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Corte Costituzionale 
Discorso di benvenuto del Presidente Alessandro Criscuolo 

ai Giudici costituzionali Silvana Sciarra, Daria de Pretis e Nicolò Zanon  
_________________ 

 

Palazzo della Consulta – Udienza pubblica del 2 dicembre 2014 

 

A nome di tutto il Collegio, ho il piacere, in questa udienza, di dare il più caloroso benvenuto ai tre 

nuovi Giudici costituzionali:  

Professoressa Silvana Sciarra, eletta dal Parlamento il 6 novembre 2014;  

Professoressa Daria de Pretis, e Professor Nicolò Zanon, entrambi nominati dal Presidente della 

Repubblica il 18 ottobre 2014. 

Tutti hanno giurato l’11 novembre 2014. 

I nuovi giudici, ne siamo certi, sostituiranno nel modo più degno i Colleghi emeriti ai quali 

subentrano. Ne rende fede il curriculum prestigioso di ciascuno di essi, di cui ora si cercherà di dare 

conto al fine di porre in evidenza i passaggi più significativi delle loro straordinarie carriere. 

 

Professoressa Silvana Sciarra 

Professore ordinario di diritto del lavoro e European Social  Law, presso la Scuola di 

giurisprudenza dell’Università di Firenze. 

- Ha conseguito la laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l’Università degli Studi di 

Bari, discutendo la tesi con il Prof. Gino Giugni.  

- È stata assistente ordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bari.  

- Ha conseguito la borsa di studio del Commonwealth Fund di New York, Harkness Fellow 

presso le Università di Los Angeles e Harvard Law School. 

- Avvocato dal 1973, è stata professore esterno di Impresa e Management e School of 

Government presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma. 

- Nel 2006 ha ricevuto il titolo di dottore di ricerca honoris causa in giurisprudenza presso 

l’Università di Stoccolma.  

- Nel 2012 ha ricevuto il titolo di dottore di ricerca honoris causa in giurisprudenza presso 

l’Università di Hasselt. 
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- È stata professore, prima associato, e poi ordinario presso varie facoltà italiane e straniere. 

- La professoressa Sciarra ha curato la direzione di diverse riviste giuridiche ed ha fatto parte 

di molteplici comitati di redazione e scientifici. 

- Ha collaborato, altresì, a numerose riviste specializzate italiane e straniere. 

Ha curato presso l’Istituto Universitario Europeo (IUE) la supervisione di tesi di dottorato di 

studenti provenienti da numerosi Paesi europei (Belgio, Francia, Finlandia, Germania, 

Italia, Polonia, Regno Unito, Spagna), prevalentemente nel campo delle politiche sociali 

europee del diritto comparato del lavoro.  

È stata componente di commissioni di dottorato nelle Università di Stoccolma e di 

Barcellona, co-direttore di tesi di Master, Faculty of Law, presso  l ’Università di Cambridge 

e docente partner del dottorato di ricerca in diritto del lavoro europeo dell’Università di 

Catania, nonché membro del Collegio docenti del dottorato in sistemi giuridici dell’Istituto di 

Scienze umane di Firenze, in collaborazione con a ltre università italiane.  

- Nel biennio 1995-1996 è stata direttrice del Dipartimento di Diritto, Istituto 

Universitario Europeo. 

- Nel biennio 1994-95 è stata professore dell’anno presso l’Istituto Universitario 

Europeo, su designazione degli studenti. 

- Nel 2001 le è stato attribuito il premio “Giuseppe Chiarelli”, destinato al settore del 

diritto del lavoro sempre denso di aspetti sociali e, perciò, conferito ad una studiosa 

molto attenta a tali profili.   

- Nel biennio 2002-.2003, è stata direttrice del programma Gender Studies, Istituto 

Universitario Europeo e Robert Schuman Centre for Advanced Studies. 

Ha redatto rapporti per la Commissione europea in materia di politiche sociali e collaborato a 

lavori di gruppi di esperti nazionali su: 

Invenzioni dei lavoratori; protezione dei dati personali dei lavoratori; trasposizione delle direttive 

negli ordinamenti nazionali attraverso contratti collettivi; diritti individuali dei lavoratori 

all’informazione e alla consultazione; ha fatto parte del “Gruppo Davignon” in materia di proposte 

legislative sulla società anonima europea e la partecipazione dei lavoratori.         

