2017 – 2020). 

È eletta co-coordinatrice della Sezione italiana del Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne et les 
Droit Sociaux (15 maggio 2017). 

È invitata in audizione dalla Commissione Uguaglianza e Non-Discriminazione dell’Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d’Europa, in una seduta congiunta con la Commissione Affari Politici e Democrazia, nel quadro della 
preparazione del rapporto su "Setting minimal standards for electoral systems in order to offer the basis for free and 
fair elections", sul tema dell’uguaglianza di genere e della rappresentazione politica delle donne (27 aprile 2017). 

Nominata quale membro della commissione di esperti per l'esame delle candidature per la nomina o 
designazione dei rappresentanti della Città metropolitana in organismi partecipati da parte del Consiglio 
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metropolitano di Milano (18 gennaio 2017). 

Componente del comitato di indirizzo scientifico del Centro di Ricerca Coordinato “Garanzie difensive e 
processo penale in Europa”, istituito presso l’Università degli Studi di Milano (di cui ha promosso l’istituzione). 

Nominata Reggente presso la sede di Milano della Banca d’Italia. 

È membro dell’Advisory Board del Progetto E.L.E.N.A., Experimenting flexible labor tools for enterprises by 
engaging men and women, nell’ambito del programma europeo Rights, Equality and Citizenship della DG 
Justice, Commissione Europea. Il progetto è stato presentato dal Dipartimento Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in partnership con Centro Dondena dell’Università Bocconi e Dipartimento 
per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

È Coordinatore del Team Direct (team di Ricerca Strategica “Discriminazioni e Diseguaglianze”) costituito 
presso l’Ateneo dell’Università statale. 

È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di 
Genere”. 

È membro del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario “Culture di genere”. 

È componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Presidente della seconda 
commissione. 

È componente del Consiglio direttivo di Assoedilizia. 
 

2015-2016 Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’Università statale di Milano, è coordinatore della sezione di 
Diritto costituzionale del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 

Insegna, nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale di Milano, Diritto costituzionale e Giustizia 
costituzionale. 

È coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento diritti e inclusione delle persone con disabilità in una 
prospettiva multidisciplinare, presso l’Università degli Studi di Milano. 

È coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento in “Merito e parità di genere nella corporate 
governance delle società partecipate dalla pubblica amministrazione”, presso l’Università degli Studi di Milano. 

È membro dell’Advisory Board del Progetto E.L.E.N.A., Experimenting flexible labor tools for enterprises by 
engaging men and women, nell’ambito del programma europeo Rights, Equality and Citizenship della DG 
Justice, Commissione Europea. Il progetto è stato presentato dal Dipartimento Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in partnership con Centro Dondena dell’Università Bocconi e Dipartimento 
per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

È Coordinatore del Team Direct (team di Ricerca Strategica “Discriminazioni e Diseguaglianze”) costituito 
presso l’Ateneo dell’Università statale. 

È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di 
Genere”. 

È membro del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario “Culture di genere”. 

È componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Presidente della seconda 
commissione. 

È componente del Consiglio direttivo di Assoedilizia. 

Il 13 novembre 2015 riceve il premio della prima edizione del Premio CILD per le libertà civili (Coalizione 
Italiana per i diritti e le libertà civili) per aver ottenuto in qualità di Avvocato la decisione della Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo nella causa Oliari e altri c. Italia, in materia di riconoscimento delle unioni fra le persone 
dello stesso sesso. 

Come avvocato consegue importanti successi davanti alle Corti nazionali ed europee. 
 

2014-2015 È invitata a fare parte del Comitato Scientifico del Portale di Documentazione LGBT (Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali - Dipartimento per le Pari Opportunità -Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

È nominata dal Rettore quale Coordinatore del Team di Ricerca Strategica “Discriminazioni e Diseguaglianze”. 

Tiene, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, il 
corso di Diritto costituzionale e di Giustizia costituzionale. 

È coordinatore della sezione di Diritto costituzionale. 

È coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento “Merito e parità di genere nella corporate governance 
delle società e degli enti partecipati dalla pubblica amministrazione: principi generali e realtà territoriale 
milanese”, presso l’Università degli Studi di Milano. 

È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di 
Genere”. 
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È membro del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario “Culture di genere”. 

È componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, presidente della seconda 
commissione. 

È nominata Visiting Professor presso la School of International and Public Affairs della Columbia University in the 
city of New York per il mese di luglio 2015. 
 

2013-2014 Tiene, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, il 
corso di Diritto costituzionale e di Giustizia costituzionale. 

È coordinatore della sezione di Diritto costituzionale. 

È coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento in Pari Opportunità e discriminazioni e del Corso di 
perfezionamento in Corporate governance, Regole, Meritocrazia. 

È responsabile scientifica, insieme alla Prof.ssa Luisa Leonini, del corso “Donne, politica ed istituzioni. Percorsi 
formativi per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità”, che si svolge presso l’Università 
degli Studi di Milano. 

È membro del Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di 
Genere”. 

È membro del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario “Culture di genere”. 

Fino al mese di settembre, membro del Consiglio comunale del Comune di Milano e Presidente della 
Commissione Affari Istituzionali istituita presso il Consiglio comunale del Comune di Milano. 

Fino al mese di settembre, è stata delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Milano per la disabilità e 
l’handicap. 

Dal mese di settembre è membro laico e Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia 
amministrativa. 

 

2012-2013 Svolgimento di un anno sabbatico in Università. 

È membro del Consiglio comunale del Comune di Milano e Presidente della Commissione Affari Istituzionali 
istituita presso il Consiglio comunale del Comune di Milano. 

Redige il Regolamento sulle società partecipate del Comune di Milano. 

Redige il Regolamento per l’Istituzione del Registro delle Unioni civili del Comune di Milano. 

Istituisce con l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Milano lo Sportello “Tutta la genitorialità 
possibile”, il primo spazio informativo in Italia di orientamento e di consulenza per le coppie, per i cittadini ma 
anche per gli operatori sanitari, finalizzato a chiarire aspetti medici, legali e operativi della procreazione 
assistita. 
 

2011 Tiene, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Processuale Civile, Internazionale ed Europeo della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, il corso di Diritto costituzionale, di Diritto costituzionale 
progredito e di Giustizia costituzionale. 

È coordinatore della sezione di Diritto costituzionale. 

È coordinatrice scientifica del Corso di perfezionamento in Pari Opportunità e discriminazioni di genere. 

È delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Milano per la disabilità e l’handicap. 

È componente del Comitato pari opportunità istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.  

È membro del Consiglio comunale del Comune di Milano e Presidente della Commissione Affari Istituzionali 
istituita presso il Consiglio comunale del Comune di Milano. 

È responsabile scientifica, insieme alla Prof.ssa Luisa Leonini, del corso “Donne, politica ed istituzioni. Percorsi 
formativi per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità”, che si svolge presso l’Università 
degli Studi di Milano 

Partecipa in qualità di esperto alla scrittura del testo e alle audizioni per l’approvazione della legge n. 120 del 
2011 (Golfo-Mosca).   

Riceve il premio Leadership in Equality and the Struggle for LGBT Rights, Chair Equal Opportunities Commission 
– L. Stuart Milk, Nicole Murray Rameriz (maggio 2011). 
 

2010 Presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Processuale Civile, Internazionale ed Europeo della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, tiene il corso di Diritto costituzionale e il corso di Diritto 
costituzionale progredito. 
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È coordinatore della sezione di Diritto costituzionale. 

È coordinatrice scientifica del Corso di perfezionamento in Pari Opportunità e discriminazioni di genere. 

È delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Milano per la disabilità e l’handicap. 

È componente del Comitato pari opportunità istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.  
 

2009 Alla Facoltà di Giurisprudenza degli Studi di Milano, tiene il corso di Diritto costituzionale e il corso di Diritto 
costituzionale progredito.  

In veste di avvocato e di docente universitario, su incarico della Milieu ltd (Istituto di consulenza con sede a 
Bruxelles che presta servizio alle istituzioni dell’Unione Europea) predispone due studi in tema di organi di 
parità e di discriminazione di genere e tutela giurisdizionale per la Commissione Europea. 

Dal mese di novembre è delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Milano per la disabilità e l’handicap. 

È responsabile scientifica, insieme alla Prof.ssa Bianca Beccalli, del corso “Donne, politica ed istituzioni. 
Percorsi formativi per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità”, che si svolge presso 
l’Università degli Studi di Milano. 

È componente del Comitato pari opportunità istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. 
 

2008 Alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano tiene il corso di Diritto costituzionale e il 
corso di Diritto costituzionale progredito.  

Responsabile scientifica, insieme alla Prof.ssa Bianca Beccalli, del corso “Donne, politica ed istituzioni. Percorsi 
formativi per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità”, tenuto presso l’Università degli 
Studi di Milano. 

Si iscrive all’albo degli avvocati cassazionisti. 
 

2007 Alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano tiene il corso di Diritto costituzionale e il 
corso di Diritto costituzionale progredito.  

Coordina e sviluppa una ricerca commissionata dall’IRER dal titolo: “Donne e istituzioni tra potere e 
rappresentanza politica”.  

È eletta Presidentessa del Comitato Pari Opportunità, istituto presso l’Università degli Studi di Milano. 
 

2006 Alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano tiene, oltre al corso di Diritto costituzionale 
progredito, anche il corso di Diritto parlamentare. 

Responsabile scientifica, con la Prof.ssa Bianca Beccalli, del corso “Donne, politica e istituzioni”, tenuto presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
 

2005 Professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano dal 2004, insegna Diritto costituzionale progredito.  

Responsabile scientifica, con la Prof.ssa Bianca Beccalli, del corso “Donne, politica e istituzioni”, tenuto presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
 

2004 Conseguita la qualifica di Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano, tiene il corso di Giustizia costituzionale; continua, inoltre, a tenere il corso di Diritto costituzionale 
presso l’Università dell’Insubria. 

Inoltre, viene nominata membro della Commissione esaminatrice per l’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione forense. 
 

2001 Vinto il concorso per Professore di prima fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria – 
sede di Como, tiene il corso di Diritto costituzionale. 

Continua a tenere il corso di Giustizia costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano. 

Fa parte della commissione regionale istituita presso il Consiglio regionale della Lombardia per la redazione 
dello statuto regionale. 
 

1998 Vince il concorso per Professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare di Diritto 
costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria – sede di Como. 

Tiene il corso di Giustizia costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITA’ 

Attività didattica e di ricerca nell’ambito del Diritto costituzionale, con particolare riguardo al settore della 
giustizia costituzionale, della tutela dei diritti e delle discriminazioni di genere. 

Membro del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa (2013-2018), nel 2013-2014 vice-presidente, 
successivamente presidente della seconda commissione. 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

1996 Comincia a tenere il corso di Giustizia costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano. 
 

1991 Concluso il dottorato supera il concorso ad un posto di ruolo di Ricercatore di Diritto costituzionale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 
 

1988 Dopo aver superato il concorso di ammissione al dottorato di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università 
degli Studi di Milano, continua la sua collaborazione universitaria seguendo al contempo le attività afferenti al 
corso di dottorato di ricerca. 
 

