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Dati personali
Data di nascita: 18.01.1974;
Nazionalità svizzera
Sposata, con 2 figli (nati nel 2008 e 2010)
Formazione
2008:

2005:
1993-1998:

Università di Friborgo, Facoltà di diritto: Dottorato in diritto, menzione summa cum
laude (primo relatore: Prof. Dr. Marco Borghi, secondo relatore: Prof. Dr. Peter Hänni).
Titolo della tesi: « Il servizio pubblico, strumento di effettività dei diritti fondamentali del
cittadino ». Premio Vigener 2010 (Università di Friborgo).
Brevetto di avvocato. Ammissione all’Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino
Università di Friborgo, Facoltà di diritto. Licenza in diritto, menzione bilingue

Esperienze accademiche
Da 09.2017: Professoressa assistente senior con tenure track di Diritto dell’economia, Facoltà di
scienze economiche/Istituto di diritto dell’Università della Svizzera italiana
Dal 2016:
Docente, Facoltà di giurisprudenza, Università di Lucerna
Dal 2013:
Presidente (e membro fondatore) del Comitato Etico dell’Università della Svizzera
italiana
Dal 2010:
Membro del Comitato della Commissione internazionale dei Giuristi – Sezione
Svizzera (www.icj-ch.org)
2014 - 2017: Docente e collaboratrice scientifica, Istituto di Diritto dell’Università della Svizzera
italiana
1998-2014: Assistente e successivamente Maître – assitante, Istituto di diritto dell’Università della
Svizzera italiana (collaborazioni con i Proff. Marco Borghi, Anne Petitpierre, Walter
Stoffel, Nicolas Michel, Marco Bernasconi)
1998-2002: Collaboratrice scientifica, Cattedra di Diritto costituzionale dell’Università di Friborgo
(Prof. M. Borghi)

Esperienze professionali e ruoli in gremi professionali
Dal 2014:
Dal 2016:

Giudice supplente nella II. Corte di diritto pubblico del Tribunale federale
Iscritta nella Lista degli esperti giuridici per la fornitura di consulenza esterna
indipendente ai Servizi di ricerca del Parlamento europeo, Bruxelles
Dal 2013:
Membro della Commissione esaminatrice per l’avvocatura del Cantone Ticino
2005 - 2012: Consulente Studio legale Claudio Cereghetti&Partner, Lugano
2012-2014: Membro dell’Autorità federale di regolazione del mercato postale (Commissione
federale delle poste, PostCom)
2002-2005: Pratica legale presso: Studio legale Bernasconi, Peter & Gaggini (Lugano); Studio legale
avv. John Noseda e avv. Claudio Cereghetti (Lugano); Pretura di Mendrisio Sud
Ambiti di insegnamento e di ricerca
Didattica (a.a. 2017/18) :
-

-

-

-

-

-

Diritto delle imprese pubbliche e private (corso MA, Facoltà di giurisprudenza, Uni
Lucerna): gli attori economici (imprese pubbliche e private) tra libertà, vincoli e
responsabilità nel diritto nazionale e internazionale
Diritto pubblico I e Diritto pubblico II (corsi MA, Master in Public Management and
Policy, cotitolare con il Prof. Vatiero): Fondamenti del diritto costituzionale e
amministrativo per manager pubblici
Diritto dell’economia I (corso BA in Scienze economiche; cotitolare, con la Prof. Espa):
Introduzione al diritto pubblico e privato dell’economia
Diritto dell’economia II (corso BA in Scienze economiche; cotitolare con il Dr. Pedroli):
approfondimenti di diritto delle società (società anonima), diritto della concorrenza,
diritto delle borse, ristrutturazioni e fallimenti
“Fondements de la libre circulation des personnes dans les relations UE-Suisse ” :
Seminario tenuto e nell’ambito degli EuropaSeminare dell’Europa Institut (Università di
Zurigo) e dell’Università di Lausanna, Berna
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone: quadro generale e la sua
applicazione da parte del TF; Modulo Jean Monnet "La circolazione dei lavoratori nella
Regio Insubrica", Università degli Studi dell'Insubria, Dipartimento di economia,
Varese.
I rapporti Svizzera – UE tra staticità istituzionale e dinamica giurisprudenziale;
riflessioni alla luce dell’ALC (seminario intensivo, Facoltà di giurisprudenza, Uni
Lucerna, titolare)