Ha coordinato un gruppo di esperti su “The Evolution of Labour Law 1992-2003”, è stata 

componente del gruppo di esperti sulla contrattazione collettiva  transnazionale, nominato 

dalla Commissione europea.   

Ha coordinato progetti di ricerca finanziati con fondi italiani, stranieri e comunitari, con 

particolare attenzione alle materie attinenti al lavoro, politiche occupazionali e lavoro part-

time in alcuni Paesi dell’Unione europea; con particolare riferimento alla materia della 



3 

 

contrattazione collettiva, solidarietà e concorrenza, incentrato sull’analisi della 

giurisprudenza comunitaria e su tematiche di diritto nazionale ed europeo. 

La professoressa Sciarra ha una notevolissima serie di pubblicazioni il cui elenco qui si omette per 

ragioni di spazio e di tempo. Tra le pubblicazioni si annoverano molti saggi e articoli apparsi su 

riviste giuridiche specializzate nazionali ed internazionali. 

 

Professoressa Daria de Pretis 

Professore ordinario di diritto amministrativo, chiamata nel 2000 dall’Università di  Trento nella 

Facoltà di giurisprudenza su idoneità già conseguita nel concorso di prima fascia bandito 

dall’Università della Tuscia di Viterbo e da allora  titolare degli insegnamenti di: diritto 

amministrativo, diritto amministrativo avanzato, diritto processuale amministrativo, diritto 

amministrativo dell’Unione europea e delle amministrazioni globali, diritto amministrativo 

comparato, diritto urbanistico e diritto e genere (gender studies) nella Facoltà di giurisprudenza. 

Docente di diritto pubblico presso la Facoltà di Sociologia.  

- Nel 1981 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di 

Bologna con una tesi in diritto amministrativo, risultata, quell’anno, essere vincitrice del 

premio “U. Borsi”, come migliore tesi nella materia.  

- Dal 1983 al 2013 ha esercitato la professione di avvocato. 

- Dal 1981 al 1986 è stata assistente volontaria alla cattedra di diritto amministrativo nella 

Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bologna; 

- Dal 1986 al 1999 ricercatore di diritto amministrativo presso l’Università di Trento, nonché 

docente di Diritto amministrativo dell’Unione europea presso la Scuola di studi 

internazionali. 

- Dal 1999 al 2000 professore associato di diritto amministrativo. 

- Dal 2004 al 2009 Preside vicario della Facoltà di Giurisprudenza di Trento e membro del 

Consiglio di presidenza. 

- Dal 2007 a1 2012 è stata direttrice (vice-direttrice nel biennio di direzione veronese) della 

Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e di Verona e, 

dall’istituzione della Scuola, componente del Consiglio direttivo, nonché responsabile 

dell’area di diritto amministrativo. 

- Dall’aprile 2013 è stata Rettore dell’Università di Trento. 

- Ha, altresì, ricoperto ruoli di rilievo nell’ambito universitario essendo stata presso 

l’Università di Trento: 

- Componente della·giunta del Dipartimento di scienze giuridiche;  
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- Componente del Collegio di dottorato in Studi giuridici comparati ed europei del Dipartimento 

di scienze giuridiche;  

- Componente del Collegio dei docenti del Master di II livello in Studi avanzati di diritto europeo 

e transnazionale della Facoltà di giurisprudenza. 

Ha ricoperto, altresì, diverse altre cariche; per citarne alcune:  

- dall’aprile 2014 è stata componente della Giunta della Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane (CRUI) e coordinatrice del Gruppo di Lavoro per la semplificazione del 

sistema universitario. 

- Su incarico del Ministro per l’istruzione, l’Università e la ricerca scientifica ha coordinato la 

Commissione di Studio per l’elaborazione di proposte operative in materia di potenziamento 

del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle attività didattiche e di 

ricerca delle università. 

-  Senatore accademico della Libera Università di Bolzano. 

- Ha svolto attività di studio e ricerca nell’area del diritto pubblico, del diritto amministrativo 

italiano, comparato e dell’Unione europea, della giustizia amministrativa, del diritto 

urbanistico, del diritto dell’ambiente, del diritto dei contratti e degli appalti pubblici, delle 

autonomie territoriali, del diritto pubblico dell’energia, dei gender studies.  

- Ha partecipato a molteplici progetti europei di ricerca, trascorrendo periodi di studio presso 

importanti Università straniere (Berlino, Monaco, Tubinga). 

- È stata relatore a convegni su tematiche di diritto pubblico e amministrativo in Italia e 

all’estero.  

