
CURRICULUM VITAE  
DI ELISABETTA LAMARQUE 

  
Elisabetta Lamarque è nata a Milano il 6 luglio 1968.  
 

§ È professore universitario abilitato alla I fascia nel settore concorsuale 
12/C1 – Diritto costituzionale fin dalla prima tornata 2012 delle abilitazioni 
scientifiche nazionali (ASN). Ha ottenuto una seconda volta la medesima 
abilitazione nel quarto quadrimestre dell’ASN 2016-2018 (scadenza 
abilitazione 30 marzo 2027). 
 

§ Afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza – School of Law dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca dal 1° novembre 2008. Attualmente è 
professore universitario di II fascia nel settore scientifico disciplinare 
Ius/08 – Diritto costituzionale, mentre dal 1° gennaio 2005 al 18 aprile 
2021 è stata professore universitario di II fascia nel settore scientifico 
disciplinare Ius/09 – Istituzioni di diritto pubblico) 

 
§ È componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti – AIC presieduto dal Prof. Gaetano Silvestri (dal 2018).  
 

§ È componente del General Council dell’Italian Chapter della International 
Society of Public Law – ICON·S (dal 2018).  

 
§ È componente del Comitato tecnico-scientifico del Centro Interdisciplinare di 

Studi sul Diritto Sanitario – CesDirSan (dal 2020).  
 

§ È socia del Centro Best4Food – Bicocca Center of Science and Technology for 
FOOD dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 
§ È con-direttore della Rivista AIC – Rivista trimestrale di diritto costituzionale 

(fascia A) della Associazione Italiana dei Costituzionalisti – AIC dal 4 
dicembre 2018. 
 

§ È coordinatrice, dal maggio 2021, del Gruppo di Lavoro con compiti di 
studio, supporto e consulenza sul contenzioso costituzionale del Ministro per 
gli affari regionali e le autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
 

§ È stata membro non togato del Consiglio Giudiziario del distretto della Corte 
d’Appello di Milano (15 marzo 2016 – 13 ottobre 2020). 

  
§ È stata assistente di studio a tempo pieno della Presidente della Corte 

costituzionale Prof.ssa Marta Cartabia (1° novembre 2017 – 13 settembre 
2020). 
 

§ È stata assistente di studio a tempo parziale del giudice costituzionale Prof. 
Valerio Onida (12 luglio 1999 al 31 dicembre 2002). 

 
 

ULTERIORE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E SCIENTIFICA 
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§ Elisabetta Lamarque è responsabile dell’Obiettivo “Istituzioni” della Rivista 

telematica mensile Forum di Quaderni costituzionali Rassegna dal settembre 
2019 

§ È componente del Comitato scientifico della Rivista Minorigiustizia – Rivista 
interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla 
relazione fra minorenni e giustizia della casa editrice FrancoAngeli 
dall’aprile 2018. 

§ È componente del Comitato editoriale e di redazione della Rivista Il processo 
dal marzo 2018. 

§ È componente della redazione della Rivista Quaderni costituzionali per la 
sezione Osservatorio Europa dal 2003. 

§ È componente del Comitato per la Valutazione Scientifica della Rivista di 
Diritto Sportivo dal 2015 ed è revisore per numerose riviste. 

§ È componente del Comitato Scientifico della Collana Biblioteca di diritto 
pubblico diretta da Michele Della Morte e Alberto Lucarelli per i tipi della 
Editoriale Scientifica di Napoli dal novembre 2016. 

§ È componente del Comitato Scientifico della Collana Studi e ricerche di 
diritto pubblico diretta da Francesco Saverio Marini e Gino Scaccia per i tipi 
delle Edizioni Scientifiche Italiane di Napoli dall’aprile 2017. 
 

§ È componente del collegio dei docenti del corso di dottorato in Scienze 
Giuridiche (DOT13C6873) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
(XXXVI ciclo, A.A. 2020/2021) dal 14 settembre 2020. 
 

§ È membro della Associazione Italiana dei Costituzionalisti – AIC dal 2015.  
§ È membro della International Society of Public Law – ICON·S dal 2014.  
§ È membro della Associazione Gruppo di Pisa dal 1998. 

 
§ È stata componente del collegio dei docenti della Scuola di dottorato in 

Scienze giuridiche - Curriculum Istituzioni, diritti e religioni: profili di diritto 
costituzionale italiano, comparato ed ecclesiastico dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca dal 2012 al momento dell’assunzione dell’incarico di 
assistente di studio in Corte costituzionale (1° novembre 2017). 
Precedentemente è stata componente del collegio dei docenti del Dottorato 
in diritto costituzionale italiano ed europeo dell’Università degli Studi di 
Verona (2003-2014).  

§ È stata coordinatore, insieme alla Prof.ssa Ines Ciolli, della sezione Dossier 
e Attualità della Rivista Osservatorio costituzionale della Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti – AIC (2016-2018). 

§ È stata segretaria di redazione della Rivista giuridica dell’edilizia (1999-
2002). 

§ È stata rappresentante del Comune di Milano, su candidatura presentata 
dalla Rettrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nel Consiglio 
direttivo del Milan Center for Food Law and Policy – Centro internazionale di 
documentazione e studio sulle norme e le politiche pubbliche in materia di 
alimentazione (2015-2019).  

§ Ha presieduto la Commissione Stage del Dipartimento di Giurisprudenza – 
School of Law dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (2014-31 ottobre 
2017). 



3  

§ È stata membro del Gruppo di lavoro sulle cliniche legali del Dipartimento di 
Giurisprudenza – School of Law dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca (2013-31 ottobre 2017). 

§ Ha organizzato e coordinato, insieme alla Prof.ssa Diana Cerini, la Summer 
School Expo dell’Ateneo di Milano-Bicocca (in lingua inglese e destinata a 
studenti stranieri) dal titolo Food law: Rights, Responsibility, Liability, 15-24 
giugno 2015, dove ha anche svolto attività di docenza.  

