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CURRICULUM VITAE
Emanuele Köhler
nato a Milano il 5 febbraio 1978
residente in Milano, via Arona 4
con studio in Milano, Corso di Porta Romana 132
Cod. Fisc. KHLMNL78B05F205N
P. IVA 07356750963
TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI
Avvocato iscritto presso l'Ordine di Milano dal 9 settembre 2010
Praticante Abilitato al Patrocinio dal 20 maggio 2007
Consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano il 27
marzo 2006
Iscritto presso l'Albo FIGC degli Agenti di Calciatori dal 9 settembre 2003 al 31
dicembre 2006
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da settembre 2012 svolge l’attività professionale forense presso l’attuale domicilio, con
occupazione prevalente in diritto penale, diritto di famiglia e dei minori.
Da settembre 2011 fino a giugno 2013 ha insegnato Diritto ed Economia presso
l’Istituto Tecnico Aeronautico “Lindbergh” in Milano
Dall’iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano, in settembre 2010, svolge l’attività
forense in proprio, con domicilio presso lo studio dell’Avv. Massimo Teti fino a
settembre 2012
Ha collaborato, per la pratica forense, da gennaio 2006 fino a settembre 2010 con lo
studio dell'Avv. Massimo Teti, penalista in Milano
Da settembre 2004 a ottobre 2005 ha collaborato con lo studio dell'Avv. Nicola Tilli,
civilista in Milano
Da marzo 2003 a giugno 2006 ha collaborato altresì con lo studio del Prof. Giorgio
Parretti, Agente di Calciatori in Bergamo
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COMPETENZE
Conoscenza approfondita del diritto e del processo penale, con particolare interesse
per gli istituti processuali e per gli aspetti cautelari, reali e personali, nonché per la fase
esecutiva L’esperienza è maturata nel corso della collaborazione con l'Avv. Massimo
Teti ed in proprio, svolgendo altresì autonoma attività professionale sin dal
conseguimento dell'abilitazione al patrocinio da praticante.
Buona conoscenza anche del diritto e del processo civile e di altri rami del diritto,
maturata in proprio, avendo prestato la propria attività professionale anche in ambiti
giuridici eterogenei, con particolare interesse per il diritto di famiglia ed il diritto dei
minori.
In considerazione dell’interesse per gli aspetti esecutivi della pena, il diritto dei minori
e di famiglia, l’attività è stata spesso svolta in collaborazione con i servizi sanitari e
sociali sul territorio, sviluppando un certo interesse professionale per le scienze
umane, per la loro rilevanza in ambito giuridico.
Buona conoscenza del diritto sportivo, con riguardo agli aspetti istituzionali,
disciplinari e privatistici.
Comprensione della lingua inglese e francese sia parlata, sia scritta.
Competenze informatiche idonee alle proprie esigenze professionali.
Esperto e capace nell'esposizione sia orale, sia per iscritto.
PUBBLICAZIONI
I consigli dell’avvocato. Profili normativi indispensabili in AAVV Difesa elastica e attacco in
profondità. Manuale per i genitori dipendenti dal gioco del calci, Sedizioni, 2012
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003
Avv. Emanuele Kohler

