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CURRICULUM VITAE 
 

Barbara Pezzini, nata a Bergamo il 10 novembre 1954. 
Laurea in giurisprudenza nell'Università statale di Milano il 4 aprile 1978, con tesi di diritto 
costituzionale I principi costituzionali del "diritto alla salute", relatore prof. S. Galeotti, voto 
110/110 e lode; 
titolare dal 16 marzo 1979 di assegno biennale di formazione scientifica e didattica presso l'Istituto 
di scienze giuridiche dell'Istituto universitario di Bergamo;  
nel maggio 1980 ha superato presso la Corte d'appello di Milano l'esame di stato per l'abilitazione 
all'esercizio della professione forense come procuratore legale. 
Formazione all'estero e nel campo della comparazione. 
1983: Salzburg Seminar "American Law and Legal Institutions", sessione 224; 
1987: borsa di studio C.N.R. per l'estero di sei mesi (bando 203.09.14 in data 7.10.85 - decreto di 
attribuzione prot. 003354 in data 17.1.1987), presso l'Institut fuer oeffentliches Recht - Abt. 
Rechtsvergleichung della Università Friedrich Wilhelm di Bonn (sotto la direzione del professor 
Jost Pietzcker ha studiato i problemi relativi alla collocazione ed alle funzioni del Bundesrat nel 
sistema costituzionale tedesco); 
1989 e 1992: presso il Bundesrat di Bonn (aggiornamento sul sistema bicamerale tedesco); 
1994: Freie Universität di Berlino, Lehrstuhl für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Völkerrecht 
(prof. P. Kunig). 
 
Libera professione: ha esercitato la libera professione di avvocato in Bergamo tra il 1980 e il 1983 e 
il 1999/2005 . 
 
Ricercatrice universitaria dal 2 luglio 1982 al 31.10.1996 nella Facoltà di economia e commercio 
dell'Università di Bergamo (gruppo di discipline n. 4; prima disciplina: diritto costituzionale). 
Dall’a.a. 1991/92 titolare per affidamento del'insegnamento ufficiale di Istituzioni di diritto  
pubblico (raddoppio) nell’università di Bergamo; ha inoltre collaborato alle attività didattiche 
integrative dei corsi di diritto costituzionale della Facoltà di giurisprudenza dell'Università statale di 
Milano. 
Dall'a.a. 1990/91 titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo del 24.o Corso speciale per 
Marescialli Allievi Ufficiali dell’Accademia della Guardia di Finanza, sino al 1996 (a causa dello 
spostamento del 29.o Corso per M.A.U. alla sede di Roma). 
 
Professoressa associata dall’1.11.1996 al 15.02.2002 presso la facoltà di Economia dell'Università 
degli studi di Bergamo (conferma nel ruolo in con decorrenza 1.11.1999).  
Ha insegnato Istituzioni di diritto pubblico nell'ambito del corso di laurea  in economia e nell'ambito 
del corso di diploma in operatore giuridico d'impresa; negli a.a. 1999-2000 e 2000-01 ha assunto per 
affidamento il corso di Diritto regionale. 
Ha collaborato alla progettazione ed al coordinamento scientifico del corso di perfezionamento 
universitario in scienze giuridico-amministrative, attivato dal Dipartimento di scienze giuridiche in 
collaborazione con l'Istituto di Direzione Municipale a partire dall'anno accademico 1996-97; 
dal'a.a. 1997-98 al 2002 ha assunto la direzione del corso di diploma universitario di Operatore 
giuridico d'impresa della facoltà di economia dell'università di Bergamo. 
 
Professoressa straordinaria di Istituzioni di diritto pubblico nell’università di Bergamo dal 
16.02.2002; ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico dal 12.10.2005. 
 
Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale nell’università di Bergamo dall’01.10.2006; nella 
stessa università insegna anche Diritto costituzionale avanzato e Analisi di genere e diritto 
antidiscriminatorio. 
Ha insegnato Istituzioni di diritto pubblico, per contratto, anche nell’università Bocconi di Milano 
(corsi Clea, dall’a.a. 1996-97 e corso Clefin dall’a.a. 2004/05 al 2005/06). 
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Coordinatrice del corso di dottorato “Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea”, dal  
XXI ciclo (a.a. 2005/06) al XXVIII ciclo. 

Componente del collegio didattico del dottorato “Business and Law - Istituzioni e impresa, valore, 
regole e responsabilità sociale” (dal XXIX ciclo). 

