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PERSONAL 
INFORMATION 

Giuseppe Arconzo 

 
  Via Festa del Perdono, 7 20122 Milano 

02.50312899  3384299031 
 giuseppe.arconzo @unimi.it 

Sex M | Date of birth 23/07/1978 | Nationality Italian 
Fiscal Code: RCNGPP78L23F205L 

 
 

WORK EXPERIENCES   
 

   
 

POSITION  
- Associate Professor of Constitutional Law (University of Milan, Law 

School) 
- Delegate Rector of the University of Milan on disability and handicap 
- Scientific coordinator of post-lauream specialized course in “Rights and 

inclusions of persons with disabilities in a multidisciplinar perspective” 
- Member of management board of “Fondazione Fratelli Giuseppe, 

Vitaliano, Tullio e Mario Confalonieri”, designed by the Mayor of the City 
of Milan. 

- Lawyer at the Milan Bar Association (special list for full time Professors). 
 

December 2016-present 
 

Associate Professor of Constitutional Law (University of Milan, Law 
School) 
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7, Milano –  

www.unimi.it 
 
Teaching and researches on constitutional matters of the sources of laws, 
constitutional justice, social rights of persons with disabilities, regional 
sources of law, Italian budget law, State’s secret. Publications including 
essays and papers on these topics. 

May 2017-present Member of management board of “Fondazione Fratelli Giuseppe, Vitaliano, 
Tullio e Mario Confalonieri”,  
 
Designed by the Mayor of the City of Milan   
 
www.fondazionefratelliconfalonieri.it 
 
Programming, control and monitoring of the activities of the Fratelli 
Confalonieri Foundation (promoting the development of universitary culture 
in Milan city and Italy) 



   Curriculum Vitae  Giuseppe Arconzo  

Curriculum vitae di Arconzo Giuseppe  Pagina 2 / 9  

   
 

   
 

   
 

 
   
 

   
 

June 2021-present; 
2014-2018 
 

Delegate Rector of the University of Milan on disability and handicap 
University of Milan  
 
The activity involves the coordination, monitoring and taking care of all 
initiatives concerning the integration of disabled students within the 
University 

January 2019-may 2021 Law clerk at the Italian Constitutional Court (Judge, Prof. Nicolò Zanon)  
Corte costituzionale italiana 

www.cortecostituzionale.it 
Study and preparatory analysis of issues and applications brought to the 
Constitutional Court 
 
Drafting of preparatory research for decisions of the Constitutional Court 

2016-2018 Member of the board of the Directors of the Universitary National 
Conference of Delegate Rectors on disability and handicap (CNUDD) 
www.crui.it/cnudd.html 
▪ Proposal, coordination and management of the institutional activities of 
the CNUDD, in relation to the actions implemented by Italian universities 
in favour of universitary students with disabilities; 
▪ Discussion and mediation activities with the Ministry of Education, 
University and Research on policies in favour of university students with 
disabilities and dsa. 

2015-2016 Member of the board of the Directors of CIDIS Consortium (Inter-university 
consortium for the right to university study) 
Consorzio CIDIS 
Programming, monitoring and evaluation of the activities of the inter-
university Consortium responsible for guaranteeing the university students 
rights 

December 2008 - 
novembre 2016 

Assistant professor in Constitutional law 
University of Milan  
▪ Teaching, research 
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RESEARCH 
EXPERIENCE-GRANTS   
 

 

May 2005- November 
2008 

Research fellow in Constitutional law 
University of Milan 
Teaching, research 

2016-2019 PRINCIPAL INVESTIGATOR  
Responsible for the legal part of the project “Inclusione sociale e disabilità: 
percorsi di sperimentazione del budget di salute” financed by Fondazione 
Cariplo (lead partner Anffas Lombardia Onlus) 

2016-2018 PRINCIPAL INVESTIGATOR (with M. D’Amico)  
Drafting of the model Statute of the Foundation for the so-called "Dopo di 
noi" for persons with disabilities, (public call by the City of Milan) 
 

2014-2017 PRINCIPAL INVESTIGATOR  
The rights of persons with disabilites in the European context (Erasmus 
plus 2014, Jean Monnet activities), three-year project funded in 
September 2014 by the European Union's Eacea (Education, audiovisual 
and culture executive agency). 