§ Ha svolto numerose attività in relazione a Milano Expo 2015: oltre 
all’organizzazione e al coordinamento della Summer School Expo di Ateneo, 
è stata tutor del vincitore di uno dei cinque assegni di ricerca 
interdisciplinari di tipo A1 dopo Expo 2015, profilo senior, banditi 
dall’Ateneo di Milano-Bicocca (tema della ricerca Nutrirsi è un diritto. 
Sprecare no. Il paradosso dello spreco alimentare: uno studio degli strumenti 
giuridici per il recupero e il riutilizzo delle eccedenze); è stata tutor della 
vincitrice di uno dei dieci assegni di ricerca interdisciplinari banditi 
dall’Ateneo di Milano-Bicocca in occasione di Expo (tema della ricerca 
Diritto al minimo vitale e diritto alla qualità alimentare: le mense scolastiche 
in una prospettiva comparata); è stata promotrice e organizzatrice del 
convegno sul tema Mense scolastiche e diritto al cibo: lotta alla povertà e 
rispetto del pluralismo culturale, 21 maggio 2015; ha organizzato, insieme 
alla Prof.ssa Barbara Biscotti, il Convegno annuale 2014 della Scuola (ora 
Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca sul tema Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e 
oltre Expo 2015, 12 novembre 2014. 

§ È stata revisore incaricato della valutazione scientifica dei progetti relativi 
al bando PRIN 2017 su designazione dell’apposito Comitato di Selezione 
(CdS) del Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università.  

§ Nel processo di valutazione VQR 2011-2014 è stata uno dei revisori 
individuati dai GEV del proprio settore scientifico-disciplinare sulla base di 
criteri legati al merito scientifico e all’esperienza di valutazione. 

§ Ha fatto parte del gruppo di esperti Fralex della European Union Agency for 
Fundamental Rights - FRA coordinato dalla Prof.ssa Marta Cartabia (2007-
2010), nell’ambito del quale ha elaborato alcuni reports tematici (con M. 
Cartabia e F. Viganò, Country report on the Fundamental Rights Agency of 
the European Union Report “Child trafficking in the EU – Challenges, 
perspectives and good practices”, 2009, in 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Child-trafficking-09-
country-it.pdf, pp. 1-43; con M. Cartabia, E. Crivelli e D. Tega, Country 
thematic study on homophobia, transphobia and discrimination on grounds 
of sexual orientation and gender identity – 2010 update, 2010, in 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/LGBT-2010_thematic-
study_IT.pdf, pp. 1-75; con M. Massa, Thematic Legal Study on Mental 
Health and Fundamental Rights. Italy, 2009, in 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/mental-health-study-2009-
IT.pdf, pp. 1-108). 

§ Ha fatto parte della giuria del concorso sul tema “Rileggiamo l’Articolo 21 
della Costituzione” bandito dal Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e 
dell’Università (2017-2018). 

§ Ha fatto parte della commissione per la valutazione della Quinta edizione 
del Premio per migliore tesi di dottorato in materie giuspubblicistiche 
bandito per il 2017 dalla Collana di Studi “Sovranità Federalismo Diritti” 
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con il patrocinio della Associazione Gruppo di Pisa. 
§ È stata componente di diverse unità locali di ricerca nell’ambito dei Progetti 

scientifici di rilevante interesse nazionale – Prin. 
§ È stata vincitrice del bando dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca per 

la mobilità in Europa e lo scambio internazionale di docenti per l’attività 
didattica nell’ambito del programma Erasmus+ per l’A.A. 2015/2016, con 
borsa. In precedenza era risultata vincitrice di analogo bando nell’ambito 
del programma LLP – Sottoprogramma Erasmus per l’A.A. 2013/2014, 
sempre con borsa.  

§ È stata titolare di un incarico trimestrale di ricerca presso il Servizio studi 
della Corte costituzionale sul tema Normazione, giurisprudenza e prassi su 
aiuto al suicidio e profili giuridici del fine vita dopo la sentenza della Corte 
costituzionale n. 242 del 2019 (settembre-dicembre 2020). 

§ Sempre presso il Servizio studi della Corte costituzionale ha svolto una 
ricerca sul seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della 
Corte costituzionale presso l’autorità giurisdizionale, in relazione alla quale 
ha avuto il coordinamento e la direzione scientifica di un gruppo di lavoro 
composto da tre magistrati addetti al Servizio studi della Corte 
costituzionale e due ricercatori esterni da lei stessa selezionati (2006-2007). 

 
 

FORMAZIONE E CARRIERA ACCADEMICA 
 

§ In qualità di professore di II fascia ha afferito al Dipartimento di diritto 
dell’economia dell’Università degli Studi di Verona dal 1° gennaio 2005 al 
31 ottobre 2008. 

§ È stata ricercatore nel settore scientifico disciplinare Ius/09 – Istituzioni di 
diritto pubblico dapprima presso il Dipartimento giuridico-politico 
dell’Università degli Studi di Milano (dal 1° maggio 1998 al 29 dicembre 
2002) e in seguito presso il Dipartimento di diritto dell’economia 
dell’Università degli Studi di Verona (dal 30 dicembre 2002 al 31 dicembre 
2004). 

§ Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso 
l’Università degli Studi di Ferrara, tutore il Prof. Livio Paladin, il 7 luglio 
1998. 

§ Ha superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
forense il 24 novembre 1995. È stata iscritta all’Ordine degli avvocati di 
Milano dal 15 febbraio 1996 all’11 giugno 1998. Dal 26 gennaio 2017 al 26 
dicembre 2020 è stata iscritta all’Ordine degli avvocati di Milano, Albo 
speciale dei professori universitari a tempo pieno. Dal 24 marzo 2017 è 
iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla 
Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. 

§ Dall’aprile 1994 fino al momento in cui è entrata in ruolo come ricercatore 
ha collaborato a tempo pieno con il Prof. Valerio Onida e con i docenti della 
cattedra di diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Milano. 

§ In precedenza ha svolto la pratica legale (da gennaio 1992 a giugno 1993 
presso uno studio specializzato in diritto amministrativo e da giugno 1993 
ad aprile 1994 presso uno studio specializzato in diritto di famiglia e del 
lavoro). 