1987 Conseguita la laurea in Giurisprudenza, inizia il biennio di pratica forense e, contemporaneamente, collabora 
con la cattedra di Diritto costituzionale, assegnata al Prof. Valerio Onida, della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 

2004 Consegue la qualifica di Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano 
 

2001 Vince il concorso per Professore di prima fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria – 
sede di Como. 
 

1998 Vince il concorso per Professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare di Diritto 
costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria – sede di Como 
 

1994 Trascorre un periodo di studio presso l’Università di Bayreuth (Germania) collaborando alla cattedra del Prof. 
Peter Haberle e presso il Max-Planck Institut di Friburgo (Germania) 
 

1991 Vince il concorso ad un posto di ruolo di Ricercatore di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano 
 

1988 Supera il concorso di ammissione al dottorato di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi 
di Milano. 
 

1987 Consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, discutendo una tesi in Diritto 
costituzionale, con votazione di 110/110 con lode e menzione.   

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

Francese C1 C1 C1 C1 C1 

Competenze comunicative ▪ Capacità di parlare in pubblico acquisita nello svolgimento di lezioni e nell’esposizione di 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

relazione a convegni. 
▪ Capacità di relazionarsi con gli altri acquisita nello svolgimento di lavoro in team. 
▪ Relatrice in numerosi convegni di rilievo nazionale e internazionale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Organizzazione di convegni e congressi presso l’università. 
▪ Organizzazione delle attività dei collaboratori universitari. 
▪ Coniugata, tre figli. 

 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografie: 

1) Parti e processo nella giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 1991. 
2) Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità, Giuffré, Milano, 
1993 
3) Donna e aborto nella Germania riunificata, Giuffrè, Milano, 1994. 
4) Il giudizio di costituzionalità delle leggi. Materiali di giustizia costituzionale. Il giudizio in via 
incidentale, con Valerio Onida, Giappichelli, Torino, 1998 
5) Diritto costituzionale europeo e potestà punitiva dell’Unione, 2000, Giappichelli, Torino, 
edizione provvisoria. 
6) Materiali di giustizia costituzionale. Aggiornamento per gli studenti, Cusl, Milano, 2002. 
7) Diritto parlamentare. Casi e materiali, con A. Celotto, D. D’Ottavio, G. Tiberi, Zanichelli, 
Bologna 2005 
8) Donne e istituzioni politiche. Analisi critica e materiali di approfondimento. In collaborazione 
con A. Concaro, Giappichelli, Torino 2006. 
9) I Diritti contesi, FrancoAngeli, Milano, 2008. 
10) Laicità per tutti, con A. Puccio, FrancoAngeli, Milano, 2009. 
11) La cicogna e il codice, con I. Alesso e M. Clara, FrancoAngeli, Milano, 2010. 
12) Il difficile cammino della democrazia paritaria, Giappichelli, Torino, 2011. 
13) Diritto costituzionale, con G. D’Elia, FrancoAngeli, Milano, 2012. 
14) La laicità è donna, L’Asino d’Oro Edizioni, 2013. 
15) Women Directors. The Italian Way and Beyond, con P. Profeta, L. Amidani Aliberti, A. Casarico, 
A. Puccio, Ed Palgrave MacMillan, 2014. 
16) Diritti traditi. La legge 40 cambiata dai cittadini, con M. P. Costantini, M. Mengarelli, L’Asino 
d’Oro, 2015. 
17) I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo, FrancoAngeli, Milano, 2016. 
18) Come cambia la Costituzione? Guida alla lettura della riforma costituzionale, con G. Arconzo e 
S. Leone, Giappichelli, Torino, 2016. 
19) Lezioni di diritto costituzionale. Fonti e Parlamento, con G. Arconzo e S. Leone, FrancoAngeli, 
Milano, 2017. 
20) Lezioni di diritto costituzionale. Organi e diritti, con G. Arconzo e S. Leone, FrancoAngeli, 
Milano, 2018. 
21) Lezioni di diritto costituzionale, con G. Arconzo e S. Leone, FrancoAngeli, Milano, 2018. 
22) Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina Editore, Milano, 
2020. 
23) con M. P. Abbracchio, Donne nella scienza, FrancoAngeli, 2023. 

Curatele: 

1) Europa e Giustizia, in Rassegna di Diritto pubblico Europeo, 2003, I – volume monografico. 
2) con P. Bilancia, La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, Giuffrè, Milano, 2009 
3) con B. Randazzo, Interpretazione conforme e tecniche argomentative. Atti del convegno di 



   Curriculum Vitae  Maria Elisa D’Amico 

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 10 / 25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milano svoltosi il 6-7 giugno 2008, Giappichelli, Milano, 2009 
4) con I. Pellizzone, I diritti delle coppie infertili. Il limite dei tre embrioni e la sentenza della 
Corte costituzionale, FrancoAngeli, Milano, 2010 
5) con B. Randazzo, Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, 
Giuffrè, Milano, 2011. 
6) con B. Liberali, Il divieto di donazione dei gameti, Fra Corte costituzionale e Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo, FrancoAngeli, Milano, 2012 
7) con B. Liberali, La legge n. 40 del 2004 ancora a giudizio. La parola alla Corte Costituzionale, 
FrancoAngeli, Milano, 2012. 
8) con A. Puccio, Le quote di genere nei consigli di amministrazione delle imprese, FrancoAngeli, 
2013. 
9) con G. Arconzo, Università e persone con disabilità. Percorsi di ricerca applicati all'inclusione a 
vent'anni dalla legge n. 104 del 1992, FrancoAngeli, Milano, 2013. 
10) con G. Guiglia e B. Liberali, La Carta Sociale Europea e la tutela dei diritti sociali, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2013. 
11) con C. Nardocci e M. Winkler, Orientamento sessuale e diritti civili. Un confronto con gli Stati 
Uniti d’America, FrancoAngeli, Milano, 2014. 
12) con S. Catalano, Prime riflessioni sulla ‘storica’ sentenza 1 del 2014 in materia elettorale, 
FrancoAngeli, 2014. 
13) con G. Guiglia, European Social Charter and the challenges of the XXI century. La Charte 
Sociale Européenne et les défis du XXIe siècle, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014. 
14) con M. P. Costantini, L’illegittimità costituzionale del divieto della “fecondazione eterologa”. 
Analisi critica e materiali, FrancoAngeli, 2014. 
15) con B. Liberali, Procreazione medicalmente assistita e interruzione volontaria della 
gravidanza: problematiche applicative e prospettive future, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2016. 
16) con E. D’Orazio e M. Mori, Verso nuove forme di unioni famigliari. Riflessioni generali e sulla 
legge sulle unioni civili, in Notizie di Politeia, CXXII, 2016 – Forum. 
17) con C. Cattaneo, I diritti annegati. I morti senza nome del Mediterraneo, FrancoAngeli, 
Milano, 2016. 
18) con F. Biondi, Diritti sociali e crisi economica, FrancoAngeli, Milano, 2017. 
19) con S. Leone, La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora 
concluso, Giuffrè, Milano, 2017. 
20) con C. M. Lendaro e C. Siccardi, Eguaglianza di genere in Magistratura. Quando ancora 
dobbiamo aspettare?, FrancoAngeli, Milano, 2017. 
21) con F. Biondi, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2018. 
22) con A. De Francesco e C. Siccardi, L’Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant’anni dalle 
leggi antiebraiche: tra storia e diritto, FrancoAngeli, Milano, 2019. 
23) con C. Nardocci, Gender-based violence between national and supranational responses. The 
way forward, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021. 
24) con C. Siccardi, La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l’hate speech on 
line, Giappichelli, Torino, 2021. 
25) con C. Siccardi, Il sistema di accoglienza. Quadro normativo e buone prassi delle realtà 
lombarde e milanesi, Giappichelli, Torino, 2020. 
26) con E. Catelani, Effetto Covid. Donne: la doppia discriminazione, Il Mulino, Bologna, 2021.  
27) con M. Brambilla – V. Crestani – N. Fiano, Il linguaggio dell’odio. Fra memoria e attualità, 
FrancoAngeli, Milano, 2021.  
28) M. Brambilla, M. D’Amico, V. Crestani, C. Nardocci (a cura di), Genere, disabilità, linguaggio. 
Progetti e prospettive a Milano, FrancoAngeli, Milano, 2021.  
29) con B. Liberali (a cura di), Il referendum sull'art. 579 c.p.: aspettando la Corte costituzionale, 
in Rivista del Gruppo di Pisa, 2022, I, quaderno n. 4 (curatela di numero monografico). 
30) Con C. Amalfitano – S. Leone (a cura di), La Carta dei Diritti fondamentali dell’unione Europea 
nel sistema integrato di tutela, Giappichelli, Torino, 2022.  
31) con M. Ambrosini e Emilia Perassi (a cura di), Confini, migrazioni e diritti umani, Milano 
University Press, Milano, 2022.  
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Articoli e note a sentenza: 

