Curriculum vitae
PROF. VITO VELLUZZI
(aggiornato al 12 luglio del 2019)

DATI ANAGRAFICI
- Nato a Città della Pieve (PG) il 10 ottobre 1970, residente a Milano, via R. Sanzio 32, cap.
20149, tel. 02 50312142 (stanza università), e-mail vito.velluzzi@unimi.it.
RUOLO ATTUALE
Professore ordinario di Filosofia del diritto (settore scientifico disciplinare IUS/20, settore
concorsuale 12/H3) nell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze
giuridiche “Cesare Beccaria”, via Festa del Perdono 7, 20122, Milano.
Presa di servizio come Professore ordinario: 1 gennaio 2017.
Corsi di laurea di afferenza: magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; Scienze dei servizi
giuridici.
INSEGNAMENTI IMPARTITI NELL’ATENEO DI APPARTENENZA
A partire dall’anno accademico 2016-2017 tiene gli insegnamenti di Filosofia del diritto (A-C)
(63 ore) e di Teoria e tecnica dell’interpretazione giuridica (45 ore, 42 ore dal 2018-2019); ha svolto
7 ore di lezione del primo modulo dell’insegnamento Lessico del diritto ed efficacia delle norme
(per gli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018) e, laddove richiesto, svolge attività didattica
presso il dottorato di ricerca del Dipartimento.
Dal 2004-2005 al 2010-2011 ha tenuto il corso di Filosofia del diritto (progredito); nell’anno
accademico 2007-2008 ha tenuto pure l’insegnamento di Filosofia del diritto (O-Z); negli anni
accademici 2014-2015 e 2015-2016 ha tenuto anche il corso di Teoria generale del diritto (A-L);
dall’anno accademico 2011-2012 insegna Teoria e tecnica dell’interpretazione giuridica.
TITOLI DI STUDIO
- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Siena in data 14 luglio
1994, con voti 110 su 110 con lode e menzione di stampa; tesi di laurea in Filosofia del diritto
(relatrice Prof.ssa Letizia Gianformaggio) dal titolo Usi ragionevoli ed irragionevoli
dell’uguaglianza nella giurisprudenza costituzionale.
- Dottorato di ricerca in Filosofia analitica e teoria generale del diritto (XI° ciclo) conseguito presso
l’Università degli Studi di Milano nel mese di aprile del 2000 [il corso di dottorato è stato
seguito usufruendo della borsa di studio dal novembre 1995 al novembre 1999, con
sospensione di un anno (dal giugno 1996 al giugno 1997) dovuta allo svolgimento del servizio
di leva].
RUOLI RICOPERTI IN AMBITO UNIVERSITARIO
- Ricercatore di Filosofia del diritto nell’Università degli Studi di Milano, Facoltà di
Giurisprudenza, Istituto di Filosofia e Sociologia del diritto, via Festa del Perdono 7, 20122,
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Milano, dal 1 dicembre 2002 al 2 gennaio 2005.
- Professore associato di Filosofia del diritto dal 3 gennaio 2005 (confermato dal 2008) al 31
dicembre del 2016 presso l’Università degli Studi di Milano, Istituto di Filosofia e Sociologia
del diritto, poi Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, via Festa del Perdono
7, 20122, Milano.
INCARICHI ISTITUZIONALI IN AMBITO UNIVERSITARIO
-Dal 16 ottobre del 2017 è Vicedirettore del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare
Beccaria”.
-Delegato AQ (assicuratore della qualità) e Terza missione del Dipartimento di Scienze
giuridiche “Cesare Beccaria”.
-Dal 2014 fa parte della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
-Dal 2014 fa parte del Comitato di direzione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Milano.
-Dal 2015 è responsabile della convenzione intercorsa tra il Dipartimento di Scienze
giuridiche “Cesare Beccaria” e L’autorità garante per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ora Arera.
- È tra i docenti responsabili per l’attivazione dei tirocini curricolari per il corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e per il corso di laurea in Scienze dei servizi
giuridici.
-È stato delegato del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” nella
Commissione di ateneo sull’Open Access fino al 20 ottobre 2017.
AFFIDAMENTI E MANSIONI DI RICERCA SVOLTE
- Dottorando di ricerca dell’Università di Milano dal 1995 al 1999 (con sospensione di un anno
dal mese di giugno del 1996 al mese di giugno 1997 dovuta allo svolgimento del servizio di
leva).
-Assegnista di ricerca in Teoria e storia del diritto (settore N20X, poi IUS/20), presso l’Università
di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze storiche, giuridiche, politiche
e sociali, dal 1 settembre 2000 al 30 novembre 2002.
-Tutore di Diritto della responsabilità civile e della sicurezza sociale presso la Scuola di specializzazione
in diritto civile dell’Università di Camerino, dal marzo 1998 al marzo 2002.
-Tutore di Diritto civile presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università
di Siena per l’anno accademico 2001-2002.
-Supplente di Filosofia del diritto (M-Z) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Milano Bicocca per l’anno accademico 2003-2004.
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-Supplente di Teoria generale del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Milano Bicocca per l’anno accademico 2004-2005.
-Supplente di Filosofia del diritto (M-Z) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Milano Bicocca per l’anno accademico 2005-2006.
-Supplente di Teoria generale del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Siena per l’anno accademico 2006-2007.
-Supplente di Filosofia del diritto (corso ß) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
dell’Insubria, sede di Varese, per l’anno accademico 2010-2011.
-Supplente di Teoria dell’argomentazione giuridica (30 ore) presso il Corso di Laurea magistrale
a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università Bocconi di Milano, per gli anni accademici
2011-2012 e 2013-2014.
-Supplente di Filosofia del diritto I presso il Distu dell’Università della Tuscia, corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, per l’anno accademico 2014-2015.
-Supplente di Filosofia del diritto II presso il Distu dell’Università della Tuscia, corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, per l’anno accademico 2015-2016.
-Per l’anno accademico 2015-2016 ha assunto la titolarità, assieme a Francesca Poggi, del
modulo di Teoria e tecnica dell’interpretazione giuridica per 9 ore di didattica presso il corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università di Castellanza.
-Per gli anni accademici 2017-2018 e 2018-2019 ha assunto, all’interno del corso di Filosofia
del diritto, l’incarico per 20 ore di insegnamento presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano.
ATTIVITÀ EDITORIALI, DI REVISIONE E DI VALUTAZIONE
- A partire dal 2014 è membro del comitato consultivo della rivista (di fascia A) Diritto e
questioni pubbliche, www.dirittoequestionipubbliche.org (dalla fondazione e fino al 2014 è
stato membro della redazione).
-A partire dal 2014 fa parte del comitato editoriale della rivista Cyberspazio e diritto, edita da
Mucchi, Modena; dal numero due del 2018 fa parte del Comitato scientifico.
- A partire dal 2015 fa parte del comitato consultivo della rivista (di fascia A) Ragion Pratica,
edita dalla casa editrice Il Mulino (dal 2003 al 2014 ha fatto parte della redazione).
-Ha fondato, e sino al 30 aprile del 2018 ha fatto parte, della redazione del blog Roars. Return
on Academic Research.
-Sin dalla fondazione (2015) della rivista Italian Law Journal è responsabile della sezione
Italian-European Lexicon.
-A partire dalla pubblicazione del volume del 2014 (pubblicato nel mese di settembre del
2015) fa parte della redazione della rivista (di fascia A) Criminalia.
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-Dal volume del 2017 fa parte del Comitato scientifico della rivista (di fascia A) Analisi e
diritto, edita a partire dal 2018 da Ets, Pisa.
-Fa parte, sin dalla nascita avvenuta nel mese di giugno del 2018, della rivista online
DisCrimen.
-Fa parte della direzione della rivista semestrale Diacronia. Rivista di storia della filosofia del
diritto, edita da Pisa University Press, il primo numero è uscito nel mese di giugno del 2019.
- Fa parte, sin dalla fondazione avvenuta nel 2008, della redazione della collana Jura. Temi e
problemi del diritto, edita da Ets, Pisa, dal mese di marzo del 2014 è Coordinatore della redazione
della sezione Studi di filosofia del diritto.
-Nel 2016 ha fondato e dirige assieme ad Aldo Schiavello la collana Filosofi e filosofie del diritto
edita da Ets, Pisa.
-Nel 2019 ha fondato e dirige assieme a Mario Ricciardi la collana Questioni di diritto e filosofia
edita da Carocci, Roma, nella serie Studi superiori.
-Ha svolto attività di revisione per le riviste Analisi e diritto, Ragion Pratica, Teoria e critica della
regolazione sociale, Ars Interpretandi, Ratio Juris, Revus, Diritti umani e diritto internazionale, Lo
Stato, Rivista di filosofia del diritto, Derechos y Libertades, Materiali per una storia della cultura
giuridica, Notizie di Politeia, Phenomenology and Mind, Italian Law Journal, Diritto e Questioni
