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GIUSEPPE ARCONZO 

CURRICULUM VITAE  

(aggiornato al maggio 2022) 

 

Dati personali 

Nato a Milano il 23.07.1978 

Indirizzo e - mail: giuseppe.arconzo@unimi.it 

Recapito telefonico: 3384299031 

Indirizzo professionale: Via Festa del Perdono, 7, c/o Dipartimento di diritto pubblico italiano e 

sovranazionale 

 

Attuale posizione e incarichi ricoperti   

 

Dal 1° dicembre 2016 è Professore associato di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di 

Milano, dove insegna Diritti delle persone con disabilità e Diritto regionale e degli enti locali.  

Dal 2016 è coordinatore scientifico del corso di perfezionamento in “Diritti e inclusione delle persone 

con disabilità in una prospettiva multidisciplinare”. 

Nel novembre 2020 ha ricevuto l’abilitazione nazionale scientifica a Professore di Prima fascia nel 

settore scientifico IUS/08 (Diritto costituzionale). 

Dal 1° giugno 2021 è Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Milano per disabilità e dsa, 

carica già ricoperta dal 2014 al 2018. 

Dal maggio 2017 è componente, a seguito di nomina del Sindaco del Comune di Milano, del 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Fratelli Giuseppe, Vitaliano, Tullio e Mario 

Confalonieri per il triennio 2017-2020 e per il triennio 2020-2023. 

Dal 2019 è responsabile della sezione giurisprudenza della rivista Osservatorio costituzionale edita 

a cura dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 

Dal Gennaio 2009 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto pubblico, 

internazionale ed europeo dell’Università degli studi di Milano. 

Dal 2006 è Avvocato del Foro di Milano; dal 2009 è iscritto all’albo speciale dei professori e ricercatori 

universitari a tempo pieno. 

 

Precedenti attività svolte 

 

- Dal giugno 2021 al gennaio 2022 è stato componente della Commissione per gli esami di 

abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2020. 
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- Dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2021 è stato Assistente di studio del Prof. Nicolò Zanon presso 

la Corte costituzionale. 

- Dal 1° dicembre 2008 fino al 30 novembre 2016 è stato ricercatore di diritto costituzionale – 

confermato in ruolo dal dicembre 2011 - nella facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Milano. 

- Dal gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018 è stato componente, a seguito di elezione tra tutti i 

delegati alle disabilità degli Atenei italiani, del Consiglio Direttivo della Conferenza Nazionale dei 

Delegati Universitari alle Disabilità (CNUDD) per il triennio 2016-2018. 

- Dal febbraio 2014 fino al 31 dicembre 2018 è stato Delegato del Rettore dell’Università degli Studi 

di Milano per le disabilità e l’handicap, secondo quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 104 del 

1992. 

- Dal gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è stato membro del Comitato Editoriale della rivista 

Osservatorio costituzionale edita a cura dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 

- É stato componente della Giuria della Conferenza di consenso svoltasi a Roma il 15-16 giugno 

2017 nell’ambito del progetto condotto dalla FISH (Federazione italiana per il superamento 

dell’handicap) dal titolo “Disabilità: riconoscere la segregazione”.  

- Nel 2016 ha partecipato a circa 40 iniziative pubbliche volte alla diffusione dei contenuti della 

riforma costituzionale in vista del referendum del dicembre 2016.  

- Dal gennaio 2015 al giugno 2016 è stato membro del Comitato di Indirizzo del Consorzio CIDIS 

(Consorzio interuniversitario per la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario). 

- Nel 2014 e nel 2015 è stato referee per il Miur ai fini della valutazione dei progetti del bando SIR 

2014. 

- Nel 2014 ha fatto parte del Gruppo di lavoro costituito per iniziativa del Comune di Milano e 

incaricato della redazione dello Statuto della Città metropolitana di Milano.  

- Nel 2014 ha organizzato, insieme alla Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità), un 

ciclo di incontri (27 ottobre, 21 novembre e 19 dicembre 2014) nell’ambito del progetto “ProgettaMi” 

volto a implementare il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. 

- Nel 2012 è stato membro del Comitato scientifico che ha organizzato il Convegno “L’Università 

per i disabili. Una ricchezza per tutti. La ricerca applicata all’inclusione a 20 anni dalla legge n. 

104”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano il 23 marzo 2012. 

- Tra il 2013 e il 2014 ha collaborato e scritto per il sito internet VOX-Osservatorio italiano sui diritti. 

- Dal 2014 collaborato e scritto per il sito internet “Superando.it ”(Testata giornalistica registrata 

presso il Tribunale di Padova), progetto editoriale della Federazione Italiana per il superamento 

dell’handicap (FISH). 

- Dal Dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2018 è stato referente della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Milano per gli studenti con disabilità e dsa. 
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- Dal Novembre 2009 al settembre 2013 ha collaborato con la Prof.ssa Marilisa D’Amico 

nell’esercizio della delega conferitale dal Rettore dell’Università degli studi di Milano per la disabilità 

e l’handicap. In questo ruolo ha partecipato alle riunioni della Cnudd (Conferenza nazionale 

universitaria dei delegati per la disabilità), del Cald (Coordinamento Atenei Lombardi per la 

disabilità) e del Comitato per la Disabilità d’Ateneo. Nell’ambito di tale collaborazione, ha curato e 

ideato l’organizzazione del Corso di formazione per i dipendenti dell’Università degli Studi di Milano 

sui servizi ai disabili. 

- Dal Gennaio 2008 al Maggio 2009: Consulenza tecnica con il gruppo consiliare del Consiglio 

regionale della Lombardia “Per la Lombardia” ai fini della redazione dello Statuto di autonomia della 

Regione Lombardia e del Regolamento del Consiglio regionale. 

- Dal 2008 al 2012 è stato membro del Gruppo di ricerca dell’Associazione Italiadecide. In tale 

veste ha collaborato all’elaborazione del Rapporto 2009 dal titolo “Le politiche pubbliche per le 

infrastrutture di interesse nazionale”; del Rapporto 2010 dal titolo “L’Italia che c’è”; del Rapporto 

2011-2012, dal titolo “Il governo dell’energia per lo sviluppo del paese”. 

- Dal 2008 al 2010 membro del comitato di redazione della rivista Percorsi costituzionali. 