§ Ha vinto una borsa di studio dell’Istituto di specializzazione in diritto di 
famiglia dell’Università degli Studi di Milano nel 1993. 
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§ Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Milano il 18 novembre 1991 con voto 110/110 e lode, relatore il Prof. 
Valerio Onida. 

§ Ha conseguito il diploma di maturità presso il liceo classico Tito Livio di 
Milano nel 1987 con voto 57/60.  

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
A) ATTIVITÀ DIDATTICA ISTITUZIONALE 

 
§ Università degli Studi di Milano-Bicocca, corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza 
AA.AA. 2007/08 – 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 – 

2012/13 – 2013/14 – 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 2020/21: 
insegnamento di Giustizia costituzionale (6 cfu).  

§ Università degli Studi di Milano-Bicocca, corso di laurea in Sociologia 
AA.AA. 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 – 2011/12– 2012/2013 – 

2013/14 – 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 2020/21: insegnamento di 
Istituzioni di diritto pubblico (6 cfu). 

§ Università degli Studi di Milano-Bicocca, corso di laurea in Teoria e 
Tecnologia della Comunicazione 

A.A. 2020/20: insegnamento di Diritto dell’Informazione, della 
Comunicazione e dell’informatica (28 ore). 

§ Università degli Studi di Milano-Bicocca, corso di laurea in Scienze 
dell’organizzazione 

AA.AA. 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 – 2012/13 – 
2013/14 – 2014/15 – 2015/16 – 2016/17: insegnamento di Istituzioni di 
diritto pubblico (6 cfu). 

§ Università degli Studi di Verona, facoltà di Economia 
AA.AA. 2005/06 - 2006/07 - 2007/08: insegnamento di Istituzioni di 

diritto pubblico e diritto dell’economia presso la sede di Verona (10 cfu). 
A.A. 2004/05: insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico e diritto 

dell’economia (10 cfu) e di Diritto europeo dell’informazione e 
dell’informatica (5 cfu), entrambi presso la sede di Verona.  

A.A. 2003/04: insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico (10 cfu) 
presso la sede di Vicenza e di Diritto europeo dell’informazione e 
dell’informatica (5 cfu) presso la sede di Verona. 

A.A. 2002/03 (Proff. Paolo Cavaleri e Marta Cartabia): seminario 
nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico. 

§ Università degli Studi di Milano, facoltà di Scienze politiche 
A.A. 2002/03: insegnamento di Informazione e Costituzione (12 cfu) 

nell’ambito del corso di laurea in Comunicazione e società. 
AA.AA. 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 - 1999/2000 – 2000/01 – 

2001/02 (Proff. Paola Bilancia, Marta Cartabia, Eugenio De Marco, Vittorio 
Italia e Maria Alessandra Sandulli): seminari nell’ambito degli insegnamenti 
di Istituzioni di diritto pubblico. 

§ Università degli Studi di Milano, facoltà di Giurisprudenza 
AA.AA. 1996/97 - 1997/98 (Proff. Vittorio Angiolini e Nicolò Zanon): 

seminari nell’ambito dell’insegnamento di Diritto costituzionale. 
AA.AA. 1995/96 - 1996/97: insegnamento di Giustizia costituzionale 

nel ginnasio di pratica forense. 
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AA.AA. 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 (Prof. Valerio 
Onida): tutorato di Diritto costituzionale. 

§ Università commerciale Luigi Bocconi di Milano 
A.A. 1991/92 (Avv. Rocco Mangia) e A.A.AA. 1994/95 - 1995/96 - 

1996/97 - 1997/98 - 1998/99 (Prof. Vittorio Angiolini): seminari 
nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico. 

 
 

B) ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Nel gennaio 2021 Elisabetta Lamarque ha frequentato con successo il corso 
intensivo organizzato dal British Council in collaborazione con l’Ateneo di Milano-
Bicocca per l’insegnamento in lingua inglese dal titolo An Introduction to EMI 
(English as a Medium of Instruction). 
. 
Tra le molte lezioni tenute in incontri di dottorato, master universitari e altre sedi 
si possono ricordare le seguenti: 
 

§ Roma-Firenze, giugno 2020, Commissione per le Adozioni Internazionali 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e Istituto degli Innocenti: 
attività di docenza come esperto nel percorso formativo a distanza sul tema 
L’adozione internazionale: attualità nel cambiamento (progetto L’adozione si 
trasforma: risposte nuove ai nuovi bisogni dei bambini), con una video-
lezione dal titolo Unità 2. L’ Attuazione del superiore interesse del minore 
nell’adozione 

§ Pavia, 8 giugno 2020, Università degli Studi di Pavia: video-lezione dal titolo 
I best interests of the child fra ordinamento interno e sovranazionale 
nell’ambito dell’iniziativa Senza barriere. Storie di diritti e inclusione sociale 
all’interno della Clinica legale in diritti umani e inclusione sociale 
(all’indirizzo https://sites.google.com/unipv.it/senzabarriere)  

§ Roma, 21 maggio 2020, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: 
lezione dal titolo Le più recenti questioni in materia di ambiente nei giudizi in 
via principale. Problemi e prospettive nell’ambito del Master universitario di 
II livello in Diritto dell’Ambiente  

§ Roma, 24 aprile 2020 (e in precedenza 14 marzo 2019 e 22 marzo 2018), 
Università di Roma Tre: lezione dal titolo Le questioni pregiudiziali e 
preliminari (in particolare Corte costituzionale e Corte di Giustizia) 
nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

§ Como, 30 ottobre 2019, Università degli studi dell’Insubria, Aula Magna: 
lezione dal titolo Il principio dei best interests of the child, nella prospettiva 
costituzionale e sovranazionale nell’ambito del V Corso Multidisciplinare di 
Educazione allo Sviluppo. Trent’anni di storia dei diritti dell’infanzia: dal 
formale riconoscimento alla pratica applicazione 

§ Roma, 12 maggio 2017, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: 
lezione dal titolo L’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale 
in materia di ambiente dopo la riforma del Titolo V della Costituzione: dalla 
“smaterializzazione” e “trasversalità” alla “rimaterializzazione” e al 
riaccentramento delle materie nell’ambito del Master universitario di II 
livello in Diritto dell’Ambiente  

§ Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, 2 dicembre 2016: lezione dal titolo I 
diritti fondamentali dei minori nel diritto internazionale, nel diritto dell’Unione 
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europea e nella Costituzione italiana. Il principio del superiore interesse del 
minore all’interno del corso di formazione Promuovere l’accesso dei minori 
stranieri ai diritti. Fostering Access to Immigrant Children’s Rights (FAIR) 
Project 

§ Milano, 30 settembre 2016, Università degli Studi di Milano-Bicocca – 
Unicef: lezione sul tema Gli effetti nell’ordinamento interno della 
Convenzione Onu sui diritti dei fanciulli del 1989 con particolare riferimento 
al principio dei best interests of the child, nell’ambito di Midia – Master 
interdisciplinare sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

§ Milano, 31 gennaio 2015, Università degli Studi di Milano-Bicocca – Unicef: 
lezione sul tema Minori e famiglia nella Costituzione italiana, nell’ambito di 
Midia – Master interdisciplinare sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

§ Madrid (Spagna), 7 febbraio 2014, Facultad de Derecho dell’Universidad 
Autónoma di Madrid: L’ordinamento italiano e i diritti di origine 
internazionale e sovrananzionale, docenza di 5 ore rivolta ai docenti della 
facoltà nell’ambito del programma LLP – Sottoprogramma Erasmus per 
l’A.A. 2013/2014 

§ Roma, 31 gennaio 2014, Università degli Studi di Roma Tre: lezione dal 
titolo La funzione della pena nella giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, nell’ambito del Master di II livello Diritto penitenziario e 
Costituzione  

 
Elisabetta Lamarque è stata inoltre docente in numerosi corsi di formazione per 
magistrati nell’ambito della Scuola Superiore della Magistratura (e, in 
precedenza, del Consiglio Superiore della Magistratura), tra i quali: 
 

§ 30 ottobre 2020: corso di formazione a distanza della Scuola Superiore 
della Magistratura sul tema Bioetica e biodiritto (Cod. P20028) con una 
relazione dal titolo “Biodiritto” come diritto del prendersi cura: la medicina e 
il paziente terminale 

§ Scandicci, Villa di Castel Pulci (FI), 4 dicembre 2019: corso di formazione 
della Scuola Superiore della Magistratura sul tema L’interesse del minore al 
centro dei procedimenti giudiziari: il contributo delle scienze giuridiche e 
psicosociali (Cod. P19104) con una relazione dal titolo Verso un’unitaria 
configurazione del Best interests of the child come valore fondante del nostro 
ordinamento costituzionale 

§ Scandicci, Villa di Castel Pulci (FI), 24 settembre e 8 ottobre 2019: corso di 
formazione della Scuola superiore della Magistratura sul tema La legge e la 
giurisdizione nell’ambito della settimana di formazione interdisciplinare per 
i magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 12 febbraio 2019 
(gruppo C), con due lezioni dal titolo Questione di legittimità costituzionale. 
Criteri di individuazione e di rappresentazione dei profili di rilevanza e non 
manifesta infondatezza della questione 

§ Scandicci, Villa di Castel Pulci (FI), 21 febbraio 2019: corso di formazione 
della Scuola superiore della Magistratura sul tema Genitorialità e adozione 
alla luce della giurisprudenza delle corti (cod. P19014), partecipazione alla 
tavola rotonda conclusiva del corso dal titolo Costruzione dell’identità, 
ricerca delle origini, recupero della storia personale e ‘nuovo’ diritto di 
fratellanza nell’adozione 

§ Scandicci, Villa di Castel Pulci (FI), 21 novembre 2018: corso di formazione 
della Scuola superiore della Magistratura sul tema La Carta dei diritti 
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fondamentali dell’Unione europea (cod. P18090), con una relazione dal titolo 
Verso nuovi equilibri nel rapporto tra le corti. Le novità degli ultimi anni   

§ Roma, Università di Roma Tre, 11 giugno 2018: corso di formazione della 
Scuola superiore della Magistratura sul tema L’evoluzione del sistema 
penitenziario alla luce delle Carte fondamentali dei diritti (cod. P18048), con 
una relazione dal titolo La tutela dei diritti fondamentali delle persone 
detenute nella Convenzione europea e nella Carta di Nizza 

§ Potenza, Aula Grippo della Corte d’Appello, 17 novembre 2017: corso di 
formazione decentrata della Scuola superiore della Magistratura sul tema 
Maternità surrogata tra principi fondamentali e interesse del minore con una 
relazione dal titolo Il punto di vista del costituzionalista 

§ Milano, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, 20 febbraio 2017: corso di 
formazione decentrata della Scuola superiore della Magistratura sul tema 
L’attuazione delle Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE sull’accoglienza, 
tutela e controllo dei minori stranieri non accompagnati, con una relazione 
dal titolo Il minore straniero non accompagnato e il principio dei best 
interests of the child nelle Direttive Europee n. 2013/32 e n. 2013/33 

§ Scandicci, Villa di Castel Pulci (FI), 28 settembre 2016: corso di formazione 
della Scuola superiore della Magistratura sul tema Giudici nazionali e Corti 
europee (cod. P16067), con una relazione dal titolo La Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo nell’ordinamento nazionale: rango, efficacia e compiti del 
giudice comune 

§ Milano, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, 27 luglio 2016: corso di 
formazione iniziale della Scuola superiore della Magistratura dal titolo 
Stage di diritto europeo, con una relazione dal titolo I diritti fondamentali 
nella Costituzione, nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nella 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE 

§ Roma, Palazzo della Consulta, 25 novembre 2015: corso di formazione della 
Scuola superiore della Magistratura sul tema Giudici comuni e Corte 
costituzionale, con una relazione dal titolo Il “seguito” giudiziario alle 
pronunce della Corte costituzionale 