1) Sull’entrata in vigore della legge di conversione di un decreto-legge, in Giur. it., IV, 1986 
2) L’intervento nei giudizi per conflitto di attribuzione, in Giur. cost., 1988, II, vol. II 
3) Sospensione del processo e questione di costituzionalità pendente, in Riv. Dir. civ., 1988, II, 78 
4) Sulla revocabilità dell’ordinanza di sospensione del processo per incidente di costituzionalità, in 
Giur. cost., 1988, II 
5) La revocabilità dell’ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità: nuovi spunti e 
nuovi problemi, in Giur. cost., 1989, vol. II 
6) Una novità nei giudizi per conflitto di attribuzione: compare il controinteressato, in Il diritto 
della Regione n. 1-2, 1989, 345 e ss. 
7) Problemi e prospettive in tema di conflitti di attribuzione fra poteri, in Quad. cost., 1989, n. 3. 
8) Una decisione sull’obiezione di coscienza fra tecniche processuali e scelte di merito, in Giur. 
cost. 1989, I, vol. II 
9) Alcune riflessioni in tema di conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni su atti giurisdizionali, in 
Giur. cost., 1990. 
10) Dalla giustizia costituzionale al diritto processuale costituzionale: spunti introduttivi, in 
Giur.it., 1990, parte IV, 480 ss. 
11) La Corte cambia tecnica e rinuncia al giudizio, in Il diritto della Regione, 1990 
12) Sulla «costituzionalità» delle decisioni manipolative in materia penale, in Giur. it., 1990, parte 
IV, 254 ss. 
13) Un seminario sulla Corte costituzionale, in Quad. cost., 1990, 2. 
14) I soggetti del processo costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in La 
giustizia costituzionale ad una svolta (atti del seminario di Pisa del 5 maggio 1990), a cura di R. 
Romboli, Giappichelli, 1991 
15) Juge constitutionnel, juges du fond et justiciables dans l’évolution de la justice 
constitutionnelle italienne, in L’Annuaire de Justice constitutionnelle, pubblicazione 
dell’Università d’Aix-Marseille, 1991. 
16) L’Aberratio ictus quale elemento di una nozione autonoma di rilevanza per il giudice 
costituzionale, in Giur. cost., 1991, II  
17) Funzioni delle province e ruolo delle Regioni nella legge n. 142 del 1990 secondo 
l’interpretazione della Corte costituzionale, in Il diritto della Regione -  La Regione Veneto, 1991, 
5/6.  
18) Riflessioni introduttive ad uno studio sulle libertà costituzionali in materia penale, in Libertà e 
giurisprudenza costituzionale, a cura di V. Angiolini, Giappichelli, 1992. 
19) La Corte riconosce l’interesse della parte privata (estranea al processo a quo) a partecipare al 
processo costituzionale, in Giur. it., 1992, I 
20) La Corte “inventa” l’inidoneità dell’atto per dichiarare inammissibile il conflitto, in Le 
Regioni, 1992, 2. 
21) Conflitto concreto o surrettizia impugnazione della legge?, in Giur. cost., 1992, I 
22) Riflessioni sulla nozione di “tempo” nel diritto costituzionale, in Jus, 1992, I, 39 e ss. 
23) Questioni premature e giustizia costituzionale “a tempo debito”, in Giur. cost., 1992, II 
24) Vizi formali e vizi sostanziali nel controllo della Corte costituzionale sull’ordinanza di 
rimessione, in Giur. it.., 1992, I  
25) I patti in deroga e la Costituzione, in Archivio delle locazioni e del condominio, 1992, 4. 
26) La limitazione degli effetti retroattivi delle sentenze costituzionali nei rapporti fra la Corte e i 
giudici comuni, in La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato, a cura di Anzon, Caravita, 
Luciani, Volpi, Giappichelli, 1993. 
27) Decisioni interpretative di rigetto e diritti fondamentali: una nuova strada per la Corte 
costituzionale?, in Giur. it., 1993, I 
28) Un nuovo modello di sentenza costituzionale?, in Giur. cost., 1993, II 
29) Procedimento elettorale e poteri dell’Assemblea regionale siciliana: la Corte interpreta la 
legge, risolvendo un conflitto di attribuzione, in Le Regioni, 1993, n. 6. 
30) L’efficacia della sentenza n. 323 del 1993 nell’ordinamento, in Archivio delle locazioni e del 
condominio,1993,4. 
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31) La rappresentatività delle associazioni: profili costituzionali, in Archivio delle locazioni e del 
condominio, 1994,1. 
32) Questioni di costituzionalità sugli estimi catastali, in Archivio delle locazioni e del condominio, 
1994, 3. 
33) Riflessioni sul ruolo della motivazione nella Corte Suprema statunitense, in La motivazione 
delle decisioni della Corte costituzionale (atti del Seminario di Messina, 7-8 maggio 1993),  a cura 
di A. Ruggeri, Giappichelli, 1994.  
34) Giustizia e processo costituzionale, in Jus, 1, 1994. 
35) La revocazione dell’ordinanza di sfratto per morosità: una nuova pronuncia della Corte 
costituzionale, in Archivio delle locazioni e del condominio, 1995, 1. 
36) Decreto-legge sopravvenuto e giudizio di costituzionalità, in Giur. cost., 1995, II 
37) Il processo locatizio nella giurisprudenza costituzionale, in Archivio delle locazioni e del 
condominio, 1995, 3. 
38) Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la divinità, in Giur. cost., 1995, III 
39) Il concetto di pluralismo nella ridefinizione dei rapporti fra diritto penale e diritto 
costituzionale, in I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale (Atti seminario, 
Macerata 5-6 maggio 1994), a cura di R. Bin- C.Pinelli; Giappichelli, 1996. 
40) La sentenza sull’incompatibilità dei magistrati va applicata “retroattivamente”? in Il Corriere 
giuridico, 1996, 8.  
41) La Corte costituzionale rende “facoltativa” l’assistenza delle associazioni nella stipulazione 
dei cd. patti in deroga, in Archivio delle locazioni e del condominio, 1996, 4.  
42) Commento agli artt. 55, 56, 57, 58, 59 Cost., in La Costituzione per tutti, a cura di P.Barile, P. 
Caretti, F. Margiotta-Broglio, Sansoni, 1996. 
43) Una lettura della disciplina sull’interruzione volontaria della gravidanza in una problematica 
decisione di inammissibilità del referendum, in Giur. cost., 1997, I 
44) Parti e terzi nel giudizio costituzionale incidentale, in Il Foro it., 1997, 310 
45) Le parti del processo a quo costituite e non costituite, in Il contraddittorio nel giudizio sulle 
leggi (Atti del seminario di Milano del 16-17 maggio 1997), a cura di V. Angiolini, Torino, 1998. 
46) Il principio di determinatezza in materia penale fra teoria e giurisprudenza costituzionale, in 
Giur. cost., 1998, I 
47) “Diritto processuale costituzionale” e giudizio in via principale, in Giur. cost., 1999, II 
48) Gli effetti pratici della decisione sulla sanatoria dei contratti assistiti, in Archivio delle 
locazioni e del condominio, 1999, I, 55 - 56 
49) Le insidie delle decisioni “di principio” (a margine di una pronuncia sulla tutela delle 
lavoratrici madri nel caso di parto prematuro), in Giur. cost., 1999, III 
50) L'art. 55 della legge n. 392 del 1978 e sua applicabilità anche nel giudizio ordinario di 
risoluzione del contratto per inadempimento, in Archivio delle locazioni e del condominio, 1999, 
2, 225 - 226 
51) Il nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali: 
disciplina sanzionatoria e principio di legalità in materia penale, in Archivio delle Locazioni e del 
Condominio 2000, pag. 391 
52) La giurisprudenza della Corte costituzionale – Rassegna 1999, Codice penale, Parte generale -, 
in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 1, 284 
53) La giurisprudenza della Corte costituzionale – Rassegna 1999, Codice penale, parte speciale, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 2. 
54) Il “supercondominio”: problemi e prospettive, in Archivio delle locazioni e del condominio, 
2000, 221 
55) L'Europa e la lotta alla pornografia infantile: verso un diritto penale europeo?, in Quad. cost., 
2000, fasc. 3, 696 e ss. 
56) Profili di incostituzionalità dell'ICI, in Archivio delle locazioni e del condominio, 2000, 6, 853 
57) Qualità della legislazione, diritto penale e principi costituzionali, in Diritto costituzionale, 
2000, 3 e ss. 
58) Tasse sul canone contrattuale e inquilini morosi: una importante pronuncia della Corte 
costituzionale, in Archivio delle locazioni e del condominio, 2000, 6, 872 e ss. 
59) La giurisprudenza della Corte costituzionale – Rassegna 2000, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 
fasc. I, pp. 177 - 188 
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60) La giurisprudenza della Corte costituzionale – Rassegna 2000, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 
fasc. III, 998 
61) Le sanzioni (in collaborazione con M. A. Sandulli), in Trattato di Diritto amministrativo, vol. 
XXXIII (I beni e le attività culturali), Cedam 2002, 667 e ss. 
62) Artt. 47-50 (commento al) in L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti dell’Unione 
europea, a cura di r. Bifulco, m. Cartabia, a. Celotto, Il Mulino, Bologna, 2001. 
63) Competenza esclusiva statale in materia penale e riforma del Titolo V della Costituzione, Atti 
del seminario svoltosi a Milano, 31 maggio 2001, Facoltà di Scienze politiche, in I problemi del 
federalismo, Giuffrè 2001. 
64) Riforma del titolo V della Costituzione, in www.federalismi.it, novembre 2001 
65) La Corte e lo stato dell’arte (prime note sul rilievo del progresso scientifico e tecnologico nella 
giurisprudenza costituzionale), in AA.VV., Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione” (a cura di E. 
MALFATTI, ROMBOLI, ROSSI), Torino, 2002, 431 ss., 
66) Un'importante questione di costituzionalità sulla tutela ante causam davanti al giudice 
amministrativo fra le strettoie del giudizio costituzionale incidentale, in Giustizia civile, 2001 fasc. 
7-8, pp. 1998 - 2002 
67) Forma di governo regionale e nuovi statuti tra costituzione e politica, in 
www.statutiregionali.it, gennaio 2002 
68) Proposte di modifica delle norme integrative, in Pizzorusso, Romboli, Le norme integrative per 
i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione (a cura di 
FAMIGLIETTI, MALFATTI, SABATELLI), Torino, 2002, 454 ss.  
69) I consigli regionali dinanzi alla Corte costituzionale, in www.federalismi.it, novembre 2002 
70) Regioni e Diritto penale e riforma del titolo V della Costituzione, in Le trasformazioni dello 
Stato regionale italiano: in ricordo di Gianfranco Mor, a cura di Vittorio Angiolini, Lorenza Violini, 
Nicolò Zanon, Milano, Giuffrè, 2002 
71) Giustizia e Carta europea. In: Atti del Convegno di Milano, Giustizia e Carta europea. 4 
febbraio 2002. 
72) L'Europa e la formazione di un diritto penale comune, in Rassegna di Diritto pubblico europeo, 
2006. 
73) Principio di legalità in materia penale, in F. Ruggieri (a cura di) La giustizia penale nella 
Convenzione, Giuffré, Milano 2003. 
74) Il regionalismo italiano alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, in AA. VV., 
L’Europa tra federalismo e regionalismo (a cura di M. P. VIVIANI SCHLEIN, E. BULZI e L. PANZERI), 
Milano, 2003, 169 ss. 
75) Sistema delle fonti – fonti regionali, in V. Onida (a cura di), Viva vox Constitutionis, Milano 
2003, Giuffrè, 784 e ss. 
76) Diritto penale – reati e pene, in V. Onida (a cura di), Viva vox Constitutionis, Milano 2003, 
Giuffrè, 1 e ss. 
77) Voce: diritto penale; fonti regionali, in Viva vox constitutionis, a cura di Valerio Onida, Giuffré, 
2003 
78) La giurisprudenza della Corte costituzionale – Rassegna 2002, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, 
I, 470  
79) La giurisprudenza della Corte costituzionale – Rassegna 2002, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, 
II, 481 
80) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europe e la rappresentanza politica, in L. 
Carlassarre (a cura di) Democrazia, rappresentanza e responsabilità, Cedam, Padova, 2003. 
81) Le modifiche al processo costituzionale nell’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in AA. 
VV., I processi di attuazione del federalismo in Italia (a cura di B. CARAVITA), Milano, 2004, 387 ss. 
82) Lo spazio di libertà, sicurezza, giustizia e i suoi riflessi sulla formazione di un diritto penale 
europeo, in A. Lucarelli, A. Patroni Griffi (a cura di), Studi sulla Costituzione europea. Percorsi e 
ipotesi, Napoli 2003, 191 
83) L’introduzione del principio di legalità in materia penale nella Carta europea dei diritti: 
problemi e prospettive, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2003, 119 e ss. 
84) Le politiche europee in materia di “libertà, sicurezza e giustizia”, in Rassegna di diritto 
pubblico europeo, 2004 fasc. 1, pp. 99 - 112 
85) Riuscirà una legge incostituzionale ad arrivare davanti al suo giudice? In margine alla prima 
decisione sulla l. n. 40 del 2004, in A. Celotto e N. Zanon (a cura di), La procreazione 
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medicalmente assistita. Al margine di una legge controversa, FrancoAngeli, Milano 2004 
86) Consiglio regionale e processo costituzionale: problemi e prospettive alla luce della riforma 
costituzionale del titolo V, in Scritti in memoria di Livio Paladin, Napoli 2004, Jovene, 697 – 716. 
87) La legalità penale europea. Intervento tenuto al Convegno su Stato di diritto e principio di 
legalità nell'evoluzione della "forma di Stato europea", Università degli Studi di Napoli Federico II, 
6 aprile 2004, in Rassegna parlamentare, 2004, fasc. 4, pp. 919-934 
88) Elezioni ed eleggibilità, in V. Onida (a cura di), Viva vox Constitutionis, Milano 2004, Giuffrè, 
435 e ss. 
89) Sistema delle fonti – fonti regionali, in V. Onida (a cura di), Viva vox Constitutionis, Milano 
2004, Giuffrè, 594 e ss. 
90) Relazione introduttiva. Ai confini (nazionali e sovranazionali) del favor rei, in R. Bin, G. 
Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Ai confini del “favor rei”. Il falso in bilancio davanti 
alle Corti costituzionale e di giustizia, Torino, Giappichelli, 2005, p. 1 ss. 
91) Considerazioni conclusive. Ai confini (nazionali e sovranazionali) del favor rei, in R. Bin, G. 
Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Ai confini del “favor rei”. Il falso in bilancio davanti 
alle Corti costituzionale e di giustizia, Torino, Giappichelli, 2005. 
92) Il falso in bilancio davanti alla Corte di giustizia, in Quad. cost., 2005, fasc. 3 
93) Il favor rei fra legislatore nazionale e vincoli comunitari, in Quad. cost., 2005, fasc. 1 
94) Reati e pene, in V. Onida (a cura di), Viva vox Constitutionis, Milano 2005, Giuffrè, 1 e ss. 
95) Misure di prevenzione, in V. Onida (a cura di), Viva vox Constitutionis, Milano 2005, Giuffrè, 26 
e ss. 
96) Ordinamento penitenziario, in V. Onida (a cura di), Viva vox Constitutionis, Milano 2005, 
Giuffrè, 31 e ss. 
97) Fonti regionali (in collaborazione con S. Catalano), in V. Onida (a cura di), Viva vox 
Constitutionis, Milano, Giuffrè, 2005, 689 e ss. 
98) Analisi della proposta di legge italiana. Combinare prevenzione e repressione, in Aidos news. 
Associazione italiana donne per lo sviluppo, 2005, n. 1 (gennaio – febbraio), Roma, 22 e ss.  
99) Il legislatore reintroduce le “quote rosa”?, in Studium iuris, 2005, fasc. 4, 434 e ss. 
100) II, The Citizenship; XVI, The Judicial Power; XVIII, The Constitutional Court, in International 
Encyclopedia of Law, The Italian Constitution (a cura di Valerio Onida), casa editrice Kluwer, 2005. 
101) Il Mediatore europeo. Luci e ombre nel rapporto con i cittadini, in collaborazione con G. 
Arconzo, in www.difensorecivico.roma.it, 2006. 
102) La rappresentanza politica “femminile” in Italia, in Osservatorio per le politiche di pari 
opportunità (a cura dell’Assessorato alle Pari opportunità della Provincia autonoma di Trento), 
2005, 2 - Genere e rappresentanza politica. Pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle 
cariche elettive – 34 e ss. 
103) Commento all’art. 25 Cost. (in collaborazione con G. Arconzo), in Commentario alla 
Costituzione, a cura di A. Celotto, R. Bifulco, M. Olivetti, Torino, 2006 
104) Commento all’art.  27 Cost., in Commentario alla Costituzione, a cura di A. Celotto, R. 
Bifulco, M. Olivetti, Torino, 2006 
105) Commento all’art. 134 Cost., in Commentario alla Costituzione, a cura di A. Celotto, R. 
Bifulco, M. Olivetti, Torino, 2006, con F. Biondi. 
106) Legalità, in Dizionario di Diritto pubblico. 4, Sabino Cassese (a cura di), Milano, Giuffrè, 2006.  
107) Il principio di legalità in materia penale fra Corte costituzionale e Corti europee, in Le Corti 
dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, Napoli 2006, 153 e ss. 
108) Il giudice costituzionale e l’alibi del processo, in Giur. cost., 2006, 6, 3859 
109) Prefazione, in D. Migliucci, Per il voto alle donne. Dieci anni di battaglie suffragiste in Italia 
(1903 – 1913), Mondadori, Milano, 2006. 
110) Cura delle Rassegne della giurisprudenza costituzionale in materia di diritto penale e 
processuale penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale  
111) Il dibattito sulla riforma elettorale: non dimentichiamoci del problema della presenza 
femminile, in www.forumcostituzionale.it, 31 marzo 2007 
112) Rappresentanza politica e genere, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio, a cura di M. 
Barbera, Giuffrè, Milano, 2007, 347 ss. 
113) Le zone d’ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, in Le zone 
d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, a cura di R. Balduzzi, P. Costanzo, 
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Giappichelli, Torino 2007 
114) La rappresentanza politica femminile in Italia e in Europa, in collaborazione con S. Leone, in I 
diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, a cura di M. 
Cartabia, Il Mulino, Bologna, 2007 
115) Il divieto di diagnosi “preimpianto”. Fra Corte Costituzionale e giudici comuni sul problema 
postosi a Cagliari, in Bioetica, 2007, n. 4, 121 ss.  
116) Lo stato della trasposizione della convenzione Pif nell’Unione, Intervento presentato al 
convegno La protezione degli interessi finanziari dell'Unione e il ruolo di Olaf di fronte alla 
responsabilità penale delle persone giuridiche e dei dirigenti di società e la reciproca 
ammissibilità delle prove tenutosi a Inverigo (Como) nel 2005. Data di presentazione 10/04/2007. 
117) Ordinamento penitenziario, con I. Pellizzone, in Viva vox constitutionis, temi e tendenze 
nella giurisprudenza costituzionale dell'anno 2006, V. Onida, B. Randazzo (a cura di), Giuffrè, 2007 
, pp. 33-41. 
118) La rappresentanza politica in Italia, in Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla 
Costituzione - scritti per Giovanni Grottanelli de' Santi, A. Pisaneschi, L. Violini (a cura di), Milano, 
Giuffrè, 2007, pp. 1109-1139. 
119) Diritto penale: reati e pene, in Viva vox constitutionis, Temi e tendenze nella giurisprudenza 
costituzionale dell'anno 2006., V. Onida, B. Randazzo (a cura di), Milano, Giuffrè, 2007, pp. 1-30. 
120) Persone, diritti, embrioni, in Micromega, febbraio 2008 
121) Liste e rappresentanza politica di genere, in collaborazione con Stefano Catalano, in 
www.federalismi.it, 19 marzo 2008 
122) Tutela del risparmio e principi costituzionali, con Stefano Catalano, in Dir. econ., 2008, fasc. 
1, 33-43 
123) Perspectives on Political Participation, HumanSecurity and “Gender Education”: The Italian 
Case (from the Equality Deficit to the Challenges of Multiculturalism), in International 
Perspectives on Gender Equality & Social Diversity, Edited by Miyoko Tsujimura, Gender Law & 
Policy Center, Tohoku University, Tohoku University Press, 2008 
124) Commento all’art. 23, in La Carta dei Diritti dell’Unione europea. Casi e materiali, a cura di 
G. Bisogni, G. Bronzini, V. Piccone, Chimenti editore, 2009.  
125) Trattato di Lisbona, diritti e “tono costituzionale”, in La nuova Europa dopo il Trattato di 
Lisbona, Giuffrè, Milano, 2009, a cura di M. D’Amico e P. Bilancia. 
126) Il mondo politico italiano e il monopolio maschile. Ovvero: la paura delle donne, in Il mondo 
alla rovescia. Il potere delle donne visto dagli uomini, a cura di S. Luraghi, FrancoAngeli, Milano, 
2009, 221 ss. 
127) Relazione conclusiva. Interpretazione conforme e tecniche argomentative, in Interpretazione 
conforme e tecniche argomentative. Atti del convegno di Milano svoltosi il 6-7 giugno 2008, 
Giappichelli, Torino, 2009, a cura di M. D’Amico e B. Randazzo, 499 ss. 
128) I diritti dei cittadini – La cittadinanza, in V. Onida, M. Pedrazza Gorlero (a cura di), 
Compendio di Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 2009, p. 77 e ss. 
129) Il potere giudiziario, in V. Onida, M. Pedrazza Gorlero (a cura di), Compendio di Diritto 
costituzionale, Giuffrè, Milano, 2009, p. 321 e ss. 
130) La Corte costituzionale, in V. Onida, M. Pedrazza Gorlero (a cura di), Compendio di Diritto 
costituzionale, Giuffrè, Milano, 2009, p. 341 e ss. 
131) Democrazia paritaria: un principio ancora da attuare, 31 gennaio 2010, in 
www.inschibboleth.org 
132) Sulla incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, relazione tenuta in occasione 
del Seminario nazionale. La legge 40/2004 e il divieto di donazione dei gameti, Acireale, 
22.1.2010, in www.sosinfertilità.net 
133) La decisione della Corte costituzionale fra aspetti di principio e ricadute pratiche, in M. 
D’Amico e I. Pellizzone (a cura di), I diritti delle coppie infertili. Il limite dei tre embrioni e la 
sentenza della Corte costituzionale, Franco Angeli, Milano, 2010, 214 ss. 
134) Article 47: right to an effective remedy and to a fair trial, in W.T.B. Mock, G. Demuro (a cura 
di), Human Rights in Europe, Carolina Academic Press, 2010. 
135) Article 48: presumption of Innocence and Right of Defense, in W.T.B. Mock, G. Demuro (a 
cura di), Human Rights in Europe, Carolina Academic Press, 2010. 
136) Article 49 – Principles of Legality and Proportionality of Criminal Offenses and Penalties, in 
W.T.B. Mock, G. Demuro (a cura di), Human Rights in Europe, Carolina Academic Press, 2010. 
137) Article 50: right not to be tried or punished twice in criminal proceedings for the same 
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criminal offense, in W.T.B. Mock, G. Demuro (a cura di), Human Rights in Europe, Carolina 
Academic Press, 2010. 
138) I soggetti del processo costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale: una 
rilettura, in La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, Quaderni del “Gruppo di Pisa”, 
Giappichelli, Torino, 2011, 223-235, a cura di R. Balduzzi, M. Cavino, J. Luther. 
139) La legge italiana e la diagnosi delle malattie genetiche, in Diagnosi genetica pre-
fecondazione sul primo globulo polare dell’ovocita, coordinato da G. Ragni, Editeam, 2011, 1 ss. 
140) Una decisione ambigua, in Notizie di Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche, n. 100, 
2010, 85 ss. 
141) Un passo fondamentale verso la democrazia paritaria, in Europa lavoro economia, I, 2011, 33 
ss. 
142) La parità davanti ai giudici amministrativi. Il caso della Giunta regionale lombarda, in Verso il 
decentramento delle politiche di welfare, Incontro di studio “Gianfranco Mor” sul diritto 