2012-2014 MEMBER OF PROJECT RESEARCH UNIT  
Member of the research unit PRIN (2010-2011) “Eguaglianza nei diritti 
fondamentali nella crisi dello Stato e delle finanze pubbliche: una 
proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico 
riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti” (Supervisor 
Prof. Marilisa D’Amico). 
 

2011 MEMBER OF PROJECT RESEARCH UNIT  
Member of the Project research “Assetto istituzionale e regolativo della 
governance dell’energia nel nostro paese e in rapporto con l’Unione 
europea: proposte per una sua complessiva razionalizzazione”, 
organized by the association ItaliaDecide (supervisor Prof. Nicolò 
Zanon) 
 

2010 MEMBER OF PROJECT RESEARCH UNIT  
Member of the research project “Rete della scuola”, organized by the 
association ItaliaDecide (supervisor Prof. Nicolò Zanon). 
 

2008-2009 MEMBER OF PROJECT RESEARCH UNIT  
Member of research project “Decisione pubblica e giustizia 
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EDUCATIONAL 
BACKGROUND   
 

EDUCATIONAL 
BACKGROUND   
 

 
LANGUAGES   
 

 
 
   
 

amministrativa”, organized by the association ItaliaDecide (supervisor 
Prof. Nicolò Zanon). 
 

2002-2005 Phd in Constitutional law, University of Milan  
University of Milan 
The PHD thesis, entitled "Contribution to the study of special laws" was 
assessed with "excellent" by the Board of Examiners in the January 2007 

1997-2002 Law degree  
University of Milan, School of Law  

Mother tongue Italian 
  
Other language(s) 
autovalutation 

UNDERSTANDING SPEAKING WRITING  

Listening  Reading Spoken 
interaction 

Spoken 
production  

ENGLISH  B2 C1 C1 C1 B2 

PUBLICATIONS (IN 
ITALIANS) 
 