§ Milano, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, 13 marzo 2015: corso di 
formazione decentrata della Scuola superiore della Magistratura sul tema Il 
parere della Corte di Giustizia sull’accessione dell’Unione europea alla 
Convenzione dei diritti dell’uomo. Conseguenze sul dialogo tra le corti, con 
una relazione dal titolo Le norme sovranazionali e internazionali sui diritti 
davanti alla Corte costituzionale italiana 

§ Scandicci, Villa di Castel Pulci (FI), 20 maggio 2014: corso di formazione 
della Scuola superiore della Magistratura sul tema La Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo: istruzioni per l’uso (cod. P14032), con una relazione dal 
titolo Il catalogo dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo e nella giurisprudenza nazionale 

§ Milano, 11 gennaio 2013: corso di formazione decentrata della Scuola 
superiore della Magistratura sul tema La Corte europea dei diritti dell’uomo: 
il meccanismo di decisione della Cedu e i criteri d’interpretazione conforme, 
con una relazione dal titolo L’interpretazione conforme alla Cedu da parte 
dei giudici comuni 

§ Roma, 27 settembre 2012: corso di formazione del Consiglio Superiore della 
Magistratura sul tema Il ruolo delle Corti europee e del giudice nazionale 
nella protezione dei diritti fondamentali, con una relazione di sintesi su 
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Presupposti, condizioni e limiti dell’interpretazione adeguatrice del diritto 
interno al “diritto europeo” 

§ Roma, 8 marzo 2011: incontro di studio del Consiglio Superiore della 
Magistratura relativo al tirocinio mirato riservato ai magistrati nominati con 
d.m. 2.10.2009, con una relazione dal titolo Le questioni di legittimità 
costituzionale in via incidentale: presupposti, esiti e conseguenze 

§ Agrigento, 17-18 settembre 2010: corso di formazione del Consiglio 
Superiore della Magistratura in memoria del giudice Rosario Livatino nel 
ventennale dell’uccisione sul tema L’interpretazione giudiziale tra certezza 
del diritto ed effettività delle tutele con una relazione dal titolo Controllo di 
costituzionalità e giudice comune: alla ricerca dei confini tra lecito e illecito. 
Analisi dei casi pratici. 

 
 

RELAZIONI 
 
Tra le numerose relazioni svolte da Elisabetta Lamarque a convegni e seminari 
scientifici si possono ricordare le seguenti: 
 

§ 28 aprile 2021, relazione sul tema All’incrocio tra diritto al cibo e benessere 
animale: il nuovo Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA), 
nell’incontro One Health: riflessioni tra il diritto al cibo e i diritti degli animali 
all’interno del ciclo Animal Law Seminars 2021 dell’Osservatorio di diritto 
degli animali dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

§ 15 ottobre 2020, relazione sul tema Giovani adulti e mantenimento 
nell’ambito del webinar organizzato dall’Associazione Cammino (Camera 
Nazionale avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni) 

§ Firenze, 23 novembre 2019, Università degli Studi di Firenze: 
organizzazione e presidenza del panel dal titolo Filosofi e giuristi a confronto: 
presentazione del volume di M. Ferraris “Scienza nuova. Ontologia della 
trasformazione digitale” nel corso della Seconda Conferenza della ICON·S 
Italian Chapter sul tema Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico 

§ Milano, 22 novembre 2019, Tribunale di Milano, Palazzina ANMIG: Il 
principio del “Best interest of the child” tra retorica e utopia, relazione 
introduttiva al convegno organizzato da AIAF (Associazione italiana degli 
avvocati per la famiglia e per i minori) sul tema I diritti dei bambini: è tempo 
di bilanci. Riflessioni e nuove prospettive a 30 anni dalla Convenzione sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (e a 60 anni dalla Dichiarazione sui 
Diritti del Fanciullo) 

§ Roma, 20 novembre 2019, sede di Cammino, Via Palestro 95: relazione 
introduttiva all’incontro di presentazione del libro di R. Di Bella e M. Zapelli 
Liberi di scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi 
dalla ‘ndrangheta nell’ambito del convegno “Liberi di scegliere”. Diritto di 
autodeterminarsi e persone di età minore organizzato da Cammino nel XXX 
anniversario della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo 

§ Siena, 11 novembre 2019, Università degli Studi di Siena: relazione dal 
titolo Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella 
prospettiva costituzionale nell’ambito del ciclo di seminari 2019/2020 
Sguardi di donne (sul diritto) 

§ Roma, 5 giugno 2019, Università degli Studi di Roma Tre: relazione dal 
titolo Regolare le antinomie tra norme pattizie e norme di legge: il potere del 
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giudice comune tra interpretazione conforme, criterio di specialità e criterio 
cronologico al convegno annuale della Società italiana di diritto 
internazionale (SIDI) sul tema Il diritto internazionale ed europeo nei giudizi 
interni 

§ Roma, 23 ottobre 2018, Scuola Nazionale dell’Amministrazione: 
organizzazione e presidenza del panel su La tutela legale volontaria come 
“un fattore protettivo” nella promozione dell’inclusione sociale dei minori 
stranieri non accompagnati nel corso della ICON·S Italian Chapter Inaugural 
Conference 

§ Napoli, 19 ottobre 2018, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa: 
relazione dal titolo Il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed 
educare i figli al seminario della Associazione Gruppo di Pisa sul tema La 
doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale? 

§ Roma, 12-13 luglio 2018, University of Notre Dame Roma Global Gateway: 
partecipazione al seminario Dialogues in constitutional justice. Comparative 
reflections on the Italian style con una relazione sul tema del Direct 
complaint 

§ Torino, 22 giugno 2018, Università degli Studi di Torino: relazione dal titolo 
La Costituzione interpretata dall’autorità giudiziaria al convegno Settant’anni 
di ‘uso’ della Costituzione 

§ Milano, 9 febbraio 2018, Università Cattolica del Sacro Cuore: relazione 
nell’ambito del seminario dal titolo Trame di parole nella tessitura 
dell’identità introduttivo del Master interfacoltà Affido, adozione e nuove 
sfide dell’accoglienza familiare: aspetti clinici, sociali e giuridici 

§ Modena, 1° dicembre 2017, Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia: relazione dal titolo Il Principio dei best interests of the child nella 
prospettiva costituzionale al convegno La salvaguardia dei diritti dei minori 
nell’ordinamento italiano. Interazione tra fonti e problematiche attuali 

§ Milano, 19 ottobre 2017, Università degli Studi di Milano-Bicocca: relazione 
dal titolo Uguaglianza, giustizia, equità e minori al convegno World Bioethics 
Day 2017. Uguaglianza, Giustizia, Equità 

§ Milano, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, 20 giugno 2017: relazione 
introduttiva al convegno sul tema La tutela dei rapporti familiari: nuovi 
tribunali o nuova giustizia? 