Direttrice del Dipartimento di scienze giuridiche dal 2004 al 2008. 
Preside della facoltà di giurisprudenza dal 2008 al 2012. 
Direttrice del Dipartimento di giurisprudenza dal 2012 al 2015. 
Pro-rettrice delegata alle politiche di equità e diversità dal novembre 2015. 
 
Socia dell’Associazione italiana dei costituzionalisti 
Socia del Gruppo di Pisa. 
 
Ulteriori incarichi  

È stata referente per il progetto “Donne, politica e istituzioni– percorsi formativi per la promozione 

della cultura di genere e delle pari opportunità” del dipartimento delle Pari opportunità con il 
Ministero del Università (bando G.U. del 18 dicembre 2007, n. 293 
In qualità di direttrice scientifica, ha curato la realizzazione e lo svolgimento del corso denominato 
Politiche di genere e di pari opportunità tra donne e uomini nelle due edizioni successive svoltesi 
negli a.a. 2008/09 e 2009/10 (compresa la chiusura e rendicontazione del progetto); attualmente 
sta curando realizzazione e svolgimento del corso denominato URGe – Uguaglianza nelle e 

attraverso le regole di genere, nelle edizioni degli a. a. 2011/12 e 2012/13.. 
 
Ambiti di ricerca: ha studiato il federalismo tedesco, con particolare approfondimento del tema della 
seconda camera federale; ha svolto attività di ricerca in particolare sui temi del diritto costituzionale 
alla salute, dei diritti sociali, del Presidente della Repubblica, della seconda camera negli stati 
federali e regionali, del referendum consultivo, della condizione giuridica della donna. 
Altri temi di ricerca sono stati: la libertà di riunione, le immunità costituzionali, la formazione della 
cd. costituzione europea, il CSM, le riforme costituzionali. 
Le ricerche più recenti sono indirizzate su alcuni filoni principali: trasformazioni dei diritti sociali; 
tutela dei diritti costituzionali fondamentali; analisi dei processi di transizione istituzionale;  
applicazione dell’analisi di genere al diritto pubblico. 
 
Direzione scientifica di convegni nazionali e internazionali 
6 giugno 2002, univ. Bergamo, Poteri e garanzie nel diritto costituzionale. L’insegnamento di Serio 
Galeotti (relatori: Antonio D’Atena, Aldo Bardusco, Ernesto Bettinelli, Franco Carinci, Lorenza 
Carlassare, Carlo Fusaro, Carlo Emanuele Gallo, Pierfrancesco Grossi, Vittorio Italia, Barbara 
Pezzini) 
14 e 15 novembre 2003, univ. Bergamo, Giornate europee di diritto costituzionale tributario, 5a 
edizione,  Il dovere di solidarietà (con Claudio Sacchetto; relatori: Prima sessione – I fondamenti 
costituzionali del dovere di solidarietà -  presidenza di Valerio Onida, relatori Mauro Ceruti, 
Salvatore Prisco, Andrea Morrone, Silvio Troilo, Francesco Rigano, Barbara Pezzini, Felice 
Giuffré, Seconda sessione – Il dovere di solidarietà nel diritto tributario – presidenza di Victor 
Uckmar, relatori Pierre Beltrame, Gabriel Casado Ollero, Manuel Pires, Claudio Sacchetto, 
conclusioni di Franco Gallo) 
7 giugno 2004, univ. Bergamo,  Una forma costituzionale per l’ordinamento e per la politica 
dell’Europa (relatori Giuseppe Verde, Giovanni Scala, Elisa Cavasino, Francesco Sucameli, 
Gianluigi Bizioli, Barbara Pezzini, Stefano Zonca, Bruno Cartosio, Marco Mascia) 
27 e 28 aprile 2005, univ. Bergamo , I diritti sociali tra tensione all’uniformità e logiche della 
differenziazione (relatori Giuditta Brunelli, Barbara Pezzini, Annmaria Poggi, Massimo Andreis, 
Franco Carinci, Mariella Magnani, Annamaria Minervini)  
1999: responsabile scientifica, insieme con il prof. Claudio Sacchetto, del  convegno internazionale 
di diritto costituzionale tributario intitolato "Dalle costituzioni nazionali alla costituzione europea. 
Potestà, diritti, doveri e giurisprudenza costituzionale in materia tributaria - Prime giornate di 
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diritto costituzionale tributario / Primeras journadas sobre derecho constitucional tributario" e 
svolto a Bergamo il 29-30 ottobre 1999.  
2003: responsabile scientifica, insieme con il prof. Claudio Sacchetto, del convegno internazionale 
“Il dovere di solidarietà”, quarta edizione delle Giornate di diritto costituzionale tributario, svolto a 
Bergamo, il 14 - 15 novembre 2003.  
2011: univ. Bergamo, 4 febbraio, giornata di studi, La pronuncia della Corte costituzionale sui 

matrimoni same sex: quali effetti, quali prospettive (relazione: La sent. 138 parla ai giudici; 
direzione scientifica della giornata di studi, relatori: G. Brunelli, R. Romboli, M. Condinanzi, G. 
Ferrando, R. Pucella, F. Bilotta, A. Schuster, M. Gattuso) 
 