▪ 1) Edited book (with M. D'AMICO e A. GIANNOTTI) Lezioni di giustizia 
costituzionale. Il giudizio in via incidentale. Aggiornamento 
giurisprudenziale (1999-2003), Milano, 2003. 
▪ 2) Responsabilità civile, in Viva vox Constitutionis, Temi e tendenze nella 
giurisprudenza costituzionale dell’anno 2002, (edited by V. ONIDA e B. 
RANDAZZO), Milano, 2003, 481-483. 
▪ 3) Obbligazioni e contratti, in Viva vox Constitutionis, Temi e tendenze 
nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2002, (edited by V. ONIDA e 
B. RANDAZZO), Milano, 2003, 484-497. 
▪ 4) Locazioni, in Viva vox Constitutionis, Temi e tendenze nella 
giurisprudenza costituzionale dell’anno 2002, (edited by V. ONIDA e B. 
RANDAZZO), Milano, 2003, 502-517. 
▪ 5) Diritto civile e commerciale: responsabilità civile, obbligazioni e 
contratti, locazioni, diritti reali, titoli di credito in Viva vox Constitutionis, 
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Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2003, 
(edited by V. ONIDA e B. RANDAZZO), Milano, 2004, 298 – 341 
▪ 6) Il rapporto tra legge generale e legge provvedimento alla luce della 
giurisprudenza della Corte costituzionale sull’istituzione di nuovi Comuni, 
in Giur. Cost., 2/2004, 1419–1448. 
▪ 7) Le materie trasversali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale 
dopo la riforma del Titolo V, in L’incerto federalismo. Le competenze statali 
e regionali nella giurisprudenza della Corte costituzionale, (edited by N. 
ZANON – A. CONCARO), Milano, 2005, 181–243. 
▪ 8) Corte costituzionale e leggi su misura, in Ai confini del “favor rei”. Il 
falso in bilancio davanti alle Corti costituzionali e di giustizia, (edited by R. 
BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI), Torino, 2005, 59 e ss. 
▪ 9) Diritto civile e commerciale: responsabilità civile, obbligazioni e 
contratti, diritto societario, locazioni, diritti reali, titoli di credito, diritto delle 
persone giuridiche, in Viva vox Constitutionis, Temi e tendenze nella 
giurisprudenza costituzionale dell’anno 2004, (edited by V. ONIDA e B. 
RANDAZZO) Milano, 2005, 372- 426. 
▪ 10) Commento all’art. 25 della Costituzione (with M. D’Amico), in 
Commentario alla Costituzione, (edited by A. CELOTTO, R. BIFULCO, M. 
OLIVETTI), Torino, 2006, 526 e ss. 
▪ 11) Il processo costituzionale, la ragionevolezza e l’illegittimità 
consequenziale. Note a margine della sentenza n. 432 del 2005, in 
Giurisprudenza Italiana, 2006, fasc. 12, 2253 e ss. 
▪ 12) La disciplina della protezione civile tra Stato e Regioni nella recente 
giurisprudenza della Corte costituzionale, in Confronti, 2006, 79-90. 
▪ 13) Il dovere al buon andamento della pubblica amministrazione e il diritto 
alla buona amministrazione: la legislazione interna tra giurisprudenza 
costituzionale e principi comunitari, in Le Corti dell’integrazione europea e 
la Corte costituzionale italiana, (edited by N. Zanon), Napoli, 2006, 31 e 
ss. 
▪ 14) Sospensione con decreto legge di leggi regionali: quando i casi di 
scuola diventano realtà, in www.forumcostituzionale.it, nonché in 
Quaderni costituzionali, 2007, 618-621. 
▪ 15) La Corte costituzionale, in Nozioni di diritto costituzionale (edited by N. 
Zanon), Torino, 2007, 179-217. 
▪ 16) La Corte, padrona del giudizio in via principale, riconosce che senza 
tutela della concorrenza non c’è libertà di iniziativa economica privata, in 
Giur. Cost., 2/2007, 628 – 637. 
▪ 17) Conferme e nuove prospettive in tema di leggi provvedimento (brevi 
note in margine alla sent. 267 del 2007), in Giur. Cost., 4/2007, 2629-
2636 
▪ 18) Sul premio di maggioranza: con o senza soglie minime di voti?, in 
Quaderni costituzionali, 2/2008, 363-366. 
▪ 19) La probabile inammissibilità della quaestio sollevata dal Tar Lazio 
sulle misure di tutela degli embrioni, (edited by R. Bin, G. Brunelli, A. 
Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi), Dalla provetta alla Corte: la legge n. 
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40 del 2004 di nuovo a giudizio, 2008; p. 19-26, e-book. 
▪ 20) Le scelte di finanza pubblica in una “democrazia decidente”: alla 
ricerca di un nuovo ruolo per Governo e Parlamento, in Quad. cost., 
4/2008, 813 – 835. 
▪ 21) Le leggi provvedimento e l’effettività della tutela giurisdizionale: 
quando non basta il giudizio di stretta ragionevolezza della Corte 
costituzionale, può pensarci l’Europa?, in Quaderni regionali, 2009, 633-
662. 
▪ 22) Infrastrutture e legalità: il contenzioso amministrativo e altri controlli 
