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Curriculum Vitae  

 

 
 

  
Informazioni 

personali 
 

Cognome /Nome Pomodoro Livia 
Cittadinanza Italiana 

    
Esperienza 

professionale 
- Giudice e Sostituto procuratore generale 

presso la Corte di Appello di Milano; 
- Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale per i Minorenni di Milano; 
- Presidente della Commissione Ministeriale che 

ha redatto il nuovo codice di procedura penale 
minorile; 

- Vice capo di Gabinetto del Ministero di Grazia 
e Giustizia; 

- Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia; 
- Presidente del Tribunale per i Minorenni di 

Milano; 
- Presidente del Tribunale di Milano. 

E’ stata componente della Commissione Pari 
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Opportunità presso la Presidenza del Consiglio e 
della Commissione ministeriale sulla “Prevenzione 
delle condotte socialmente devianti”. Ha fatto parte 
della Commissione di studio istituita dal Ministro 
Veronesi sull’utilizzazione delle cellule staminali e 
del Comitato Nazionale per la Bioetica per 10 anni. 
E’ presidente della Fondazione Centro Nazionale di 
Prevenzione e Difesa Sociale e chair dell’O.N.G. 
ISPAC, membro ECOSOC delle N.U. E’ stata 
componente della Commissione Nazionale 
dell’UNESCO e vice presidente presso la 
Commissione Provinciale Tributaria di Milano.  
E’ membro del Comitato scientifico del Centro di 
ricerca sulle Relazioni interculturali presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
E’ membro del Comitato Direttivo del Chapter 
italiano dell’Associazione Women Corporate 
Directors (WCD), organizzazione che riunisce 
donne Consiglieri di Amministrazione di tutto il 
mondo con la missione di sviluppare un network di 
professioniste con forti capacità e peso decisionale. 
Il 18 aprile 2013 ha ricevuto con decreto del 
Presidente della Repubblica il diploma di 
Benemerito della Scuola della Cultura e dell’Arte. 
In data 18 giugno 2013 è stata insignita del 
Cavalierato della Legion d’Onore da parte del 
Presidente della Repubblica Francese, onorificenza 
che Le è stata consegnata a Roma 
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dall’Ambasciatore di Francia l’11 febbraio 2014.  
Il 17 febbraio 2014 è stata nominata Presidente del 
Milan Center for Food Law and Policy a seguito 
della sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra 
Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Milano e Società Expo 2015 S.p.A.  
Il 10 settembre 2014 è stata nominata dal 
Presidente della Repubblica membro del Consiglio 
dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” su 
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri 
Matteo Renzi. 
E’ Ambasciatore  di WE-Women for Expo e di 
Cavaliere di Gran Croce. 
 
  
Attualmente è Presidente del Milan Center. 
Dal 18 dicembre 2015 è Presidente della REV 
Gestione Crediti SPA. 
Ha svolto numerosi incarichi di insegnamento di 
diritto presso diverse Università di Milano. 
Molto prolifica è anche la sua attività di pubblicista 
e scrittore. Fra le sue principali pubblicazioni si 
evidenziano i numerosi testi e prefazioni a volumi 
relativi a problematiche familiari e sociali. Nel 1988 
ha licenziato il testo per il nuovo codice di 
procedura penale per i minori. Ha pubblicato i libri  
“A quattordici smetto” (2004) e “Rispettare l’altro. 
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Beati quelli che giudicheranno se stessi”  (2014) ; è 
autrice di manuali giuridici quali il Manuale di 
Ordinamento giudiziario (edizioni 2012 e 2013; è 
in corso di pubblicazione l’edizione 2015- 
Giappichelli) ed è coautrice del Manuale di diritto di 
famiglia e dei minorenni (con Paolo Giannino e 
Piero Avallone, 2009 - Utet). Ha recentemente 
scritto con Antonio Bettanini il volume “Expo 2015: 
un’eredità carica di futuro” (L’Unità), in corso di 
pubblicazione. Per molti anni ha diretto la banca 
dati sui diritti dei minori e sui diritti della famiglia 
(De Agostini). 
L’attività che oggi contraddistingue in maniera 
assolutamente originale la dott.ssa Livia Pomodoro 
è però quella relativa alla conduzione dello Spazio 
Teatro No’hma Teresa Pomodoro, da lei continuata 
in qualità di Presidente dopo la scomparsa della 
sorella Teresa, attrice e drammaturga.  
La dott.ssa Livia Pomodoro è, nell’ambito del 
Teatro, Presidente della Giuria del Premio 
Internazionale “Il Teatro Nudo di Teresa 
Pomodoro”, che vanta il patrocinio del Presidente 
della Repubblica e l’adesione del Ministero degli 
Affari Esteri. 
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Istruzione e 
formazione 

Si è laureata in giurisprudenza con il massimo dei 
voti, la lode e la menzione della commissione di 
laurea ed è entrata in magistratura nel 1965 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 