Pubbliche, Stato e Chiese, per la collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli studi di Verona. Fa parte del gruppo di revisori per la collana Istituzioni e Diritti e per la
rivista Il nuovo diritto civile.
-È stato revisore nella Vqr 2004-2010 e nella Vqr 2011-2014.
-Nel 2018 ha fatto il revisore esperto per il dottorato Diritti umani: evoluzione, tutela, limiti,
dell’Università di Palermo.
-Nel 2019 ha fatto il revisore esperto per il dottorato Teoria del diritto e ordine giuridico ed
economico europeo dell’Università della Magna Graecia di Catanzaro.
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA E DI COLLABORAZIONE
- A partire dal 1995 ha partecipato ripetutamente a progetti di ricerca di interesse nazionale
finanziati dal Miur e dal Cnr.
- Dal febbraio 1995 al novembre 2002 è stato cultore della materia in Filosofia del diritto e
Teoria generale del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena;
- Dal febbraio 1998 sino al novembre 2002 è stato cultore della materia in Istituzioni di diritto
privato II presso le stesse Università e Facoltà;
- Dal febbraio 1997 sino al novembre 2002 è stato cultore della materia in Filosofia del diritto
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara;
- Dal settembre 2000 al giugno 2002 è stato cultore della materia in Istituzioni di diritto privato
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Siena;
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- Dal giugno 2002 sino alla presa di servizio come ricercatore avvenuta in data 1 dicembre
2002 è stato cultore della materia in Filosofia del diritto e Teoria generale del diritto presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano;
- Dal 1999 al 2002 ha collaborato con la rivista Rassegna di diritto civile, per gli anni 1999-2000
per la realizzazione degli abstracts da Il Foro italiano, successivamente, fino al 2002, per la
redazione di recensioni.
- Nel 1999 ha organizzato l’incontro di studio su Significato letterale ed interpretazione del diritto
svoltosi nei giorni 8 e 9 maggio presso la Certosa di Pontignano.
- Nel 2001 ha organizzato, assieme ad Elena Pariotti, l’incontro di studio su I problemi
dell’interpretazione giuridica svoltosi a Bressanone nei giorni 11 e 12 maggio.
- Nel 2001 ha organizzato, assieme a Pietro Sirena e Anna Malomo, il seminario su Il diritto
di famiglia e delle successioni in Europa, svoltosi a Siena presso la Facoltà di Scienze politiche il
22 giugno.
-Nel 2002 ha organizzato assieme ad Enrico Diciotti l’ottavo Convegno italo spagnolo di teoria
analitica del diritto tenutosi a Siena nei giorni 18 e 19 ottobre.
-Dal 2001 al 2003 è stato membro della SECOLA (Society of European Contract Law).
-Per gli anni 2001, 2002 e 2003, ha fatto parte del comitato scientifico del PHD Euroconferences
in Legal Philosophy: Current Challenge to the European Legal Thought, sovvenzione UE codice
HPCF 2001-00117.
- Nel 2003 ha organizzato il secondo Seminario di giovani ricercatori di teoria del diritto, svoltosi
a Milano, il 16 maggio. Nell’ambito del seminario ha tenuto una relazione dal titolo Il ruolo
degli argomenti interpretativi nell’interpretazione giuridica.
- Dal settembre 2004 è socio del Cermeg (Centro Ricerche di Metodologia Giuridica).
- Nel 2005 ha organizzato (assieme ad Andrea Rossetti ed alla rivista Notizie di Politeia) il
convegno Diritto, linguaggio, scienza giuridica, tenutosi nei giorni 6 e 7 ottobre presso la Sala
Napoleonica di Palazzo Greppi dell’Università di Milano.
- Il 2 marzo 2006 ha organizzato la presentazione del volume di F. Cavalla ed altri, Retorica,
verità, processo, Cedam, Padova, 2006, presentazione svoltasi a Milano presso la Sala
Napoleonica dell’Università degli Studi.
- Il 20 e 21 settembre del 2007 ha organizzato (assieme ad Andrea Rossetti) il convegno La
consuetudine giuridica: teoria, storia, ambiti disciplinari, convegno che si è tenuto presso la sala
Crociera Alta dell’Università degli studi di Milano.
- Per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2011-2012 ha contribuito a organizzare i
cicli di seminari Sifa-fildir, assieme ai colleghi delle università di Milano Bicocca e Bocconi.
- Il 28 e 29 ottobre del 2010 ha organizzato il convegno L’abuso del diritto: teoria, storia, ambiti
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disciplinari, convegno che si è tenuto presso la sala Crociera Alta dell’Università degli studi
di Milano.
-Dal dicembre del 2010 al dicembre del 2012 è stato socio della SiSDIC (Società italiana degli
studiosi del diritto civile).
-Il 25 giugno del 2012 ha organizzato e moderato la presentazione del libro di R. Guastini,
Interpretare e argomentare, Giuffrè, 2011. L’incontro si è tenuto presso la sezione di Filosofia
e Sociologia del diritto del Dipartimento Cesare Beccaria dell’Università di Milano.
-Per gli anni accademici 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ha contribuito a
organizzare i cicli di seminari di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Scienze
giuridiche “Cesare Beccaria”.
-Il 21 e il 22 gennaio del 2015 ha organizzato, assieme a Francesca Poggi, il convegno Le
discriminazioni nel diritto italiano tenutosi presso il Dipartimento “Cesare Beccaria”
dell’Università di Milano.
-Il 28 maggio del 2015 ha organizzato, assieme a Claudio Luzzati, il seminario Le clausole
generali: oltre il diritto civile tenutosi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare
Beccaria” dell’Università di Milano.
-Il 29 giugno del 2015 ha organizzato, assieme a Pierluigi Perri, il seminario L’evoluzione della
Law and Economics a quaranta anni dalla pubblicazione dell’edizione italiana di “Costo degli
incidenti e responsabilità civile” di Guido Calabresi. Il seminario si è svolto presso la Sala
Napoleonica dell’Università di Milano.
-Ha organizzato, assieme a Mario Ricciardi, la presentazione del volume Filosofia del diritto.
Norme, concetti, argomenti, a cura di M. Ricciardi, A. Rossetti, V. Velluzzi, Carocci, Roma,
2015. La presentazione si è tenuta presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare
Beccaria” dell’Università di Milano il 21 gennaio del 2016.
-Ha organizzato e moderato il seminario Teoria del diritto e analisi logica. Il seminario si è
tenuto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università di
Milano il 9 febbraio del 2016.
-Ha organizzato, assieme a Luigi Cominelli e Francesco Albertini, la presentazione del
volume Fisco, efficienza ed equità, a cura di F. Albertini, L. Cominelli, V. Velluzzi, Ets, Pisa,
2015. La presentazione si è tenuta presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare
Beccaria” dell’Università di Milano il 22 marzo 2016.
-Ha organizzato e moderato il seminario Lo Stato costituzionale: una discussione filosofica. Il
seminario si è tenuto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”
dell’Università di Milano il 27 aprile del 2016.
-Ha organizzato e moderato il seminario Il rapporto tra fisco e cittadino: in dubio pro fisco o in
dubio contra fiscum?. Il seminario si è tenuto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
“Cesare Beccaria” dell’Università di Milano il 13 ottobre del 2017.
- Ha organizzato e moderato il seminario Disaccordi interpretativi profondi: una discussione a
partire dal libro di Vittorio Villa. Il seminario si è tenuto presso il Dipartimento di Scienze
giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università di Milano il 15 novembre del 2017.
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-Il 23 febbraio del 2018 ha presieduto una sessione di lavoro del terzo convegno milanese su
Le discriminazioni nel diritto italiano (organizzato da Francesca Poggi).
-Il 22 marzo del 2018 ha moderato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare
Beccaria” dell’Università di Milano il seminario Patriarcado y abuso sexual infantil en América
Latina.
-Fa parte (assieme a Francesco Ferraro e Francesca Poggi) del gruppo di ricerca Harmonia
grant; la ricerca sull’interpretazione giuridica è finanziata dal febbraio del 2019 ad opera della
Polish grant agency.
- il 5 aprile del 2019 ha presieduto il seminario Libero convincimento e ragionevole dubbio nel
processo penale; il seminario si è svolto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare
Beccaria” dell’Università di Milano.
-il 30 maggio del 2019 ha coordinato il seminario su Documenti e realtà giuridica. Il seminario
si è svolto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano Bicocca.
-il 12 giungo del 2019 ha tenuto quattro ore di lezione presso il corso di perfezionamento in
Retorica forense attivato presso l’Università degli studi di Milano.
-Il 14 giugno del 2019 ha moderato una sessione dei lavori delle Giornate tridentine di retorica,
giornate svolte presso l’Università degli studi di Trento il 13 e il 14 giugno.
COMUNICAZIONI A CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO, PARTECIPAZIONE A COLLEGI
DOCENTI E COMMISSIONI DI CONCORSO

