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CURRENT POSITIONS 
 
2015 - : vice-Chancellor (Equal Opportunities) 
 
2002 - : Full Professor in Constitutional Law, Department of Law, University of Bergamo 
 
2017 - : Member of the Ph.D. Programme in Business and Law, University of Bergamo (from 
Round XXXIII) 
 
2005 - 2012: Scientific Coordinator of the Ph.D. Programme in Public and Tax Law in the 
European Dimension, University of Bergamo (from Round XXI up to Round XXVIII)  
 
2012 - 2016: Member of the Ph.D. Programme in Business and Law, University of Brescia and 
Bergamo (from Round XXIX up to Round XXXII)  
 
 
 
1982 - : Lawyer registered in the special order of full-time university teaching staff (Bergamo 
chapter) 
 
Member of A.I.C. – Associazione italiana dei costituzionalisti 
Member of Gruppo di Pisa 
 
 
 
 
EDUCATION AND PREVIOUS POSITIONS 
 
1978: Degree in Law, University of Milan (with 110/110 cum laude) 
 
1979-81: Research Grants, Faculty of Economics, Istituto Universitario of Bergamo 
 
1982-96: Assistant Professor in Constitutional Law, Department of Law, University of 
Bergamo 
 
1983: Salzburg Seminar "American Law and Legal Institutions", session 224 
 



1987: Visiting Resarcher (C.N.R. Grant)  at the Institut fuer oeffentliches Recht - Abt. 
Rechtsvergleichung, Friedrich Wilhelm University of Bonn (directed by professor Jost Pietzcker 
– subject: the Bundesrat in the German constitutional system) 
 
1989 and 1992: visiting researcher at the Bundesrat of Bonn (subject: updating on the 
Bundesrat structure and functionning) 
 
1994: visiting researcher at Freie Universität of Berlin, Lehrstuhl für Staatsrecht, 
Verwaltungsrecht und Völkerrecht (directed by prof. P. Kunig – subject: social rights as 
constitutional rights) 
 
1996-02: Associate Professor in Public Law, Department of Law, University of Bergamo 
 
 
SERVICE TO UNIVERSITY 
 
2012-15: Director of the Department of Law, University of Bergamo  
 
2008-12: Dean of the Faculty of Law, University of Bergamo 
 
2004-08: Head of the Department of Legal Sciences, University of Bergamo 
 
 
TEACHING EXPERIENCES 
 
University of Bergamo 
2006 - : Advanced Constitutional Law 
2004 - : Constitutional Law 
2011 - 2017: Gender Analysis and Anti-discrimination Law  
2007-10: Equal Opportunities and Gender Analysis 
2001-09: Equal Opportunities 
1999-01: Regional Law 
1991-03: Public Law Institutions 
 
2012 – 13: Scientific and educational Director of the two editions of the course URGe – 
Uguaglianza nelle e attraversole Regole di Genere, Department of Law together with the 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
2008 – 10: Scientific and educational Director of the two editions of the Training course 
Gender politicies and equal opportunities between women and men, Faculty of Law together 
with the Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 
Bocconi University of Milan (CLEA / CLEFIN) 
1996-06: Public Law Institutions  
 
Accademia Guardia di Finanza  
2014- : Diritto costituzionale (allievi ufficiali) 
1990-96: Administrative Law (MAU) 
 
University of Lyon2-Lumière 
2018 (03/19 – 04/15) CM Conférences Programme Minerve Italien – Droit, Diritto 
costituzionale  
2017 (03/1 – 03/28) CM Conférences Programme Minerve Italien – Droit, Diritto 
costituzionale 
2016 (03/22 – 04/16): CM Conférences Programme Minerve Italien – Economie, 
Economia, storia e società italiana IV/VI, Thèmatique: La Costituzione italiana: attualità e 
attuazione (caratteri storici e strutturali della Costituzione italiana e discussione sulla sua 
attualità, in particolare con riferimento alle riforme costituzionali ed elettorali) 



2015  (03/1-03/29): CM Conférences Programme Minerve Italien – Economie, 
Economia, storia e società italiana IV/VI, Thèmatique: La costituzione della Repubblica 
Italiana: attualità e attuazione 
2014 (03/15-04/15): CM Conférences Programme Minerve Italien – Economie, 
Economia, storia e società italiana IV/VI, Thèmatique: Uguaglianza e differenza. Il principio di 
uguaglianza (art. 3) e il principio personalista nella costituzione italiana (la faticosa attuazione 
dell’uguaglianza di genere; le questioni aperte e paradigmatiche del rapporto tra costituzione e 
politica) 
  