giurisdizionali (with N. Zanon e F. Biondi) in ITALIADECIDE, Rapporto 
2009, Infrastrutture e territorio, Bologna, 2009, 269-302. 
▪ 23) A chi spetta l’ultima parola in tema di ministerialità dei reati?, in 
www.forumcostituzionale.it  e in Quad. cost., 1/2010, 113 – 116.  
▪ 24) La Costituzione italiana (with S. Leone), Mursia Editore, 2010. 
▪ 25) Il diritto all’istruzione dei soggetti affetti da dislessia o da altro disturbo 
specifico dell’apprendimento. Prime osservazioni in margine alla legge n. 
170 del 2010, in www.forumcostituzionale.it (7 marzo 2011). 
▪ 26) Il sistema scolastico (with N. Zanon e F. Biondi), in ITALIADECIDE, 
Rapporto 2010, L’Italia che c’è, Bologna, 2011, 331-374.  
▪ 27) Reato ministeriale? Nel dubbio la parola al Tribunale dei Ministri (nota 
a Cass., Sez VI Pen., n. 10130/2011) (with L. Platania), in 
www.forumcostituzionale.it e, con diverso titolo, Chi ha la parola in ordine 
alla «ministerialità» di un reato: la posizione della Cassazione penale sul 
«Caso Mastella», in Quad. Cost., 3/2011, 651-654. 
▪ 28) I regolamenti governativi nella giurisprudenza costituzionale ed 
amministrativa del periodo 2001-2011: un bilancio, in  Gli atti normativi del 
Governo tra Corte costituzionale e giudici. Atti del convegno annuale 
dell’Associazione “Gruppo di Pisa” svoltosi presso l’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca, il 10 e 11 giugno 2011 (edited by M. Cartabia, E. 
Lamarque, P. Tanzarella), , Torino, 2011, 67-103.  
▪ 29) I diritti delle persone con dislessia. La disciplina italiana a confronto 
con le normative straniere, in F. Santulli (edited by), DSA, Disturbo 
Differenza Disabilità, Milano, 2011, 89-118. 
▪ 30) Le scelte di finanza pubblica durante la crisi: la prima applicazione del 
ciclo di programmazione economica alla luce dell'introduzione del 
semestre europeo, in www.rivistaaic, 1/2012. 
▪ 31) Il segreto di stato nella giurisprudenza della Corte costituzionale e 
della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (with I. Pellizzone), in 
www.rivistaaic, 1/2012 
▪ 32) Assetto istituzionale e regolativo della governance dell'energia in Italia 
e in rapporto con l'Unione Europea: proposte per una sua complessiva 
razionalizzazione (with N. Zanon, F. Biondi, M. Vanni), in ITALIADECIDE, 
Rapporto 2011-2012, Il governo dell’energia per lo sviluppo del paese, 
Bologna, 2012, pagg. 73-119 
▪ 33) Note critiche sul “decreto legge ad Ilvam”, tra legislazione 
provvedimentale, riserva di funzione giurisdizionale e dovere di 
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repressione e prevenzione dei reati, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it (19 dicembre 2012). 
▪ 34) Il decreto legge “ad Ilvam” approda alla Corte Costituzionale: 
osservazioni preliminari al giudizio di costituzionalità, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, febbraio 2013 
▪ 35) La normativa a tutela delle persone con disabilità nella giurisprudenza 
della Corte costituzionale, in M. D’Amico, G. Arconzo (edited by), 
Università e persone con disabilità. Percorsi di ricerca applicati 
all'inclusione a vent'anni dalla legge n. 104 del 1992, Milano, 2013, 17 – 
32. 
▪ 36) Edited book (with M. D’Amico) Università e persone con disabilità. 
Percorsi di ricerca applicati all'inclusione a vent'anni dalla legge n. 104 del 
1992, Milano, 2013 
▪ 37) Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale, 
Milano, 2013. 
▪ 38) Le autonomie e i diritti delle persone con disabilità, in A. Morelli, L. 
Trucco (edited by), Diritti e autonomie territoriali, Torino, 2014, 266 ss. e in 
A. Morelli, L. Trucco (edited by), Diritti e territorio. Il valore delle autonomie 
nell’ordinamento repubblicano, Torino, 2015, 128 ss. 
▪ 39) I diritti delle persone con dislessia e altri disturbi specifici 
dell’apprendimento. Un bilancio a quattro anni dalla entrata in vigore della 
legge n. 170 del 2010, in A. Cardinaletti, F. Santulli, E. Genovese, G. 
Guaraldi, E. Ghidoni (edited by), Dislessia e apprendimento delle lingue. 
Aspetti linguistici, clinici e normativi, Trento, 2014, 25 ss. 
▪ 40) La pratica della convenzione a confronto con i diritti delle persone con 
disabilità sanciti nella Convenzione Onu, in S. Rossi (edited by), Il nodo 
della contenzione. Diritto, psichiatria e dignità della persona, Merano, 
2015, 329 ss. 
▪ 41) L’inclusione delle persone con disabilità: considerazioni preliminari ad 
uno studio sul ruolo delle autonomie nella tutela dei diritti sociali, in B. 
