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Formazione 

Laureatosi nel 1999 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con il Prof. Enrico Vitali, lo 

stesso anno è stato ammesso al Dottorato di ricerca in diritto ecclesiastico e canonico (XV Ciclo) presso la 

medesima Università, dove nel 2003 ha conseguito il relativo titolo. 

Nel 2003 è risultato vincitore di una procedura per il posto di ricercatore universitario per il settore 

scientifico disciplinare IUS/11 – Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, bandito dall’Università degli Studi di 

Milano. Nominato nel ruolo dei ricercatori universitari nel gennaio 2004, è stato successivamente 

confermato. 

 

Attività 

Dal 1999 ha collaborato quale Cultore della materia con le Cattedre di diritto ecclesiastico e di diritto 

canonico dell’Università degli Studi dell’Insubria, Sede di Como, nonché con quelle dell’Università degli 

Studi Milano Bicocca. 

Dal 2005 al 2011 è stato Membro del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Milano, eletto quale rappresentante dei ricercatori. 

Dal 2000 al 2015 è stato Collaboratore della rivista Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, il Mulino, Bologna, 

per la quale attualmente svolge funzioni di referee.  

Dal 2006 è Responsabile di redazione della rivista Il diritto ecclesiastico, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma. 

Dal 2011 al 2013 ha insegnato come Professore aggregato presso l’Università degli Studi dell’Insubria, sede 

di Varese, per la Cattedra di diritto ecclesiastico. 

Dal 2014 al 2016 è stato Professore aggregato per il modulo di insegnamento “Diritto penale canonico” 

presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano. 

Nel 2015 ha partecipato all’organizzazione del Convegno Nutrire l’anima. Cibo, diritto, religione presso 

l’Università degli Studi di Milano. 

Dal 2017 è contitolare del corso “Diritto comparato delle religioni” presso l’Università degli Studi di Milano. 

Dal 2019 insegna all’interno del corso Sicurezza, diritto e religione. Corso Jean Monnet future (From understanding 

to countering religious extremism), di cui è titolare la Prof.ssa Daniela Milani. 

Dal 2019 al 2021 è stato membro dell’unità di ricerca dell’Università di Milano, diretta dalla Prof.ssa Daniela 

Milani, del Progetto PriMed – Prevenzione e Interazione nello spazio trans-mediterraneo (ID 82382), MIUR 2019, 

bando Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione tra le università italiane e 

quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica 2019. 

Dal 2022 è membro del progetto Uni_Ca_Re – Università_Carcere_Religione, promosso dall’Università 

Statale, dall’Università Bicocca e dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 

È socio dell’ADECC – Associazione dei Docenti italiani delle discipline Ecclesiasticistiche, Canonistiche e 

Confessionali. 

Dal 2004 è Avvocato del foro di Milano e, per le sessioni 2015-2016 e 2021-2022, è stato membro della 

Commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione di avvocato (distretto della Corte d’Appello di 



Milano). Ha collaborato, tenendo incontri e lezioni, con la Fondazione Forense di Milano e con quella di 

Monza. 
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10. 2016, Cibo ‘religioso’ e diritto: a margine di quattro recenti pubblicazioni, in Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica, vol. 24, p. 369-384; 
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20. 2003, Il matrimonio canonico trascritto tra nullità e divorzio, in (a cura di) E. Vitali, Gli effetti civili dei 

matrimoni religiosi – I Il “matrimonio concordatario”, Milano: CUEM, 2003, pp. 77-102; 

21. 2003, La libertà religiosa del minore tra educazione genitoriale ed autodeterminazione, Milano: CUEM, 2003, 
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