 
 

Curriculum formativo 

 

Nel gennaio 2007 consegue il titolo di Dottore di ricerca discutendo una tesi dal titolo “Contributo 

allo studio delle leggi provvedimento” che viene valutata con il giudizio “ottimo” dalla Commissione 

di esame. La tesi è stata giudicata come terza miglior tesi di dottorato discussa nell'anno 2007 

nell'ambito del concorso organizzato dalla Regione Liguria in memoria di F. Cuocolo e aperto a tutti 

i dottorati in diritto costituzionale, diritto pubblico, diritto regionale e delle autonomie, diritto pubblico 

dell’economia. 

Nel maggio del 2005 vince il concorso per il conferimento di un assegno di ricerca biennale in diritto 

costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano (decorrenza ottobre 2005) per il quale ottiene, 

nell’ottobre del 2007, il rinnovo per il biennio 2008-2009. 

Nel novembre del 2002 vince il concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto 

costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano. 

Nel giugno del 2002 si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi 

di laurea in Giustizia Costituzionale dal titolo “L’iniziativa economica privata nella giurisprudenza 

della Corte costituzionale”. 

Nel luglio 1997 consegue il diploma di maturità presso il Liceo Classico “A. Manzoni” di Milano. 

Premi e riconoscimenti 
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Nel 2014, la monografia “Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale” è stata 

insignita dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti del Premio Panunzio 2014, con la seguente 

motivazione: 

“Studio ampio e argomentato, prende le mosse da una accurata ricostruzione filosofica dei 
concetti di generalità e astrattezza della legge e, attraverso una ben strutturata 
classificazione delle leggi che si imposta su validi criteri tassonomici, consegna una solida 
organizzazione dottrinale al discorso sul genus legislativo in argomento, innestandovi 
riflessioni costituzionalistiche sulle connessioni tra leggi provvedimento e forma di Stato, e 
tra esse e lo statuto dei diritti fondamentali. L’opera si apprezza particolarmente per 
l’impianto sistematico, e in quanto tale può risultare di particolare giovamento a chi intenda 
orientarsi nell’articolata categoria (sui cui criteri di riconoscimento l’Autore offre utili elementi 
orientativi) delle leggi di carattere provvedimentale, pur senza isolarla dal contesto della 
costituzionalità a cui l’opera del legislatore deve restare ancorata, affinché l’impulso 
provvedimentale non accentui la fenomenologia della dispersione legislativa, e non si 
ponga in attrito con i princìpi-cardine dello Stato costituzionale (primo fra tutti, il principio di 
eguaglianza a cui sono dedicate pagine particolarmente ispirate). Lo studio della 
legislazione provvedimentale ha consentito all’autore di eseguire un’indagine approfondita 
e convincente sul ruolo dei diversi poteri dello Stato in Italia, della crisi della legge, dei 
compiti del legislatore in una società sempre più complessa da regolamentare, del rapporto 
tra magistratura e potere politico, dello svolgimento del processo costituzionale a garanzia 
e tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento all’uguaglianza formale e 
sostanziale: argomenti e problemi, che costituiscono aspetti fondamentali del diritto 
costituzionale italiano e comparato, riguardo ai quali l’autore ha svolto un approfondimento 
meritevole di particolare apprezzamento”. 

 

Nel 2008, la tesi di dottorato è stata giudicata come terza miglior tesi di dottorato discussa nell'anno 

2007 nell'ambito del concorso organizzato dalla Regione Liguria in memoria di F. Cuocolo e aperto 

a tutti i dottorati in diritto costituzionale, diritto pubblico, diritto regionale e delle autonomie, diritto 

pubblico dell’economia. 

 

Insegnamenti universitari e post universitari ricoperti in passato: 
 

- Nell’anno accademico 2020-2021 è stato titolare dell’insegnamento «Legislazione primaria e 

secondaria riferita all'integrazione scolastica» nell’ambito della VII edizione del «Corso di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità» (22,5 ore) presso l’Università degli Studi di Torino. 

- Dall’anno accademico 2016-2017 fino all’anno accademico 2018-2019 è stato titolare 

dell’insegnamento “Diritto costituzionale” (80 ore), nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Milano - corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici. 

- Dall’anno accademico 2014-2015 fino all’anno accademico 2018-2019 è stato titolare 

dell’insegnamento (Modulo Jean Monnet) “Diritti delle persone con disabilità” (45 ore), nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 

- Dall’a.a. 2015-2016 fino all’anno accademico 2018-2019 è stato coordinatore del Corso di 

Perfezionamento “Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva 

multidisciplinare” nell’Università degli Studi di Milano. 
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- Nell’a.a. 2017-2018 è stato componente del Comitato ordinatore del master di secondo livello 

“Diagnosi, ricerca e cura delle malattie neuromuscolari: aspetti muscolari e multisistemici”, 

nell’Università degli Studi di Milano. 

- Dall’anno accademico 2012-2013 e fino all’anno accademico 2015-2016 è stato titolare 

dell’insegnamento “Diritto costituzionale progredito italiano (diritto costituzionale italiano)” 

(45 ore), nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 

- Dall’anno accademico 2011-2012 fino all’anno accademico 2016-2017 è stato titolare 

dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico”  (10 ore) nel Corso di Laurea in Tecniche 

della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, nella facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Milano. 

- Nell’anno accademico 2011-2012 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto costituzionale 

nella Scuola di specializzazione delle Professioni Legali promossa dalle facoltà di giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Milano, dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e dell’Università 

degli studi dell’Insubria. 

- Dall’anno accademico 2010-2011 fino all’anno accademico 2012-2013 è stato titolare del modulo 

“Elementi di storia della Costituzione italiana”, integrativo all’insegnamento di Diritto 

costituzionale, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Didattica integrativa: 
 
Svolgimento, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, di attività di 
tutoring, svolgimento esami, assistenza per la redazione delle tesi, organizzazione di seminari 
competitivi e ricevimento degli studenti dei corsi di: 
 
- Diritto costituzionale (cattedre Prof. Nicolò Zanon, Prof.ssa Marilisa D’Amico; Prof.ssa Barbara 
Randazzo, Prof. Marco Cuniberti), dall’anno accademico 2002-2003. 
 
- Giustizia costituzionale, dall’anno accademico 2002-2003 all’anno accademico 2004-2005, e 
dall’anno accademico 2011-2012 (cattedra Prof.ssa Marilisa D’Amico). 
 
- Diritto costituzionale progredito (diritto costituzionale italiano) dall’anno accademico 2002-

2003 all’anno accademico 2011-2012 (cattedre Prof. Nicolò Zanon e Marilisa D’Amico) 

- Diritto parlamentare dall’anno accademico 2006-2007 (Cattedre Proff. Marilisa D’Amico, Nicolò 

Zanon, Francesca Biondi). 

