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laurea in giurisprudenza e la laurea in filosofia. Nel 1992 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca
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master in “Management of Technology” presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali dell’Università degli Studi di Milano.
Dal 1983 al 1985 ha svolto ricerche presso la cattedra di Filosofia della storia, Dipartimento di
Filosofia dell’Università di Milano, e presso la cattedra di Filosofia del Diritto, Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Ferrara.
Dal 1985 al 1994 ha condotto studi presso la I cattedra di Filosofia del diritto, Facoltà di
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È responsabile del progetto di ricerca “Le nuove frontiere dell’etica e del diritto nella dimensione
dello spazio extraatmosferico”, finanziato dall’Università degli Studi di Milano. La ricerca è
attivata in collaborazione con le università di Tolosa (Francia) e Jaen (Spagna).
E’ responsabile per l’Università di Milano del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale – PRIN –
“DECLARATORIE DEI DIRITTI UMANI”, in collaborazione con l’Università di PadovaTreviso
e Università del Sannio, 2005.
Fa parte della sottocommissione dell’UNESCO per l’etica delle scienze spaziali e della tecnologia
in qualità di osservatore per l’Italia.
E’ membro dell’ECSL (European Center for Space Law) presso l’ESA (European Space Agency),
Parigi e del relativo ECSL Italian National Point of Contact (NPOC) con sede presso il CNR di
Roma.
E’ socio promotore dell’ESPI (European Space Policy Institute) con sede a Vienna presso il
COPUOS (Comettee for Peaceful Use of Outer Space,UN).
E’ uno degli esperti riconosciuti dalla “Division of Ethics of Science and Technology  Sector for
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Geomatica per l’ambiente.
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• intervento alla ISU Summer Session organizzata a Vienna nel 1996 dalla International Space
University sul tema “La tutela dei diritti dell’uomo nella nuova dimensione dello spazio extra
atmosferico”;
• seminario tenuto presso la “The John Hopkins University” a Bologna nel 1997, in collaborazione
con il Prof. John Logsdon, Università di Washington D.C., Dipartimento di Politica e Diritto
dello spazio, sul tema “La necessità di categorie filosoficogiuridiche per la sistemazione delle
problematiche sorte nell’ambito del diritto aeronautico e spaziale”;
• intervento come relatore al convegno “MilanoItalia 2000”, tenutosi a Milano, il 23.10.1998 e
organizzato da ICOS, Istituto per la Comunicazione Scientifica, e CESAR, Centro Studi
Aeronautici e ambientali, con una relazione dal titolo “Profili normativi del telerilevamento”;
• intervento come relatore al convegno “Tecnologie, imprese, mercati: lo sviluppo delle
telecomunicazioni in Europa e le condizioni della competizione globale”, tenutosi a Milano il
12.4.1999 e organizzato da ICOS, Istituto per la Comunicazione Scientifica, e CESAR, Centro
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Studi Aeronautici e ambientali, con una relazione dal titolo ”La direttiva europea sulla
concorrenza nelle telecomunicazioni”;
intervento come relatore al convegno “Le difficili frontiere della scienza: le biotecnologie, tra
rifiuto e speranza”, tenutosi a Milano il 28.5.1999 e organizzato da ICOS, Istituto per la
Comunicazione Scientifica, e CESAR, Centro Studi Aeronautici e Ambientali, con una relazione
dal titolo “Questioni di proprietà industriale nella produzione di biotecnologie sulla ISS –
International Space Station”.
Intervento come relatore al convegno “L’integrazione aeroportuale”, tenutosi a Milano il
28.2.2000 e organizzato dal Politecnico e da CESAR, Centro Studi Aeronautici e Ambientali,
con una relazione dal titolo “Eurocontrol e la funzione unificatrice dello spazio aereo europeo:
rafforzamento o svuotamento del principio della sovranita’ degli stati?”.
intervento come relatore al convegno “Firma digitale e sicurezza: aspetti giuridici, strumenti,
applicazioni e prospettive”, tenutosi a milano il 14 maggio 2003 e organizzato dalla camera di
commercio di milano, con una relazione dal titolo “la firma digitale negli studi delle professioni
giuridiche”;
intervento al Simposio “Legal and Ethical Framework for Astronauts: the Criminal Jurisdiction
Onboard the ISS”, tenutosi presso The House of UNESCO, Paris, in data 29 October 2004, con
un contributo dal titolo “A Philosophical and Juridical Perspective: the Certainty of Law”.

