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CONTATTI

Nato a Milano, il 19 aprile 1969.
Diplomato al liceo scientifico G. B. Grassi di Saronno, dove ha
frequentato anche la scuola di musica Diapason, studiando con il
Maestro Ernesto Leo la teoria musicale e con il Maestro Ernani
Rossi la chitarra classica.
Laureato in Giurisprudenza con votazione di 110/110 e lode,
discutendo una tesi di laurea su «Costituzionalità provvisoria e

illegittimità costituzionale sopravvenuta nei giudizi sulle leggi»
(Relatore, Prof. Valerio Onida).
Dal settembre 1994, ha svolto attività didattiche e scientifiche
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Milano, di Verona e dell’Insubria.
In data 6 luglio 1998, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in
Diritto costituzionale, discutendo una tesi di ricerca su: «Problemi

costituzionali dell’azione penale» (Tutor, Prof. Vittorio Angiolini).
Nel gennaio 1999, ha conseguito il titolo professionale di Avvocato
nel Foro di Milano.
Nel 1999, ha conseguito un Assegno di Ricerca, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona.
Dal 2001, è nel ruolo di Ricercatore di Diritto costituzionale, presso
la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi
dell’Insubria.
Negli aa.aa. 2001-04, è Docente affidatario degli insegnamenti di
Diritto parlamentare, di Istituzioni di Diritto pubblico e di Diritto
costituzionale, nella Facoltà di Giurisprudenza della Università degli
Studi dell’Insubria.
Negli anni 2003, 2004 e 2009 è revisore dei progetti di rilevante
interesse nazionale.
Dal 2005, è nel ruolo di Professore associato di Istituzioni di Diritto
pubblico, nell’Università degli Studi dell’Insubria, in cui ha insegnato
Diritto parlamentare, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto
costituzionale, Diritto costituzionale progredito, Fonti del diritto,
Giustizia costituzionale e Stampa e diritto. Attualmente insegna
Diritto pubblico e Diritto amministrativo.
È stato membro delle commissioni d’esame per l’abilitazione alla
professione forense, presso la Corte d’Appello di Milano, nelle
sessioni 2009-2010 e 2010-2011.
Dal 2015 è iscritto all’Albo Speciale degli avvocati ammessi al
patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle Altre Giurisdizioni
Superiori.
Esercita la professione forense, in Saronno, nello Studio Legale Gilli
& D’Elia.
E’ autore di numerose pubblicazioni, tra cui: Magistratura, polizia

giudiziaria e Costituzione, Giuffré editore; Teoria e pratica delle

fonti del diritto (scritto insieme al filosofo Adrian Renteria Diaz),
Carocci editore; Diritto costituzionale (scritto insieme alla
costituzionalista Marilisa D’Amico), FrancoAngeli editore; Statuti

ordinari e legge regionale (scritto insieme a Lino Panzeri),
FrancoAngeli editore.