regionale, Giuffrè, Milano, 2011, a cura di L. Violini, 303-320. 
143) La sfida della democrazia paritaria. La parità dei sessi fra legislatore, Corte costituzionale e 
giudici, con S. Catalano, in G. D’Elia, G. Tiberi, M.P. Viviani Schlein (a cura di) Scritti in memoria 
di A. Concaro, Giuffrè, Milano, 2012. 
144) Il giudizio davanti alla Corte e gli effetti delle decisioni, Sull’uso delle regole processuali da 
parte della Corte nel giudizio in via principale, in I ricorsi in via principale, Giuffrè, Milano, 2011. 
145) Il significato e il ruolo delle regole processuali nel giudizio in via principale: riflessioni a dieci 
anni dalla riforma del Titolo V, in M. D’Amico – B. Rabdazzo 8° cura di), Alle frontiere del diritto 
costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Giuffrè, Milano, 2011, p. 611. 
146) Libertà e autonomie locali: poteri vecchi e nuovi dei Sindaci nel campo della pubblica 
sicurezza, in Giur. It., 2011, fasc.6, 1456-1461. 
147) La decisione n. 151 del 2009 della Corte costituzionale fra aspetti di principio e ricadute 
pratiche, in Nascere e morire: quando decido io? Italia ed Europa a confronto, a cura di G. Baldini, 
M. Sodano, Firenze, 2011, 127. 
148) Costituzioni ieri e oggi. Costituzionalismi antichi e moderni, in Attualità dell'Antico - 
Associazione Italiana di Cultura Classica, Aosta, 2010, n. 7, 161-169. 
149) Sull’incostituzionalità del divieto di “fecondazione eterologa” fra i principi costituzionali ed 
europei. In A. Barenghi (a cura di), Procreazione assistita e tutela della persona - Atti del convegno 
di Roma, 30 maggio 2010, I Quaderni della Rivista di diritto civile, Padova, 2011, 115.  
150) Sull’incostituzionalità del divieto di “fecondazione eterologa” fra i principi costituzionali ed 
europei, in M. D’Amico, B. Liberali (a cura di), Il divieto di donazione di gameti. Fra Corte 
costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 18-51. 
151) I diritti delle donne fra scienza e ideologia, in Rivista Italianieuropei, n. 10 del 2011. 
150) "Una riforma costituzionale incostituzionale?", in Diritto Penale Contemporaneo, 2011, 63 ss. 
152) I diritti dei cittadini – La cittadinanza, in V. Onida, M. Pedrazza Gorlero (a cura di), 
Compendio di Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 2011, 81. 
153) Il potere giudiziario, in V. Onida, M. Pedrazza Gorlero (a cura di), Compendio di Diritto 
costituzionale, Giuffrè, Milano, 2011, p. 339. 
154) La Corte costituzionale, in V. Onida, M. Pedrazza Gorlero (a cura di), Compendio di Diritto 
costituzionale, Giuffrè, Milano, 2011, p. 361. 
155) Con B. Randazzo, Prefazione, in Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di 
Valerio Onida, Guiffrè, Milano, 2011. 
156) Il pensiero di Eva Cantarella sulla donna nel mondo antico e sulle origini della discriminazione 
di genere, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2012, I.  
157) Introduzione. La fecondazione artificiale fra Legislatore, Giudice costituzionale e Giudici 
comuni, in M. D’Amico, B. Liberali (a cura di) La legge n. 40 del 2004 ancora a giudizio. La parola 
alla Corte Costituzionale, FrancoAngeli, Milano, 2012, p. 9. 
158) I dubbi sulla legittimità costituzionale dell’IMU, in Archivio delle locazioni e del condominio, 
fascicolo n. 4, 2012.  
159) La legge 40: critiche e valutazioni, in Social news, numero 5, 2012, pp. 12-14. 
160) Una riforma costituzionale della Giustizia, in Studi in onore di Aldo Loiodice, Cacucci editore, 
2012, p.1221-1230. 
161) Diritti delle donne e laicità (il contributo di Carlo Flamigni), in M. Mori, con la collaborazione 
di Marina Mengarelli Flamigni (a cura di), Carlo Flamigni, medicina, impegno civile, bioetica, 
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letteratura, Le lettere, Firenze, 2013. 
162) con C. Nardocci, Introduzione – Gli scenari futuri del divieto di fecondazione eterologa, in 
notizie di Politeia, n. 109, 2013, pp. 73-75. 
163) La fecondazione artificiale fra legislatore e giudici, in L. Lombardi e S. De Zordo (a cura di), 
La procreazione medicalmente assistita e le sue sfide. Generi, tecnologie e disuguaglianze, 
FrancoAngeli, 2013, pp. 91-110. 
164) La fecondazione “eterologa” ritorna davanti alla Corte costituzionale, in Il corriere giuridico, 
n. 6 del 2013, p. 745 e ss. 
165) La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi giurisprudenziali, in Rivista AIC, n. 
3/2013. 
166) La Carta sociale europea e la tutela dei diritti sociali, in M. D’Amico – G. Guiglia – B. Liberali 
(a cura di), La Carta Sociale Europea e la tutela dei diritti sociali, ESI, Napoli, 2013. 
167) Part IV, Citizenship and Fundamental Rights, Chapter n. 1, "The Citizenship", in Constitutional 
Law in Italy, Kluwer, 2013 (pp. 267-269). 
168) Part II. Form of Government, Chapter n. 7, "The judicial power", in Constitutional Law in 
Italy, Kluwer, 2013 (pp. 185-196). 
169) Part II. Form of Government, Chapter n. 9, "The Constitutional Court", in Constitutional Law 
in Italy, Kluwer, 2013 (pp. 207-218). 
170) Rendite catastali, capacità contributiva e giurisprudenza costituzionale, in Archivio delle 
locazioni e del condominio, 2013, VI. 
171) Il condominio negli edifici tra riforma e “controriforma”, in Archivio delle locazioni e del 
condominio, 2013, V. 
172) Dall’uguaglianza nella Costituzione alla democrazia paritaria, in M. D’Amico - A. Puccio (a 
cura di), Le quote di genere nei consigli di amministrazione delle imprese, FrancoAngeli, 2013. 
173) L’iter legislativo della legge 120/2011, in M. D’Amico - A. Puccio (a cura di), Le quote di 
genere nei consigli di amministrazione delle imprese, FrancoAngeli, 2013. 
174) Audizione parlamentare sulle proposte di legge C. 2426 e C. 2956 tenuta presso la 
Commissione Finanze della Camera dei Deputati il 17 marzo 2010. Il nodo della costituzionalità, 
l’azione positiva, in M. D’Amico - A. Puccio (a cura di), Le quote di genere nei consigli di 
amministrazione delle imprese, FrancoAngeli, 2013. 
175) Diritti LGBT e “nuove famiglie” in Italia, in M. D’Amico - C. Nardocci - M. Winkler (a cura di), 
Orientamento sessuale e diritti civili. Un confronto con gli Stati Uniti d’America, FrancoAngeli, 
Milano, 2014. 
176) Una riforma irragionevole?, in www.federalismi.it, (15 aprile 2014). 
177) I diritti dei cittadini – La cittadinanza, in V. Onida, M. Pedrazza Gorlero (a cura di), 
Compendio di Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 2014, cap. IV. 
178) Il potere giudiziario, in V. Onida, M. Pedrazza Gorlero (a cura di), Compendio di Diritto 
costituzionale, Giuffrè, Milano, 2014, cap. XI. 
179) La Corte costituzionale, in V. Onida, M. Pedrazza Gorlero (a cura di), Compendio di Diritto 
costituzionale, Giuffrè, Milano, 2014, cap. XII, con E. Crivelli. 
180) L’indipendenza dei giudici amministrativi. Obiettivi raggiunti e strada da percorrere, in corso 
di pubblicazione nella raccolta di atti del convegno "La giustizia amministrativa come servizio per 
il cittadino", tenutosi a Catania - febbraio 2014. 
181) Il concepito e il diritto a nascere sani: profili costituzionali alla luce della decisione della 
Corte di Cassazione (n. 16754 del 2012), in www.rivistaaic.it. 
182) Diritti e nuove famiglie in Italia, relazione tenuta nell'ambito del convegno "La realtà delle 
nuove famiglie nelle Chiese e nella società", svoltosi a Milano il 16 novembre 2013 e organizzato 
dalla REFO (Rete Evangelica Fede e Omosessualità) e dalla FDEI (Federazione Donne Evangeliche 
in Italia), in corso di pubblicazione. 
183) Corte costituzionale e materia elettorale: una decisione storica, in Prime riflessioni sulla 
‘storica’ sentenza 1 del 2014 in materia elettorale, a cura di M. D’Amico e S. Catalano, 
FrancoAngeli, 2014. 
184) Introduzione, con S. Catalano, in M. D’Amico - S. Catalano (a cura di), Prime riflessioni sulla 
‘storica’ sentenza 1 del 2014 in materia elettorale, FrancoAngeli, 2014. 
185) The Decision of the European Committee of Social Rights on the conscientious objection in 
case of voluntary termination of pregnancy (Collective Complaint No. 87/2012), in M. D’Amico .- 
G. Guiglia (a cura di), European Social Charter and the challenges of the XXI century. La Charte 
Sociale Européenne et les défis du XXIe siècle, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014. 
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186) L’incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. “fecondazione eterologa”, in M. D’Amico – 
M. P. Costantini (a cura di), L’illegittimità costituzionale del divieto della “fecondazione 
eterologa”. Analisi critica e materiali, FrancoAngeli, 2014. 
187) La fecondazione assistita dopo dieci anni di legge 40: il punto di vista del costituzionalista, in 
Notizie di Politeia, 2014, n. 115. 
188) Questione di costituzionalità del tenore di vita come parametro per il calcolo dell’assegno 
divorzile: quando il caso diventa strumento di politica normativa. Nota a Tribunale di Firenze, 
ordinanza 22 maggio 2013, in www.rivistaaic.it, n. 4 del 2014. 
189) La tutela “complessa” dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo, in Le Corti 
fiorentine, Rivista di diritto e procedure civile, a cura della Camera Civile di Firenze, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, I – III, 2014. 
190) L’incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa, in Call for papers 
The italian law no. 40/2004, ten years later – La legge 40/2004 dieci anni dopo, BioLaw Journal – 
Rivista di BioDiritto, n. 2/2014. 
191) Audizione Prof. Avv. Marilisa D’Amico presso la Commissione affari costituzionali della Camera 
dei Deputati sul disegno di legge costituzionale approvato in prima deliberazione dal Senato della 
Repubblica l’8 agosto 2014, recante Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, 
la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle 
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, in 
www.osservatorioaic.it. 
192) La giustizia amministrativa. Le ragioni della scelta della costituente e profili costituzionali 
dell’attuale dibattito sui rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, con I. 
Pellizzone, in www.rivistaaic.it. 
193) Introduzione. Un nuovo modo di guardare al mondo delle disabilità: la Costituzione inclusiva, 
in M. D’Amico – G. Arconzo (a cura di), Università e persone con disabilità. Percorsi di ricerca 
applicati all’inclusione a vent’anni dalla legge n. 104 del 1992, FrancoAngeli, Milano, 2013. 
194) Storia e prospettive del diritto di famiglia in Italia, in Aa. Vv., Diritti civili: individui, famiglia, 
minoranze. Quaderni Laici, n. 13, 2014. 
195) Relazione di sintesi dell’atelier su “Prassi, convenzioni e consuetudini nella giurisprudenza 
costituzionale”, alla luce della relazione del prof. Paolo Carnevale, in www.rivistaaic.it, IV, 2014. 
196) Audizione Prof. Marilisa D'Amico 14 gennaio 2015, presso l’Ufficio di Presidenza della 
Commissione Giustizia del Senato – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 
sesso e disciplina delle convivenze, in www.rivistaaic.it. 
197) L'eredità (e la continuità) del Presidente della Repubblica, in www.federalismi.it, 4.2.2015. 
198) La Corte e l’applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale, in 
www.forumcostituzionale.it, 3.4.2015. 
199) Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed Europa: considerazioni a partire da 
alcune decisioni giurisprudenziali, in www.rivistaaic.it, 12.6.2015. 