Pezzini, S. Troilo (edited by), Il valore delle Autonomie: territorio, potere e 
democrazia, Napoli, 2015, 229 ss. 
▪ 42) All’incrocio tra un conflitto improcedibile e una presunta legificazione: 
c’è ancora spazio per la leale collaborazione tra Stato e Regioni? Note a 
margine della sentenza n. 258 del 2014, in forumcostituzionale.it and in 
Le Regioni, 2015, 502 ss. 
▪ 43) La regolamentazione del finanziamento delle campagne elettorali. 
Limiti di spesa, obblighi di trasparenza e sistemi di controllo, G. Tarli 
Barbieri, F. Biondi (edited by), Il finanziamento della Politica, Editoriale 
scientifica, Napoli, 2016, 231-256. 
▪ 44) I diritti delle persone con disabilità grave. Osservazioni al D.D.L. A.S. 
2232 approvato dalla Camera dei Deputati sul cosiddetto “Dopo di noi” 
(with M. D’Amico), in www.osservatorioaic.it, fasc. 1/2016 
▪ 45) Come cambia la Costituzione? Guida alla lettura della riforma 
costituzionale (with M. D’Amico e S. Leone), Giappichelli editore, Torino, 
2016 
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▪ 46) Il diritto allo studio delle persone con disabilità dalla Riforma Gentile ai 
giorni nostri, in E. Borgonovi, R. Garbo, L. Sbattella ((edited by), CALD: 
una rete per l’inclusione Studi in ricordo di Walter Fornasa, Milano, 2016 
▪ 47) Brevi note intorno alla legge n. 112 del 2016: il “dopo di noi” come 
occasione per affermare il diritto alla vita indipendente delle persone con 
disabilità, in Quaderni Costituzionale, 2016, 4/2016, 787-790 
▪ 48) La legge n. 112 del 2016: i diritti delle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare, in Il Corriere giuridico, 4/2017, 515-523. 
▪ 49) I diritti delle persone con disabilità durante la crisi economica, in M. 
D’Amico, F. Biondi ((edited by), I diritti sociali e la crisi economica, in corso 
di pubblicazione, Milano, 2017, 209 -226 
▪ 50) Lezioni di diritto costituzionale. Fonti e Parlamento (with M. D’Amico e 
S. Leone), Milano, 2017. 
▪ 51) Art. 38, in Commentario della Costituzione (edited by F. Clementi, L. 
Cuocolo, F. Rosa, G. Vigevani), Bologna, 2018 
▪ 52) Art. 103, in Commentario della Costituzione (edited by F. Clementi, L. 
Cuocolo, F. Rosa, G. Vigevani), Bologna, 2018 
▪ 53) La lunga strada per l’affermazione dei diritti delle persone con 
disabilità. Brevi note in margine al volume di M. G. Bernardini, “Disabilità, 
giustizia, diritto. Itinerari tra filosofia del diritto e Disability Studies, in 
Politeia, 2018 
▪ 54) Lezioni di diritto costituzionale. Organi e diritti (with M. D’Amico e S. 
Leone), Milano, 2018 
▪ 55) Lezioni di diritto costituzionale – Volume unico (with M. D’Amico e S. 
Leone), Milano, 2018 
▪ 56) La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della 
solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost., in 
Diritto delle relazioni industriali, 1/2019, 1-27 (anticipato in 
www.osservatorioaic.it, 3/2018, 627-646) 
▪ 57) Il diritto delle persone con disabilità al progetto individuale (with G. 
Ragone e S. Bissaro), in Le Regioni, 2020, 31 ss.  
▪ 58) I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali, Milano, Franco 
Angeli, 2020 
▪ 59) Disabilità e diritto all’istruzione, in E. Vivaldi, A. Blasini (edited by) 
Verso il “Codice per la persona con disabilità”. Analisi, indirizzi e proposte 
sul disegno di legge recante “Delega al Governo di semplificazione e 
codificazione in materia di disabilità” approvato dal Consiglio dei ministri il 
28 febbraio 2019, in Forum di Quaderni Costituzionali, 1, 2021. 
▪ 60) Lezioni di diritto costituzionale; II ed. aggiornata, (with M. D’Amico e S. 
Leone), Milano, Franco Angeli, 2021 
▪ 61) L’opposizione chiama, ma i Presidenti delle Camere non rispondono: 
riflessioni a margine della vicenda Copasir, in Quaderni Costituzionali, 
3/2021, 679 ss. 
▪ 62) La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale: il 
rilievo costituzionale dello sviluppo sostenibile alla luce della riforma degli 
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Milan, 9th February 2022 

articoli 9 e 41 della Costituzione, in P. Pantalone (edited by) Doveri 
intergenerazionali e tutela dell’ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per 
Stati, imprese e individui, in Il diritto dell’economia, numero monografico, 
2021, 157 ss. 
▪ 63) Disabilità e lessico giuridico. Il mutamento di prospettiva 
nell’ordinamento italiano (with S. Leone), in M. Brambilla, M. D’Amico, V. 
Crestani, C. Nardocci (edited by), Genere, disabilità, linguaggio, Milano, 
Franco Angeli, 2021 

 
  