Partecipazione a convegni recenti di particolare rilievo 

2009: univ. Cagliari, 16-17 ottobre, convegno annuale AIC - Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti, Lo statuto costituzionale del non cittadino (relazione su I diritti sociali del non 

cittadino) 
2010: univ. Ferrara, 26 febbraio, seminario preventivo Amicus Curiae, La società naturale e i suoi 

nemici (relazione introduttiva: Dentro il mestiere di vivere: uguali in natura o uguali in diritto ?) 
2011: convegno di Fortaleza (BR), UNIFOR, 20 e 21 ottobre 2011, IV Giornate italo-spagnolo-
brasiliane di Diritto costituzionale, “Le discriminazioni in base all’orientamento sessuale: la 

condizione degli omosessuali e dei transessuali nell’ordinamento e nell’esperienza costituzionale” 
(relazione su Transgenere in Italia: le regole del dualismo di genere e l’uguaglianza) 

2013:RCSL CONGRESS 2013 - Toulouse (France), SOCIOLOGY OF LAW AND POLITICAL ACTION 

(relazione su Right to Health and Health Services: Law-Policy interplay) 
2014: univ. Milano, 28 aprile 2014, II SEMINARIO A.I.C. – “I COSTITUZIONALISTI E LE RIFORME” 
(relazione La riforma del bicameralismo)  
2014: aula dei gruppi parlamentari, Roma, 30 maggio, Convegno organizzato da Magistrtura 
democratica, articolo29 e Rete Lenford, “La Costituzione e la discriminazione matrimoniale delle 

persone gay, lesbiche e delle loro famiglie”,  
2014: univ. di Bergamo, 6-7 giugno, CONVEGNO ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO DI PISA, 
IL VALORE DELLE AUTONOMIE: TERRITORIO, POTERE E DEMOCRAZIA (relazione introduttiva: Il 

principio costituzionale dell’autonomia locale e le sue regole) 
2014: convegno di Foz do Iguaçu (BR), 23 e 24 ottobre , VII Giornate italo-spagnolo-brasiliane di 
Diritto costituzionale, “Ai confini del diritto: sostenibilità e sviluppo” (relazione su La costruzione di 

un paradigma costituzionale della sostenibilità in Italia, con A. Lorenzetti) 
2015: Università Cattolica di Milano, 23 febbraio, Convegno IL PREZZO DELLA SOLIDARIETÀ. 
NUOVO ISEE E PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL WELFARE IN TEMPI DI CRISI (relazione 
su L’Isee come prisma della solidarietà sociale)  
 

2015: Università Kore di Enna, 7-8 maggio, Convegno LE RELAZIONI AFFETTIVE NON 
MATRIMONIALI, I Sessione, Relazioni affettive e diritti fondamentali (relazione Rettificazione di 
sesso, scioglimento del matrimonio e disciplina del rapporto di coppia) 
2015: 27 settembre, Piacenza, Festival del diritto, forum NUOVI LEGAMI: COME CAMBIANO 
LE RELAZIONI PERSONALI (con Nicolò Lipari e Nicla Vassallo) 
2016: Quirinale e Corte costituzionale, 19-20 maggio, Convegno scientifico PER I SESSANTA 
ANNI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (relazione su Tra uguaglianza e differenza: il ruolo 
della Corte costituzionale nella costruzione del genere) 

 

PUBBLICAZIONI 

VOLUMI 
 

Il Bundesrat della Germania Federale- Il modello tedesco e la riforma del bicameralismo nello stato 

a base regionale,  Giuffrè, Milano, 1990 
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La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali, Giuffré, 
Milano, 2001 
 
Profili attuali del diritto alla salute, a cura di C. E. Gallo e B. Pezzini, Giuffrè, Milano 1998  
 
Poteri e garanzie nel diritto costituzionale. L’insegnamento di Serio Galeotti, atti del convegno di 