200) Pubblicità, comunicazione e immagini sessiste: l’Italia e la dignità femminile, in Studi in 
onore di Maurizio Pedrazza Gorlero. La libertà di informazione e la democrazia costituzionale, II 
volume, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, 189 ss. 
201) La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi giurisprudenziali, in Scritti in onore di 
Giuseppe De Vergottini, CEDAM, Padova, 2015. 
202) La Corte europea come giudice “unico” dei diritti fondamentali? Note a margine della 
sentenza, 27 agosto 2015, Parrillo c. Italia, in www.forumcostituzionale.it, 29 settembre 2015. 
203) Il concepito e il diritto a nascere sani: profili costituzionali alla luce della decisione della 
Corte di cassazione (n. 16754 del 2012), in Bioetica, 2015, I, 23 ss. 
204) Riuscirà la Corte costituzionale a trovare una strada coerente per conoscere i costi delle sue 
decisioni e modularne gli effetti anche nel tempo?, in Quaderni costituzionali, 2015, III, 686 ss. 
205) Opportunità e limiti del diritto giurisprudenziale in relazione alle problematiche dell’inizio 
della vita (i casi della procreazione medicalmente assistita e dell’interruzione volontaria di 
gravidanza), in www.forumcostituzionale.it, 20 luglio 2015. 
206) Le questioni “eticamente sensibili” fra scienza, giudici e legislatore, in 
www.forumcostituzionale.it, 5 novembre 2015. 
207) Intervento scritto in “Non siamo così. Donne, parole e immagini”, Camera dei Deputati, 5 
marzo 2015, 99 ss. 
208) Audizione sui disegni di legge A.C. 1278, A.C. 3297, A.C. 3354 e A.C. 3359 presso la I 
Commissione Affari costituzionali della Camera (26 novembre 2015), in Osservatorio AIC, 16 
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dicembre 2015. 
209) Audizione sul disegno di legge costituzionale A.C. 2613-B presso la I Commissione Affari 
costituzionali della Camera (29 ottobre 2015), in Osservatorio AIC, 16 dicembre 2015. 
210) Famiglia e “famiglie” fra principi costituzionali italiani ed europei, in Genius, 2015, II, 151 ss. 
211) Il concepito e il diritto a nascere sani: profili costituzionali alla luce della decisione della 
Corte di cassazione (n. 16754 del 2012), in G. Baldini (a cura di), Persona e famiglia nell'era del 
Biodiritto. Verso un diritto comune europeo per la bioetica, Firenze University Press, Firenze, 
2015. 
212) L’approvazione del ddl Cirinnà fra riconoscimento dei diritti e scontro ideologico, in 
www.federalismi.it, 9 marzo 2016. 
213) Democrazia paritaria e pari opportunità: norme, esperienza e confronto con altri Paesi 
europei, in Organismi di parità. Il punto, oggi, e lo sguardo al futuro possibile. Atti degli incontri 
organizzati da Accordo di azione comune per la democrazia paritaria, Editrice Cooperativa Libera 
Stampa, I Quaderni di NoiDonne II, 2016, e-book. 
214) con G. Arconzo, I diritti delle persone con disabilità grave. Osservazioni al D.D.L. A.S. 2232 
approvato dalla Camera dei Deputati sul cosiddetto “Dopo di noi”, in www.osservatorioaic.it, I, 
2016. 
215) Le problematiche relative alla procreazione medicalmente assistita e all’interruzione 
volontaria di gravidanza, in M. D’Amico - B. Liberali (a cura di), Procreazione medicalmente 
assistita e interruzione volontaria della gravidanza: problematiche applicative e prospettive 
future, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016. 
216) Laicità costituzionale e fondamentalismi religiosi tra Italia ed Europa: considerazioni a partire 
da alcune decisioni giurisprudenziali, in Laicità, fondamentalismi religiosi e diritti delle donne, 
Quaderni Laici nn. 15-16, 2015. 
217) Le questioni ‘eticamente sensibili’ fra Scienza, Giudici e Legislatore, in G. Ferri, La 
democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2015. 
218) A quando la piena applicazione della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza? Profili 
giuridici e giudiziari, in M. A. Cocchiara – G. Cardile (a cura di), Aborto ieri e oggi. L’applicazione 
della 194 tra obiezioni di coscienza e diritto alla salute delle donne, Aracne, Ariccia, 2016. 
219) La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità dell’embrione, in 
Bio Law Journal, 2016, II, 171 ss. 
220) Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed Europa: considerazioni a partire da 
alcune decisioni giurisprudenziali, in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2016, 239 ss. 
221) Le vicende e i risultati della democrazia paritaria, in V. Tola (a cura di), Fare storia, custodire 
memoria. 1945 – 2015. I primi settant’anni dell’UDI, Ediesse, Roma, 2016. 
222) LGBT rights and the way forward: the evolution of the case law of the ECtHR in relation to 
transgender individuals’ identity, in ERA Forum, Springer, 2016, 1 ss. 
223) Introduzione, con E. D’Orazio e M. Mori, in Notizie di Politeia, CXXII, 2016, 36 s. 
224) L’approvazione della legge Cirinnà: fra riconoscimento dei diritti e scontro ideologico, in 
Notizie di Politeia, CXXII, 2016, 38 ss. 
225) La democrazia paritaria oggi, in A. M. Isastia – R. Oliva (a cura di), Cinquant’anni non sono 
bastati. Le carriere delle donne a partire dalla sentenza n. 33/1960 della Corte costituzionale, 
Scienza Express edizioni, Trieste, 2016. 
226) Premessa, in G. A. Cohen, Per l’eguaglianza e la giustizia, L’Asino d’Oro, Roma, 2016. 
227) Introduzione. I morti senza nome del Mediterraneo: profili multidisciplinari. 1. Il punto di 
vista del giurista, in C. Cattaneo – M. D’Amico (a cura di), I diritti annegati. I morti senza nome del 
Mediterraneo, FrancoAngeli, Milano, 2016. 
228) Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale, in Rivista Associazione 
italiana dei Costituzionalisti, 2016, IV. 
229) L’eguaglianza tra i sessi e la rappresentanza, in F. Rescigno (a cura di), Percorsi di 
eguaglianza, Giappichelli, Torino, 2016, 75 ss. 
230) Il processo costituzionale tra luci e ombre, in A. Giorgis, E. Grosso, J. Luther (a cura di), Il 
costituzionalista riluttante. Scritti per Gustavo Zagrebelsky, Einaudi, Torino, 2016. 
231) Principio di legalità penale e ‘dialogo’ tra le Corti. Osservazioni a margine del caso Taricco, in 
A. Bernardi – C. Cupelli (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le corti. L’ordinanza 24/2017 
della Corte costituzionale, Jovene editore, Napoli, 2017, 97 ss. 
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232) Sui bandi di concorso per medici non obiettori: l’obiezione di coscienza è regola o eccezione 
in uno stato laico?, in Quaderni costituzionali, 2017, II, 350 ss. 
233) Con S. Leone, Audizione resa il 3 marzo 2017 nell’ambito di una indagine conoscitiva innanzi 
alla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei 
Deputati, nel corso dell’esame delle proposte di legge recanti modifiche alla legge elettorale (C. 
2352 e abb.), in Osservatorio Costituzionale, I, 2017. 
234) Con F. Biondi, Introduzione, in M. D’Amico - F. Biondi (a cura di), Diritti sociali e crisi 
economica, FrancoAngeli, Milano, 2017. 
235) La fecondazione eterologa e procreazione medicalmente assistita, in A. Cagnazzo (a cura di), 
Trattato di diritto e bioetica, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017. 
236) La rappresentanza di genere nelle Istituzioni. Strumenti di riequilibrio, in M. D’Amico - S. 
Leone (a cura di), La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora 
concluso, Giuffrè, Milano, 2017, 41 ss. 
237) La Corte costituzionale dinanzi al principio di legalità penale e l’alibi della discrezionalità del 
legislatore: problemi e prospettive, in I. Pellizzone (a cura di), Principio di legalità penale e diritto 
costituzionale. Problematiche attuali, Giuffrè, Milano, 2017, 3 ss. 
238) Introduzione, in M. D’Amico - C. M. Lendaro - C. Siccardi, Eguaglianza di genere in 
Magistratura. Quando ancora dobbiamo aspettare?, FrancoAngeli, Milano, 2017. 
239) Articolo 3, in F. Clementi – L. Cuocolo – F. Rosa – G. E. Vigevani (a cura di), La Costituzione 
italiana. Commento articolo per articolo, 2018, Vol. I, Il Mulino, Bologna, 28 ss. 
240) Sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale che incrimina l’istigazione al suicidio: 
alcune considerazioni critiche a margine del caso Cappato, in Giurisprudenza penale, 2017, III. 
241) Lo spazio giudiziario europeo e la tutela complessa dei diritti, in Italian Review of Legal 
History, 2017, XI, 1 ss. 
242) Constitutional Secularism and Religious Fundamentalism in Italy and Europe: Considerations 
Stemming from Judicial Decisions, in Italian Review of Legal History, 2017, X, 1 ss. 
243) La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni (Relazione introduttiva al 
Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, 9 e 10 giugno 2017, Università degli Studi di 
Milano, su «La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni»), in Rivista del 
Gruppo di Pisa, 2017, I. 
244) Relazione introduttiva. La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, 
in M. D’Amico – F. Biondi (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle 
decisioni, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018. 
245) Tra legislatore, Corte costituzionale e giudici comuni: alcune riflessioni intorno alle ricadute 
interne della sentenza Taricco II della Corte di Giustizia, in C. Amalfitano (a cura di), Primato del 
diritto dell'Unione Europea e controlimiti alla prova della "saga Taricco", Giuffrè, Milano, 2018, 235 
ss. 
246) Amministrazione creatrice ed esecutrice del diritto, in RIVISTAAIC, 2018, IV. 
247) La legge n. 194 del 1978 fra adeguamenti scientifici, obiezione di coscienza e battaglie 
ideologiche, in BioLaw Journal, 2018, III, 91 ss. 
248) L’obiezione di coscienza alla legge n. 194 e la condanna europea, in Medicina nei secoli arte 
e scienza, 2016, 28/1, 175 ss. 
249) La Corte costituzionale oggi fra problemi nuovi e antiche esigenze, in R. Romboli (a cura di),  
Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale 
tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, Giappichelli, Torino, 2017, 155 ss. 
250) Scegliere di morire “degnamente” e “aiuto” al suicidio: i confini della rilevanza penale 
dell’art. 580 c.p. davanti alla Corte costituzionale, in Il Corriere giuridico, 2018, VI, 737 ss. 
251) La rappresentanza di genere nelle Istituzioni. Strumenti di riequilibrio, in A. D’Aloia – G. 
Forlani (a cura di), La Costituzione e i “nuovi cittadini”. Riflessioni sulla Carta dei valori della 
cittadinanza e dell’integrazione, Monte Università Parma Editore, 2018, 65 ss. 
252) Partecipazione al Forum “La intricata vicenda della formazione del governo Conte”, in 
Rivista del Gruppo di Pisa, 2018, III. 
253) (Con V. Lingiardi, N. Carone, G. Semeraro, C. Musto, S. Brena), Mapping Twitter hate speech 
towards social and sexual minorities: a lexicon-based approach to semantic content analysis, in 
Behaviour&Information Technology, 22 aprile 2019. 
254) Uguaglianza di genere nelle magistrature, in Critica del diritto, 2018, I, 52 ss. 
255) Il “Caso Cappato” e le logiche del processo costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 24 
giugno 2019. 
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256) The italian constitutional court and the absence of dissent: criticism & perspectives, in N. 
Zanon – G. Ragone (a cura di), The dissenting opinion, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, 85 ss. 
257) Gendergap e principi costituzionali, in Lavoro Diritti Europa, 2019, II. 
258) Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge 
costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019), in Osservatorio AIC, 2019, VI, 93 ss. 
259) La Costituzione al femminile. Donne e Assemblea costituente, in B. Pezzini – A. Lorenzetti (a 
cura di), 70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto del genere nella 
Costituzione e nel costituzionalismo, Giappichelli, Torino, 2019, 17 ss. 
260) La tutela della salute nella procreazione medicalmente assistita fra progresso scientifico e 
interpretazione della Corte costituzionale, in BioLaw Journal, Special Issue II, 2019, 453 ss. 
261) (Con S. Azzini - G. Battistella - L. Busatta - C. Casonato - M. Fasan - M. Foglia - S. Gianello - F. 
Giardina - G. R. Gristina - C. Iannello - F. C. La Vattiata – B. Liberali - V. Molaschi - T. Pasquino - S. 
Penasa - R. Pescatore - C. Piciocchi - L. Poli - E. Pulice - C. M. Reale - S. Rossi - A. Santosuosso - A. 
Tigrino - M. Tomasi - A. Vallini - P. Veronesi - V. Zagrebelsky) Aiuto medico a morire e diritto: per la 
costruzione di un dibattito pubblico plurale e consapevole. Documento di sintesi del gruppo di 
lavoro in materia di aiuto medico al morire, in BioLaw Journal, 2019, III, 159 ss. 
262) Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi 
etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in Osservatorio AIC, 2020, I, 286 ss. 
263) Introduzione, in M. D’Amico - A. De Francesco - C. Siccardi (a cura di), L’Italia ai tempi del 
ventennio fascista. A ottant’anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto, FrancoAngeli, 
Milano, 2019, 9 s. 
264) La continuità tra regime fascista e avvento della Costituzione repubblicana, in M. D’Amico- A. 
De Francesco - C. Siccardi (a cura di), L’Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant’anni dalle 
leggi antiebraiche: tra storia e diritto, FrancoAngeli, Milano, 2019, 219 ss. 
265) Le incertezze dell’istruttoria nel giudizio costituzionale, in Diritto e Società, 2019, III, 321 ss. 
266) Una vistosa motivazione in tema di efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità, 
in Quaderni costituzionali, 2020, I, 141 ss. 
267) Emergenza, diritti, discriminazioni, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2020, II, 16 ss. 
268) Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi 
etici, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale, 2020, I, 303 ss. 
269) Introduzione al Forum – Le sfide della democrazia digitale, in Rivista del Gruppo di Pisa, 
2019, III, 231 ss. 
270) L’emergenza sanitaria e i diritti dimenticati, in G. De Minico – M. Villone (a cura di), Stato di 
diritto emergenza tecnologia, Collana di studi ConsultaOnLine, 2020, II, 82 ss. 
271) I diritti fondamentali alla prova dell’emergenza sanitaria da Coronavirus: profili 
costituzionali, in BioLaw Journal, 2020, III, 31 ss. 
272) Audizione resa il 20 ottobre 2020 presso la Camera dei deputati - Commissione II (Giustizia) e 
XII (Affari sociali): Il fine vita e la libertà di autodeterminazione in ambito medico-sanitario, in 
Osservatorio costituzionale, 2020, VI, 39 ss. 
273) con C. Nardocci, Introduction, in Marilisa D’Amico - C. Nardocci (a cura di), Gender-based 
violence between national and supranational responses. The way forward, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2021,13 ss. 
274) Gender Discrimination and Violence against Women in the Italian Legal Framework, in 
Marilisa D’Amico - C. Nardocci (a cura di), Gender-based violence between national and 
supranational responses. The way forward, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, 79 ss. 
275) Gli amici curiae, in Questione Giustizia, 2020, IV, 122 ss. 
276) con N. Fiano, Tipologia ed effetti delle decisioni del Bundesverfassungsgericht, in Temi e 
problemi della giustizia costituzionale in Germania. Una prospettiva comparata alla luce del caso 
italiano (a cura di G. Repetto - F. Saitto), Jovene, Napoli, 2020, 161 ss. 
277) con S. Bissaro, Il “commiato” dell’ergastolo ostativo? La parola spetta ora alla Corte 
costituzionale, in G. Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi (a cura di), Il fine e la fine della pena. 
Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale, in Forum di quaderni costituzionali, 2020, IV, 
99 ss. 
278) Introduzione al forum – Sulla vaccinazione in tempi di Covid-19, in Rivista del Gruppo di Pisa, 
2021, II, 257 ss. 
279) (Con N. Fiano), La Costituzione non odia: sui limiti costituzionali ai discorsi di odio, in M. 
D’Amico - M. Brambilla – V. Crestani – N. Fiano, Il linguaggio dell’odio. Fra memoria e attualità, 
FrancoAngeli, Milano, 2021, 125 ss. 
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280) Laicità costituzionale: la controversa vicenda della legge n. 40 del 2004, in P. Donatelli – E. 
D’Orazio (a cura di), La filosofia e l’impegno civile di Maurizio Mori. Quarant’anni di bioetica in 
Italia, Le Lettere, Firenze, 2021, 101 ss. 
281) Magistratura e questione di genere: alcune riflessioni sulla (necessaria) presenza femminile 
nel Consiglio Superiore della Magistratura, in Forum costituzionale, 2020, IV, 383 ss. 
282) Audizione dinanzi alla “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su 
ogni forma di violenza di genere”, in www.odv.unimi.it, 26 gennaio 2021. 
283) Audizione sul Disegno di legge n. 1785, Norme per la promozione dell’equilibrio di genere 
negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da 
società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo, in Osservatorio AIC, 2021, 
III, 1 ss. 
284) con C. Siccardi, Introduzione. Un percorso scientifico e “sul campo” verso una cultura che 
non odia, in M. D’Amico - C. Siccardi (a cura di), La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e 
contrastare l’hate speech on line, Giappichelli, Torino, 2021, XVII ss. 
285) con C. Siccardi, Conclusioni, in M. D’Amico - C. Siccardi (a cura di), La Costituzione non odia. 
Conoscere, prevenire e contrastare l’hate speech on line, Giappichelli, Torino, 2021, 219 ss. 
286) Odio on line: limiti costituzionali e sovranazionali, in M. D’Amico - C. Siccardi (a cura di), La 
Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l’hate speech on line, Giappichelli, 
Torino, 2021, 15 ss. 
287) Introduzione. Il progetto “Migranti, politiche di accoglienza, rappresentanza e 
rappresentazione”, in M. D’Amico – C. Siccardi (a cura di), Il sistema di accoglienza. Quadro 
normativo e buone prassi delle realtà lombarde e milanesi, Giappichelli, Torino, 2020, 1 ss. 
288) (Con E. Catelani) Introduzione. Le problematiche di genere emerse durante l’emergenza 
sanitaria: tante nuove questioni che si sommano a disuguaglianze pregresse, in E. Catelani – M. 
D’Amico (a cura di), Effetto Covid. Donne: la doppia discriminazione, Il Mulino, Bologna, 2021, 13 
ss. 
289) Pandemia Covid-19: “da eroi a imputati”, il personale medico e le sfide dell’emergenza 
sanitaria, in Diritto e Salute, 2021, I, 19 ss. 
290) Riproduzione post-mortem? Donazione di gameti ed embrioni in vita e dopo la morte, in 
Bioetica, 2021, in corso di pubblicazione. 
291) Riflessioni sulla legge sull’aborto in Italia e sui suoi attacchi ideologici, ricordando momenti 
di didattica comune, in L. Forni – S. Salardi – M. Saporiti (a cura di), Scritti in onore di Patrizia 
Borsellino, Giappichelli, Torino, 2021, 25 ss. 
292) (Con M. Brambilla – V. Crestani – N. Fiano), Introduzione, in M. D’Amico - M. Brambilla – V. 
Crestani – N. Fiano, Il linguaggio dell’odio. Fra memoria e attualità, FrancoAngeli, Milano, 2021, 7 
ss. 
293) I diritti dei “diversi”. Saggio sull’omosessualità, in Osservatorio AIC, 2021, VI, 1 ss. 
294) The legacy of Ruth Bader Ginsburg, in Rivista AIC, 2021, IV, 136 ss. 
295) Il fine vita e la libertà di autodeterminazione in ambito medico-sanitario, in AA.VV., Libertà 
fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine del “Caso Cappato” alla luce del diritto 
interno e internazionale, GoWare, Firenze, 2021, 15 ss. 
296) Linguaggio, Costituzione e discriminazioni di genere, in M. Brambilla, M. D’Amico, V. 
Crestani, C. Nardocci (a cura di), Genere, disabilità, linguaggio. Progetti e prospettive a Milano, 
FrancoAngeli, Milano, 2021, 15 ss. 
297) Con S. Bissaro, Il referendum sull’art. 579 c.p., tra (presunti) obblighi di penalizzazione ed 
esigenze di protezione delle persone più fragili, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), 
La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull’art. 579 c.p., 
Atti dei Nuovi Seminari “preventivi” ferraresi, in Forum Cost., 2022, I, 97 ss.  
298) Storia della magistratura italiana. Capitale sociale, principi costituzionali e recenti vicende 
storiche, in C. Consolo, F. Di Marzio, G. Grasso, F. A. Genovese (a cura di), Storia della 
magistratura, quaderno n. 6, Scuola Superiore della Magistratura, Roma, 2022, 181 ss. 
299) Aspettando la Corte costituzionale: alcune riflessioni sul referendum sull’art. 579 c.p., in M. 
D'Amico - B. Liberali (a cura di), Il referendum sull'art. 579 c.p.: aspettando la Corte 
costituzionale, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2022, I, quaderno n. 4.  
300) I diritti delle donne fra parità, differenza e uguaglianza in una società complessa, in 
Federalismi.it, 2022, VII, iv ss. 
301) con P. Villaschi, Il sistema delle fonti: quali regole?, in A. Marra – M. Ramajoli (a cura di), 
Università e anticorruzione, Giappichelli, Torino, 2022, p. 1 ss.  
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302) Lo sport come diritto della persona: analisi dei progetti di revisione costituzionale, in Rivista 
del Gruppo di Pisa, 2022, I, 152 ss.  
303) La “resilienza” della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in C. Amalfitano - M. D’Amico – S. 
Leone (a cura di), La Carta dei Diritti fondamentali dell’unione Europea nel sistema integrato di 
tutela, Giappichelli, Torino, 2022, 243 ss.  
304) Diritti delle donne e laicità. Il contributo di Carlo Flamigni, in M. Mengarelli Flamigni – M. 
Mori (a cura di), Carlo Flamigni. Una vita coerente, Vicolo del pavone, Tortona, 2022, 177 ss.  
305) con G. Barbara, A. Viero, I. Pellizzone, L. Buggio, F. Facchin, C. Cattaneo, P. Vercellini, A. 
Kustermann,  Intimate Partner Violence in the COVID-19 Era: A Health, Psychological, Forensic and 
Legal Perspective, in INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC 
HEALTH, 2022, XIX, 4973, 1 ss. 
306) Ricordo di Valerio Onida, in Giustizia insieme, 27 maggio 2022. 
307) A proposito della sentenza n. 50 del 2022. Disponibilità/indisponibilità della vita, in BioLaw 
Journal, 2022, II, 60 ss. 
308) La pandemia covid-19 e la tenuta dello Stato costituzionale, in R. Sacchi (a cura di), Valori 
dell’ordinamento vs. esigenze dell’emergenza in una prospettiva multidisciplinare, Giuffrè, 
Milano, 2022, 283 ss.  
309) con C. Nardocci, Intelligenza artificiale e discriminazione di genere: rischi e possibili 
soluzioni, in G. Cerrina Feroni – C. Fontana – E. C. Raffiotta (a cura di), AI Anthology. Profili 
giuridici, economici e sociali dell’intelligenza artificiale, Il Mulino, Bologna, 2022, 251 ss.  
310) con C. Siccardi, La tutela dei diritti costituzionali dei migranti ai confini, in M. Ambrosini – M. 
D’Amico – E. Perassi (a cura di), Confini, migrazioni e diritti umani, Milano University Press, 
Milano, 2022, 17 ss.  
311) La democrazia paritaria in Italia fra conquiste numeriche e resistenze culturali, in C. Padula 
(a cura di), Gli strumenti di tutela del diritto alla parità di trattamento, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2022, 213 ss. 
 