-Fa parte del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca attivato presso il Dipartimento di
Scienza giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università di Milano; all’interno del dottorato
svolge, quando richiesto, attività didattica (in precedenza, a partire dal 12 novembre del
2004, ha fatto parte del Collegio dei docenti del dottorato di Filosofia del diritto
dell’Università di Milano).
- Nel 1994, 1996 e nel 1997 ha frequentato l’Erasmus Intensive Course in Legal Theory a Siena,
Parigi e Bocholt (tenendo due comunicazioni in lingua inglese, negli anni 1994 e 1997).
- Nel dicembre del 1995 ha partecipato al convegno nazionale della SIFA (Società italiana
di filosofia analitica) tenendo in una sessione parallela una relazione dal titolo Analogia
giuridica ed interpretazione estensiva: usi ed abusi in diritto penale.
- Dal 1996 è membro della Società italiana di Filosofia del diritto e della politica ora Società italiana
di Filosofia del diritto.
- Nel 1997 ha tenuto una comunicazione al terzo Convegno italo spagnolo di teoria analitica del
diritto svoltosi a Sitges, nei giorni dal 16 al 18 ottobre, dal titolo: Interpretazione sistematica: un
concetto realmente utile?
- Nel 2002 ha tenuto una relazione dal titolo Quale ruolo per l’equilibrio riflessivo nel ragionamento
giudiziale? al primo Seminario di giovani ricercatori di teoria del diritto, svoltosi a Palermo il
giorno 12 aprile.
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-Il 7 marzo 2003 ha tenuto presso il Dottorato di ricerca in Diritto penale dell’Università di
Firenze una lezione dal titolo L’interpretazione sistematica della legge: tecniche e ricadute in ambito
penale.
-Nel 2003 ha partecipato al Seminario di giovani ricercatori della Società Italiana di Filosofia
giuridica e politica, ove è stato presentato dal Prof. Vittorio Villa e discusso con gli altri docenti
presenti il suo libro Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale, seminario svoltosi presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, il 27 settembre.
-Il 28 maggio 2004 ha tenuto una relazione dal titolo Osservazioni sulla semantica delle clausole
generali alla quarta edizione delle Giornate tridentine di retorica svoltesi presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Trento dal 27 al 29 maggio 2004.
- Nei giorni 1 e 2 dicembre 2004 ha fatto parte della Commissione di concorso per
l’ammissione al XX° ciclo del Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto con sede
amministrativa presso l’Università di Milano.
- Il 3 marzo 2005 ha fatto parte della Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca
in Filosofia del diritto XVII° ciclo con sede amministrativa presso l’Università di Milano.
- il 17 giugno 2005 ha tenuto una relazione dal titolo La distinzione tra analogia e interpretazione
estensiva alla quinta edizione delle Giornate tridentine di retorica svoltesi presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Trento dal 16 al 18 giugno 2005.
- il giorno 11 novembre 2005 ha fatto parte della Commissione di concorso per l’ammissione
al XXI° ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum di Filosofia e sociologia del
diritto con sede amministrativa presso l’Università di Milano Bicocca.
- il 23 novembre 2005 ha tenuto presso il Dottorato di ricerca in Diritto dell’impresa
dell’Università Bocconi di Milano una lezione su Le clausole generali.
- l’1 dicembre 2005 ha tenuto presso il Dottorato di ricerca in Diritto ed economia
dell’Università degli studi di Siena una lezione su La separazione tra diritto e morale in H. L. A.
Hart.
- Nel dicembre del 2005 è stato nominato membro effettivo della Commissione d’esame per
l’abilitazione alla professione forense (anno 2005) ed ha espletato i compiti di commissario sino
alla conclusione dell’esame avvenuta in data 4 dicembre 2006.
-Il 9 e il 23 febbraio 2006 ha tenuto nell’ambito corso di Filosofia del diritto della Laurea
specialistica della Facoltà di Giurisprudenza dell’università Cattolica di Milano due lezioni
su L’argomentazione interpretativa.
-Il 6 aprile 2006 ha tenuto presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia un seminario dal titolo
Profili dell’analogia giuridica. Un approccio casistico.
-Il 7 aprile 2006 ha fatto parte della Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca
in Filosofia del diritto. Metodo e tradizioni giuridiche XVIII° ciclo con sede amministrativa presso
l’Università degli studi di Padova.
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-Nei giorni 23 e 24 ottobre 2006 ha fatto parte della Commissione di concorso per
l’ammissione al XXII° ciclo del Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto con sede
amministrativa presso l’Università di Milano.
-Il 16 gennaio 2007 ha tenuto presso il Dottorato di ricerca in Diritto dell’impresa
dell’Università Bocconi di Milano una lezione su L’analogia giuridica.
-Il 15 marzo 2007 ha fatto parte della Commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca
in Filosofia del diritto XIX° ciclo con sede amministrativa presso l’Università di Milano.
- Nei giorni 7 e 8 giugno del 2007 ha partecipato all’incontro di studi Interpretation and Legal
Theory. Workshop with Andrei Marmor svoltosi presso l’Università Bocconi di Milano. In
quella sede ha presentato una relazione dal titolo Whose intentions and Whose Authority? The
Legislature’s or the Interpreter’s?
-Il 30 ottobre 2007 ha tenuto presso il Dottorato di ricerca in Diritto dell’impresa
dell’Università Bocconi di Milano una lezione su L’interpretazione teleologica delle norme
giuridiche.
-Ha contribuito alla organizzazione dell’incontro di studio L’analogia e la costruzione del diritto,
tenutosi a presso l’Università di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, il giorno 9 novembre
2007.
-Il 14 novembre 2007 ha tenuto nell’ambito del corso di Teoria dell’interpretazione giuridica del
corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università di Brescia una lezione su Struttura e funzione
dell’analogia giuridica.
-Il 3 dicembre 2007 ha tenuto nell’ambito del corso di Teoria generale del diritto del corso di
laurea in Giurisprudenza dell’Università di Catania (sede di Ragusa) una lezione dal titolo
L’interpretazione per mezzo del sistema. Note a margine.
-Il 6 dicembre del 2007 ha tenuto nell’ambito del corso di Filosofia del diritto del corso di laurea
in Giurisprudenza dell’Università di Trento una lezione su Il positivismo giuridico
contemporaneo.
- Il 17 settembre 2008 ha tenuto una relazione al Congresso nazionale della SIFA svoltosi a
Torino su Interpretazione degli enunciati normativi, linguaggio giuridico, certezza del diritto.
-Nei giorni 11 e 12 dicembre del 2008 ha fatto parte della Commissione di concorso per
l’ammissione al XXIV° ciclo del Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto con sede
amministrativa presso l’Università di Milano.
-Il 17 aprile 2009 ha tenuto una relazione dal titolo Analogia ed eguaglianza al 4° Convegno
Nazionale della SISDiC Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà
degli ordinamenti, svoltosi a Capri dal 16 al 18 aprile del 2009.
-Il giorno 11 giugno 2009 ha discusso la relazione di Aurelio Gentili alle GTR9 (IX Giornate
tridentine di retorica), Formazione della prova e metodo retorico.

