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degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza 
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 ● Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Milano il 12 
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ATTIVITÀ ACCADEMICA  
 
2010 

 
● Relatore nell’ambito dell’incontro L’indennità di formazione alla luce della sentenza 

della Corte di giustizia UE Olympique Lyonnais/Bernard organizzato dalla Scuola dello Sport 
CONI – Lombardia, Bergamo 5 luglio 2010. 
 

● Relatore nell’ambito del IX convegno Antitrust between EU law and national law, 
Treviso, 21/23 maggio 2010, sul tema L’approccio generale della Commissione alle pratiche 
escludenti.  

 
● Relatore nell’ambito dell’incontro La conciliazione delle controversie civili e commerciali 

organizzato dall’Università Carlo Cattaneo di Castellanza, 28 aprile 2010, sul tema La mediazione 
in materia bancaria e finanziaria. 

 
● Relatore nell’ambito del IV Corso di approfondimento in diritto sportivo e giustizia 

sportiva organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Milano, 31 marzo 2010. 
 

● Relatore nell’ambito dell’incontro Diritto processuale civile: il regolamento CE n. 
44/2001 e il decreto ingiuntivo europeo organizzato da A.L.I.A., Legnano, 26 febbraio 2010. 

 
2009 
 

● Relatore nell’ambito dell’incontro Decreto ingiuntivo e titolo esecutivo. Norme interne e 
comunitarie organizzato dal Sindacato Avvocati di Busto Arsizio, 18 dicembre 2009. 

 
● Relatore nell’ambito dell’incontro Le controversie tra investitori e intermediari finanziari 

organizzato dal Sindacato Avvocati di Busto Arsizio, 10 dicembre 2009. 
 
● Relatore nell’ambito del convegno La crisi ecomonico-finanziaria tra diritto 

internazionale e diritto dell’Unione europea, svoltosi presso l’Università degli Studi di Bergamo, 
13 novembre 2009 

 
● Relatore nell’ambito dell’incontro Il nuovo arbitrato della Consob in materia di 

controversie tra investitori ed intermediari svoltosi presso l’Università Carlo Cattaneo - LIUC di 
Castellanza, 26 ottobre 2009. 
 

● Relatore nell’ambito dell’incontro L’ingiunzione di pagamento europea, svoltosi presso 
l’Associazione Provinciale Forense di Bergamo (con il patrocinio dell’Associazione Nazionale 
Forense), 14 ottobre 2009.  
 

● Relatore nell’ambito dell’incontro sul tema L’occupazione acquisitiva nel diritto interno e 
nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, svoltosi presso l’Università Carlo Cattaneo - 
LIUC di Castellanza, 2 marzo 2009. 

 

● Relatore nell’ambito del Ciclo di conferenze e seminari sul diritto comunitario della 
concorrenza organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza e dal Centro di Eccellenza Jean Monnet 
dell’Università degli Studi di Milano, 27 aprile 2009, sul tema Profili recenti di interpretazione e 
applicazione dell’art. 82 Trattato CE.  
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2008 
 
 ● Relatore nell’ambito del Convegno Le prestazioni di servizi: nuove prospettive di 
sviluppo per l’Europa, organizzato dall’Università LUM Jean Monnet di Bari. 
 

• Relatore nell’ambito della tavola rotonda Gli appalti verdi tra ambiente e mercato, 
organizzata dall’Università degli Studi di Bergamo, 7 novembre 2008. 
 

● Relatore nell’ambito del Convegno Il Libro Bianco della Commissione europea in 
materia di azioni per il risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust, organizzato 
dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza e Centro di eccellenza Jean 
Monnet. 
 
2007 
 
 ● Relatore nell’ambito del Convegno Problemi attuali del diritto dello sport, organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Milano in occasione dell’apertura dell’Anno Giudiziario della Corte 
di Appello di Milano. 
 

● Relatore nell’ambito del Master Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione 
internazionale, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo. 
 
