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Sesso Femminile | Data di nascita 18/11/1965 | Nazionalità Italiana 

 

 
Elena Bindi è professore ordinario di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università di 
Siena dal novembre 2017. È stata docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Siena dal 2005 al 
2017 e ricercatrice presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Siena dal 1998 al 2005.  
È stata vincitrice di una borsa di studio post dottorato di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Siena e ha svolto attività di ricerca presso l'Istituto di diritto pubblico e di diritto internazionale sotto la supervisione del 
prof. Giovanni Grottanelli de' Santi dal 10 luglio 1997 al 1° luglio 1998. 
Il 28 ottobre 1996 ha superato l'esame finale del dottorato di ricerca in "Giustizia costituzionale e tutela internazionale 
dei diritti fondamentali", "con esito più che positivo" discutendo una tesi su "La giurisprudenza costituzionale in materia 
di buon andamento della pubblica amministrazione", relatore Prof. A. Zorzi Giustiniani, ottenendo il titolo di dottore di 
ricerca in "Giustizia costituzionale e tutela internazionale dei diritti fondamentali". 
Nel novembre 1992 è risultata vincitrice, al primo posto, del dottorato di ricerca in "Giustizia costituzionale e tutela 
internazionale dei diritti fondamentali", presso l'Università di Pisa, coordinatore Prof. Alessandro Pizzorusso, 
professore ordinario di Diritto pubblico generale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa; 
Dal 1992 al 1994, ha partecipato ad un progetto di ricerca, finanziato dal C.N.R. sull'organizzazione e il funzionamento 
della Pubblica Amministrazione, guidato dal prof. Sabino Cassese, coordinatore dell'unità scientifica locale prof. Enzo 
Balboni, professore di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Cattolica di Milano. 
Nell’ambito di tale ricerca presenta un contributo su “Il principio di buon andamento e il criterio di efficienza nella 
giurisprudenza costituzionale e nell’attuale assetto legislativo”, pubblicato in volume collettaneo, AA. VV., "Gli standard 
di efficienza nella Pubblica Amministrazione" a cura di Enzo Balboni\, Casa Editrice: CNR, ROMA, ITALIA. 
Ha frequentato il Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”, promosso dalle due Camere del 
Parlamento, presso la Facoltà di Scienze politiche e Giurisprudenza dell’Università di Firenze dal 15 gennaio al 15 
giugno 1991 e, in questo ambito, ha svolto uno stage presso il Senato della Repubblica. Al termine del Seminario 
discute una tesi, con esito: “eccellente”, dal titolo “La sentenza Marleasing: l’obbligo per il giudice nazionale di 
interpretare la normativa nazionale, nell’area coperta dalla direttiva inattuata, alla luce della lettera e degli scopi della 
direttiva stessa” relatore chiar.mo prof. Giorgio Gaja, pubblicata nel Quaderno n. 2 dell’Associazione per gli Studi e le 
Ricerche parlamentari, edito da Giuffré, 1992. 
Il 24 settembre 1990 ha conseguito la laurea con la votazione 110/110 e lode, discutendo la tesi di laurea: "L'efficacia 
temporanea delle sentenze di ricezione della Corte costituzionale", relatore Prof. Giovanni Grottanelli de' Santi, 
docente di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena. 
Attualmente è docente di Diritto Pubblico e di Diritto Pubblico dell'Economia presso la Facoltà di Economia e 
Management dell'Università di Siena. 
Dal 2003 al 2017 è stata nominata docente di diversi corsi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 
Studi di Siena. I principali corsi tenuti sono: Diritto costituzionale, Diritto pubblico; Diritto regionale; Diritto costituzionale 
e Giustizia costituzionale. 
È autrice di tre monografie e di diversi articoli in rivista e saggi in volumi collettanei riguardanti diverse materie di diritto 
costituzionale, giustizia costituzionale e diritto costituzionale comparato. 
Ha sviluppato attività di ricerca in diversi settori del diritto pubblico e del diritto costituzionale, con particolare riferimento 
alla giustizia costituzionale, al diritto pubblico e al diritto pubblico europeo, all'organizzazione dei poteri pubblici, al 
regionalismo e all'integrazione europea e la giustizia costituzionale. 
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01/10/2018–alla data attuale  