9

-Il 9 ottobre del 2009 ha tenuto presso l’Università di Girona (Catalogna, Spagna) un
seminario su Le clausole generali: semantica e politica del diritto.
-Nel dicembre del 2009 è stato nominato membro della Commissione d’esame per l’abilitazione
alla professione forense per l’anno 2009-2010 ed ha svolto i compiti di commissario sino alla
conclusione dell’esame avvenuta in data 24 novembre 2010.
- Il 22 dicembre 2009 ha fatto parte della Commissione per l’esame finale del Dottorato di
ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, curriculum di Filosofia del diritto, con sede
amministrativa presso l’Università degli studi di Pisa.
- Il 10 maggio 2010 ha tenuto presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia un seminario dal
titolo Interpretazione/integrazione.
-il 4 giugno 2010 ha tenuto una relazione dal titolo Legal Interpretation and Defeasibility: A
Systemic Point of View al convegno How to Build up a Legal System tenutosi presso l’Università
Bocconi di Milano nei giorni 3 e 4 giugno del 2010.
-Il 24 marzo del 2011 ha fatto parte della Commissione per l’esame finale del dottorato di
ricerca in Diritti umani: evoluzione, tutela, limiti con sede amministrativa nell’Università di
Palermo.
-Il 7 aprile del 2011 ha tenuto un seminario su L’interpretazione secondo la lettera presso la
Scuola di studi superiori dell’Università degli studi di Catania.
-Il 18 aprile del 2011 ha tenuto una lezione dal titolo L’analogia giuridica nel corso di Teoria
dell’argomentazione giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.
-Il 23 settembre del 2011 ha tenuto un intervento dal titolo Il giurista, la legge, la Costituzione
presso le Camere penali di Firenze in occasione della presentazione del volume di M. Gallo,
Moralité, Esi, 2011.
-Il 27 settembre del 2011 ha tenuto una lezione dal titolo Il pensiero filosofico giuridico di Letizia
Gianformaggio presso il dottorato in Scienze giuridiche dell’Università di Trento.
-Il 13 aprile del 2012 ha tenuto un intervento su La valutazione in campo giuridico presso
l’Università degli studi di Pisa.
-Il 26 aprile del 2012 ha tenuto due lezioni su La disciplina legale dell’interpretazione della legge
nei corsi di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova
(titolari prof. Pierluigi Chiassoni e Giovanni Battista Ratti).
-Il 27 aprile del 2012 ha tenuto un seminario dal titolo Dell’ipotesi del legislatore distratto. Prime
riflessioni sulle cosiddette sviste dell’organo legislativo presso il Dipartimento Giovanni Tarello
dell’Università di Genova.
-Il 28 aprile del 2012 ha tenuto un intervento dal titolo “Senso comune e manifesta illogicità
della sentenza penale” all’incontro Fallacia occulta, illogicità manifesta svoltosi a Roma presso
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l’Unione nazionale delle Camere penali.
-Il 25 maggio del 2012 ha tenuto una relazione dal titolo Interpretazione giuridica e pluralità
delle fonti al convegno Il monopolio assente svoltosi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università di Verona.
- Dal 4 settembre del 2012 al 4 settembre del 2015 è stato membro supplente dell’Arbitro
bancario finanziario ABF, collegio di Milano, per le controversie che riguardano i consumatori.
-Il 19 ottobre del 2012 ha presentato e discusso presso l’Università di Cagliari il volume:
Vittorio Villa Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuridica, Giappichelli,
Torino, 2012.
-Il 14 dicembre del 2012 ha partecipato alla tavola rotonda su Ermeneutica e valutazione della
prova nell’ambito del convegno Terzo basta? La legittimazione del giudice penale nell’epoca della
crisi della legalità organizzato dalla Camera penale di Firenze.
- Il 12 aprile 2013 ha partecipato all’incontro di studi su Scienza giuridica e interpretazione che
si è svolto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.
-Il giorno 1 luglio del 2013 ha tenuto un seminario su Attualità e obsolescenza della disciplina
legale della legge presso il Dipartimento Giovanni Tarello dell’Università di Genova.
-Il giorno 20 novembre del 2013 ha tenuto un seminario su Aspetti teorici dell’interpretazione
delle disposizioni normative tributarie presso l’Università Bocconi di Milano.
-Nei giorni 6 e 7 dicembre del 2013 ha fatto parte della Commissione di concorso per
l’ammissione al XXIX° ciclo del Dottorato di ricerca in Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti
con sede amministrativa presso l’Università di Palermo.
-Il 4 febbraio del 2014 ha partecipato, in veste di discussant, al seminario L’argomentazione
delle Corti costituzionali, tenutosi presso l’Università degli studi di Bergamo.
- il 27 marzo del 2014 ha presentato il volume Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo,
Giappichelli, Torino, 2011, presso l’Università degli studi di Trento.
- il 28 marzo del 2014 ha tenuto una relazione su L’abuso del diritto: handle with care, al
convegno “Etica e Metodo della professione forense” svoltosi presso l’Università degli studi
di Trento.
-Il 6 maggio del 2014 ha tenuto una lezione su Questioni di teoria generale legate all’art. 12 comma
1 delle Preleggi presso il corso di Teoria generale del diritto, presso l’Università degli studi di
Catania.
- Il 29 maggio del 2014 ha tenuto, assieme ad Aldo Schiavello, un seminario su La crisi del
positivismo giuridico tra normatività e defettibilità presso il dottorato di ricerca in Teoria del diritto
e ordine giuridico europeo dell’Università degli studi della Magna Graecia di Catanzaro.
-Il 29 ottobre del 2014 ha tenuto una lezione su L’imparzialità del giudice all’interno del corso
di Diritto costituzionale dell’Università degli studi di Modena.
-Il 4 marzo del 2015 ha tenuto un seminario su L’abuso del diritto e la filosofia giuridica presso
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l’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano (Discussant Damiano Canale).
-Il 9 marzo del 2015 ha fatto parte della Commissione per l’esame finale del dottorato di
ricerca in Diritti umani: evoluzione, tutela, limiti con sede amministrativa nell’Università di
Palermo.
-Il 18 marzo del 2015 ha tenuto presso l’Università degli studi di Pisa una lezione su L’art. 12
delle Preleggi: una mappa dei problemi.
-Il 27 marzo del 2015 ha fatto parte della Commissione per l’esame finale del dottorato di
ricerca in Filosofia del diritto e bioetica dell’Università degli studi di Genova.
-il 10 aprile del 2015 ha tenuto un seminario su Tempo e interpretazione della Costituzione presso
il dottorato di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico europeo dell’Università degli studi
della Magna Graecia di Catanzaro.
-Il 15 aprile del 2015 ha partecipato, in veste di discussant, al seminario su Natura e diritto
tenutosi presso l’Università Bocconi di Milano.
-Il 22 aprile del 2015 ha partecipato in veste di relatore al seminario su Diritto globale
organizzato dal Prof. Pasquale De Sena presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Cattolica del Sacro cuore di Milano.
-il 18 giugno del 2015 ha tenuto una lezione dal titolo Gli argomenti interpretativi presso il corso
di perfezionamento in Oratoria forense attivato nell’Università degli Studi di Milano.
-Il 26 e il 27 giugno del 2015 ha partecipato, in veste di relatore, al convegno Il divieto
dell’abuso del diritto. Il convegno si è tenuto presso l’Università degli studi di Brescia.
-Il 2 e il 3 ottobre del 2015 ha partecipato, in veste di relatore, all’incontro di studi su La
filosofia del diritto all’inizio del XXI secolo. Il convegno si è tenuto presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano.
-Il 20 novembre del 2015 ha partecipato, in veste di relatore, al convegno Anatomia del potere
giudiziario. Il convegno si è tenuto presso l’Università degli studi di Bologna.
-L’8 febbraio del 2016 ha tenuto, assieme ad Aurelio Gentili, una lezione dal titolo
Ermeneutica contrattuale, dintorni e teoria dell’interpretazione giuridica, presso il dottorato di
ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico europeo dell’Università degli studi della Magna
Graecia di Catanzaro.
-Il 19 febbraio del 2016 ha tenuto, assieme ad Alberto Andronico, una lezione dal titolo Fonti
del diritto e interpretazione dal punto di vista del diritto interno, europeo e globale presso il dottorato
di ricerca in Scienze giuridiche dell’Università di Trento.
-Il 29 aprile del 2016 ha tenuto una lezione dal titolo Interpretazione e integrazione nel diritto
tributario presso il corso di perfezionamento per Magistrato tributario attivato presso
l’Università degli Studi di Milano.
-Il 31 maggio del 2016 ha partecipato alla presentazione del volume Lon L. Fuller, Scritti
sulla certezza tra teoria e prassi del diritto, svoltosi presso l’Università degli studi della Magna
Graecia di Catanzaro.
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-il 16 giugno del 2016 ha tenuto una relazione dal titolo L’analogia nel pensiero di Ezio Vanoni
al convegno “Ezio Vanoni giurista ed economista” svoltosi presso l’Università di Milano.
-il 23 giugno del 2016 ha tenuto una lezione dal titolo Le tecniche dell’interpretazione e
dell’integrazione presso il corso di perfezionamento in Oratoria forense attivato nell’Università
degli Studi di Milano.
-Il 24 giugno del 2016 ha tenuto una relazione al seminario Discorsi sul metodo giuridico a partire
dal libro Senso e consenso di Aurelio Gentili, svoltosi presso l’Università degli studi di Pisa.
-Nei giorni 30 giugno e 1 luglio del 2016 ha partecipato all’incontro La storia della filosofia del
diritto: una risorsa per la teoria giuridica contemporanea, tenutosi presso l’Università degli studi
di Pisa.
- il 19 luglio del 2016 ha fatto parte della commissione finale del dottorato in Giustizia
costituzionale e diritti fondamentali- curriculum in Teoria dei diritti, con sede amministrativa
nell’Università degli studi di Pisa.
-Commissario per l’esame di ammissione al Dottorato di ricerca del Dipartimento di Scienze
giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università di Milano, ciclo XXXII (i lavori si sono conclusi
il giorno 8 settembre 2016).
-Il 16 settembre del 2016 ha partecipato, in veste di relatore, al convegno Il burocrate creativo,
organizzato dalle Camere penali di Firenze e svoltosi nel capoluogo fiorentino.
-Il 27 settembre del 2016 ha tenuto una lezione dal titolo L’analogia giuridica: aspetti casistici,
presso la Scuola forense dell’ordine degli avvocati di Arezzo.
-Il 7 novembre del 2016 ha partecipato, in veste di relatore, alla presentazione del libro G.