Interessi scientifici e principali ambiti di ricerca
-

Diritto pubblico dell’economia, nazionale ed internazionale; in particolare:
 ruolo, governance e responsabilità di imprese pubbliche o private incaricate di
svolgere compiti pubblici, tra esigenze di efficienza economica e vincoli di servizio
pubblico
 interazione tra liberalizzazione economica e tutela dei diritti umani: l’effettività dei
diritti umani e dei valori fondamentali nel commercio mondiale (nei trattati
dell’OMC e nel diritto UE)
 ruolo degli attori economici privati nella promozione di principi etici e diritti
fondamentali: la Corporate Social Responsibility – da incombenza politica a
responsabilità giuridica?
 lotta alla corruzione attraverso trasparenza e integrità della pubblica
amministrazione
 diritto degli appalti pubblici; Sustainable Public Procurement

-

-

 responsabilità penale delle imprese (pubbliche e private) quale strumento di lotta
alla corruzione e di integrità del sistema economico
Accordi bilaterali CH-UE: analisi della loro applicazione attraverso l’evoluzione della
giurisprudenza e, d’altro lato, analisi della qualità delle istituzioni, in particolare degli
effetti di asimmetrie istituzionali tra le parti contraenti sull’applicazione degli accordi
(dumping istituzionale quale ostacolo all’applicazione degli accordi?)
Diritto societario e finanziario, obblighi di trasparenza sui mercati finanziari, Corporate
Governance;
Il funzionamento della giustizia, la qualità del sistema giudiziario in una prospettiva
legata agli effetti che l’(in)efficienza può avere per gli operatori economici

Miscellanea
Lingue:
2016:

2017:

Italiano (lingua madre); Francese (ottimo); Tedesco (buono; ottime conoscenze del
tedesco giuridico); Inglese (discreto)
Promotrice per l’IDUSI del Programma di formazione continua degli avvocati, notai e
giuristi organizzato in collaborazione con la Facoltà di Diritto dell’Università di
Lucerna, che si terrà all’USI a partire dal 2017 (seminari a scadenza mensile; pubblico
atteso: 150/200 giuristi)
Promotrice per l’IDUSI del Programma di formazione continua in Diritto dell’Unione
europea “Europa Seminare 2018 – 2020”, in collaborazione con le Università di Zurigo,
Berna e Losanna

Pubblicazioni
Articoli in riviste (peer-review)


HENRY PETER/ FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Réflexions critiques sur l'adoption par la
Suisse des normes du GAFI en matière de transparence des sociétés : du bricolage législatif à
l'abolition des actions au porteur?, in : Revue Suisse du Droit des Affaires et du marché
financier (RSDA/SZWR) 2017/III, pag. 322 – 355.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO/HENRY PETER, Nuovi obblighi di annuncio per le società non
quotate: un ulteriore tassello verso un azionariato più responsabile e mercati più trasparenti,
in: RTiD II-2016, pag. 697 – 743.



ANNAMARIA ASTROLOGO/FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, La responsabilità penale e
amministrativa delle imprese: regime disapplicato o effetto preventivo raggiunto?, in:
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht/Revue Pénale Suisse, Heft 4/2015, pag. 441 – 464.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, La corruption au niveau de l’Etat et des administrations – une
question de définition. Réflexions générales sur l’approche du législateur suisse et quelques
propositions concrètes, in : Peter Hänni (a cura di), Verwaltungsorganisationsrecht –
Staatshaftungsrecht – öffentliches Dienstrecht, Jahrbuch SVVOR 2014, pag. 3 - 16.



ANNAMARIA ASTROLOGO/FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, La responsabilità dei soggetti
collettivi (e in particolare di imprese ed enti pubblici): prime riflessioni di diritto comparato
tra Italia e Svizzera, in: La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Torino, n.
2/2014, pagg. 89 – 109.



PAOLO BERNASCONI/FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Manifesto di Lugano sulla lotta alla
corruzione - Raccomandazioni intese a rafforzare la prevenzione e la repressione della
corruzione, in: RTiD I-2014, pagg. 581 – 594.