- Ha curato organizzazioni scientifiche di diversi convegni ed incontri di rilievo nazionale ed 

internazionale, nei campi di competenza. 

- Collaboratrice di riviste ed importanti iniziative editoriali, a livello nazionale ed 

internazionale. 

- Ha fatto parte di numerose associazioni, comitati scientifici ed accademici conseguendo 

importanti premi e riconoscimenti. 

- Autrice di molteplici pubblicazioni nella materia di competenza che per le già citate ragioni 

di tempo e di spazio non si possono elencare.  

 

Professor Nicolò Zanon 

Professore di diritto costituzionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Milano 
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dal 2002.  

- Laureato in giurisprudenza con 110 e lode presso l’Università di Torino con una tesi in diritto 

pubblico comparato che ottiene la dignità di stampa. 

- Dottore di ricerca in diritto comparato presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di 

Firenze. 

- Ha svolto soggiorni di studio in Francia, presso il Groupe de recherches et études sur la justice 

constitutionnelle di Aix-en-Provence, e in Germania, presso l’Università di Bayreuth. 

- Dal 1991 al 1996 è stato ricercatore in diritto costituzionale comparato presso la Facoltà di 

scienze politiche dell’Università di Torino. 

- Nel biennio 1996-1997 è stato assistente di studio del giudice costituzionale prof. Valerio 

Onida. 

- Nell’anno accademico 1994-1995 e 1996-1997 ha ricoperto l’incarico di professore a contratto 

di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università Bocconi di Milano. 

- Nel novembre del 1996, in qualità di vincitore di concorso, è professore associato di Istituzioni 

di diritto pubblico presso la Facoltà di scienze politiche dell’Università di Padova e dal 1997 è 

professore associato di diritto costituzionale presso la Facoltà di giurisprudenza di Milano-

Bicocca. 

- Dal novembre del 1999, in qualità di vincitore di concorso, è professore straordinario di diritto 

costituzionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università statale di Milano. 

- In qualità di avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ha partecipato a 

varie cause di fronte alla Corte costituzionale, trattando sia di giudizi di legittimità 

costituzionale delle leggi (in via incidentale e in via principale), sia di conflitti di attribuzione 

tra poteri dello Stato, sia di giudizi di ammissibilità del referendum abrogativo.  

- Dall’aprile 2009 a luglio 2010 è stato componente, su elezione del Senato della Repubblica, del 

Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. 

- Dal 2010 al 2014 è stato componente laico del Consiglio superiore della magistratura, a seguito 

di elezione da parte del Parlamento. 

Nella sua attività scientifica si è occupato di questioni relative alla posizione costituzionale dei 

parlamentari, nonché di problematiche attinenti al diritto regionale, alla giustizia costituzionale, alla 

tutela dei diritti fondamentali negli ordinamenti italiano e stranieri. Ha trattato questioni concernenti il 

ruolo e il potere della magistratura nel sistema costituzionale italiano. 

- Componente di vari gruppi di lavoro per la riforma dello Statuto regionale (Regione Lombardia), è 
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stato membro di diversi Comitati di redazione di riviste scientifiche, a cui ha dato un contributo 

importante con i suoi articoli.    

- Dall’ottobre 2000 a luglio 2010 è stato membro di vari Comitati legislativi, nonché consulente di 

Commissioni parlamentari per le questioni regionali. 

- È stato componente della Fondazione Rosselli di Torino. 

- Ha pubblicato numerosissimi volumi italiani e stranieri sul sistema e sul diritto costituzionale, 

nonché molteplici articoli, relazioni e voci enciclopediche spaziando dalla materia costituzionale, 

alla procreazione assistita, passando attraverso il federalismo, il diritto regionale ed il ruolo della 

magistratura. 

- È stato redattore di note giurisprudenziali sulle più importanti riviste giuridiche e traduttore dal 

tedesco del volume di Gustavo Zagrebelsky “Società-Stato-Costituzione”. 

- Il professor Zanon è autore di un imponente numero di pubblicazioni, tra le quali sono numerosi i 

volumi, nonché una elevata mole di articoli, e voci di enciclopedia che per le dette ragioni spazio-

temporali sono costretto a non elencare. 

 

Ai tre giudici, che entrano a far parte del Collegio, rivolgo, a nome di tutta la Corte e mio personale, 

il più affettuoso saluto di benvenuto e di buon lavoro.  
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