§ Milano, Tribunale per i Minorenni, aula del dibattimento, 25 maggio 2017: 
relazione al corso di autoformazione congiunta organizzato 
dall’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia e dalla 
Camera Minorile di Milano sul tema Ragionando sul superiore interesse del 
minore; esame di casi limite o complessi 

§ Milano, Palazzo Isimbardi, 6 marzo 2017: relazione nell’ambito del 
convegno organizzato dal Milan Center for Food Law and Policy sul tema 
Nutrirsi è un diritto, sprecare no  

§ Macerata, 14 dicembre 2016, Aula Magna dell’Università degli Studi di 
Macerata: relazione in occasione della presentazione del volume Prima i 
bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva 
costituzionale 

§ Roma, 12 dicembre 2016, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: 
intervento programmato al convegno della Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti – AIC dal titolo La Costituzione dopo il referendum  



11  

§ Pisa, Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna, 1° dicembre 2016: 
relazione al seminario sul tema Il principio dei best interests of the child: un 
dialogo nell’ambito dei Sant’Anna Legal Studies (STALS) 

§ Monza, Fondazione Forense, 26 novembre 2016: Il principio dei best 
interests of the child, relazione al convegno dal titolo L’approccio 
multidisciplinare all’adozione: aspetti giuridici – aspetti medici 

§ Milano, Spazio Base di Via Bergognone, 20 novembre 2016: relazione 
nell’ambito della manifestazione Bookcity sul tema Anniversario della 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Che cos’è il 
superiore interesse del minore? (con Marina Tavassi, Presidente della Corte 
d’Appello di Milano, Filomena Albano, Garante nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza; Roberta Guaineri, Avvocato e Assessore al Comune di 
Milano. Moderatrice Eliana Di Caro de Il Sole 24 Ore Domenica) 

§ Cagliari, 28 ottobre 2016, Seminario Arcivescovile: Prima i bambini. Il 
principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, 
relazione introduttiva al 35° Convegno nazionale della AIMMF (Associazione 
Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia) dal titolo Il diritto a 
crescere. Il sistema giustizia e servizi 

§ Padova, 27 ottobre 2016, Tribunale di Padova, aula Bettiol: relazione 
all’incontro di studio organizzato da AIAF (Associazione italiana degli 
avvocati per la famiglia e per i minori) in occasione della presentazione del 
volume Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella 
prospettiva costituzionale 

§ Milano, 28 giugno 2016: Il principio del miglior interesse del minore, 
relazione introduttiva al convegno organizzato da AIAF (Associazione 
italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori) Lombardia sul 
medesimo tema 

§ Milano, 14 marzo 2016, Università Commerciale Luigi Bocconi: 
introduzione al seminario sul tema Giustizia costituzionale italiana nel 
contesto globale 

§ Treviso, Università degli Studi di Padova, 27 novembre 2015: Corte Edu e 
Corte costituzionale, relazione al convegno sul tema La Corte europea dei 
diritti dell’Uomo: quarto grado di giudizio o seconda Corte costituzionale? 

§ Milano, 10 ottobre 2015, Auditorium, Sito espositivo Expo 2015: 
partecipazione al tavolo di lavoro e relazione sul tema Il cibo diritto per tutti, 
coordinato da Livia Pomodoro, all’interno del convegno dal titolo Expo dopo 
Expo: le eredità di Milano 2015 organizzato dal Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali 

§ Camerino, 28 maggio 2015, Università degli Studi di Camerino: relazione 
introduttiva al seminario sul tema Interpretazione costituzionale e diritto 
giurisprudenziale. Specificità e problemi dell’interpretazione costituzionale 
nell’ordinamento giuridico integrato 

§ Milano, 22 aprile 2015, Università Cattolica del Sacro Cuore: relazione al 
seminario sul tema Cos’è il diritto globale? 

§ Milano, 24 febbraio 2015, Università degli Studi di Milano-Bicocca: 
relazione al seminario sul tema Il giudice nel labirinto  

§ Fiesole, 13 febbraio 2015, EUI (European University Institute): The Italian 
Ordinary Courts and the Judgment 238/2014 of the Constitutional Court. 
What Happens Next?, relazione al seminario sul tema The Italian 
Constitutional Court Decision 238/2014 

§ Milano, 16 dicembre 2014, Università degli Studi di Milano-Bicocca: 
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relazione al seminario sul tema La Corte costituzionale tra obblighi 
internazionali e diritti fondamentali. Un dialogo a più voci sulla sentenza 
238/2014 

§ Firenze, 28 novembre 2014, Ordine degli avvocati di Firenze: I controlimiti e 
il controllo di costituzionalità, relazione al convegno sul tema I diritti 
fondamentali tra obblighi internazionali e Costituzione 

§ Rovigo, 15 maggio 2014, Università degli Studi di Ferrara – sede di Rovigo: 
L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione secondo la Corte 
costituzionale italiana, relazione al convegno sul tema L’interpretazione 
conforme al diritto UE. Profili e limiti di un vincolo problematico 

§ Napoli, 9 maggio 2014: Filiazione e responsabilità genitoriale nella 
Costituzione e nel quadro giuridico sopranazionale, relazione introduttiva al 
convegno annuale dell’AIAF (Associazione italiana degli avvocati per la 
famiglia e per i minori) sul tema Le proposte dell’AIAF per migliorare la 
Legge 219/2012 e il Dlgs delegato 154/2013 