2006 
 
 ● Relatore nell’ambito della Scuola di specializzazione per le professioni legali organizzata 
dalle Università degli Studi di Trento e Verona, Facoltà di Giurisprudenza 
 
2005 
 
 ● Relatore nell’ambito della Scuola di specializzazione per le professioni legali organizzata 
dalle Università degli Studi di Trento e Verona, Facoltà di Giurisprudenza 
 
 ● Relatore nell’ambito del Corso di perfezionamento in diritto comunitario – Diritto della 
concorrenza organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza 
 
2004    
 
 ● Relatore nell’ambito della Scuola di specializzazione per le professioni legali organizzata 
dalle Università degli Studi di Trento e Verona, Facoltà di Giurisprudenza 
 
 ● Relatore nell’ambito del Master in diritto e finanza degli scambi internazionali 
organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche 
 
 ● Relatore nell’ambito del Corso di perfezionamento in diritto comunitario – Diritto della 
concorrenza organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza 
 
2003    
 
 ● Relatore nell’ambito della Scuola di specializzazione per le professioni legali organizzata 
dalle Università degli Studi di Trento e Verona, Facoltà di Giurisprudenza 
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 ● Relatore nell’ambito del Master in diritto e finanza degli scambi internazionali 
organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche 
    
 ● Relatore nell’ambito degli incontri di studio su La formazione dei giudici italiani in diritto 
comunitario della concorrenza organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura (Roma e 
Napoli) 
 
 ● Relatore nell’ambito del Corso di perfezionamento in diritto comunitario organizzato 
dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza 
 
2002    
 
 ● Relatore nell’ambito del Corso per giuristi internazionali di impresa organizzato dalla 
LUISS Management SpA - Roma    
 
 ● Relatore nell’ambito della Scuola di specializzazione per le professioni legali organizzata 
dalle Università degli Studi di Trento e Verona, Facoltà di Giurisprudenza 
 
 ● Relatore nell’ambito del Master in diritto e finanza degli scambi internazionali 
organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche 
  
 ● Relatore nell’ambito del Master in diritto e comunicazioni organizzato dall’Università 
degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza 
 
 ● Relatore alla conferenza Euro 2002 – Previdenza e libere professioni organizzata dalla 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Genova) 
 
 ● Relatore al convegno L’avvocato italiano nel terzo millennio. Consulenza legale, tariffe e 
concorrenza organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio 
    
 ● Relatore al convegno La società semplice professionale: opportunità, limiti, prospettive 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano 
 
2001    
 
 ● Relatore nell’ambito del Master in Diritto ed economia dell’impresa organizzato dalla 
LUISS Management SpA - Roma    
 
 ● Relatore nell’ambito del Corso di formazione in diritto comunitario organizzato dalla 
SIOI, dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dall’Università degli Studi di Milano  
 
2000   
 
 ● Relatore nell’ambito del Corso di diritto commerciale comunitario Robert Schumann 
organizzato dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza   
    
 ● Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 
nell’ambito del Laboratorio didattico su Contratti di distribuzione tra prassi e vaglio 
giurisprudenziale 
 
 ● Relatore nell’ambito del Corso sul diritto societario italiano e comunitario organizzato 
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Bologna 
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1999   
 
 ● Relatore nell’ambito del Corso per giuristi internazionali di impresa organizzato dalla 
LUISS Management SpA - Roma 
  
 ● Relatore nell’ambito del Corso di diritto commerciale comunitario Robert Schuman 
organizzato dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza 
 
 ● Relatore nell’ambito del Laboratorio applicativo in diritto della concorrenza organizzato 
dall’Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 
 
 ● Relatore nell’ambito del Master Gestione processi aziendali organizzato dal LIUC – 
Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo 
 
 ● Relatore nell’ambito del Corso FSE sul diritto comunitario della concorrenza e dei 
contratti organizzato dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza 
 
1997   
 
 ● Relatore nell’ambito del Corso per giuristi internazionali di impresa organizzato dalla 
LUISS Management SpA - Roma 
 
 
PUBBLICAZIONI  
 
Monografie 
 
- Il diritto comunitario della concorrenza e l’integrazione dei mercati, Giuffré, 2005 
 
- L’abuso di posizione dominante, Giuffré, 2001 
 
- (con R. Danovi e G. Colavitti), Il diritto di stabilimento e la società tra avvocati, Ipsoa, 2001 
 
 
 
Articoli e note a sentenza 

 
- (con B. Nascimbene): Lo sport e il diritto dell’Unione europea, in E. GREPPI – M. VELLANO (a 

cura di), Diritto internazionale dello sport, 2a ed., Giappichelli, 2010, 303. 
 

- La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. I regolamenti CE n. 
864/07 e n. 593/08, Parte II, in Themis, 2010, p. 48. 