 

- componente della Commissione regionale presso il Consiglio regionale della Lombardia per la 
redazione dello Statuto (2001). 

- ricerca commissionata dall’IRER nel 2007 dal titolo: “Donne e istituzioni tra potere e 
rappresentanza politica”. 

- su incarico della Milieu ltd - Istituto di consulenza con sede a Bruxelles che presta servizio alle 
istituzioni dell’Unione Europea predisposizione di due studi in tema di organi di parità e di 
discriminazione di genere e tutela giurisdizionale per la Commissione Europea (2009). 

- responsabile scientifica di unità locale del Progetto PRIN 2010-2011, dal titolo “Eguaglianza nei 
di ritti 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”. 

- responsabile scientifica del progetto CARIPLO, da titolo "La rappresentanza sociale dei soggetti 
deboli del mondo del lavoro. Un confronto internazionale a partire dall'area metropolitana 
milanese" (2016 – 18 mesi). Scopo della ricerca proposta è quello di individuare i criteri di 
riferimento, le forme organizzative, anche da un punto di vista normativo, sia nazionale sia 
locale, e le pratiche d'intervento più coerenti ed efficaci al fine di garantire un adeguato livello di 
rappresentanza degli interessi, il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita e il 
riconoscimento dei diritti di cittadinanza delle fasce più deboli del mercato del lavoro. 

- responsabile scientifica insieme al prof. Giuseppe Arconzo del progetto del Dipartimento di 
diritto pubblico e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, vincitore della “Procedura 
in economia per l’affidamento del servizio per la realizzazione di un modello di Statuto di 
Fondazione per il ‘Dopo di Noi’ del Comune di Milano” (2016-2017). 

- responsabile scientifica del Progetto Fondazione Cariplo dal titolo “Migranti: politiche di 
accoglienza, rappresentanza e rappresentazione” (2017). 

- Coordinatore scientifico dei programmi relativi alla creazione e implementazione 
dell’educazione tesa ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza in materia di violenza di 
genere presso gli studenti universitari, finanziati due volte dalla Regione Lombardia (2018 e 2019). 
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Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Chair Holder and Academic coordinator, progetto di istituzione di Cattedra Jean Monnet 
“European Fundamental Rights and Women’s Rights – EFRiWoR” (Chair holder and Academic 
coordinator Professoressa Marilisa D’Amico (febbraio 2020) 

- Academic coordinator, Jean Monnet Project “The Constitutional Bases of Europe: ‘Towards the 
Citizens of Europe’/EUCONS” (febbraio 2020; vinto Agosto 2020). 

- Principal investigator - PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE – Bando 
2020 Titolo del progetto presentato "Le trasformazioni dello Stato costituzionale in una 
prospettiva di genere: nuovi strumenti di analisi e di cambiamento (GenSiTive)" (22.1.2021). 

- Fondatrice e componente del comitato scientifico dell'Osservatorio sulla violenza contro le 
donne (dal 15 marzo 2021). 

- Componente della Giuria del Concorso di Mondadori Education e Dizionario Devoto Oli per 
supportare le parole inclusive e della sostenibilità rivolto a tutte le scuole italiane di ogni ordine e 
grado dal titolo “Le parole che siamo, la scuola che vogliamo” (con il contributo di Banca Intesa 
Sanpaolo) (giugno 2021). 

-  Principal investigator della proposta progettuale “Diritti, doveri e discriminazioni ai tempi del 
COVID-19”, nell’ambito del bando Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) - Avviso per la 
presentazione di proposte progettuali di ricerca relative alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e 
dell’infezione Covid-19, Ministero dell’Università e della Ricerca (altri componenti: Professor 
Giuseppe Arconzo e Dottoressa Benedetta Liberali). Progetto finanziato (decreto direttoriale n. 
1049 del 30.4.2021). 

 

 

- premio Leadership in Equality and the Struggle for LGBT Rights, Chair Equal Opportunities 
Commission – L. Stuart Milk, Nicole Murray Rameriz (2011) 

- Riceve il premio della prima edizione del Premio CILD per le libertà civili (Coalizione Italiana per 
i diritti e le libertà civili) per aver ottenuto in qualità di Avvocato la decisione della Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo nella causa Oliari e altri c. Italia, in materia di riconoscimento delle unioni 
fra le persone dello stesso sesso (13 gennaio 2015). 

- Riceve il premio “Volti della metropoli” dell’Associazione Regionale dei Pugliesi di Milano, in 
collaborazione con la presidenza del Consiglio comunale di Milano (giugno 2022). 

 

- componente del Women and Gender in Global Affairs Network, istituito presso la School of 
International and Public Affairs, Columbia University, New York dal 2018. 

- co-coordinatore della Sezione italiana del Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne 
et les Droit Sociaux dal 2017 (membro della Rete dal 2012). 

- componente del comitato di indirizzo del Centro di Ricerca Coordinato “Garanzie difensive e 
processo penale in Europa”, istituito presso l’Università degli Studi di Milano (di cui ha promosso 
l’istituzione) dal 2017. 

- curatore della Rassegna di Diritto penale (dal 2001) e Diritto processuale penale (2000 – 2009) 
per la Rivista italiana di Diritto e Procedura penale. 

- membro del Comitato scientifico della rivista Rassegna di Diritto pubblico europeo (dal 2002). 

- membro del Comitato di Consulenza della Rivista Notizie di Politeia (2012). 

- membro del Comitato scientifico della Rivista MediaLaws - Rivista di Diritto dei Media (dal 2017). 

- membro del Comitato scientifico di Gender e della Rivista Rassegna di diritto pubblico europeo 
(dal 2002). 

- membro del Comitato di redazione della Rivista italiana di diritto e procedura penale (curatela 
della Rassegna di Giurisprudenza costituzionale – Diritto penale dal 2001 a oggi; Diritto 
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Altre attività scientifiche 
 

processuale penale dal 2000 al 2009). 

- membro del Comitato di Consulenza della Rivista Notizie di Politeia (dal 2012). 

- componente del direttivo dell'Associazione Gruppo di Pisa dal 1 giugno 2010 al 1 giugno 2013. 

- presidente dell’Associazione Gruppo di Pisa (3 luglio 2019). 

- dal febbraio 2022 componente del comitato scientifico della rivista Phenomenology and Mind. 

 

 

Dirige insieme alle proff. E. Catelani, G. Cerrina Feroni e T. Groppi la collana Lecostituzionaliste, Il 
Mulino, Bologna. 

Svolge attività di referaggio per le Riviste Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Federalismi, 
GenIus. 

Dal 16 novembre 2012, membro fondatore della Section Italienne du Réseau Académique sur la 
Charte Sociale Européenne et les Droit Sociaux e membro di Réseau Académique sur la Charte 
Sociale Européenne et les Droit Sociaux. 

Dirige la collana I diritti negati (FrancoAngeli), insieme al prof. G. Zagrebelsky. 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, 
nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 
brevemente, RGPD). 

  