- Diritto regionale nell’anno accademico 2012-2013 (Prof.ssa Francesca Biondi) 

 

Interventi e Relazioni a Convegni: 

- 4 Maggio 2005: Intervento dal titolo “Corte costituzionale e leggi su misura” al seminario di studi 

“Ai confini del favor rei. Il falso in bilancio davanti alle Corti costituzionali e di giustizia” organizzato 

dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Ferrara. 

- 18 aprile 2008: Intervento dal titolo “L’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 

sollevata dal TAR Lazio in materia di procreazione medicalmente assistita” al seminario di studi 

“Dalla provetta alla Corte. La legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio”, organizzato dalla Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Ferrara. 
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- 4 novembre 2009: Relazione dal titolo “State secrets and Courts (in reference to terrorism)” 

all’International Conference “The role of Courts in a democratic society”, con I. Pellizzone, svoltasi 

a Tel Aviv – Haifa e organizzata dall’University of Tel Aviv – Faculty of Law, dall’University of Haifa 

- Faculty of Law e dall’Università degli Studi di Milano – Facoltà di giurisprudenza. 

- 3 dicembre 2010: Intervento dal titolo “Il diritto al lavoro dei disabili: l’esperienza dell’Università 

degli studi di Milano nell’attività di inserimento lavorativo degli studenti disabili”, al Convegno “Lavoro 

& disabilità: dalle parole ai fatti”, organizzato da Fondazione Sodalitas a Milano. 

- 9 aprile 2011: Intervento dal titolo “La Costituzione e l’identità nazionale”, al Convegno “Invito alla 

Costituzione: un’identità nazionale per le nuove generazioni”, organizzato da Associazione culturale 

ALEPH svoltosi a Jerago con Orago (Va). 

- 10 e 11 giugno 2011: Relazione dal titolo “I regolamenti governativi nell’art. 17 della legge n. 400 

del 1988: un bilancio”, al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa “Gli atti normativi del 

Governo tra Corte costituzionale e giudici” svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 

in http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2011/05/ArconzoMilano.pdf 

- 7 ottobre 2011: Con la Prof.ssa Marilisa D’Amico, relazione dal titolo “Il percorso di studi 

universitario degli studenti disabili: problematiche dell’insegnamento e dell’apprendimento in un 

ateneo multi-facoltà” al Primo Convegno del Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità 

svoltosi presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca. 

- 28 novembre 2011: Relazione dal titolo “I diritti delle persone con dislessia. La disciplina italiana a 

confronto con le normative straniere” al Convegno “DSA DisturboDifferenzaDisabilità” organizzato 

dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. 

- 23 marzo 2012: Relazione dal titolo “L’attuazione dei principi della legge n. 104 del  1992 nella 

legislazione e nella giurisprudenza”, al Convegno “L’Università per i disabili. Una ricchezza per tutti. 

La ricerca applicata all’inclusione a 20 anni dalla legge n. 104”, organizzato dall’Università degli Studi 

di Milano. 

- 18 ottobre 2012: Intervento dal titolo “Il diritto al lavoro dei disabili tra normativa e giurisprudenza” 

al seminario “Servizi e progetti per l’inserimento lavorativo dei laureati “appartenenti alle categorie 

protette”: dalla legislazione ai supporti sul territorio”, organizzato nell’ambito del Career Day 

organizzato dall’Università degli Studi di Milano. 

- 11 febbraio 2013: Intervento dal titolo “Il decreto legge ad Ilvam davanti alla Corte costituzionale”, 

nel seminario di studi “Il caso Ilva” organizzato presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

"A. Avogadro”, nell’ambito del Dottorato di ricerca in autonomie locali, servizi pubblici e diritti di 

cittadinanza. 

- 25 marzo 2013: Relazione dal titolo “Profili costituzionali nella difesa del risparmio” al convegno 

“Difendere la legalità nel sistema finanziario” organizzato da Assotag (Associazione Italiana dei Periti 

e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria) in collaborazione con l'Associazione per 

gli avvocati "IUS et VIS" presso la Sala del Giudice di Pace di Milano 

- 31 maggio 2013: Intervento dal titolo “I recenti sviluppi della giurisprudenza sulla normativa a favore 

delle persone con dislessia” al VI seminario annuale sulle tematiche della dislessia evolutiva 

nell’adulto organizzato dall’Università degli Studi di Modena. 

http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2011/05/ArconzoMilano.pdf
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- 27 settembre 2013: Intervento dal titolo “Il bilanciamento dei diritti nel caso Ilva”, al seminario “La 

città dei veleni tra diritto alla salute e diritto al lavoro” organizzato nell’ambito della VI edizione del 

Festival del diritto di Piacenza.  

- 16 novembre 2013: Relazione dal titolo “Donne e disabilità visiva: diritti negati e diritti contesi, 

ostacoli, barriere e soluzioni” al Seminario nazionale svoltosi a Brescia e organizzato dall’Unione 

Italiana Ciechi e degli Ipovedenti. 

- 22 Marzo 2014: Intervento alla Tavola Rotonda organizzata dall’Unione italiana Ciechi e degli 

Ipovedenti nell’ambito del seminario “Storie di straordinaria normalità”. 

- 6 giugno 2014: Intervento dal titolo “Inclusione, autonomie e diritti delle persone con disabilità”, al 

Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa “Il valore delle autonomie: territorio, potere, 

democrazia” svoltosi presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

- 21 novembre 2014: Relazione dal titolo: “Il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità 

e la progettazione personalizzata” nel secondo incontro organizzato da Unimi e Ledha (Lega per i 

diritti delle persone con disabilità) nell’ambito del progetto “ProgettaMi”, svoltosi presso l’Università 

degli studi di Milano. 

- 25 giugno 2015: Intervento dal titolo: “Le problematiche attuali nella regolamentazione giuridica 

della disabilità”, nel convegno organizzato da Fish (Federazione italiana superamento handicap) e 

Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità) “Presentazione del centro antidiscriminatorio 

Franco Bomprezzi” svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano. 

- 22 settembre 2015: Intervento dal titolo “L’effettività del diritto allo studio dello studente con disturbo 

psichico: problematiche e nuove sfide”, nel Workshop “Alla scoperta dell’ignoto: lo studente con 

disabilità mentale in università”, organizzato presso l’Università degli studi di Milano. 

- 27 novembre 2015: Relazione dal titolo “I diritti delle persone con disabilità durante la crisi 

economica”, nell’ambito del convegno “I diritti sociali e la crisi economica”, svoltosi presso 

l’Università degli studi di Milano. 