Pino, Teoria analitica del diritto I. La norma giuridica. La presentazione si è tenuta presso
L’università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
-Nei giorni 11 e 12 novembre del 2016 ha partecipato, in veste di relatore, al convegno Viva
vox legis? tenutosi presso l’Università degli studi di Foggia.
-Il 18 novembre del 2016 ha partecipato, in veste di relatore, al seminario Certezza del diritto
senza positivismo giuridico: il caso di Lon L. Fuller tenutosi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Palermo.
-Nei giorni 1 e 2 dicembre del 2016 ha tenuto 6 ore di lezione su L’argomentazione giuridica
presso il dottorato di ricerca in Diritto dell’impresa dell’Università Luiss Guido Carli di Roma.
-Il 27 gennaio 2017 ha partecipato, in veste di relatore, alla presentazione del volume
Anatomia del potere giudiziario, a cura di Guarnieri, Insolera, Zilletti, Carocci, Roma, 2016,
svoltasi presso la Biblioteca Ambrosoli del palazzo di Giustizia di Milano.
-Il 24 e il 25 febbraio del 2017 ha partecipato, in veste di relatore, al convegno Diritti e libertà
fondamentali nei rapporti orizzontali: il contratto fra persona e mercato, svoltosi presso l’Università
di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza.
-Il 27 febbraio del 2017 ha presieduto la presentazione dei volumi Pragmatics and Law, edited
by A. Capone e F. Poggi, Springer, New York, 2016. La presentazione si è tenuta a Miano,
presso la sede di Notizie di Politeia.
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-Il 27 aprile del 2017 ha partecipato, in veste di relatore, alla presentazione del volume Fisco,
efficienza ed equità, a cura di Albertini, Cominelli e Velluzzi, Ets, Pisa, 2015. La presentazione
si è svolta presso l’Università degli studi di Macerata.
-Il 16 giugno del 2017, ha tenuto una lezione su Abuso del diritto e ragionamento giuridico, presso
la Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli avvocati di Arezzo.
-Il 26 giugno del 2017 ha fatto parte della commissione finale del dottorato internazionale in
Law, Science and Technology, con sede amministrativa presso l’Università di Bologna.
-Il 29 giugno del 2017 ha tenuto una lezione su Disposizione, norma, argomenti interpretativi,
presso il corso di perfezionamento in Oratoria forense attivato nell’Università di Milano.
-Dal 12 al 14 luglio del 2017 ha partecipato, in veste di relatore, al convegno Principi e clausole
generali, argomentazioni e fonti del diritto tenutosi presso L’università LUM Jean Monnet, sede
di Trani.
-il 2 ottobre del 2017 ha partecipato, in veste di relatore, al seminario Il bilanciamento di
interessi nel diritto penale, tenutosi nell’ambito del dottorato in Scienze giuridiche del DSG,
Università di Firenze.
-il 5 ottobre del 2017 ha presentato e discusso il saggio Interpretazione e tributi. Argomenti,
analogia, abuso del diritto, presso l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena.
-Il 26 ottobre del 2017 ha tenuto, nell’ambito del corso di Filosofia del diritto della facoltà di
Giurisprudenza (Università di Trieste) una lezione su L’art. 12 delle Preleggi: una reliquia dello
Stato legislativo?
-L’11 novembre del 2017 ha tenuto 5 ore di lezione presso la Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell’Università di Siena.
-Ha fatto parte della commissione per un posto di professore di seconda fascia (SSD ius20 e
SC 12H3) bandito presso l’Università della Campania L. Vanvitelli, Dipartimento di
Giurisprudenza. La commissione ha concluso i lavori il 27 novembre 2017.
-Nei giorni 30 novembre 1 dicembre del 2017 ha tenuto 6 ore di lezione su L’argomentazione
giuridica presso il dottorato di ricerca in Diritto dell’impresa dell’Università Luiss Guido Carli
di Roma.
-Il 18 dicembre del 2017 ha presentato il volume di N. Lipari, Il diritto civile tra legge e giudizio,
Giuffrè, 2017. La presentazione si è svolta presso la Sala Napoleonica dell’Università degli
Studi di Milano.
-Ha fatto parte della commissione di concorso per un posto di professore di prima fascia
(SSD ius20 e SC 12H3) bandito dall’Università della Magna Graecia di Catanzaro. La
commissione ha concluso i lavori il giorno 11 gennaio del 2018.
-Il 23 gennaio del 2018 ha tenuto una relazione dal titolo “L’abuso del diritto e il novecento
giuridico” al convegno Novecento del diritto tenutosi il 23 e il 24 gennaio del 2018 presso
l’Università di Macerata.
-Dal 29 gennaio al 1 febbraio del 2018 ha tenuto 20 ore di didattica presso la Scuola di
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Specializzazione per le professioni legali dell’Università della Magna Graecia di Catanzaro.
-Il 20 aprile del 2018 ha tenuto un intervento al seminario Lacune e giurisdizione svoltosi presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Ferrara.
-Ha fatto parte della commissione di concorso per un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo A (SSD ius20 e SC 12H3) bandito dall’Università degli Studi di Pisa. La
commissione ha concluso i lavori il 24 giugno del 2018.
-Ha fatto parte della commissione di concorso per un posto di professore di seconda fascia
(SSD ius20 e SC 12H3) bandito dall’Università degli Studi di Trieste. La commissione ha
concluso i lavori il 4 luglio del 2018.
-Ha fatto parte della commissione di concorso per un posto di professore di prima fascia
(SSD ius20 e SC 12H3) bandito dall’Università degli Studi di Genova. La commissione ha
concluso i lavori il 6 luglio del 2018.
-Il 28 giugno del 2018 ha tenuto una lezione su Disposizione, norma, argomenti interpretativi e
integrativi, presso il corso di perfezionamento in Oratoria forense attivato nell’Università di
Milano.
-Il 12 luglio del 2018 ha tenuto un intervento, in veste di relatore, al convegno Tendenze e
metodi della ricerca nel diritto tributario svoltosi presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.
-Il 13 settembre del 2018 ha coordinato (assieme a Giovanni Cosi) il workshop su Fonti del
diritto e giurisdizione al Convegno nazionale della Società italiana di Filosofia del diritto
tenutosi a Bergamo.
-Il 29 ottobre del 2018 ha tenuto una relazione dal titolo Oltre l’illecito: elusione, abuso e altre
zone grigie, all’incontro di studi su Condotte elusive e abusive nel mercato dell’energia. L’incontro
si è tenuto a Milano presso Arera.
-Il 14 novembre ha presentato il volume Responsabilità verso le generazioni future, a cura di F.
Ciaramelli e F. Menga, Es, Napoli 2017. La presentazione si è svolta presso l’Università
Federico II di Napoli.
-Il 15 novembre del 2018 ha tenuto una lezione dal titolo Ragionamento giuridico e
discrezionalità presso i corsi di Filosofia del diritto dell’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli.
-Ha fatto parte, in qualità di membro designato, della commissione di concorso per un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo B (SSD ius20 e SC 12H3) bandito dall’Università
degli Studi di Milano. La commissione ha concluso i lavori il 4 dicembre del 2018.
-Ha fatto parte della commissione di concorso per un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo B (SSD ius20 e SC 12H3) bandito dall’Università degli Studi Roma 3.
La commissione ha concluso i lavori il 14 gennaio del 2019.
-Ha fatto parte della commissione di concorso per un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo B (SSD ius20 e SC 12H3) bandito dall’Università degli Studi della Magna
Graecia di Catanzaro. La commissione ha concluso i lavori il 18 gennaio del 2019.
-Il 19 febbraio del 2019 ha tenuto 6 ore di didattica presso la Scuola di Specializzazione per le
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professioni legali dell’Università della Magna Graecia di Catanzaro.
-Il 20 febbraio del 2019 ha tenuto una relazione dal titolo Le sviste del legislatore presso il
dottorato presso il dottorato di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico europeo
dell’Università degli studi della Magna Graecia di Catanzaro.
-Il 15 marzo del 2019 ha fatto parte della commissione finale del dottorato di ricerca attivato
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata.
-Il 22 marzo del 2019 ha tenuto, assieme a Giovanni Battista Ratti, il seminario Pensare da
giuristi? Un confronto su F. Schauer, Il ragionamento giuridico. Il seminario si è svolto presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Pisa, nell’ambito dei corsi di
Interpretazione e argomentazione giuridica.
-il 10 maggio del 2019 ha partecipato, in veste di relatore, al seminario La responsabilità per le
generazioni future. Il seminario si è tenuto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università del Salento.
- Il 16 maggio del 2019 ha tenuto una relazione dal titolo Diritto, diritti, discrezionalità, al
convegno Drittwirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati. Il convegno si è tenuto presso
l’Università degli Studi di Pavia.
- Il 21 maggio del 2019 ha tenuto, nell’ambito del corso di Storia del diritto medievale e
moderno dell’Università di Milano Bicocca, una lezione su L’art. 12 delle preleggi: una
disposizione (in)attuale?
-il 23 maggio del 2019 ha tenuto, presso il dottorato di ricerca in Scienze giuridiche
dell’Università di Macerata, una lezione dal titolo L’innovazione nella continuità. Riflessioni
sull’analogia giuridica.
-Ha fatto parte della commissione di concorso per un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo B (SSD ius20 e SC 12H3) bandito dall’Università degli Studi di Palermo.
La commissione ha concluso i lavori il 27 maggio 2019.
-Commissario per l’esame di ammissione al Dottorato di ricerca del Dipartimento di Scienze
giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università di Milano, ciclo XXXV (i lavori si sono conclusi
il giorno 4 luglio 2019.
CORSI O MODULI DI INSEGNAMENTO IMPARTITI
-A partire dall’anno accademico 2016-2017 gli sono stati attribuiti i corsi di Filosofia del diritto
(A-C); Teoria e tecnica dell’interpretazione giuridica, oltre a 7 ore del primo modulo
dell’insegnamento Lessico del diritto ed efficacia delle norme nel corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza presso l’Università di Milano e alla didattica presso il dottorato.
- Dall’anno accademico 2011-2012 insegna Teoria e tecnica dell’interpretazione giuridica nel
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università di Milano,
dove negli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 ha tenuto pure il corso di Teoria generale
del diritto (A-L).
- Dall’anno accademico 2004-2005 all’anno 2010-2011 ha insegnato Filosofia del diritto (corso
progredito) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano.