 

Professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico 

Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, Università di Siena, SIENA (Italia)  

-Attività di ricerca nei settori del diritto costituzionale e della giustizia costituzionale 

-Principali settori di ricerca: diritto processuale costituzionale, le sanzioni delle autorità di regolazione 
del mercato, l’organizzazione dei pubblici poteri, regionalismo, tutela dei diritti fondamentali, storia 
costituzionale della Repubblica 

- Attività didattiche a livello universitario 

-Insegnamento dei corsi di Diritto pubblico nell'a.a. 2018-2019 

-Insegnamento dei corsi di Diritto pubblico, Diritto pubblico dell’economia e del Seminario  La 
giurisprudenza della Corte EDU e l’impatto nell’ordinamento italiano dall'a.a. 2018-2020 

-Membro dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC). 

-Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (Università di Siena e 
Foggia). 

-Membro della Commissione paritetica Docenti Studenti della  Scuola di Economia e Management dal 
2018 

01/01/2005–31/10/2017 Professore associato confermato di Istituzioni di diritto pubblico 

Dipartimento di Giurisprudenza-Università di Siena, SIENA (Italia)  

Decorso il triennio  (2005-2008) è confermata professore associato per il settore scientifico disciplinare 
IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico 

Corsi tenuti:   

-  Diritto costituzionale 

- Giustizia costituzionale  

- Istituzioni di diritto pubblico  

- Diritto regionale 

- Il processo costituzionale  

- Corte e riforma costituzionale del Titolo V  

- Regioni e attuazione del Titolo V della Costituzione italiana 

 

23/06/1998–01/01/2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

01/06/1998–15/10/2014 

 

Ricercatore di diritto costituzionale 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Siena, SIENA (Italia)  

Principali attività e responsabilità: Insegnamento e ricerca 

in questi anni svolge ricerca in vari settori del diritto pubblico e del diritto costituzionale, con particolare 
riferimento ai temi della giustizia costituzionale. 

Nel 2002, ottiene la conferma in ruolo a ricercatrice universitaria nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Siena per il settore scientifico disciplinare n. N08X-Diritto costituzionale, a 
decorrere dal 23/6/2001; 

Nel 2003, consegue l'idoneità a professore associato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pisa per il settore scientifico disciplinare IUS/09-Istituzioni di diritto 
pubblico 

 
 

Assistente in Diritto costituzionale e in diritto costituzionale comparato 

Dipartimento di Diritto pubblico, Università di Siena, SIENA (Italia)  

Sostegno all'insegnamento e alla ricerca in diritto costituzionale e diritto costituzionale comparato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

01/11/1994–31/10/1997 Dottorato di ricerca in “Giustizia costituzionale e tutela Livello 8 QEQ 
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internazionale dei diritti fondamentali” 

Università di Pisa, PISA (Italia)  

Tesi su “La giurisprudenza costituzionale in materia di buon andamento della pubblica 
amministrazione”, relatore prof. A. Zorzi Giustiniani 

 

15/1/1991–15/06/1991 

 

 

26/05/1992–22/05/1992 

 

15/1/1991–15/06/1991 

4° Corso Internazionale di Giustizia costituzionale 

Facoltà di Diritto e di Scienze sociali, Università di Aix- Marseille, Aix- Marseille 
(Francia) 

Corso di Diritto amministrativo comunitario 

Scuola di Specializzazione in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione 
dell’Università di Bologna, Bologna (Italia) 

Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi” (Magister 
Juris) 

Livello 7 QEQ 

Promosso dalla Camera dei Deputati e dal Senato presso la Facoltà di Scienze politiche e 
Giurisprudenza, Università di Firenze, Firenze (Italia) 

in questo ambito, svolge uno stage presso il Senato della Repubblica. Al termine del Seminario 
discute una tesi, con esito: “eccellente”, dal titolo “La sentenza Marleasing: l’obbligo per il giudice 
nazionale di interpretare la normativa nazionale, nell’area coperta dalla direttiva inattuata, alla luce 
della lettera e degli scopi della direttiva stessa” relatore chiar.mo prof. Giorgio Gaja, pubblicata nel 
Quaderno n. 2 dell’Associazione per gli Studi e le Ricerche parlamentari, edito da Giuffré, 1992 