- 25 gennaio 2016: Intervento dal titolo “Prendere sul serio i diritti delle persone con disabilità: il ruolo 

di politica, associazioni ed università”, nell’ambito del convegno “Disabilità e cultura dell’inclusione: 

il ruolo dell’università, dell’associazionismo e della politica” svoltosi presso l’Università degli studi di 

Milano 

- 9 maggio 2016: Intervento dal titolo “La tecnologia in Università come strumento di inclusione delle 

persone con disabilità”, nell’ambito del workshop “Le tecnologie come strumenti di 

accompagnamento all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità”, svoltosi presso la Cascina 

Triulza e organizzato da Fondazione Triulza. 

- 4 luglio 2016: Intervento dal titolo “La riforma costituzionale”, nell’ambito del Seminario di studi  in 

occasione della presentazione del volume  “Italia, si cambia. Identikit della riforma costituzionale” 

di G. Guzzetta, svoltosi presso l’Università degli studi di Milano. 

 

- 13 ottobre 2016: Intervento dal titolo “La normativa in tema di orientamento per gli studenti con 

disabilità” nell’ambito del XVI Convegno della Società Italiana per l’ Orientamento “L’età 

dell’incertezza: Orientamento e Life Design nel 21° secolo”, svoltosi presso l’Università degli studi di 

Milano-Bicocca  
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- 19 novembre 2016: Relazione dal titolo “Le disabilità e le fragilità fra principi, norme e vita 

quotidiana”, al convegno “Disabilità e relazioni familiari nell’infanzia e nell’adolescenza”, organizzato 

da AIAS di Milano ONLUS e svoltosi a Milano il 19 e 20 novembre 2016 

 

- 1 dicembre 2016: Intervento dal titolo “Il rapporto tra Fondazione, giudice tutelare e 

amministrazione di sostegno” nell’ambito del workshop “Durante Noi, Dopo di Noi. Un nuovo 

progetto per Milano”, organizzato dal Comune di Milano nell’ambito delle giornate per la disabilità 

2016. 

 

- 25 febbraio 2017: Presentazione del progetto “Uno statuto per la Fondazione Durante e Dopo di 

noi del Comune di Milano”, al convegno “Una questione di diritti. Le politiche sulle disabilità, al fianco 

delle persone” organizzato nell’ambito del VI Forum delle politiche sociali (2017) dal Comune di 

Milano. 

 

- 20 marzo 2017: Intervento alla tavola rotonda “Disabilità, giustizia, diritto”, organizzato da Politeia 

(Centro per la ricerca e la formazione in Politica ed etica), in occasione della presentazione del libro 

di M. G. Bernardini, Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari tra filosofia del diritto e Disability Studies, 

Giappichelli, 2016. 

 

- 24 marzo 2017: Relazione dal titolo “Il diritto allo studio universitario nella legge n. 17 del 1999 e 

nella legge n. 170 del 2010”, nell’ambito del convegno “Dalla scuola all’università. Un percorso per 

studenti con disabilità e dsa”, organizzato dal Coordinamento degli Atenei Lombardi per la disabilità 

presso l’Università degli studi di Milano. 

 

- 7 aprile 2017: Relazione dal titolo “Il diritto allo studio degli studenti con DSA tra norme e giurisprudenza”, 
nell’ambito del convegno “Libertà di insegnamento e diritto all’istruzione degli studenti con DSA”, 

organizzato a Brescia dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
  
- 10 aprile 2017:  Coordinatore della seconda sessione del convegno “Il passaggio dallo studio al 
lavoro per le studenti DSA”, organizzato da Regione Lombardia e Associazione Casa sull’Albero 
ONLUS, presso la sede di Milano di Regione Lombardia. 
 
- 23 maggio 2017: Intervento dal titolo “I diritti delle persone con disabilità in carcere”, nell’ambito del 
convegno “Le persone con disabilità in carcere. Il difficile bilanciamento tra tutela della dignità umana 
ed esecuzione della pena”, svoltosi presso l’Università degli studi di Milano  
 
- 10 giugno 2017: Intervento dal titolo “Le valutazioni tecnico-scientifico nel giudizio della Corte 
costituzionale: osservazioni a partire dalla vicenda ILVA”, nell’ambito del convegno “La Corte 
costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni”, organizzato dall’Associazione “Gruppo di 
Pisa” presso l’Università degli studi di Milano 
 
- 23 settembre 2017: Relazione dal titolo “Gli studenti con disabilità e DSA e le professioni sanitarie. 
Problematiche giuridiche tra diritto allo studio e idoneità allo svolgimento della professione”, 
nell’ambito del Convegno Nazionale della Conferenza Permanente delle Classi di laurea delle 
professioni sanitarie, svoltosi presso l’Università degli studi di Bologna. 
 
- 6 ottobre 2017: Relazione dal titolo “La formazione del personale per i diritti delle persone con 
disabilità”, nell’ambito del Convegno “Oltre il Progetto DAMA. Da una rete nazionale degli ospedali 
per la disabilità a un nuovo approccio culturale al benessere delle persone con disabilità”, 
organizzato dalla Fondazione Mantovani Castorina ONLUS, Regione Lombardia e Comune di 
Milano, svoltosi presso la sede di Milano di Regione Lombardia. 
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- 6 ottobre 2017: Relazione dal titolo “I diritti delle persone con disabilità”, nell’ambito del convegno 
“Dopo di Noi. La legge 112/2016 tra intervento pubblico e iniziative del privato”, organizzato dal 
Comune di Milano, l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Associazione Il Trust in Italia, svoltosi presso 
il Comune di Milano. 
 
21 giugno 2018 Relazione dal titolo L’applicazione della Legge 67/2006 e del Decreto Legislativo 

216/2003: criticità e punti di forza al convegno Disabilità: la discriminazione esiste e noi la 

combattiamo” organizzato dal Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi  

13 giugno 2019: Relazione dal titolo - "Il bilanciamento tra diritti fondamentali delle persone con 

disabilità e i vincoli di carattere economico" nell’ambito del Convegno Persone con disabilità in 

Lombardia: quale futuro tra continuità, innovazione e sostenibilità?, svoltosi presso l’Università degli 

studi di Milano 

15 ottobre 2019: Relazione dal titolo “Principio di non discriminazione e diritti delle persone con 

disabilità”, al Convegno Jean Monnet –30 years of Excellence in European Studies, svoltosi 

nell’Università degli Studi di Milano 

26 novembre 2019: Relazione dal titolo “La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva 
costituzionale” nel seminario “La solidarietà intergenerazionale” nell’ambito del ciclo di seminari “Al 
crocevia tra Diritto costituzionale e Filosofia del diritto” organizzato dall’Università degli studi di 
Milano 
 
6 dicembre 2019 Relazione dal titolo "20 anni dopo: la Legge 17/99 nell'odierno contesto socio-
normativo sulla disabilità" al convegno "Università, Disabilità, Inclusione. Vent’anni dalla Legge 
17/1999: tra passato e futuro" organizzato dalla Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati alle 
disabilità presso l'Università di Roma 3.  
 