Ha pubblicato monografie e recensioni, edite da Cedam, Giuffré, il Cenobio, Il Ponte, Gli argomenti
umani, Critica del diritto, 1989 – Rivista di Diritto pubblico e Scienze politiche, e diversi studi
nell’ambito della politica e del diritto pubblico dell’outer space, pubblicati sulla rivista
internazionale “Telecommunications & Space Journal”, Serdi, Paris. E’ del gennaio 2005 la
pubblicazione Nomos e Tecnica. Ragion strategica e pensiero filosoficogiuridico
nell’Ordinamento dei grandi spazi per la Casa Editrice ESI, Napoli.
Ha rapporti di collaborazione con l’Istituto di diritto internazionale dell’Università di Tolosa; con
l’ISU, International Space University di Strasburgo; con il CASD, Centro Alti Studi Difesa e con
diverse aziende italiane del settore aeronautico e spaziale. E’ responsabile della sezione giuridica
dei settori aeronautico e spaziale di ICOS, Istituto per la Comunicazione Scientifica, Milano, e
CESAR, Centro Studi Aeronautici e Ambientali. E’ collaboratore permanente della rivista “Il
Ponte”, Firenze e “Gli argomenti umani”, Milano. E’ collaboratore permanente della rivista
“Telecommunications & Space Journal”, Parigi.

Pubblicazioni

MONOGRAFIE

3

1. Monografia Del problema dell’interpretazione nella serie di “Memorie del Seminario di

Filosofia del Diritto e di Storia delle Dottrine Politiche della Facoltà di Magistero
dell’Università di Sassari” – II Serie, 8910 1988, pp. 86.

2. Monografia Il mondo giuridico e politico di Karl Kraus, Giuffré Ed., Milano,1994, pp. XIII,
248.

3. Monografia Nomos e Tecnica. Ragion strategica e pensiero filosoficogiuridico
nell’Ordinamento dei grandi spazi, ESI, Napoli, 2005, pp. 202.