16

- Dal febbraio 1995 al luglio 2002 ha svolto attività didattica in forma seminariale nei corsi
di Filosofia del diritto e Teoria generale del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Siena; dal febbraio 1998 al luglio 2002 ha svolto attività didattica in forma seminariale nel
corso di Istituzioni di diritto privato II delle medesime Facoltà e Università.
- Dal marzo 1998 al marzo del 2002 ha svolto attività didattica e di sostegno seminariale
presso la Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino per la materia
Diritto della responsabilità civile e della sicurezza sociale.
- Per l’anno accademico 2001-2002 ha svolto, presso la Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell’Università di Siena, attività didattica per 60 ore complessive in forma di
esercitazioni scritte e seminari per la materia Diritto civile.
- Nel 2003 ha svolto attività seminariale nei corsi di Filosofia del diritto cattedre A-L e M-Z
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano, per complessive 15 ore.
-Nel 2004 ha svolto attività seminariale nel corso di Filosofia del diritto O-Z della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Milano per complessive 10 ore.
- Per l’anno accademico 2003-2004 gli è stata conferita la supplenza del corso di Filosofia del
diritto M-Z (60 ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca
(supplenza conferita dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza in data 23.7.2003).
- Per l’anno accademico 2004-2005 gli è stata conferita la supplenza del corso di Teoria
generale del diritto (48 ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di MilanoBicocca (supplenza conferita dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza in data
15.9.2004).
- Per l’anno accademico 2005-2006 gli è stata conferita la supplenza del corso di Filosofia del
diritto M-Z (72 ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca
(supplenza conferita dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza in data 23.6.2005).
- Per l’anno accademico 2006-2007 gli è stata conferita la supplenza del corso di Teoria
generale del diritto (20 ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena
(supplenza conferita dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza in data 19.9.2006).
-Per l’anno accademico 2007-2008 ha ricoperto come obbligo didattico aggiuntivo presso la
propria Facoltà l’insegnamento di Filosofia del diritto (O-Z) (60 ore).
-Per l’anno accademico 2010-2011 gli è stata attribuita la supplenza del corso di Filosofia del
diritto (60 ore) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria (supplenza
conferita dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza in data 13.10.2010).
-Per gli anni accademici 2011-2012 e 2013-2014 gli è stata attribuita la supplenza del corso
di Teoria dell’argomentazione giuridica (30 ore) presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza istituito dall’Università Bocconi di Milano.
-Per l’anno accademico 2014-2015 gli è stata attribuita la supplenza del corso di Filosofia del
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diritto I presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università
della Tuscia.
-Per l’anno accademico 2015-2016 gli è stata attribuita la supplenza del corso di Filosofia del
diritto II presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università
della Tuscia.
-Per l’anno accademico 2015-2016 ha tenuto, assieme a Francesca Poggi, il modulo di Teoria
e tecnica dell’interpretazione giuridica per 9 ore di didattica presso il corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università di Castellanza.
- Per gli anni accademici 2017-2018 e 2018-2019 ha assunto, all’interno del corso di Filosofia
del diritto, l’incarico per 20 ore di insegnamento presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano.
PUBBLICAZIONI
LIBRI
●

Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2002, collana
Analisi e diritto. Serie teorica, n. 54, pp. XVI-224.

●

Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Giuffrè, Milano, 2010, collana
Quaderni di filosofia analitica del diritto, n. 12, pp. XXII-109.

●

Tra teoria e dogmatica. Sei studi intorno all’interpretazione, collana Jura. Temi e problemi
del diritto, Ets, Pisa, 2012, pp. 120.

●

Le Preleggi e l’interpretazione. Un’introduzione critica, per la collana Jura. Temi e problemi
del diritto, sezione Testi, Ets, Pisa, 2013, pp. 126.

●

Interpretazione e tributi. Argomenti, analogia, abuso del diritto, collana Piccole conferenze,
n. 19, Mucchi, Modena, 2015, pp. 80.

●

Las Cláusulas Generales. Semántica y Política del Derecho, Zela, Puno, 2017, pp. 275
(fino a p. 134 il testo è la traduzione del volume di lingua italiana, da p. 135 a p. 275
contiene la traduzione della discussione sul volume apparsa nel 2011 sulla
Giurisprudenza italiana).

●

Tra teoria e dogmatica due. Altri sei studi sull’interpretazione giuridica, in preparazione per
la collana Jura. Temi e problemi del diritto.

●

Teoria e tecnica dell’interpretazione giuridica (assieme a Enrico Diciotti), volume in
corso di realizzazione e destinato ai manuali Zanichelli.

ANTOLOGIE
●

Il positivismo giuridico contemporaneo. Un’antologia, Giappichelli, Torino, 2005, pp. X328, assieme ad Aldo Schiavello.
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●

L’analogia e il diritto. Antologia breve, raccolta curata assieme a Luca Pelliccioli per la
collana Jura. Temi e problemi del diritto, sezione Testi, Ets Pisa, 2011, pp. 218 (oltre
alla cura congiunta del volume sono da attribuire a Vito Velluzzi la Presentazione,
la cura e le introduzioni delle sezioni I e V della parte prima e I, II, IV della parte
seconda).