2 aprile 2020 Introduzione al web seminar di Giustizia costituzionale "Seicento (?) poteri dello Stato, 
il singolo parlamentare in conflitto dinanzi alla Corte costituzionale" organizzato dal Dipartimento di 
diritto pubblico e sovranazionale dell'Università degli studi di Milano. 
     
8 giugno 2020: Relazione dal titolo "I diritti delle persone con disabilità nell’emergenza economica" 
al convegno "Gli ultimi nell'emergenza? I diritti delle persone con disabilità durante la pandemia", 
organizzato dall'Università degli Studi di Milano. 
 
7 ottobre 2021: Relazione dal titolo “Doveri intergenerazionali e tutela dell’ambiente in Costituzione”, 
al convegno “Doveri intergenerazionali e tutela dell’ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, 
imprese, individui”, organizzato presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
20 ottobre 2021: Introduzione al convegno “Parità, genere, disabilità: la prospettiva giuridica”, 
organizzato nell’ambito del progetto “I linguaggi del diritto e dei diritti fra normazione, interpretazione 
e divulgazione: sostenibilità sociale a Milano e a Berlino”. 
 
29 ottobre 2021: Discussant al convegno “L’accesso alla giustizia nel quadro del sd goal 16”, 
organizzato nell’ambito del progetto Dipartimento di eccellenza Law, justice and sustainable 
development del Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi 
di Milano 
 
9 novembre 2021: Relazione dal titolo “I pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità” al 
convegno “UNIMI inclusiva: Giornata di sensibilizzazione contro le discriminazioni”. 
 
19 novembre 2021: Presentazione del volume di Cecilia Siccardi, I diritti costituzionali dei migranti 
in viaggio. Sulle rotte del Mediterraneo, Napoli 2021, nell’ambito di Book City Milano 
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3 dicembre 2021: Partecipazione alla tavola rotonda “dimensioni della didattica inclusiva” al 
convegno “Dieci anni per la didattica inclusiva all’Università”, organizzato presso l’Università degli 
studi di Milano-Bicocca.  
 
22 Marzo 2022: Intervento dal titolo: “La razionalizzazione delle procedure di accertamento alla luce 

della nuova valutazione di base”, nell’ambito del Convegno “Una nuova stagione per i diritti delle 

persone con disabilità? Le prospettive di riforma alla luce della legge delega n. 227 del 2021”, 

organizzato presso l’Università degli studi di Milano 

31 marzo 2022: Intervento dal titolo “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 

convenzioni comunitarie e internazionali”, nell’ambito del Convegno “Promozione e tutela dei diritti 

e della dignità delle persone con disabilità”, organizzato dalla Fondazione forense dell’Ordine degli 

avvocati di Milano 

7 aprile 2022: Intervento dal titolo “Pandemia e Corte costituzionale”, nell’ambito del Convegno 

“Diritti, doveri e discriminazioni ai tempi del COVID-19”, organizzato presso l’Università degli studi 

di Milano 

27 aprile 2022: Intervento dal titolo “La condizione delle donne con disabilità durante l’emergenza 

Covid-19”, nell’ambito del convegno “Gender gap e covid 19: a che punto siamo? Una prospettiva 

multilivello”, organizzato presso l’Università degli studi di Milano 

2 maggio 2022: Intervento dal titolo “Una stagione all’insegna delle novità. Le linee guida sul 

collocamento mirato e le misure a favore dei lavoratori con dsa”, nell’ambito del Convegno 

“L’inclusione nel mondo del lavoro. Esperienze innovative e prospettive future”, organizzato presso 

l’Università degli studi di Milano 

 

Lezioni svolte in master, corsi di dottorato, corsi di formazione e altri corsi universitari,  

- 17 Maggio 2005: Lezione presso il Collegio europeo di Parma nell’ambito del Master Universitario 

Interateneo di I livello in istituzioni e Politiche Europee dal titolo “Il ruolo delle regioni italiane 

nell’Unione Europea dopo la riforma del titolo V della Costituzione. 

- 28 Maggio 2005: Con la Prof.ssa Marilisa D’Amico, lezione sul rapporto tra le fonti del diritto 

comunitario e quelle interne nell’ambito del “Corso di formazione e aggiornamento in diritto 

comunitario, istituzionale, sanzionatorio e processuale” organizzato dal “Centro di diritto penale 

tributario, comunitario e delle materie collegate di Torino” con il patrocinio della Camera penale di 

Padova. 

- 6 e 10 febbraio 2006: Ciclo di lezioni presso l’Istituto regionale lombardo di formazione per 

l’amministrazione pubblica (IREF) dal titolo “La riforma della legge n. 241 del 1990 in tema di 

procedimento amministrativo”. 

- 2 dicembre 2008: Lezione nell’ambito del corso di diritto parlamentare presso l’Università degli 

studi di Milano, dal titolo “Le scelte di finanza pubblica in una “democrazia decidente”: alla ricerca di 

un nuovo ruolo per Governo e Parlamento”. 

- 6 marzo 2010: Lezione nell’ambito del “Primo corso di Deontologia e Tecnica del Penalista” 

organizzato dalla Camera penale di Piacenza dal titolo “Cenni al giudizio di legittimità costituzionale”. 
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- 25 novembre 2010: Lezione nell’ambito del “Corso di formazione per i dipendenti dell’Università 

degli Studi di Milano sui servizi ai disabili” dal titolo “Profili giuridici della disabilità. Il diritto allo studio 

e all’istruzione”. 

- 17 dicembre 2010: Lezione nell’ambito del “Corso di formazione alla cultura costituzionale” 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano e dall’Ufficio 

scolastico per la Lombardia dal titolo “Ricorso alla decretazione d’urgenza, questione di fiducia e 

maxiemendamenti”. 

- 8 febbraio 2011: Lezione nell’ambito del “Corso di perfezionamento in pari opportunità e 

discriminazioni di genere” dell’Università degli studi di Milano dal titolo “La tutela della donna 

lavoratrice. Il quadro costituzionale”. 