STUDI E CONTRIBUTI
4. Studio Earth and Space Dialectics, Sovereignity and the Right to Privacy, pubblicato in
“Telecommunications & Space Journal”, vol. 2, Serdi, Paris, 1995, pp. 115134.
5. Studio The Function of Law and the Role of Technology in the International Relations Among
Great Powers, pubblicato in “Telecommunication s & Space Journal”, vol. 3, Serdi, Paris,
1996, pp. 337362.
6. Contributo L’itinerario intellettuale di Max Horkheimer dalla ‘Teoria Critica” a “La nostalgia
del totalmente altro”, pubblicato negli atti del convegno di Studio su “Max Horkheimer a cento
anni dalla nascita”, a cura della Società Filosofica della Svizzera italiana, Rivista Cenobio, 3,
1996, pp. 201220.
7. Studio Funzione del diritto e ruolo della tecnologia nelle relazioni internazionali tra le grandi
potenze, in “1989  Rivista di Diritto pubblico e Scienze politiche”, Giannini Editore, Napoli,
anno VI, n. 4/1996 pp. 689723, versione italiana del testo inglese pubblicato in
“Telecommunications & Space Journal”, vol. 3, Serdi, Paris, 1996.
8. Studio Geopolitics and Outer Space, pubblicato in “Telecommunications & Space Journal”,
vol. 4, Serdi, Paris, 1997, pp. 291312.
9. Studio Peaceful Use of Outer Space and Strategic Reason, pubblicato in “Telecommunications
& Space Journal”, vol. 5, Serdi, Paris, 1998, pp. 275300.
10. Contributo “L’Europa e l’Esa, quale futuro per la politica spaziale – Questioni di sovranità”,
in “Il Ponte”  Quaderni, Milano, n. 5, 1999, pp. 155160.
11. Contributo Normative Profiles of Remote Sensing”, pubblicato in “Telecommunications &
Space Journal”, vol. 6, Serdi, Parigi, 1999, pp. 323329
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12. Studio Diritto naturale, speranza e mito in Ernst Bloch, in “Critica del diritto”, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, lugliodicembre 2000, pp. 634644.
13. Studio Il nuovo Millennio tra potere della rete e cultura del diritto, in “Filosofia dei diritti
dell’uomo – Philosophy of Human Rights”, Edizioni Terzo Millennio srl, Napoli, fascicolo III,
2000, pp. 4651;
14. Studio The New Millennium: the Power of Networking and the Culture of Law, versione
ampliata e tradotta in lingua inglese, pubblicata in “Telecommunications & Space Journal”, vol.
7, Serdi, Parigi, 2001, pp. 181193.
15. Studio Una teoria polemica della modernità, in “Rivista Internazionale di Filosofia del diritto”,
Roma, n. 4, 2000, pp. 552579.
16. Contributo Eurocontrol e la funzione unificatrice dello spazio aereo europeo: rafforzamento o
svuotamento del principio della sovranità degli Stati?, in “1989 – Rivista di Diritto pubblico e
Scienze politiche”, Giannini Editore, Napoli, anno XI, n.2/ 2001, pp. 259267.
17. Contributo La tecnologia oltre la politica, in “Gli argomenti umani”, anno 4, Milano, Marzo
2003, pp. 1220;
18. Contributo Il diritto e le aporie della libertà tra mundus intelligibilis e mundus sensibilis, di
prossima pubblicazione negli Atti del Convegno di studio “Kant e la filosofia del diritto”,
organizzato dal Prof. Mario A. Cattaneo, ordinario di Filosofia del Diritto, Università di
Padova, tenutosi presso l’Università di Treviso, nei giorni 12 ottobre 2004;
19. Contributo A Philosophical and Juridical Perspective, di prossima pubblicazione nei
Proceedings del Simposio “Legal and Ethical Framework for Astronauts: the Criminal
Jurisdiction Onboard the ISS”, tenutosi presso The House of UNESCO, Paris, in data 29
Ottobre 2004;
20. Appunti di Filosofia del diritto Gli imperi e la libertà, in “Gli argomenti umani”, anno 6,
Milano, Febbraio 2005, pp. 7480.
21. La tecnologia oltre la politica e il diritto, in “Filosofia dei diritti dell’uomo – Philosophy of
Human Rights”, Satura Editrice, Napoli, 2007
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22. Recensione su Ermeneutica e Giurisprudenza – Saggio sulla metodologia di Josef Esser di
Giuseppe Zaccaria, in “Rivista di Diritto Civile” ed. Cedam, n. 6 – Padova,
Novembre/Dicembre 1986, Anno XXXII, pp. 773776.
23. Contributo Violenza e Tabù – Il più recente attacco alla nuova complessità, in “Sociologia del
Diritto”, Franco Angeli Ed., Milano, 2/1994, pp. 163168.
VOCI ENCICLOPEDICHE
24. Voce Karl Kraus, Enciclopedia filosofica, Sezione di filosofia contemporanea, Ed. Bompiani,
2005

ARTICOLI
25. Articolo Il potere di veto dei cinque membri permanenti tra pace e guerra come “principio
regolatore”, pubblicato sul quotidiano “Europa”, sezione “Primo Piano”, Roma, 18 marzo
2003.
26. Articolo La crisi dell’ONU e del diritto internazionale non si risolve con la creazione di un
“superstato mondiale, pubblicato sul quotidiano “Europa”, sezione “Commenti e analisi”,
Roma, 8 maggio 2003.
27. Articolo La nuova colonna infame, pubblicato sul quotidiano “Europa”, sezione “Commenti e
analisi”, Roma, 4 maggio 2004.
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