MARCO BORGHI/FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Convegno internazionale sulla lotta alla
corruzione, Risultanze e interesse per il Cantone, in: RTiD I-2014, pagg. 459 – 476.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Accordi bilaterali Svizzera – Unione Europea: temi ricorrenti
e tendenze, tra staticità (istituzionale) e dinamismo (giurisprudenziale). Considerazioni alla
luce dell’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, in: RTiD, I-2013,
pagg. 437 - 488.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Interpretazione del diritto svizzero secondo il diritto europeo
recepito autonomamente?, in: RTiD, I-2010, pagg. 329 – 356.

Contributi a libri


FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, L’influsso della giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell’UE sulla giurisprudenza del Tribunale federale - Tendenze e questioni aperte, in corso di
pubblicazione, in: AAVV, Giurisprudenza recente del Tribunale federale. Sentenze di principio,
cambiamenti di prassi e questioni lasciate aperte, Atti della giornata di apertura dell’Anno
giudiziario 2016-2017, Lugano/Basilea 2017.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Modalità di selezione e nomina dei rappresentanti dello Stato
in seno alle imprese pubbliche. Una proposta per il Ticino, in: Originalità della legislazione e
della giurisprudenza ticinesi, Omaggio a Guido Corti, RtiD I-2015, pag. 81 – 98.



MARCO BORGHI/FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, L’inefficacité de la responsabilité pénale des
entreprises, notamment dans les cas de sociétés simples, d’entreprises publiques et pour les
actes de corruption, in : Amstutz/Chabloz/Heinzmann/Hochreutener (a cura di), Mélanges en
l’honneur de Walter A. Stoffel, Berna 2014, pag. 335 - 350.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, L' “adeguamento” al diritto dell'Unione europea
nell'ordinamento giuridico svizzero tra staticità e dinamismo, in: M. Condinanzi (a cura di),
Unione europea e Svizzera tra cooperazione e integrazione, Giuffré Milano 2012, pagg. 23 - 66.



RAINER J. SCHWEIZER ET AL., Mehrsprachige Gesetzgebung in der Schweiz, Législation
plurilingue en Suisse, Legislazione plurilingue in Svizzera, La legislaziun plurilingua en
Svizra, Zurigo/San Gallo 2011, collaborazione alla parte italofona della ricerca, in particolare:
-



con PIA JANCZAK E RAINER SCHWEIZER: Linguistisch-juristische Analysen
mehrsprachiger Rechtsnormen: Beispiele aus dem Berufsbildungsgesetz des Bundes,
pag. 67 segg.
con AAVV: Mehrsprachige Gesetzgebung in der Schweiz: Thesen und Empfehlungen,
pag. 389 segg.

MARCO BORGHI/FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, La dimensione sociale negletta della Legge
sui cartelli, in: Trigo Trindade/Peter/Bovet (a cura di), Economie, Environnement, Ethique, De la
responsabilité sociale et sociétale, Liber amicorum Anne Petitpierre-Sauvain, Zurigo 2009, pag.
57 segg.

Monografie


FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Il servizio pubblico, strumento di effettività dei diritti
fondamentali del cittadino, coll. AISUF, Zurigo 2009, ca. 350 pagg.



MARCO BORGHI/FEDERICA DE ROSSA, Compendio di diritto dell’economia, 2a ed. aggiornata
e ampliata, Lugano/Basilea 2007, ca. 1000 pagg.



MARCO BORGHI/FEDERICA DE ROSSA, Compendio di diritto dell’economia, Lugano/Basilea
2003

Research Paper


FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Le rôle des Cours Constitutionnelles dans la Governance à
plusieurs niveaux. Suisse: le Tribunal fédéral, Research Paper commissionato dal Servizio
ricerca del Parlamento europeo, tradotto in ES/DE/EN/IT (disponibile su internet
www.europarl.europa.eu/thinktank; pubblicazione prevista per il 2017 in uno studio comparato a cura
del suddetto Servizio)



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO/NICCOLÓ PISCINA/FLORIAN LARTIGAU, La ratification des
traités internationaux, une perspective de droit comparé : Suisse. Research Paper
commissionato dal Servizio ricerca del Parlamento europeo, maggio 2017.



FEDERICA DE ROSSA GISIMUNDO, Recours des particuliers devant les cours constitutionnelles,
une perspective de droit comparé : Suisse. Research Paper commissionato dal Servizio ricerca
del Parlamento europeo, agosto 2017.

Lugano, agosto 2017