- 10 maggio 2011: Lezione nell’ambito della “Scuola Forense 2011 - Corso di preparazione per 

Praticanti Avvocati” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, dal titolo “I requisiti per 

l’accesso al giudizio in via incidentale della Corte costituzionale”. 

- 16 giugno 2011: Discussant alla lezione del prof. F. Rigano, dal titolo “Le leggi provvedimento”, 

nell’ambito della Scuola di dottorato in scienze giuridiche, curriculum di Diritto Costituzionale 

dell’Università degli studi di Milano. 

- 22 novembre 2011: Lezione nell’ambito del corso di diritto parlamentare presso l’Università degli 

studi di Milano, dal titolo “Le scelte di finanza pubblica durante la crisi: la prima applicazione del ciclo 

di programmazione economica alla luce dell'introduzione del semestre europeo”. 

- 28 febbraio 2012: Lezione nell’ambito del “Corso di perfezionamento in pari opportunità e 

discriminazioni di genere” dell’Università degli studi di Milano dal titolo “La parità tra lavoratori e 

lavoratrici nel diritto comunitario e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia” 

- 16 marzo e 4 maggio 2012: Lezioni nell’ambito del “Corso di formazione alla cultura 

costituzionale” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano e 

dall’Ufficio scolastico per la Lombardia dal titolo “Come si attiva il giudizio della Corte costituzionale” 

e “Le decisioni della Corte costituzionale e i loro effetti nell’ordinamento”. 

- 11 maggio 2012: Lezione nell’ambito del “Secondo corso di Deontologia e Tecnica del Penalista” 

organizzato dalla Camera penale di Piacenza dal titolo “Diritto di difesa e diritto di cronaca: limiti e 

confini di due diritti costituzionalmente garantiti”. 

- 18 gennaio 2013: Lezione nell’ambito del “Corso di formazione alla cultura costituzionale” 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano e dall’Ufficio 

scolastico per la Lombardia dal titolo “La crisi della legge e l’evoluzione del sistema delle fonti del 

diritto” 

- 14 maggio 2013 Lezione nell’ambito del “Corso di perfezionamento in pari opportunità e 

discriminazioni” dell’Università degli studi di Milano dal titolo “La normativa a tutela della disabilità 

e la giurisprudenza costituzionale” 

- 13 maggio 2014: Lezione nell’ambito del “Corso di perfezionamento in pari opportunità e 

discriminazioni” dell’Università degli studi di Milano dal titolo “La tutela della disabilità 

nell’ordinamento italiano”. 
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- febbraio-maggio 2015: Ciclo di 5 lezioni nell’ambito del “Corso per l’esame di avvocato 2015”, 

organizzato dall’ordine degli avvocati di Milano e dalla Fondazione forense di Milano in tema di 

fonti del diritto e giustizia costituzionale. 

- 12 marzo 2015: Lezione nell’ambito del Corso di formazione per i dipendenti dell’Università degli 

Studi di Milano “Assistenza nei confronti dello studente disabile” dal titolo “Profili giuridici della 

disabilità. Il diritto allo studio e all’istruzione” 

- 5 maggio 2015: Lezione nell’ambito del “Corso di perfezionamento in pari opportunità e 

discriminazioni” dell’Università degli studi di Milano dal titolo “La tutela della disabilità 

nell’ordinamento italiano”. 

- 17 novembre 2015: Lezione presso IULM dal titolo “La legislazione italiana in materia di diritto 

allo studio e disabilità: principi generali e modalità attuative in università”. 

-11 dicembre 2015: Lezione nell’ambito del Corso di dottorato in Diritto Pubblico, Internazionale ed 

Europeo nell’Università degli studi di Milano dal titolo “I poteri istruttori della Corte costituzionale”. 

- 12 dicembre 2015: Lezione nell’ambito del Corso di alta formazione “I diritti delle persone disabili 

e l’autonomia: costruire il Dopo di Noi” organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 

- 30 marzo 2016: Lezione nell’ambito del Corso di dottorato in scienze giuridiche nell’Università 

degli studi di Bologna dal titolo “La crisi della legge”. 

- 16 dicembre 2016: Lezione nell’ambito del corso di formazione per i dipendenti della Regione Val 

D’Aosta dal titolo “L’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili”. 

- 16 dicembre 2016: Lezione nell’ambito del corso di formazione per i dipendenti della Regione Val 

D’Aosta dal titolo “L’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili”. 

- 21 febbraio 2017: Lezione nell’ambito del corso di perfezionamento “I diritti delle persone con 

disabilità in una prospettiva multidisciplinare”, dal titolo “La Convenzione Onu sui diritti delle 

persone con disabilità” 

- 2 febbraio 2018: Lezione nell’ambito del corso di perfezionamento “I diritti delle persone con 

disabilità in una prospettiva multidisciplinare”, dal titolo “Nozioni di diritto antidiscriminatorio” 

- 2 marzo 2018: Lezione nell’ambito del corso di perfezionamento “I diritti delle persone con 

disabilità in una prospettiva multidisciplinare”, dal titolo “La convenzione ONU sui diritti delle 

persone con disabilità e la prospettiva europea” 

9 marzo 2018: Lezione nell’ambito del corso di perfezionamento “I diritti delle persone con disabilità 

in una prospettiva multidisciplinare”, dal titolo “La tutela delle persone con disabilità vittime di 

discriminazione” 

13 aprile 2018: Lezione nell’ambito del corso di perfezionamento “I diritti delle persone con 

disabilità in una prospettiva multidisciplinare”, dal titolo “La normativa sul diritto allo studio” 

10 giugno 2019: Lezione nell’ambito del corso di perfezionamento dell’Università degli Studi di 

Milano “Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della violenza di genere”, dal titolo “Le 

discriminazioni multiple nei confronti di donne e disabilità” 
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5 giugno 2020: Lezione nell’ambito del corso di perfezionamento dell’Università degli Studi di 

Milano “Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della violenza di genere”, “Le 

discriminazioni multiple nei confronti di donne e disabilità” 

24 gennaio 2020: Lezione dal titolo “Le procedure di reclutamento universitario”, nell’ambito del 

corso di formazione sulla prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza destinato 

ai ruoli apicali dell’ateneo e ai referenti anticorruzione dell’Università degli studi di Milano 

18 dicembre 2020: Lezione dal titolo “Fonti del diritto e integrazione europea” (lezione svolta con 

la Prof.ssa Benedetta Liberali) nell’ambito dell’insegnamento “Le fonti del diritto alla prova delle 

sfide del ventunesimo secolo” - Dottorato di ricerca di diritto pubblico, internazionale ed europeo, 