Bergamo del 6 giugno 2002, a cura di B. Pezzini, Giuffré, Milano 2003 
 
Il dovere di solidarietà, Atti del convegno di Bergamo 14-15 novembre 2003, a cura di B. Pezzini e 
C. Sacchetto, Giuffré, Milano 2005 

Diritti sociali tra uniformità e differenziazione, a cura di B. Pezzini, Giuffrè, Milano 2005 
 
La costituzione riscritta, Ombre e luci nella revisione del 2005, a cura di B. Pezzini e S. Troilo,  
Giuffré, Milano 2006 
 
Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale, a cura di B. Pezzini, 
Jovene, Napoli 2008 
 
Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138/2010: quali prospettive ? a cura di B. Pezzini e 
A. Lorenzetti, Jovene, Napoli 2011 
 
La costruzione del genere. Norme e regole, Corso di analisi di genere e diritto antidisciminatorio, 

vol. I, Studi, a cura di B. Pezzini, Bergamo University Press – Sestante edizioni, 2012 
 
Genere e diritto. Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere, Corso di analisi 

di genere e diritto antidisciminatorio, vol. II, Lezioni, casi, materiali, a cura di B. Pezzini, Bergamo 
University Press – Sestante edizioni, 2012 
 
 
SAGGI, ARTICOLI, VOCI DI ENCICLOPEDIE 

 
Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Diritto e società, n. 1, 1983, pag. 21. 
 
Transessualismo, salute e identità sessuale, in Rassegna di diritto civile, n. 2, 1984, pag. 461. 

  
Un progetto di riforma istituzionale (a proposito delle tesi del Gruppo di Milano), in Il Politico, n. 1, 

1984, pag. 157. 

 

La questione del voto segreto in Parlamento, in Diritto e società, n. 1, 1985, pag. 14. 
 
Condizione giuridica della donna e problemi della rappresentanza: la legge sulla violenza sessuale, 
in Politica del diritto, n. 4, 1985, pag. 691.  
 

Studi recenti sul Bundesrat nel sistema federale tedesco, in Quaderni costituzionali, n. 3, 1988, pag. 
582.  
 

Quale bicameralismo? La scelta del sistema bicamerale nel GG della Germania federale e nella 

Costituzione repubblicana italiana, in Le Regioni, n. 5, 1989, pag. 1. 
 
Il referendum consultivo nel contesto istituzionale italiano, in  Diritto e società, n. 3, 1992, pag. 
429.  



 5 

 
Principio costituzionale di uguaglianza e differenza tra i sessi (a proposito della legge 125/1991 

sulle azioni positive), in Politica del diritto, n. 1, 1993, pag. 51. 
 
Dai referendum abrogativi alla riforma delle leggi elettorali: rappresentanza politica senza i 

partiti? in Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 1994, pag. 63 
 
Guida alla legislazione sul lavoro delle donne, Provincia di Bergamo, Comitato provinciale Pari 
opportunità, 1995 
 
Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana, in Digesto discipline pubblicistiche, vol. XI, 
1996, pag. 417, con S. Galeotti 
 

La ridefinizione delle relazioni tra CSM, Presidente della Repubblica e Ministro della Giustizia come 

conflitto di attribuzioni tra poteri dello stato. I. Poteri consiliari e poteri presidenziali a proposito 

della fissazione dell'ordine del giorno. II. "Leale collaborazione" tra CSM e Ministro della giustizia, 

in Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, n.5, 1996, pag. 1 e successivamente in: Scritti 

in onore di Serio Galeotti, Giuffrè, Milano 1998, tomo II, pag. 1151.  
 
Presidente della Repubblica e Ministro della giustizia di fronte all'autorizzazione a procedere per il 

reato di offesa al Presidente (art. 278 c.p.), in Giurisprudenza costituzionale, n. 5, 1996, pag.3286 
 
Principi costituzionali e politica della sanità: il contributo della giurisprudenza costituzionale alla 

definizione del diritto sociale alla salute", pag. 1-56, in Profili attuali del diritto alla salute, a cura di 
C. E. Gallo e B. Pezzini, Giuffrè, Milano 1998 
 
Dalla municipalizzata all'azienda speciale: il modello giuridico di gestione del servizio pubblico, in Il 
trasporto pubblico a Bergamo 1907-1997, a cura di G. Graziola e S. Zaninelli, Giuffrè, Milano 2000, 
pag. 63-126. 
 

