Curriculum
Giornalista professionista e scrittrice. Ha studiato al liceo classico Giovanni
Berchet e alla facoltà di giurisprudenza all'università statale di Milano. Ha
anche conseguito la laurea in Servizi giuridici per l'impresa.
Eletta tre volte al Parlamento della repubblica, dal 1992 al 2001. Nelle prime
due legislature è stata vice presidente e Presidente della Commissione
giustizia della Camera, membro del Comitato sulle carceri, vice-presidente
della Giunta per le autorizzazioni a procedere e del Comitato parlamentare per
i procedimenti d'accusa nei confronti dei Presidenti della repubblica.
Nella terza legislatura, tra il 1996 e il 2001, è stata eletta membro dell'Ufficio
di presidenza della Camera, oltre che nel Comitato per gli affari del personale.
E' componente della Commissione giustizia della Camera e viene nominata
nella Commissione speciale contro la corruzione e nella Bicamerale
Antimafia. In quest'ultima svolge, tra l'altro, la relazione di minoranza sulle
intercettazioni.
Nel 2000 è delegata del Parlamento italiano al "Progress of the word's women
2000", la sessione speciale dell'assemblea generale delle Nazioni Unite sul
tema "Le donne nell'anno 2000: uguaglianza tra i sessi, sviluppo e pace per il
XXI secolo".
Nel 2004 viene eletta all'Onu come rappresentante del governo italiano al
Cedaw ( Committee on elimination of discrimination against the women ), il
Comitato che controlla la condizione delle donne nei paesi aderenti alle
Nazioni Unite. All'elezione, cui partecipano i rappresentanti di 180 Stati,
arriva prima con 129 voti. L'incarico ha la durata di quattro anni ( 2004-2008 )
e comporta la partecipazione alle sedute dell'Onu per nove settimane all'anno,
nelle quali i commissari interrogano capi di Stato o di Governo e Ministri di
tutti i paesi dell'Onu sui progressi fatti dai loro Paesi sulla condizione delle
donne.
Dal 2001 al 2006 è assessore alle Politiche sociali e Presidente del Comitato
pari opportunità del Comune di Milano. Ha promosso in particolare una serie
di iniziative volte a migliorare la condizione di vita della popolazione anziana
milanese. Oltre ai settori dei minori, dei tossicodipendenti, dei carcerati, dei
disabili, ha dedicato una parte della propria attività al settore della piccola
impresa e della formazione, promuovendo tre incubatori d'impresa, tra cui
quello sulla moda, primo e unico in Italia.
Tra il 2006 e il 2008 è di nuovo assessore al Comune di Milano con deleghe
alle attività produttive: impresa, commercio, imprenditoria femminile, ma
anche agricoltura, artigianato, moda, design. Con la Camera di commercio,
presenta il programma "Imprendium", una rete online che mette in
collegamento tra loro le imprenditrici.
Dal 2008 al 2010 è Presidente della Fondazione Solera-Mantegazza, che "ha
iniziato la propria opera nel 1875 e da allora non ha mai smesso di istruire,
educare e formare".
Tra il 2009 e il 2011 è assessore alle attività produttive, commercio e Expo al
Comune di Buccinasco e consigliera comunale a Rozzano. Aveva già
ricoperto il ruolo di consigliera comunale a Milano, dal 1990 al 1992.
-E' stata:
-Presidente del Circolo delle libertà "Ignazio Silone"

-Membro del Cominato culturale del Centro Mario Pannunzio
-Promotrice del "Movimento per le riforme"
-Fondatrice dell'Associazione "Nessuno tocchi Caino", per l'abolizione della
pena di morte nel mondo
-Fondatrice dell'associazione "Codici", per la riforma della giustizia
Inoltre:
-Nel 1995 riceve il primo premio nazionale "Ignazio Silone"
-L'8 marzo 2004 è insignita dell'onoreficenza "Donna dell'anno" da parte
dell'associazione "Amici della lirica"
-Il 17 marzo 2005 la Regione Lombardia le attribuisce il premio internazionale
"Vivisalute"
-L'11 luglio 2007 riceve il premio "Women", per il suo impegno a favore di
tutte le donne
Pubblicazioni:
-"Tangentopoli", Rubbettino, 2001
-"Donne che odiano le donne", Mondadori, 2010
- "Il pane e le rose, welfare alla milanese", Comune di Milano, 2006
-"Dal burqa ai blue-jeans, la guerra delle donne non finisce mai", Milano,
2000
-Introduzione a "autobiografia di un inquisitore", Giornalisti editore, 1995
-"Il diritto, la giustizia e la cultura", Spirali editore, 1995
-Coautrice di "Processo alla giustizia", Marsilio editore, 1994

Tiziana Maiolo

Elenco dei diritti reali su beni immobili:
Proprietà di un appartamento a Rapallo ( Genova )

Elenco dei beni mobili registrati:
auto Renault Twingo del 1997
auto Smart fortwo del 2005

Elenco delle azioni e quote di partecipazione in società:

Reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi (anno 2010)
IRPEF 2010: euro 130.030