§ Napoli, 11 aprile 2014, Università degli Studi di Napoli: relazione al 
seminario dal titolo Vicende del sistema accentrato di giustizia costituzionale 
in Italia 

§ Milano, 10 marzo 2014, Università degli Studi di Milano-Bicocca: 
coordinamento della tavola rotonda pomeridiana nell’ambito del convegno 
sul tema La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte 
delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del 
Protocollo 16 Cedu 

§ Milano, 7 marzo 2014, Fondazione Italiana del Notariato, Auditorium del 
Sole 24 ore: Le convivenze nella Costituzione e nella giurisprudenza delle 
corti europee, relazione nell’ambito del convegno dal titolo Convivenze 
tutelate e funzione notarile 

§ Modena, 25 ottobre 2013, Università degli Studi di Modena: Tra 
interpretazione conforme e divieto di disapplicazione, relazione al convegno 
dal titolo La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento 
italiano: problematiche attuali e prospettive per il futuro 

§ Barcellona (Spagna), 18 ottobre 2013: Las relaciones entre los órdenes 
nacional, supranacional e internacional en la tutela de los derechos, 
relazione all’annuale seminario italo-spagnolo-brasiliano sul tema La 
proteccion de los derechos en un ordenamiento plural 

§ Milano, 14 giugno 2013, Università degli Studi di Milano-Bicocca: L’art. 30 
Cost.: attuazione o superamento?, relazione al seminario sul tema La 
condizione giuridica dei figli nati fuori del matrimonio in Italia dal Codice 
civile del 1865 alla riforma del 2012 

§ Catania, 8 giugno 2013, Università degli Studi di Catania: Famiglia e 
filiazione, relazione di sintesi al convegno annuale della Associazione 
Gruppo di Pisa sul tema La famiglia davanti ai suoi giudici 

§ Roma, 19 marzo 2013, Aula Magna della Corte di Cassazione: relazione al 
convegno sul tema Il diritto europeo nel dialogo delle Corti 

§ Milano, 26 febbraio 2013, Università Commerciale Luigi Bocconi: relazione 
al seminario sul tema Il nodo (non sciolto) del processo di 
costituzionalizzazione europea 

§ Pisa, 31 gennaio 2013, Università degli Studi di Pisa: intervento al 
seminario di presentazione del libro Corte costituzionale e giudici nell’Italia 
repubblicana 

§ Verona, 28 novembre 2012, Università degli Studi di Verona: intervento al 
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seminario di presentazione del libro Corte costituzionale e giudici nell’Italia 
repubblicana 

§ Roma, 5 novembre 2012, Aula Magna dell’Università degli Studi di Roma 
Tre: intervento al seminario di presentazione del libro Corte costituzionale e 
giudici nell’Italia repubblicana (con relazioni del Primo Presidente della 
Corte di Cassazione Ernesto Lupo e del giudice costituzionale Marta 
Cartabia) 

§ Firenze, 18 maggio 2012, Università degli Studi di Firenze: La Costituzione 
come fonte immediatamente applicabile dal giudice, relazione al seminario 
conclusivo del dottorato in scienze giuridiche 

§ Milano, 23 settembre 2011, Ordine degli avvocati di Milano: Quando le 
opinioni diventano reato, relazione al seminario sul tema Le nuove frontiere 
del diritto all’informazione  

§ Milano, 4 aprile 2011, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: 
conferenza dal titolo Corte costituzionale e giudici nel sistema incidentale di 
controllo di costituzionalità 

§ Palermo, 3 dicembre 2010, LUMSA: La giurisprudenza costituzionale in 
tema di riparto di competenza Stato-Regioni in materia lavoristica, relazione 
al seminario sul tema Il diritto del lavoro tra Stato e Regioni 

§ Arcavacata di Rende (Cosenza), 12 aprile 2010, Università della Calabria: 
Gli effetti delle sentenze della Corte europea secondo la Corte costituzionale 
italiana, relazione al convegno interinale della Società italiana di diritto 
internazionale (SIDI) sul tema La cooperazione giudiziaria tra Corti in 
Europa 

§ Milano, 19-20 novembre 2009, Università degli Studi di Milano-Bicocca: La 
fabbrica delle interpretazioni conformi a Costituzione tra Corte costituzionale 
e giudici comuni, relazione al convegno annuale della facoltà di 
Giurisprudenza sul tema La fabbrica delle interpretazioni  

§ Roma, 6 novembre 2009, Palazzo della Consulta: Il vincolo alle leggi statali e 
regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune, 
relazione al seminario sul tema Corte costituzionale, giudici comuni e 
interpretazioni adeguatrici 

§ Roma, 30 ottobre 2008, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: Dopo 
le pronunce della Corte costituzionale, relazione introduttiva in occasione 
della presentazione pubblica della ricerca del Servizio studi della Corte 
costituzionale relativa a Il seguito delle decisioni interpretative e additive di 
principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali – anni 
2000-2005 

§ Villa Vigoni (Loveno di Menaggio), 3-8 settembre 2006: The principle of non-
discrimination on the ground of birth and the children’s right to respect for 
their family life in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, 
relazione alla European Public Law Summer School 2006 for doctoral 
students sul tema The Principle of Equal Opportunities and Non–
Discrimination in European Law 

§ Pisa, 25-26 maggio 2001, Università degli Studi di Pisa: Il seguito 
giudiziario alle decisioni della Corte costituzionale, relazione al convegno 
annuale della Associazione Gruppo di Pisa sul tema Il giudizio sulle leggi e la 
sua “diffusione”  
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PUBBLICAZIONI 
 
La produzione scientifica di Elisabetta Lamarque, relativa a numerosi ambiti della 
disciplina costituzionalistica, è ininterrotta e costante dal 1995.  
 