Diritti e rovesci della cittadinanza. Riflessione sulla cittadinanza, il genere, i diritti e le loro 

contraddizioni, in Storia delle donne: la cittadinanza, Quaderni La Porta n. 79, Bergamo, 2002 
 
Diritto alla salute e diritto all’assistenza tra tensione all’uniformità e logiche della differenziazione, 
in R. Balduzzi, G. De Gaspare (cur.), Sanità e assistenza a confronto dopo la riforma del titolo V, 
Giuffré, Milano, 2002 
 
Soggetti, contenuto e responsabilità della scelta terapeutica nel Servizio Sanitario, in L. Chieffi 
(cur.), Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed 

economico, Giappichelli, Torino 2003 
 
Guardare il diritto con la coscienza del genere: la democrazia paritaria, in Commissione nazionale 
Parità e pari opportunità, Riforme e vita quotidiana. Regioni: quali statuti e quali leggi elettorali, 

presidenza del Consiglio dei Ministri, IPZS, Roma, 2003 
 

Le quote come strumento di empowerment, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, La 

parità dei sessi nella rappresentanza politica, In occasione della visita della Corte costituzionale 
alla Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara, Giappichelli, Torino 2003 
 

Ora per quando ? Ipotesi d’inammissibilità del ricorso per tardività,, in R. Bin, G. Brunelli, A. 
Pugiotto, P. Veronesi, Il “caso Cossiga”. Capo dello Stato che esterna o privato cittadino che 

offende ?, Giappichelli, Torino 2003 
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Il CSM come organo costituzionale e la legge 44 del 28 marzo 2002, in Poteri e garanzie nel diritto 

costituzionale. L’insegnamento di Serio Galeotti, atti del convegno di Bergamo del 6 giugno 2002, 
B. PEZZINI (cur.), Giuffré, Milano 2003 
 

La scelta terapeutica tra esercizio di potere e assunzione di responsabilità (profili costituzionali del 

caso Di Bella), in E. Bruti Liberati (cur.), Diritto alla salute e terapie alternative: le scelte 

dell’amministrazione sanitaria e il controllo dei giudici, Giuffré, Milano 2003 
 

Leale collaborazione tra ministro della giustizia e CSM alla prova: chi controlla il concerto ? , in 
Giur. cost. 2003, p. 3911 
 
Il disegno di legge costituzionale n. 1187 del Senato e l’attivazione di competenza legislativa 

esclusiva regionale in materia di assistenza e organizzazione sanitaria, in R. Balduzzi, La sanità tra 

livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution, Giuffré, Milano, 2004 
 

Disciplina delle riunioni e processi democratici: tra ordine pubblico materiale, ordine  pubblico 

ideale e processi di costruzione dell’identità politica, in Atti del convegno di studi di Brigthon 6, 7 e 
8 settembre 2001, Quaderno del Dipartimento giuridico n.15, Bergamo, 2004 
 

L'art. 117, 7° comma e la definizione dell'ambito delle pari opportunità, in Diritti sociali tra 

uniformita' e differenziazione, a cura di B. Pezzini, Giuffrè, Milano 2005 
 

L’attuazione dell’art. 117, 7° comma cost. (presa sul serio) e le dimensioni dell’uguaglianza nel 

diritto regionale, in Le trasformazioni dello Stato regionale italiano. Primo incontro di studio 

"Gianfranco Mor”, Atti del Convegno di Milano, 18 dicembre 2003, Giuffré, Milano 2005 
 

Riflessioni su genere e diritto pubblico, in Genere e pari opportunità: teorie e pratiche, Quaderno 
del Dipartimento giuridico n.18, Bergamo, 2004  
 
Ventuno modelli sanitari ? Quanta diseguaglianza possiamo accettare (e quanta diseguaglianza 

riusciamo a vedere), in I Servizi sanitari regionali tra autonomia e coerenze di sistema, a cura di R. 
Balduzzi, Milano, Giuffrè, 2005 
 

Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà (a proposito di uguaglianza ed 

effettività dei diritti e tematizzazione della differenza), in B. Pezzini, C. Sacchetto (cur.), Il dovere di 

solidarietà, Atti del convegno di Bergamo 14-15 novembre 2003, Giuffré, Milano, 2005 
 

La trasfigurazione del ruolo del Presidente della Repubblica nella riforma costituzionale, in La 

costituzione riscritta, Ombre e luci nella revisione del 2005, B. Pezzini e S. Troilo (cur.), Giuffré, 
2006 
 

La grazia tra decisione presidenziale e istruttoria ministeriale (non una decisione salomonica, ma 

non sia neppure autoreferenziale), in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, La grazia contesa. 