 
- La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. I regolamenti CE n. 

864/07 e n. 593/08, Parte I, in Themis, 2009, p. 79. 
 
- La tutela dell’investitore (non professionale) alla luce delle nuove disposizioni in materia di 

conciliazione ed arbitrato presso la Consob, in Resp. civ. prev., 2010, p. 4. 
 
- La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario, in Riv. Ital. 

Dir. Pubbl. Comunitario, 2009, p. 351. 
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- Gli orientamenti sulle priorità della Commissione nell’applicazione dell’art. 82 C.E. alle 
pratiche escludenti, in Dir. comm. int., 2009, p. 61. 

 
- Il caso Sot. Lélos kai Sia EE e il binomio diritto della concorrenza-importazioni parallele nel 

settore farmaceutico, in Dir. Un. Eur., 2009, p. 561. 
 
- I costi delle azioni risarcitorie antitrust, in F. Rossi Dal Pozzo, B. Nascimbene (a cura di), Il 

private enforcement delle norme sulla concorrenza, Milano, 2009, p. 137. 
 
- L’integrazione dei mercati finanziari in Europa: la MiFID e la recente normativa italiana di 

recepimento, in Dir. Un. Eur., 2008, p. 255. 
 
- Prime osservazioni sul regolamento (Ce) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo 

di ingiunzione di pagamento, in Giur. Mer., 2008, p. 2871. 
 
- La tutela del consumatore alla luce delle nuove norme legislative e regolamentari in materia di 

pratiche commerciali sleali, in Resp. civ. prev., 2008, p. 1460. 
 
- I notai e il diritto antitrust, nota a Cass. 15 aprile 2008, n. 9878/08, in Corriere giur., 2008, p. 

1243. 
 
- Tutela risarcitoria antitrust, nesso causale e danni “lungolatenti” , nota a Cass. 2 febbraio 

2007, n. 2305, in Corriere giur., 2007, 648. 
 
- Commento sub art. 11, in A. ADINOLFI, L. DANIELE, B. NASCIMBENE, S. AMADEO (a cura di), 

L’applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Commentario al regolamento (CE) 
n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, Giuffré, 2007. 

 
- Tutela antitrust del consumatore finale, nota a App. Napoli 9 febbraio 2006, n. 374, in Danno e 

resp., 2006, 1133. 
 
- La Corte di giustizia e le azioni risarcitorie dei consumatori nei confronti del cartello 

assicurativo, in Resp. civ. prev., 2006, 1855. 
 
- Il risarcimento del danno antitrust tra esigenze di giustizia e problemi di efficienza. Prime 

riflessioni sul Libro verde della Commissione, in Mercato Concorrenza Regole, 2006, 321. 
 
- Brevi note sul Regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i 

crediti non contestati, in Dir. Un. Eur., 2005, 473. 
 
- Dai buoni pasto ai «concetti giuridici indeterminati». Ovvero: come cambia il sindacato 

giurisdizionale sugli atti dell’autorità antitrust, nota a Consiglio Stato, 2 marzo 2004, n. 926, 
in Foro it., 2005, III, 6. 

 
- (con B. Nascimbene): Lo sport e il diritto comunitario, in E. GREPPI – M. VELLANO (a cura di), 

Diritto internazionale dello sport, Giappichelli, 2005, 247. 
 
- Insegnanti e riconoscimento dei diplomi: il caso Beuttenmüller, in Dir. Un. Eur., 2004, 589. 
 
- Giudici nazionali e responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario, nota a 

Corte giust., 30 settembre 2003, in Resp. civ. prev., 2004, 57. 
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- I segreti del caso «Bayer». Ovvero: intesa anticompetitiva e integrazione dei mercati, nota a 
Corte giust., 6 gennaio 2004, in Foro it., 2004, IV, 421. 

 
- Il caso «IMS»: abuso di posizione dominante o legittimo esercizio del diritto d’autore, nota a 

Corte giust., 29 aprile 2004, in Foro it., 2004, IV, 361. 
 
- Intesa antitrust e vertical price fixing: il caso Volkswagen, nota a Corte giust., 3 dicembre 

2003, in Foro it., 2004, IV, 90. 
 
- Il decentramento del diritto comunitario della concorrenza e l’arbitrabilità delle controversie 

antitrust, in Danno e resp., 2004, 353. 
 