TRADUZIONI
●

Traduzione dall’inglese di H.L.A Hart, Positivism and the Separation of Law and
Morals, in Il positivismo giuridico contemporaneo. Un’antologia, Giappichelli, Torino,
2005, pp. 48-79.

●

Traduzione dall’inglese di L.L. Fuller, Positivism and the Fidelity to Law, in Il
positivismo giuridico contemporaneo. Un’antologia, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 136170 (traduzione rivista da Aldo Schiavello).

●

Traduzione dall’inglese di J.L. Mackie, The Third Theory of Law, in Il positivismo
giuridico contemporaneo. Un’antologia, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 249-259.

ARTICOLI, CAPITOLI DI LIBRO, INTRODUZIONI E PRESENTAZIONI
●

Reasonable and Unreasonable Uses of Equality in the Argumentation of the Italian
Constitutional Court, in AA.VV, Equality Principle in Legal Reasoning, Siena, Digips,
1995, pp. 169-175.

●

Analogia giuridica ed interpretazione estensiva: usi ed abusi in diritto penale, Working
Papers del Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali
dell’Università di Siena (Digips), Siena, 1996, pp. 14.

●

The Right to Health in the Case Law of the Italian Constitutional Court and Ordinary Courts:
Issues of Interpretation, in AA.VV, Legal Reasoning. Interpretation of Fundamental Rights
and Principles, Paris, 1996, pp. 140-146.

●

Cases in Italian Private Law. Study on Precedent in the Italian Legal System, in AA.VV,
Jurisdiction in Europe. Towards a Common Legal Method, Münster, 1997, pp. 102-111.

●

Alcune considerazioni su ragionamento analogico e diritto positivo, in Analisi e diritto 1997,
Giappichelli, Torino, 1998, pp. 199-220.

●

“Interpretación sistematica”: un concepto realmente util?, in Doxa. Cuadernos de filosofia del
derecho, Alicante, 1998, pp. 65-82.

●

Sui rapporti tra l’interpretazione sistematica della legge e degli atti giuridici: brevi note intorno
al contratto, al testamento, all’atto amministrativo e alla sentenza, in Studi senesi, n.
3/2001, pp. 540-585.

●

Quale ruolo per l’equilibrio riflessivo nel ragionamento giudiziale? Commento a Maniaci, in
www.dirittoequestionipubbliche.org, n. 3, in rete il 27. 11. 2003, pp. 101-109
(traduzione in lingua castigliana del 2013 in Hernandez, Quequejana Mamani,
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Ortega Gomero, Gonzales (editores), Neocostitucionalismo y equilibrio reflexivo,
Bogotà, Universidad libre, 2013, pp. 167-180).
●

Il contratto in frode al terzo. Individuazione della fattispecie e rapporti con la frode alla legge,
in Rassegna di diritto Civile, n. 1/2004, pp. 183-223.

●

Sulla nozione di “interpretazione giuridica corretta” (e sui suoi rapporti con
l’interpretazione estensiva), in Cassazione penale, 7/8-2004, pp. 2588-2598.

●

Sul rapporto tra diritto e linguaggio, in notizie di Politeia, n. 80, 2005, pp. 20-23.

●

Percorsi del positivismo giuridico, in A. Schiavello e V. Velluzzi (a cura di) Il positivismo
giuridico contemporaneo. Un’antologia, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 3-23.

●

Scetticismo interpretativo moderato e argomenti dell’interpretazione, in “D&Q”
www.dirittoequestionipubbliche.org, n. 5, dicembre 2005, pp. 103-109.

●

La distinzione tra analogia giuridica ed interpretazione estensiva, in M. Manzin, P.
Sommaggio (a cura di), Interpretazione giuridica e retorica forense, Giuffrè, Milano,
2006, pp. 133-148.

●

Osservazioni sulla semantica delle clausole generali, in Etica&Politica,
www.univ.trieste.it/~etica/, rivista on line, vol. VII, 1, 2006, pp. 19, on line il 10
luglio 2006.

●

Analogia giuridica e razionalità dell’ordinamento. Note a margine, in Ragion Pratica, 27,
dicembre 2006, pp. 377-386.

●

L’interpretazione del regolamento di condominio, in Il condominio (a cura di M.C. Bianca),
Utet, Torino, 2007, pp. 171-183.

●

Whose Intentions and Authority? The Legislature’s or the Interpreter’s?, in Analisi e diritto
2007, a cura di P. Comanducci e R. Guastini, Torino, 2008, pp. 279-283 (in corso di
traduzione e pubblicazione in lingua castigliana).

●

Presentazione, in L. Gianformaggio, Filosofia del diritto e ragionamento giuridico,
Giappichelli, Torino, 2008, pp. 1-8.

●

Interpretazione degli enunciati normativi, linguaggio giuridico, certezza del diritto, in
Criminalia 2008. Annuario di scienze penalistiche, Pisa, Ets, 2009, pp. 493-507 (e con
l’aggiunta di un abstract in P. Nerhot (a cura di), L’identità plurale della filosofia del
diritto, Esi, Napoli, 2010, pp. 143-157).

●

Analogia, uguaglianza e giurisprudenza della Corte europea di giustizia, in Teoria e Critica
della Regolazione Sociale, in rete il 21.12.2009, pp. 1-10, pubblicato con modifiche su
AAVV, Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli
ordinamenti, Esi, Napoli, 2010, pp. 219-229.

●

Tra analogia giuridica e interpretazione estensiva, a cura di Fausto Giunta, in Criminalia
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2010. Annuario di scienze penalistiche, Pisa, Ets, 2011, pp. 375-382 (l’intera sezione
comprende le pp. 347-382).
●

Las cláusulas generales. Semántica y política del derecho, Revista de responsabilidad civil y
seguros, 5/2011, pp. 227-230 (lo stesso testo in lingua italiana e con il titolo Le clausole
generali. Semantica e politica del diritto, è stato pubblicato sulla Giurisprudenza italiana,
parte IV, luglio 2011, col. 1720-1722).

●

Tutele proporzionate, prognosi del comportamento del coniuge (o ex coniuge) obbligato e
interpretazione giudiziale, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 12/2011, pp. 599609.

●

Commento agli articoli 12,13 e 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, in Commentario
del Codice civile curato da E. Gabrielli, libro Delle persone a cura di Angelo Barba e
Stefano Pagliantini, volume I, Disposizioni sulla legge in generale e artt. 1-10 c.c., Utet,
Torino, 2012, pp. 215-301.

●

Argomenti interpretativi, in Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al
diritto positivo, volume curato da V. Villa, A. Schiavello, G. Pino, Torino,
Giappichelli, 2013, pp. 352-373.

●

Due (brevi) note sul giudice penale e l’interpretazione, su Criminalia 2012. Annuario di
scienze penalistiche, Pisa, 2013, pp. 305-314.

●

Il caso Englaro e il diritto positivo, capitolo per il volume Bioetica e diritto. Le questioni
fondamentali, a cura di F. Poggi, Carocci, Roma, 2013, pp. 179-193.

●

La preziosa ingenuità: Beccaria, lo spirito della legge e il sillogismo giudiziale, in Rivista
internazionale di filosofia del diritto, 4/2014, pp. 687-699.

●

Contesti e interpretazione giuridica, per Diritto&questionipubbliche 2013 (in rete il 31
gennaio del 2014), pp. 284-302.

●

Introduzione a Su Gentili, Il diritto come discorso, per Diritto&questionipubbliche 2014
(in rete il 31 gennaio del 2015), pp. 167-168.

●

Giudizio, capitolo per il volume Filosofia del diritto. Norme, concetti, argomenti, (a cura
di M. Ricciardi, A. Rossetti e V. Velluzzi) Roma, Carocci, 2015, pp. 253-267.

●

Interpretazione e tributi. Tra dogmatica e prassi, in Fisco, efficienza ed equità, volume per
la collana Jura. Temi e problemi del diritto, sezione Studi di filosofia del diritto, Ets, Pisa,
2015, pp. 265-291.

●

Diritto, ragione, potere in Letizia Gianformaggio (assieme a Enrico Diciotti e Orsetta
Giolo), in O. Giolo e B. Pastore (a cura di), Diritto, potere e ragione nel pensiero di
Letizia Gianformaggio, Jovene, Napoli, 2016, pp. 1-19.