Titolarità ed esercizio del potere di clemenza individuale, Giappichelli, Torino 2006 
 
Dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 al referendum costituzionale del 25 giugno 2006. 

Un ciclo di sessant’anni ?, in Studi e ricerche di storia contemporanea, n. 66, 2006, p. 49 
  
Novità nelle politiche comunitarie di genere, in Quaderni costituzionali, 2007, p. 179 
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Diritto alla salute e dimensioni della discrezionalità nella giurisprudenza costituzionale, in 
Cittadinanza, corti e salute, IV Convegno nazionale di diritto sanitario e sociosanitario, Genova, 
23-24 settembre 2005, Cedam, Padova 2007 
 
Attualità della riflessione sulle radici ed il cammino della Costituzione repubblicana, in La 

costituzione della repubblica italiana. Le radici e il cammino, Atti del convegno e del corso di 
lezioni (Bergamo, ottobre-dicembre 2005), in Studi e ricerche di storia contemporanea, n. 68, 
2007, p. 9 
 
Donne e costituzione: le radici ed il cammino, in La costituzione della repubblica italiana. Le radici e 

il cammino, Atti del convegno e del corso di lezioni (Bergamo, ottobre-dicembre 2005), in Studi e 
ricerche di storia contemporanea, n. 68, 2007, p. 163 
 
La regolamentazione economica tra Stato e regione, in L’economia e la legge, atti del convegno di 
Milano Bicocca del 4 dicembre 2006, Giuffrè, Milano 2007 
 
Una prospettiva di analisi di genere della procreazione assistita: la maternità come valore 

costituzionalmente tutelato, in R. Bin, G. Brunelli, A Guazzaroti, A. Pugiotto, P. Veronesi, Dalla 

provetta alla Corte, La legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio, Giappichelli, Torino 2008 

Il riequilibrio di genere nella legislazione elettorale, in R. D’Alimonte  e C. Fusaro (cur.), La 
legislazione elettorale italiana. Come migliorarla e  perché, il Mulino, Bologna 2008 

Uguaglianza e matrimonio. Considerazioni sui rapporti di genere e sul paradigma eterosessuale 
nel matrimonio secondo la Costituzione italiana. In: B. Pezzini cur.. Tra famiglie, matrimoni e 
unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale, Jovene, Napoli 2008 
 

L’uguaglianza uomo-donna come principio anti-discriminatorio e come principio anti-

subordinazione, in: Scritti in onore di Lorenza Carlassare, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto, P. 
Veronesi, vol. III – Dei diritti e dell’eguaglianza, Jovene, Napoli, 2009 
 
Tra Corti e provette. Momenti di bio-diritto, in: Genesi e struttura dei diritti, a cura di P. Tincani, 
L’Ornitorinco, Milano, 2009 

Dentro il mestiere di vivere: uguali in natura o uguali in diritto ? in BIN, BRUNELLI, GUAZZAROTTI, 
PUGIOTTO, VERONESI (a cura di), La “società naturale” e i suoi “nemici”. Sul paradigma 
eterosessuale del matrimonio, Torino, Giappichelli, 2010 

Una questione che interroga l’uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino, in AA.VV., Lo statuto 
costituzionale del non cittadino, Atti del XXIV Convegno annuale  A.I.C., Cagliari 16-17 ottobre 
2009, Napoli, Jovene, 2010  
 

Coppie same-sex e matrimonio: quale uguaglianza dopo la sent. 138/2010, in notizie di Politeia, n. 
100, 2010, p. 75-84 
 
Il matrimonio same-sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella 

sentenza 138/2010 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2010, p. 799-811 
 
(con Anna Lorenzetti) Famiglia e Costituzione. La costruzione costituzionale dei rapporti di 

genere,in: C. SACCHETTO (a cura di), La tassazione della famiglia: aspetti nazionali e comparati, p. 
115-142, 2010, SOVERIA MANNELLI: Rubbettino, ISBN/ISSN: 978-88-498-2725 
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Inizio e interruzione della gravidanza, in Il governo del corpo, a cura S. Canestrari, G. Ferrando, C. 
M. Mazzoni, S. Rodotà e P. Zatti (a cura di), Trattato di biodiritto, diretto da Stefano Rodotà e 
Paolo Zatti, tomo II, p. 1655-1687, 2011, MILANO: Giuffrè, ISBN 88-14-15902-5 
 