A) VOLUMI 
 

1. Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva 
costituzionale, FrancoAngeli, Milano 2016 (recensito da F. Danovi, in Dir. fam. 
pers., 2017, pp. 291 ss.; E. Frontoni, in Dir. soc., 2016, pp. 369 ss.; T. 
Guarnier, Per una decostruzione del principio del “superiore interesse del 
minore”, in www.diritticomparati.it, 7 luglio 2016; J. Long, in Minorigiustizia, 
2016, pp. 236 ss.; G. Martinico, in Annuario di diritto comparato e studi 
legislativi, 2016, pp. 631 ss.; F. Rigotti, Per i bambini prioritaria la dignità, in Il 
Sole 24 ore Domenica del 6 novembre 2016; M. Turazza, Il “superiore interesse 
del minore”, in Polizia e democrazia, nn. 5-6/2016, pp. 50 ss.) 

 
2. Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, Editori Laterza, Roma-

Bari 2012 (anche in versione digitale in formato ePub con DRM; recensito da 
V. Manes, in Dir. pen. contemp., 14 gennaio 2013, e M. Ruotolo, in Riv. Trim. 
dir. pubbl., 2013, pp. 213 ss.) 

 
3. con M. Cuniberti, B. Tonoletti, G.E. Vigevani e P. Viviani Schlein, Percorsi di 

diritto dell’informazione, Terza edizione, Giappichelli, Torino 2011 
 
4. con M. Cuniberti, B. Tonoletti, G.E. Vigevani e P. Viviani Schlein, Percorsi di 

diritto dell’informazione, Seconda edizione, Giappichelli, Torino 2006 
 

5. Regioni e ordinamento civile, Cedam, Padova 2005 
 
6. con M. Cuniberti, B. Tonoletti, G.E. Vigevani e P. Viviani Schlein, Percorsi di 

diritto dell’informazione, Giappichelli, Torino 2003 
 
7. Le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Contributo allo studio dell’art. 

30, quarto comma, della Costituzione, Cedam, Padova 1998 
 
8. con V. Onida e B. Randazzo, Quesiti di diritto costituzionale. Guida alla 

comprensione e risposte ragionate, Giuffrè, Milano 1998 
 

B) VOLUMI IN CURATELA 
 
9. con B. Biscotti, Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre 

Expo 2015, Giappichelli, Torino 2015 
 

10. La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte 
giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Giappichelli, Torino 2015 

 
11. con L. Cappuccio, Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di 

costituzionalità? Ragionando intorno al libro di Victor Ferreres Comella 
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Constitutional Courts and Democratic Values, Editoriale Scientifica, Napoli 
2013 

 
12. con M. Cartabia e P. Tanzarella, Gli atti normativi del Governo tra Corte 

costituzionale e giudici. Atti del convegno annuale dell’Associazione Gruppo di 
Pisa, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, Giappichelli, 
Torino 2011 

 
13. con P. Cavaleri, L’attuazione del nuovo Titolo V, Parte seconda, della 

Costituzione. Commento alla legge “La Loggia” (l. 5 giugno 2003, n. 131), 
Giappichelli, Torino 2004 

 
C) CONTRIBUTI IN RIVISTE, OPERE COLLETTANEE E TRATTATI 

 
14. con A. Roccella, Intervista di Elisabetta Lamarque e Alberto Roccella al prof. 

Valerio Onida, in Giustizia insieme, 30 marzo 2021 
 

15. Sospensione cautelare di legge regionale da parte della Corte costituzionale 
(Nota a Corte cost. 14 gennaio 2021 n. 4), in Giustizia insieme, 26 gennaio 
2021 
 

16. Le cure palliative nel quadro costituzionale, in Rivista AIC, n. 1/2021, pp. 1-19 
 

17. con M. Cartabia, La giustizia costituzionale europea cento anni dopo (1920-
2020), in Quad. cost., n. 4/2020, pp. 799-813 (e con il titolo Il retaggio del 
modello austriaco nella giustizia costituzionale italiana cent’anni dopo, in I cento 
anni della Costituzione austriaca, numero monografico di Percorsi 
costituzionali, n. 3/2019, Jovene editore, Napoli 2021, pp. 731-747) 
 

18. I poteri del giudice comune nel rapporto con la Corte costituzionale e le Corti 
europee, in Quest. Giust., Obiettivo Corte costituzionale, 2020 (pubblicazione 
anticipata in data 1.12.2020), pp. 1-11 
 

19. Il principio personalista, in Trattato di diritto costituzionale italiano. Volume II. I 
princìpi fondamentali, a cura M. Benvenuti e R. Bifulco, in corso di 
pubblicazione per la casa editrice Giappichelli 

 
20. Gli assistenti di studio alla Consulta, in Il mestiere di giurista. Riflessioni e 

conversazioni, a cura di D. Galliani, in corso di pubblicazione per la casa 
editrice FrancoAngeli 

 
21. La ratifica del Protocollo n. 16 alla CEDU: lasciata ma non persa, in Giustizia 

insieme, 18 novembre 2020 
 
22. Direct Constitutional Complaint and Italian Style do not Match. Why Is That?, in 

Dialogues on Italian Constitutional Justice. A Comparative Perspective, a cura 
di V. Barsotti, P. G. Carozza, M. Cartabia e A. Simoncini, Routledge-
Giappichelli, London-New York-Torino 2020, pp. 143-163 

 
23. con N. Canzian, Due pesi e due misure. I trattati internazionali sui diritti umani 

e gli altri obblighi internazionali, in Rivista AIC, n. 3/2020, all’indirizzo 
http://www.rivistaaic.it/, pp. 373-405 
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24. con L. Giacomelli, The Italian Constitutional Court and the Pandemic. A 

National and Comparative Perspective, in Coronavirus and the Law in Europe, a 
cura di E. Hondius – M. Santos Silva – C. Wendehorst – P. Coderch – A. 
Nicolussi – F. Zoll, Intersentia, 2020, on line all’indirizzo 
https://www.intersentiaonline.com/bundle/coronavirus-and-the  
 

25. Regolare le antinomie tra norme pattizie e norme di legge: il potere del giudice 
comune tra interpretazione conforme, criterio di specialità e criterio cronologico, 
in Il diritto internazionale ed europeo nei giudizi interni. XXIV Convegno annuale 
della Società italiana di diritto internazionale (SIDI), Roma, 5-6 giugno 2019, a 
cura di G. Palmisano, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, pp. 113-129	
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