01/11/1984–24/09/1990 Laurea in Giurisprudenza Livello 6 QEQ 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Siena, SIENA (Italia)  

Voto finale: 110/110 e lode 

Diritto costituzionale 

Diritto privato 

Diritto commerciale 

Diritto internazionale pubblico 

Diritto internazionale privato 

Diritto penale 

Procedura penale 

Procedura civile 

Diritto del lavoro 

Diritto amministrativo 

Diritto privato comparato 

Tesi finale su “L’efficacia temporale delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale”, relatore 
prof. Giovanni Grottanelli de’ Santi, ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena 

20/09/1982–15/07/1987 Maturità classica Livello 4 QEQ 

Liceo classico E.S. Piccolomini, SIENA (Italia)  

Letteratura italiana 

Lingua e letteratura greca antica 

Lingua e letteratura latina 

Lingua francese 

Storia 
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Geografia 

Filosofia 

Storia dell'arte 

Matematica 

Fisica 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese C1 C1 C1 C1 C1 

spagnolo C1 C1 B2 B2 B1 

inglese B1     B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione  

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e familiarità nel lavorare in un ambiente internazionale grazie alla 
propria attività professionale: 

attività didattiche, come lezioni frontali, seminari e altre forme di interazione con gli studenti; 

attività scientifiche, come la partecipazione a simposi internazionali e progetti di cooperazione 
scientifica; 

consulenza ad attività, come la partecipazione, in qualità di docente, a corsi di formazione per i giudici 
delle Sale inferiori e della Sala Superiore del Tribunale elettorale del potere giudiziale della 
federazione del Messico (TEPJF) . 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Incaricata di numerosi corsi accademici dal 2003. 

Membro di organi accademici che si occupano dell'organizzazione dei corsi di laurea. 

Coordinatore per l'Università di Siena del Progetto Erasmus Plus diretto dall'Università di Bologna 
(2017-2019) di "capacity building" con i partner Università di Parigi, Toledo, Simón Bolívar di Quito, 
Libre di Bogotá e Rosario di Bogotá. 

Membro dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC). 

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche (Università di Siena e 
Foggia). 

Membro del Gruppo di ricerca in Diritto costituzionale comparato ed europeo dell'Università di Siena 
(DIPEC). 

Membro dell'Associazione "Gruppo di Pisa", associazione che svolge attività di promozione nel 
campo della cultura giuridica, favorendo il dibattito tra studiosi e operatori a livello nazionale e 
internazionale. 

Competenze professionali Lista delle pubblicazioni più recenti e rilevanti 

  

 (2020). La delimitazione dei confini del ne bis in idem: dall’automatismo alla discrezionalità del giudice, Liber 

amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta Online. 

(2019). con Andrea Pisaneschi, The Fair Trial as a Guarantee of the Administrative Procedure. In Paulo Pinto 

de Albuquerque - Krzysztof Wojtyczek (eds.), Judicial Power in a Globalized World, Springer, New York, pp.47-

62  

(2019). Oltre i confini dell’autonomia. La Catalogna tra diritto a decidere e Costituzione, in Osservatorio sulle 

fonti, pp.1-26. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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 (2019). con Andrea Pisaneschi, La retroattività in mitius delle sanzioni amministrative sostanzialmente afflittive 

tra Corte EDU, Corte di Giustizia e Corte costituzionale, in Federalismi.it, 2019, fasc. 22, pp.1-29.  

(2019). El debate sobre las noticias falsas en las E-lecciones (fake news). In Media Laws- Rivista di diritto dei 

media, n. 2  

 (2019). con T. Yan Guzmán Hernández, Karin Reiberin, La dignidad en la Constitución Cubana de 2019 y en 

dos notas comparadas: dimensiones de análisis y retos para el juez. In Revista Cubana de Derecho, IV Época, 

No. 54, Julio - Diciembre, pp. 5-44  

(2019). Calamandrei e le leggi razziali. In Mario Perini (ed,) L’Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla 

Costituzione, Pisa, Pacini giuridica, pp. 191-237. 