Diritto costituzionale alla salute, trattamento sanitario, cure palliative: spunti di riflessione sulla 

relazione terapeutica,  in E.Stradella (a cura di), Diritto alla salute e alla vita buona nel confine tra il 

vivere e il morire. Riflessioni interdisciplinari, PISA: Plus, 2011, 169-185 

 

Gli strumenti per progettare l’uguaglianza e per misurare la responsabilità sociale: bilancio sociale 

e bilancio di genere, Prefazione a: A. GENOVA, A. VINCENTI, Bilancio sociale e bilancio di genere. 
Strumenti di promozione e di partecipazione, ROMA: Carocci, 2011 

(con Anna Lorenzetti) Il principio di parità tra uomo e donna nell’integrazione europea: 
costruzione del genere e costruzione dell’uguaglianza, in P. GARGIULO (a cura di), Politica e 
diritti sociali nell'Unione Europea. Quale modello sociale europeo?, ESI, Napoli, 2011 

La sentenza 138/2010 parla (anche ai giudici), in Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 
138/2010: quali prospettive ? a cura di B. Pezzini e A. Lorenzetti, Jovene, Napoli 2011, p. 95-116 

Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione 
repubblicana, in Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, a cura di 
M. D’Amico e B. Randazzo, Giuffrè, Milano, 2011 
 

Politica e giurisdizione: confini in discussione? Studi in onore di Pierfrancesco Grossi,  a cura di 
Antonio D’Atena, Giuffrè, Milano 2012, P. 635-668 
 
Un paradigma incrinato: la faticosa rielaborazione di categorie concettuali tra le sentenza della 

Corte costituzionale 138/2010 e della Corte di cassazione 4184/2012, in www.forumcostituzionale.it 

 
Transgenere in Italia: le regole del dualismo di genere e l’uguaglianza, in Discriminação por 

orientação sexual. A homossexualidade e a transexualidade diante da experiência constitucional, 
G. Vidal Marcìlio Pompeu, F. Facury Scaff (org.), Conceito Editorial, Florianopolis/SC, Brazil, 2012, 
p. 327-361 
 
Polisemia del fabbisogno sanitario. Prime osservazioni sull’impostazione del  d. lgs. 8/2011, in La 
sanità italiana alla prova del federalismo fiscale, a cura di R. Balduzzi, p. 211-225, Mulino, Bologna, 
2012 
 
Del sesso, del genere e del “mestiere di vivere”: cosa c’è di nuovo nella questione dello scioglimento 

automatico del matrimonio della persona transessuale che ha ottenuto la rettificazione 

dell’attribuzione di sesso (a proposito delle modifiche alla legge sul transessualismo attraverso la 

semplificazione dei riti processuali),in Studi in onore di Claudio Rossano, vol. II, p. 733-753, Napoli, 
Jovene 2013 
 
La sentenza 4184/2012 della Corte di Cassazione in una prospettiva costituzionale: il paradigma 

eterosessuale incrinato e la faticosa rielaborazione di categorie concettuali. in: (a cura di): Raffaele 
Torino, Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione. p. 9-36, Roma, RomaTrE-Press, 
2013 
 
La riforma del bicameralismo, in rivistaAIC, n. 2/2014 

 

Il paradigma eterosessuale del matrimonio di nuovo davanti alla Corte costituzionale: la questione 

del divorzio imposto ex lege a seguito della rettificazione di sesso (ordinanza n. 14329/13 Corte di 
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cassazione) in GenIUS, rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, n. 
1/2014, p. 21-39, ISSN 2384 9495 

 

Riconoscere, negare o giustificare la discriminazione matrimoniale delle persone omosessuali? A 

proposito  dell’interpretazione sistematico-originalista del matrimonio nell’articolo 29 Cost., in 
GenIUS, rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, n. 2/2014, p. 12-
25, ISSN 2384 9495 
 
Right to Health and Health Services: Law-Policy Interplay through Italian and European Rules, in 
European Review of Public Law, vol. 25, n. 4, winter 2013 (ma dicembre 2014), p. 1763-1790, ISSN 
1105-1590 
 
Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto, in Questioni di genere nel diritto: 
impliciti e crittotipi, a cura di L. Morra e B. Pasa, Giappichelli, 2015, p. 202-234, ISBN /EAN 978-
88-348-5883-7 
 
Tra politica e giurisdizione: natura (e “genere”) dell’atto politico e del suo sindacato giurisdizionale. 