Università degli studi di Milano 

8 aprile 2021: Lezione nell’ambito del corso di perfezionamento “Diritto e valutazioni scientifiche” 

dal tutolo “La giurisprudenza costituzionale sul caso Ilva” 

9 aprile 2021: Lezione nell’ambito del corso di perfezionamento “I diritti delle persone con disabilità 

in una prospettiva multidisciplinare”, dal titolo “La normativa sul diritto allo studio” 

8 giugno 2021: Lezione nell’ambito del corso di perfezionamento dell’Università degli Studi di 

Milano “Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della violenza di genere”, dal titolo “Le 

discriminazioni multiple nei confronti di donne e disabilità” 

24 novembre 2021: Lezione dal titolo “I rapporti Stato Regioni nella pandemia (lezione svolta 

insieme al Prof. Giorgio Grasso), nell’ambito dell’insegnamento “Stato di emergenza e stato di 

eccezione: poteri e diritti in tempo di pandemia” - Dottorato di ricerca di diritto pubblico, 

internazionale ed europeo, Università degli studi di Milano 

18 marzo 2022: Guest lecture nell’International Workshop on disability law, organizzato 

dall’Università di Kobe (Giappone) 

4 aprile 2022: Lezione nell’ambito del corso di perfezionamento “Diritto e valutazioni scientifiche” 

dal tutolo “La giurisprudenza costituzionale sul caso Ilva” 

26 maggio 2022: Lezione nell’ambito del corso di “Diritto costituzionale avanzato” presso 

l’Università degli studi di Bergamo dal titolo “Il ruolo dell’assistente di studio presso la Corte 

costituzionale” 

 

Responsabile dei seguenti progetti di ricerca: 

- Alla scoperta dell'ignoto: lo studente con disabilità mentale in università (con Marilisa D’Amico), 

progetto biennale finanziato nel dicembre 2012 dal MIUR. 

- The rights of persons with disabilites in the European context (Erasmus plus 2014, Jean Monnet 

activities), progetto triennale finanziato nel settembre 2014 dalla Eacea (Education, audiovisual 

and culture executive agency) dell’Unione Europea.  

- Realizzazione del modello di Statuto della Fondazione per il c.d “Dopo di noi” delle persone con 

disabilità, a seguito di bando ad evidenza pubblica del Comune di Milano dell’aprile 2016. 
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- Responsabile della parte giuridica del progetto “Inclusione sociale e disabilità: percorsi di 

sperimentazione del budget di salute” finanziato dalla Fondazione Cariplo (capofila Anffas 

Lombardia Onlus) 

Partecipazione ai seguenti progetti di ricerca: 

- Le fonti del diritto regionale nei nuovi statuti (Fondo Interno ricerca scientifica e tecnologica 2004 

– Università degli studi di Milano); 

- L’insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e la paternità dell’atto del 

parlamentare (Fondo Interno ricerca scientifica e tecnologica 2005 – Università degli studi di Milano) 

- Riforma dell’ordinamento giudiziario: problemi e prospettive (Fondo Interno ricerca scientifica e 

tecnologica 2006 – Università degli studi di Milano) 

- Problematiche vecchie e nuove del potere presidenziale di rinvio delle leggi (Fondo Interno ricerca 

scientifica e tecnologica 2007 – Università degli studi di Milano) 

- Il finanziamento dei partiti politici (Fondo Interno ricerca scientifica e tecnologica 2008 – Università 

degli studi di Milano) 

- 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 (Prin 2010 – 2011, responsabile scientifico nazionale Prof.ssa Giovanna Colombini; 

responsabile unità locale Prof.ssa Marilisa D’Amico) 

- Il dialogo tra Corte di giustizia, Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte costituzionale: 

problematiche e prospettiva (Piano di sostegno per la ricerca 2015-2017– Università degli studi di 

Milano) 

- “La rappresentanza sociale dei soggetti deboli nel mondo del lavoro. Un confronto internazionale 

a partire dalla città di Milano” (dicembre 2015; progetto finanziato con € 70.000 dalla fondazione 

CARIPLO). 

- “Diritti, doveri e discriminazioni ai tempi del COVID-19” (bando FISR 2020, progetto finanziato con 

€ 42.000 dal Ministero dell’Università e della Ricerca) 

 

Elenco delle Pubblicazioni 

1) Curatela (con M. D'AMICO e A. GIANNOTTI) del volume 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, a cura di 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, a cura di V. ONIDA e B. RANDAZZO, Milano, 2003, 484-497. 

4) Locazioni, in Viva vox Constitutionis, Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale 
dell’anno 2002, a cura di V. ONIDA e B. RANDAZZO, Milano, 2003, 502-517. 
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5) Diritto civile e commerciale: responsabilità civile, obbligazioni e contratti, locazioni, diritti reali, 
titoli di credito in Viva vox Constitutionis, Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale 
dell’anno 2003, a cura di 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, a cura di 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, a cura di 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, a cura di V. ONIDA e B. 

RANDAZZO,Milano, 2005, 372- 426. 

10) Commento all’art. 25 della Costituzione (con M. D’Amico), in Commentario alla Costituzione, a 

cura di 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, a cura di 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 N. Zanon (a cura di) Nozioni di diritto costituzionale, 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). Adozioni gay, su diritti e doveri decida la politica, non i giudici, in www.loccidentale.it del 
24.01.2008 

19) Sul premio di maggioranza: con o senza soglie minime di voti?, in Quaderni costituzionali, 
2/2008, 363-366. 

20) La probabile inammissibilità della quaestio sollevata dal Tar Lazio sulle misure di tutela degli 
embrioni, in R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Dalla provetta 
alla Corte: la legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio, 2008; p. 19-26, e-book. 

21) 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. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.loccidentale.it/
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22) 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. 

23) Infrastrutture e legalità: il contenzioso amministrativo e altri controlli giurisdizionali (con N. Zanon 
e F. Biondi) in ITALIADECIDE, Rapporto 2009, Infrastrutture e territorio, Bologna, 2009, 269-302. 

24) A chi spetta l’ultima parola in tema di ministerialità dei reati?, in www.forumcostituzionale.it  e in 
Quad. cost., 1/2010, 113 – 116.  

25) La Costituzione italiana (con S. Leone), edizione integrale commentata. Aggiornamento 
completo dell’edizione del 1984 curata da R. Fabietti, Mursia Editore, 2010. 

26) 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). 

