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Curriculum Vitae
ISTRUZIONE-FORMAZIONE

1995
1995

Titolo di. Avvocato, iscritta all'aìbo degli avvocati di Milano
Ph.D (Dottorato di ricerca) in Filosofia del diritto, con tesi di
dottorato su // concetto di colpa in Dostoevskij, pubblicata m
versione ampliata con il titolo: Fenomenologia della colpa: Freud,
Heidegger, Dostoevski}, Giuffré, 2001

1991

Laurea: Giurispmdenza, presso l'Università Statale di Milano a
pieni voti. Titolo della tesi; La teoria della pena in Dostoevskij
Diploma di maturità classica conseguita nel 1985 presso il Liceo

1985

classico G. Berchet di Milano
ATTIVITÀ PROFESSIO^-ALE
Dal 1995 Svolge attività ininterrotta di avvocato civilista de! libero foro nelle
seguenti aree:

diritto commerciale e societario, giudiziale e stragiudiziale, per
società nei settori alimentare, industriale (acciai speciali e i prodotti
fucinati); elettronico, delle Office Automation e Information
Technologies, pubblicitario
• questioni patrim.oniali e successorie
diritto del lavoro
•

diritto agrario

Dal 2010 Avvocato titolare del proprio studio
Dal 2012 Collaboratore del Centro di Ricerca Interdipartinientale ECLT
European Centre for Law, Science and new Technologies, diretto dal
dott. Prof. Ainedeo Santosuosso, nel campo dei rapporti tra diritto,
scienza e nuove tecnologie.

Dal 2011 Membro del Comitato promotore del Premio Giorgio Ambrosoli
all'iategrità, responsabilità e professionalità. Il Premio assegna
riconosc.im.enti a persone, in particolare della pubblica amministrazione
e delle imprese, che su Mtto il territorio nazionale si siano

contraddistinte per la difesa dello stato di diritto tramite la pratica
dell'integrita, della responsabilità e della professionalità, pur in
condizioni avverse a causa di "contesti ambientali", o di situazioni

specifiche, che generavano pressioni verso condotte illegali. Il Premio,
i cui soci fondatori sono Transparency International Italia e la famiglia
Ambrosoli, si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica.
Dal 2010 Sindaco effettivo di società attiva nel settore della fucinatura e

lavorazione di acciai inossidabili, acciai al carbonio, leghe, superleghe.
Dal 1991 al 2009 Assistente alla cattedra di Filosofia del Diritto (Prof. Mario G.
Cattaneo), presso la facoltà di Giurispmdenza dell'Università degli
Studi di Milano
PUBBLICAZIONI

Paradossi nel procedimento Cappato. Tré aporie generate dall 'art.
580 c.p., (con A. Santosuosso) in corso di pubblicazione

Das Unheimliche: il perturbante da Freud ai sistemi intelligenti, in:
"Rivista Intemazionale di Filosofia del Diritto" (4) 2016, pp. 557-586
64-

The Freudian Uncanny Effect: The Case of Intelligent Systems, in
Amedeo Santosuosso, Oliver R. Goodenough, Marta Tommasi (eds.),
The Challenge of Innovation in Law. Pavia University Press, Pavia,
2015
Colpevolezza senza colpa (schuldlose schuld). Psicoanalisi, diritto
penale e biologia del cervello, in: "Sociologia del diritto" 3/2013, pp.
7-27, DOI:10.3280/SD2013-003001

Fenomenologia del diritto d'asilo. Hannah Arendt e il diritto ad avere
diritti, in Bruno Bilotta/Franco Alberto Cappelletti (eds.), "7/ diritto
d'asilo", Padova, CEDAM, 2006
La concezione dello straniero in Fédor Dostoevski], in R. Astorri/F. A.
Cappelletti (eds.), "Zo straniero e l'ospite", Torino, Giappichelli, 2003

Fenomenologia della colpa: Freud, Heidegger, Dostoevskij, Milano,
Giuffré, 2001
L'antinomia tra sovranità e diritto, in F. A. Cappelletti (ed.), "Diritti
umani e sovranità", Torino, Giappichelli, 2001

Prudenza politica e ragion di stato, in "Sociologia del diritto", l