 
 
RESEARCH TOPICS 
 
Justification and structure of the Second Chamber: the German Bundesrat and the Italian 
Senate; the President of the Repubblic;  social rights as constitutional rights; the right to 
health; the High Council of the Judiciary; the right to assemble; gender and law; same-sex 
marriage; the constitutional principle of equality and anti-discrimination law; transsexualism; 
the reform of the Constitution; surrogacy 
 
 
ORGANISATION OF INTERNATIONAL AND NATIONAL CONFERENCES 
 
1999, October 29th and 30th, univ. Bergamo, Giornate europee di diritto costituzionale 
tributario, 1° edizione, Dalle costituzioni nazionali alla costituzione europea. Potestà, diritti, 
doveri e giurisprudenza costituzionale in materia tributaria (with Claudio Sacchetto) 
 
2002, June 6th, univ. Bergamo, Poteri e garanzie nel diritto costituzionale. L’insegnamento di 
Serio Galeotti (spokepersons: Antonio D’Atena, Aldo Bardusco, Ernesto Bettinelli, Franco 
Carinci, Lorenza Carlassare, Carlo Fusaro, Carlo Emanuele Gallo, Pierfrancesco Grossi, Vittorio 
Italia, Barbara Pezzini) 
 
2003, November 14th and 15th, univ. Bergamo, Giornate europee di diritto costituzionale 
tributario, 5° edizione, Il dovere di solidarietà (with Claudio Sacchetto; spokepersons: Prima 
sessione – I fondamenti costituzionali del dovere di solidarietà – chairman: 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 
– chairman: Victor Uckmar, spokepersons: Pierre Beltrame, Gabriel Casado Ollero, Manuel 
Pires, Claudio Sacchetto, conclusioni di Franco Gallo) 
 
2004, June 7th, univ. Bergamo, Una forma costituzionale per l’ordinamento e per la politica 
dell’Europa (spokepersons: Giuseppe Verde, Giovanni Scala, Elisa Cavasino, Francesco 
Sucameli, Gianluigi Bizioli, Barbara Pezzini, Stefano Zonca, Bruno Cartosio, Marco Mascia) 
 
2005, April 27th and 28th, univ. Bergamo , I diritti sociali tra tensione all’uniformità e logiche 
della differenziazione (spokepersons: Giuditta Brunelli, Barbara Pezzini, Annmaria Poggi, 
Massimo Andreis, Franco Carinci, Mariella Magnani, Annamaria Minervini) 
 
2011, February 4th, univ. Bergamo, La pronuncia della Corte costituzionale sui matrimoni 
same sex: quali effetti, quali prospettive (spokepersons: G. Brunelli, R. Romboli, M. 
Condinanzi, G. Ferrando, R. Pucella, F. Bilotta, A. Schuster, M. Gattuso) 
 
2014: June 6th-7TH, univ. Bergamo, Associazione Gruppo di Pisa, Convegno annuale Il valore 
delle autonomie: territorio, potere, democrazia  
 
2015: November 19th, univ. Bergamo, I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del 
paese, (spokepersons: R. Bin, E. Bindi, G. Dodaro, F. Cortese, F. Pizzolato, C. Tripodina, A. 
Buratti, B. Pezzini) 
 



 
 
 
 
 
RECENT CONFERENCE PRESENTATIONS (selection)  
  
2009: univ. Cagliari, October 16th-17th, convegno annuale AIC - Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti, Lo statuto costituzionale del non cittadino (paper: I diritti sociali del non 
cittadino) 
 
2010: univ. Ferrara, February 26th, Amicus Curiae, La società naturale e i suoi nemici 
(opening paper: Dentro il mestiere di vivere: uguali in natura o uguali in diritto ?) 
 
2011: Fortaleza (BR), UNIFOR, October 20th-21st, 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” (paper:  
Transgenere in Italia: le regole del dualismo di genere e l’uguaglianza) 
 
2013:  European University Institute (EUI), Firenze, March 8th, seminar Quotas as a Strategy 
for Inclusion of Specific Groups in Private and Public Life, Working Group on Gender, Race and 
Sexuality (paper Gender Quotas in Electoral Systems and in Political Appointments: Italy as a 
Case Study)  
 