27) Il sistema scolastico (con N. Zanon e F. Biondi), in ITALIADECIDE, Rapporto 2010, L’Italia che c’è, 

Bologna, 2011, 331-374.  

28) Reato ministeriale? Nel dubbio la parola al Tribunale dei Ministri (nota a Cass., Sez VI Pen., n. 
10130/2011) (con 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. 

29) I regolamenti governativi nella giurisprudenza costituzionale ed amministrativa del periodo 
2001-2011: un bilancio, in M. Cartabia, E. Lamarque, P. Tanzarella (a cura di), 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, Torino, 2011, 
67-103.  

30) I diritti delle persone con dislessia. La disciplina italiana a confronto con le normative straniere, 
in F. Santulli (a cura di), DSA, Disturbo Differenza Disabilità. Proceedings dell’incontro di studio 
svoltosi presso l’Università IULM il 28 novembre 2011, Milano, 2011, 89-118. 

31) 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. 

32) Il segreto di stato nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo (con I. Pellizzone), in www.rivistaaic, 1/2012 

33) Assetto istituzionale e regolativo della governance dell'energia in Italia e in rapporto con l'Unione 

Europea: proposte per una sua complessiva razionalizzazione (con 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 

34) Note critiche sul “decreto legge ad Ilvam”, tra legislazione provvedimentale, riserva di funzione 
giurisdizionale e dovere di repressione e prevenzione dei reati, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it (19 dicembre 2012). 
 
35) Il decreto legge “ad Ilvam” approda alla Corte Costituzionale: osservazioni preliminari al giudizio 
di costituzionalità, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, febbraio 2013 
 
36) La normativa a tutela delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 
in M. D’Amico, G. Arconzo (a cura di), Università e persone con disabilità. Percorsi di ricerca applicati 
all'inclusione a vent'anni dalla legge n. 104 del 1992, Milano, 2013, 17 – 32. 
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37) Curatela (con M. D’Amico) del volume Università e persone con disabilità. Percorsi di ricerca 
applicati all'inclusione a vent'anni dalla legge n. 104 del 1992, Milano, 2013 
 
38) Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale, Milano, 2013. 
 
39) Le autonomie e i diritti delle persone con disabilità, in A. Morelli, L. Trucco (a cura di), Diritti e 
autonomie territoriali, Torino, 2014, 266 ss. e in A. Morelli, L. Trucco (a cura di), Diritti e territorio. Il 
valore delle autonomie nell’ordinamento repubblicano, Torino, 2015, 128 ss. 

40) 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 (a cura di), Dislessia e apprendimento delle lingue. Aspetti 
linguistici, clinici e normativi, Trento, 2014, 25 ss. 

41) La pratica della convenzione a confronto con i diritti delle persone con disabilità sanciti nella 
Convenzione Onu, in S. Rossi (a cura di), Il nodo della contenzione. Diritto, psichiatria e dignità della 
persona, Merano, 2015, 329 ss. 

42) 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 (a cura di), Il valore delle Autonomie: 

territorio, potere e democrazia, Napoli, 2015, 229 ss. 

43) 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 e in Le Regioni, 2015, 502 ss. 

44) La regolamentazione del finanziamento delle campagne elettorali. Limiti di spesa, obblighi di 
trasparenza e sistemi di controllo, in G. Tarli Barbieri, F. Biondi (a cura di), Il finanziamento della 
Politica, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, 231-256. 

45) 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” (con M. D’Amico), in www.osservatorioaic.it, fasc. 
1/2016 

46) Come cambia la Costituzione? Guida alla lettura della riforma costituzionale (con M. D’Amico e 
S. Leone), Giappichelli editore, Torino, 2016 

47) Il diritto allo studio delle persone con disabilità dalla Riforma Gentile ai giorni nostri, in E. 
Borgonovi, R. Garbo, L. Sbattella (a cura di), CALD: una rete per l’inclusione Studi in ricordo di 
Walter Fornasa, Milano, 2016 

48) 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 

49) 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. 

50) I diritti delle persone con disabilità durante la crisi economica, in M. D’Amico, F. Biondi (a cura 
di), I diritti sociali e la crisi economica, Milano, 2017, 209 -226 

51) Lezioni di diritto costituzionale. Fonti e Parlamento (con M. D’Amico e S. Leone), Milano, 2017. 

52) Art. 38, in Commentario della Costituzione (a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G. 
Vigevani), Bologna, Il Mulino, 2017. 

53) Art. 103, in Commentario della Costituzione (a cura di F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G. 
Vigevani), Bologna, Il Mulino, 2017. 
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54) 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. 

55) Lezioni di diritto costituzionale. Organi e diritti (con M. D’Amico e S. Leone), Milano, 2018. 

56) Lezioni di diritto costituzionale (con M. D’Amico e S. Leone), Milano, 2018. 

57) 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 ss.) 

58) Il diritto delle persone con disabilità al progetto individuale (con G. Ragone e S. Bissaro), in Le 
Regioni, 2020, 31 ss. 

59) I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali, Milano, Franco Angeli, 2020 

60) Disabilità e diritto all’istruzione, in E. Vivaldi, A. Blasini (a cura di) 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. 

61) Lezioni di diritto costituzionale; II ed. aggiornata, (con M. D’Amico e S. Leone), Milano, Franco 

Angeli, 2021 

62) L’opposizione chiama, ma i Presidenti delle Camere non rispondono: riflessioni a margine della 

vicenda Copasir, in Quaderni Costituzionali, 3/2021, 679 ss. 

63) La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale: il rilievo costituzionale dello 

sviluppo sostenibile alla luce della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in P. Pantalone (a 

cura di) 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. 

64) Disabilità e lessico giuridico. Il mutamento di prospettiva nell’ordinamento italiano (con S. Leone), 

in M. Brambilla, M. D’Amico, V. Crestani, C. Nardocci (a cura di), Genere, disabilità, linguaggio, 

Milano, Franco Angeli, 2021, 157, ss. 

65) La sentenza n. 68 del 2022 della Corte costituzionale: una pronuncia di inammissibilità da cui 

traspare l’incostituzionalità del nuovo assetto territoriale della Regione Sardegna?, in Federalismi.it, 

13/2022 

66) Accesso alla giustizia e tutela dei diritti fondamentali. Relazione di sintesi, in C. Amalfitano, D.U. 

Galetta, L. Violini, “Law, justice and sustainable development”. L’accesso alla giustizia nel quadro 

del SD Goal 16, Torino, Giappichelli, 2022, 315 ss. 

Milano, 27 maggio 2022 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

196/03. 

Giuseppe Arconzo 