(2018) con with A. Pisaneschi, Sanzioni Consob e Banca d’Italia. Procedimenti e doppio binario al vaglio della 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Giappichelli, Torino, pp.1-278. 

(2018). con Claudia Valle Aguilasocho, Sentenza 1, anno 2014. Corte Constitucional de Italia” serie Sentencias 

Relevantes de Cortes Extranjeras, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Publishing, Ciudad de 

México, México. 

(2018). con Tania Groppi, Andrea Pisaneschi, La democracia a juicio la jurisprudencia del TEPJF en el proceso 

electoral 2017-2018, Pisa, Pacini giuridica. 

(2018). “Art. 101”, in Francesco Clementi - Lorenzo Cuocolo - Francesca Rosa – Giulio Enea Vigevani (eds.), 

Commentario alla Costituzione, Il Mulino, Bologna. 

(2018). El camino gradual italiano hacia una efectiva representaciónn política de las mujeres. In Revista de 

Derecho Constitucional Comparado, Costa Rica, 20 dicembre, pp.1-26. 

(2018). Divieto di bis in idem e doppio binario sanzionatorio nel dialogo tra giudici nazionali e sovranazionali. In 

Federalismi.it, n. 17, 12 settembre, pp. 1-31. 

(2017). con Mario Perini, Constitutions, legal effects of” in Max Planck Encyclopedia of Comparative 

Constitutional Law, 2017, Oxford University Press. 

(2017). La paridad de género en la jurisprudentia de la Corte costitucional italiana: líneas argumentativas y test 

de proporcionalidad. In L. Efrén Ríos Vega (ed.), La Justicia Constitucional de los Derechos Políticos. Una 

Agenda Contemporánea, Tirant Lo Blanch, Ciudad de México, México, pp. 171-196. 

(2016). Test de proporcionalidad en el “age of balancing”. In Revista de Derecho Político, n. 96, mayo-agosto, 

pp. 289-328. 

(2015). con with Mario Perini, Il Capo dello Stato: notaio o sovrano?, Giappichelli, Torino. 

(2010). La garanzia della Costituzione. Chi custodisce il custode?, Torino, Giappichelli 2010, pp. 1- 160. 

(2007). Natural justice e principio di buona amministrazione nel diritto comunitario. In Andrea Pisaneschi, 

Lorenza Violini (eds. ), Poteri, garanzie, diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli 

de’ Santi, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 1029-1083. 

(2006), Tradizioni costituzionali comuni e valore del trattato. In Sandro Stajano (ed.), Giurisprudenza 

costituzionale e principi fondamentali alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Quaderni dell’Associazione 

del Gruppo di Pisa, Giappichelli, Torino, pp. 533-625. 

(2006). La Corte costituzionale e la tecnica della scissione dei ricorsi. In Alessandro Pace (ed.), Studi in onore 

della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano, pp. 43-74. 

(2004). con Marco Mancini, Principi costituzionali in materia di professioni e possibili contenuti della competenza 

legislativa statale e regionale alla luce della riforma del titolo V, in Le Regioni, 2004, fasc. 6, pp. 1317- 1347. 

(1997). Principi consolidati e nuovi trends nella giurisprudenza costituzionale in materia di buon andamento 

della p.a. In Alessandro Pizzorusso, Roberto Romboli, Emanuele Rossi (eds.), Il contributo della giurisprudenza 

costituzionale alla determinazione della forma di governo italiana, Giappichelli, Torino; pp. 191-222. 

(1996). La giurisprudenza costituzionale in materia di buon andamento della giustizia. In Giurisprudenza 

costituzionale, fasc. 4, pp. 2758-2842. 

(1991), La sentenza Marleasing: l'obbligo per il giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale, 

nell'area coperta dalla direttiva inattuata, alla luce della lettera e degli scopi della direttiva stessa. In Quaderni 

dell’Associazione per gli Studi e le Ricerche parlamentari, Giuffrè, Milano, vol. 2, pp. 243-268. 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