A proposito del controllo giurisdizionale sul rispetto dell’equilibrio di genere nella composizione del 

governo, in Scritti in onore di Antonio D’Atena, vol. IV, Milano, Giuffré, 2015, p. 2453-2485, ISSN 
9788814200434 
 
Oltre il “caso Bernaroli”: tecniche decisiorie, rapporti tra principi e regole del caso e vicende del 

paradigma eterosessuale del matrimonio, in GenIUS, rivista di studi giuridici sull’orientamento 
sessuale e l’identità di genere, n. 1/2015, p. 83-93, ISSN 2384 9495 
 
Il principio costituzionale dell’autonomia locale e le sue regole, in Il valore delle autonomie. 

Territorio, potere e democrazia, a cura di B. Pezzini, S. Troilo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, p. 
XI-XXIX, ISBN 978-88-6342-772-1 
 
La costruzione di un paradigma costituzionale della sostenibilità in Italia, in Nas fronteiras do 
direito: Sustentabilidade e desenvolvimento, VII Jornada internacional de direito constitucional 
Brasil / Espanha / Italia, Aldacy Rachid Coutinho, Alfredo Copetti, Luiz Alberto David de Araujo 
(coordenatores), Florianopolis, Emporio do Direito, 2015, p. 143-169, ISBN 978-85-68972-27-4 
 
I confini di una domanda di giustizia (profili costituzionali della questione della 
trascrizione del matrimonio same-sex contratto all’estero), in GenIUS, rivista di studi giuridici 
sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, n. 2/2015, p. 77-91, ISSN 2384 9495 
 

 

NOTE DI GIURISPRUDENZA, RECENSIONI 

 
Sull'azionabilità del diritto alla salute e del diritto all'ambiente come diritti soggettivi, in Le Regioni, 
1980, pag. 217. 
 
Lettura di: G. PASQUINO, Degenerazione dei partiti e riforme istituzionali, in Diritto e società, 1982, 
pag. 821 
 
La legge e la donna, in L'Indice, n. 9, 1985, pag. 14. 

 

Pesci rossi e utopia informatica (recensione), in L'Indice, n.2, 1987, pag.9. 
 
Censire le risorse,  (recensione), in L'Indice, n.5, 1988, pag. 6. 
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Processo alla Costituzione, (recensione), in L'Indice, n.4, 1989, pag. 37. 

  
L'applicazione dei principi di armonizzazione dei diritti sociali dei lavoratori, in: Diritto pubblico 
comparato ed europeo, n. 1/1999, pag. 293. 
 
Discriminazioni retributive indirette, tutela della maternità, trattamenti previdenziali e posizione 

familiare della donna: ‘mainstreaming’ attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia, in: 
Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4/1999, pag. 1598.  
 
L’operazione Maribel bis/ter nel Regno belga: riduzioni generali progressive dei contributi di 

previdenza sociale o aiuti alle imprese operanti nei settori più esposti alla concorrenza 

internazionale ?(Nota a:Corte di giustizia delle Comunità europee - sesta sezione. Sentenza 17 
giugno 1999, causa C-75/97, Regno del Belgio c. Commissione delle Comunità europee), in: Diritto 
pubblico comparato ed europeo, n. 4/1999, pag. 1629. 
 
Obiettivo parità tra i sessi: a proposito di discriminazioni dirette di lavoratrici in gravidanza, di 

discriminazioni indirette e part-time, di pensioni integrative aziendali e di prestazioni previdenziali 

ex lege, in: Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 3/2000, pag. 1253. 
 
Armonizzazione dei diritti sociali: forme della ciroclazione di lavoratori e di imprese dentro la 

Comunità e dai suoi confini, , in: Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 3/2000, pag. 1257. 
 
Raduni musicali e tutela costituzionale: quando una riunione serve alla comunicazione?, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, n. 4/2001, pag. 1764  
 
Politiche sociali e parità tra i sessi: massimo effetto utile del principio di parità di trattamento 

(persino nei suggerimenti della Corte), in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1/2002, pag. 
413 
 
Convergenze parallele tra la Corte di Strasburgo e la Corte costituzionale a proposito di 

insindacabilità parlamentare e nesso funzionale, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 
2/2003, pag. 880 
 

Diritti sociali e vincoli finanziari, part-time e politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, 

estensione delle garanzie e buona fede del beneficiario: la Corte di giustizia tra principi 

fondamentali e attenzione alle biografie, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1/2004,  
 

Parametri del giudizio di uguaglianza e della parità di trattamento fra questioni di genere, lavori 

atipici e cittadinanza dell’Unione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4/2004 
 

Politiche sociali tra tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali e discrezionalità politica, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, n. 1/2007, p. 440 
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