●

L’interpretazione giuridica, la didattica universitaria e il ruolo del giudice penale: osservazioni
a margine, in G. Insolera, C. Guarnieri, L. Zilletti (a cura di), Anatomia del potere

21

giudiziario, Carocci, Roma, 2016, pp. 45-51.
●

L’abuso del diritto dalla prospettiva della filosofia giuridica, in G. Visintini (a cura di),
L’abuso del diritto, Esi, Napoli, 2016, pp. 163-176.

●

Pragmatica del linguaggio giuridico e interpretazione, in A. Pintore e S. Zorzetto (a cura
di) Studi di filosofia analitica del diritto per Mario Jori, Esi, Napoli, 2016, pp. 321-332.

●

Stabilità e affinamento delle soluzioni alle questioni di diritto. Variazioni su Schauer
(assieme a G.B. Ratti), introduzione al libro F. Schauer, Il ragionamento giuridico.
Una nuova introduzione, Carocci, Roma, 2016, pp. 11-27.

●

L’insegnamento della filosofia del diritto: il contributo utile e attuale di Letizia
Gianformaggio, in Teoria e critica della regolazione sociale, 1/2016, pp. 85-88.

●

Ezio Vanoni e l’analogia giuridica: note a margine, in Ezio Vanoni giurista ed economista, a
cura di G. Ragucci, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 177-195.

●

Prefazione a M.Q. Silvi, La melanconia del pedone. Saggio sulla funzione dell’atto giuridico,
Aracne, Roma, 2017, pp. 11-15.

●

Interpretazione, interpreti e diritto penale. Brevi riflessioni, in Criminalia 2016. Annuario di
Scienze penalistiche, Ets, Pisa, 2017, pp. 229-233.

●

Principi del diritto e gerarchie normative. Un invito alla lettura del libro di Giorgio Pino, in
Diritto&questionipubbliche, 2/2017, pp. 567-579.

●

“Farsene una ragione” sulla base di ragioni. Intorno ad alcune tesi di Senso e consenso, in
V. Calderai, I. Belloni (a cura di), Metodo giuridico e interpretazione. Un confronto
interdisciplinare su Senso e consenso di Aurelio Gentili, Ets, Pisa, 2018, pp. 25-31.

●

L’analogia “occultata” e l’analogia “negata”: spunti giurisprudenziali per l’analisi del
ragionamento analogico, in Persona e amministrazione, 2/2018, pp. 515-523.

●

Presentazione (assieme a Claudio Luzzati) della sezione monografica Le clausole
generali: oltre il diritto civile, in Diritto&questionipubbliche, 2/2018, pp. 7-8.

●

Come si interpretano le clausole generali? Note intorno ad alcune questioni ricorrenti, in
Ordines, 2/2018, pp. 18-37.

●

L’interprete e le clausole generali, in Principi e clausole generali, argomentazioni e fonti del
diritto a cura di F. Ricci, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018, pp. 135-155.

●

Dietro la maschera. Abuso del diritto soggettivo e interpretazione, in Novecento del diritto, a
cura di A. Ballarini, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 315-340.

COMMENTI ALLA GIURISPRUDENZA
●

Diritto alla abitazione della casa familiare, filiazione naturale e famiglia di fatto: la Corte
Costituzionale tra principi inespressi e ideologia, in Rassegna di diritto Civile, n. 4/1998,
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pp. 880-901.
●

La responsabilità della pubblica amministrazione per manutenzione di strade: resiste la
roccaforte dell’insidia e del trabocchetto, in Rassegna di diritto Civile, n. 4/2000, pp. 827843.

●

Sul mantenimento dei figli minori e su alcune questioni ad esso correlate, in Famiglia e diritto,
6/2005, pp. 615-624.

●

“4you”: c’è “spazio” per il contratto immeritevole di tutela? in I contratti, 10/2006, pp. 884892.

●

Sull’interpretazione estensiva doverosa, nota a Cass. pen., sez. V, 18.4.2012, n. 15408,
in La giustizia penale, 4/2013, colonne 240-247.

CURATELE
●

Cura e introduzione del volume Significato letterale ed interpretazione del diritto,
Giappichelli, Torino, 2000, pp. IX-192.

●

Cura e introduzione assieme ad Elena Pariotti della sezione I problemi
dell’interpretazione giuridica del n. 17 della rivista Ragion pratica, (pp. 11-71,
introduzione alle pp. 5-11).

●

Cura e introduzione assieme ad Enrico Diciotti del volume Ordinamento giuridico,
sovranità, diritti, Giappichelli, Torino, 2003, pp. X- 218.

●

Cura assieme ad Andrea Rossetti della sezione Diritto, linguaggio, scienza giuridica, in
notizie di Politeia, n. 80, 2005, pp. 15-178.

●

Cura (con Enrico Diciotti) della raccolta di scritti di L. Gianformaggio, Filosofia del
diritto e ragionamento giuridico, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 236.

●

Cura e introduzione del volume L’abuso del diritto. Teoria, storia e ambiti disciplinari,
per la collana Jura. Temi e problemi del diritto, sezione Studi di filosofia del diritto, Ets,
Pisa, pp. 187.

●

Cura e introduzione della sezione su Interpretazione e costruzione del diritto della Rivista
di filosofia del diritto, n. 1/2013, pp. 73-76 l’introduzione e 73-137 l’intera sezione.

●

Cura e introduzione (con Mario Ricciardi e Andrea Rossetti) del volume Filosofia del
diritto. Norme, concetti, argomenti, Carocci, Roma, 2015, pp. 344.

●

Cura e introduzione (con Francesco Albertini e Luigi Cominelli) del volume Fisco,
efficienza ed equità, per la collana Jura. Temi e problemi del diritto, sezione Studi di
filosofia del diritto, Ets, Pisa, 2015, pp. 298.

●

Cura del volume di R. Guastini, Filosofia del diritto positivo. Lezioni, Giappichelli,
Torino, 2017, pp. XVIII-406.
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●

Cura e introduzione del volume Discorsi sul diritto come discorso, Ets, Pisa, 2017, pp.
272.

●

Cura (assieme ad Adriano Zambon) e introduzione all’edizione italiana del volume
di M. P. Golding, Il ragionamento giuridico, di prossima pubblicazione per la collana
Res publica edita da Rubbettino, Soveria Mannelli.

SCHEDE DI LETTURA, RECENSIONI E VOCI
●

Recensione a P. Chiassoni, La giurisprudenza civile. Metodi d’interpretazione e tecniche
argomentative, in Europa e diritto privato, n. 4/2000, pp. 1193-1200.

●

Recensione a A. Bregoli, Effetti e natura della revocatoria, in Rassegna di diritto Civile, n.
2/2001, pp. 444-446.

●

Scheda di lettura su M. Rosenfeld, Interpretazioni. Il diritto tra etica e politica, in Riv. int.
fil. dir., n. 2/2001, pp. 271-272.

●

Recensione a M. Rabitti, Contratto illecito e norma penale. Contributo allo studio della
nullità, in Rassegna di diritto Civile, n. 3-4/2001, pp. 884-887.

●

Scheda di lettura su E. Pariotti, La comunità interpretativa nell’applicazione del diritto, in
Rassegna di diritto Civile, n. 4/2002, pp. 913-915.

●

Scheda di lettura su F. Viola e G. Zaccaria, Le ragioni del diritto, in Sociologia del diritto,
1/2006, pp. 218-222.

●

Scheda di lettura su G. Tuzet, Dover decidere, Carocci, Roma, 2010, in Sociologia del
diritto, 1/2011, pp. 186-188.

●

Il giurista, la legge, la Costituzione. A proposito di Moralité di Marcello Gallo, in Criminalia
2011. Annuario di scienze penalistiche, Ets, Pisa, 2012, pp. 551-555.

●

Voce Gianformaggio, Letizia, in Dizionario dei giuristi italiani, a cura di E. Cortese, I.
Birocchi, A. Mattone, M. Miletti, il Mulino, Bologna, 2013, p. 978.

●

Intorno al dibattito su fonti, regole e principi del diritto, recensione a G. Pino, Teoria
analitica del diritto I. La norma giuridica, Ets, Pisa, 2016, in Lo Stato, 2018, pp. 630632.

●

Recensione a N. Lipari, Il diritto civile tra legge e giudizio, Giuffrè, Milano, 2017, in Lo
Stato, 11/2018, pp. 576-578.

●

Recensione a Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida all’etica, al diritto e alla
politica, a cura di F. Ciaramelli e F. G. Menga, ES, Napoli, 2017, in corso di
pubblicazione su Lo Stato, 2019.
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