2013: RCSL CONGRESS 2013 - Toulouse (France), SOCIOLOGY OF LAW AND POLITICAL 
ACTION, (paper Social Services’Law-Policy interplay: European and Italian Rules) 
2014: university of Milan, April 28th, II SEMINARIO A.I.C. – “I COSTITUZIONALISTI E LE 
RIFORME” (paper La riforma del bicameralismo) 
 
2014: Foz do Iguaçu, October 23rd-24th, SEMINÁRIO ITALO-HISPANO-BRASILEIRO, Nas 
fronteiras do direito: sustentabilidade e desenvolvimento, III Session, Direito sustentável e 
Constituição (paper La costruzione di un paradigma costituzionale della sostenibilità in Italia) 
 
2015: Catholic University of Milan, Februar 23rd, Il prezzo della solidarietà. Nuovo ISEE e 
prospettive di riforma del welfare in tempi di crisi (paper L’Isee come prisma della solidarietà 
sociale)  
 
2015: Kore University of Enna, May 7th-8th, LE RELAZIONI AFFETTIVE NON MATRIMONIALI, I 
Session, Relazioni affettive e diritti fondamentali (paper Rettificazione di sesso, scioglimento 
del matrimonio e disciplina del rapporto di coppia) 
 
2015: Piacenza, Festival del diritto, September 27th, forum NUOVI LEGAMI: COME CAMBIANO 
LE RELAZIONI PERSONALI (with Nicolò Lipari) 
 
2016: Rome, Quirinale and Corte costituzionale, May 19-20th, Convegno scientifico PER I 
SESSANTA ANNI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (paper Tra uguaglianza e differenza: il ruolo 
della Corte costituzionale nella costruzione del genere) 
 
2016: univ. Verona, September 19th, Convegno LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE IN 
ATTESA DEL REFERENDUM (paper Il bicameralismo differenziato) 
 
2016: univ. Turin, December 1st-2nd, Cirsde: un progetto che continua. Riflessioni e 
prospettive dopo 25 anni (paper La riproduzione al centro della questione di genere. Premesse 
per un inquadramento costituzionalmente orientato dall’analisi di genere della GPA) 
 
2017: univ. Rome La Sapienza, May 19th, Maternità, filiazione e genitorialità tra Italia ed 
Europa. Il divieto di discriminazioni dice tutto quel che c’è da dire? (paper: Il nome della 
madre: la gravidanza come esperienza relazione complessa) 



2017: univ. Bergamo, November 28th, 70 anni dopo. Attualità e mitologie della Costituente 
(discussant) 
 
2018: univ. Turin, Cirsde, Genius, May 25th, Riproduzione e relazioni. La surrogazione di 
maternità al centro della questione di genere (relazione conclusiva) 
 
 
 

PUBBLICATIONS 
 
 

BOOKS 
 
Il Bundesrat della Germania Federale- Il modello tedesco e la riforma del bicameralismo nello 
stato a base regionale, Giuffrè, Milano, 1990 
 
La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali, Giuffré, 
Milano, 2001 
 
Profili attuali del diritto alla salute, C. E. Gallo e B. Pezzini (eds.), Giuffrè, Milano 1998 
 
Poteri e garanzie nel diritto costituzionale. L’insegnamento di Serio Galeotti, atti del convegno 
di Bergamo del 6 giugno 2002, B. Pezzini (ed.), Giuffré, Milano 2003 
 
Il dovere di solidarietà, Atti del convegno di Bergamo 14-15 novembre 2003, B. Pezzini e C. 
Sacchetto (eds.), Giuffré, Milano 2005  
 
Diritti sociali tra uniformità e differenziazione, B. Pezzini (ed.), Giuffrè, Milano 2005 
 
La costituzione riscritta, Ombre e luci nella revisione del 2005, B. Pezzini e S. Troilo (eds.), 
Giuffré, Milano 2006 
Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale, B. Pezzini (ed.), 
Jovene, Napoli 2008 
 
Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138/2010: quali prospettive ? B. Pezzini e A. 
Lorenzetti (eds.), Jovene, Napoli 2011  
 
La costruzione del genere. Norme e regole, Corso di analisi di genere e diritto 
antidisciminatorio, vol. I, Studi, B. Pezzini (eds.), 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 antidiscriminatorio, vol. II, Lezioni, casi, materiali, B. Pezzini (ed.), 
Bergamo University Press – Sestante edizioni, 2012 
 
I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese, a cura di B. Pezzini e S.Rossi, 
Milano, FrancoAngeli, 2016 
 
 
 
 
ARTICLES, ESSAYS, ENCYCLOPEDIA ENTRIES 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
antisubordinazione, 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 
 
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 
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