- Nullità a «cascata»? Divieti antitrust e tutela del consumatore, nota a Cass. 11 giugno 2003, n. 

9384, in Danno e resp., 2004, 1967. 
 
- (con B. Nascimbene): La nuova disciplina comunitaria in materia di distribuzione degli 

autoveicoli: regolamento di esenzione o regolazione settoriale?, in Contratto e Impr.- Eur., 
2003, 90. 

 
- (con B. Nascimbene): La Corte di giustizia e i poteri dell’Autorità garante della concorrenza, 

nota a Corte giust., 9 settembre 2003, in Corriere giur., 2003, 1421. 
 
- (con B. Nascimbene): La Corte applica alla disciplina della concorrenza un ovvio principio, 

nota a Corte giust., 9 settembre 2003, in Diritto e giustizia, 2003, 96. 
 
- Antitrust e tutela civilistica: anno zero, nota a Cass. 9 dicembre 2002, n. 17475, in Danno e 

resp., 2003, 391. 
 
- Direttive comunitarie e tutela del creditore in caso di di ritardato pagamento nelle transazioni 

commerciali: prime osservazioni a proposito del D. lgs. n. 231/2002, in Dir. Un. Eur., 2003, 
395. 

 
- Ancora su tariffe professionali (dei geologi e degli avvocati) e diritto antitrust, nota a Cass. 7 

marzo 2003, n. 3432 e Trib. Trento 9 maggio 2002, in Foro it., 2003, I, 1760 
 
- Intesa illecita e risarcimento del danno in favore della parte debole, nota a Corte giust. 20 

settembre 2001, in Danno e resp., 2001, 1151. 
 
- Responsabilità del produttore per prodotti difettosi: quale tutela per il consumatore?, nota a 

Corte giust. 25 aprile 2002, in Resp. civ. prev., 2002, 997. 
 
- (con B. Nascimbene): Avvocati, diritto comunitario e diritto nazionale: recenti orientamenti 

della Corte di giustizia, in Corriere giur., 2002, 602. 
 
- D. lgs. 96/01. Avvocati stabiliti, avvocati integrati e società tra professionisti (Stp), in Corriere 

giur., 2001, 602. 
 
- Due pronunce, tanti problemi, nessuna soluzione: ovvero gli avvocati e l’antitrust secondo la 

Corte di giustizia, nota a Corte giust. 19 febbraio 2002, in Foro it., 2002, IV, 188. 
 
- Osservazioni a Corte giust., 29 novembre 2001, in Foro it., 2002, IV, 1. 
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- La libera circolazione degli atleti nella giurisprudenza comunitaria post-Bosman: i casi 
Deliége e Lehtonen, in Riv. dir. sport., 2001, 459. 

 
- Osservazioni a Corte giust. 20 novembre 2001, in Foro it., 2002, IV, 7. 

 
- La responsabilità dell’ente ospedaliero alla luce della normativa comunitaria in tema di 

prodotti difettosi, nota a Corte giust. 10 maggio 2001, in Resp. civ. prev., 2001, 843. 
 
- Antitrust e importazioni parallele: il caso Adalat, nota a Trib. primo grado 26 ottobre 2000, in 

Foro it., 2001, IV, 82. 
 
- Rechtsanwalt ed esercizio abusivo della professione, nota a Trib. Milano 1 luglio 2001, in 

Corriere giur., 2001, 1363. 
 
- (con B. Nascimbene): Tariffe, associazioni professionali e norme sulla concorrenza: in attesa 

delle decisioni della Corte di giustizia, in Corriere giur., 2001, 1152. 
 
- Accordi di cooperazione e libera circolazione degli sportivi extracomunitari, nota a App. 

Nancy 3 febbraio 2000, in Riv. dir. sport., 2001, 325. 
 
- Il diritto di stabilimento degli avvocati al vaglio della Corte di giustizia, nota a Corte giust., 7 

aprile 2000, in Corriere giur., 2001, 319. 
 
- Intesa illecita e risarcimento del danno a favore della parte debole, nota a Corte giust., 20 

settembre 2001, in Danno e resp., 2001, 1151. 
 
- I nuovi lati oscuri dell’antitrust: posizione dominante collettiva verticale e sconti selettivi, nota  

Trib. primo grado 7 ottobre 1999, in Foro it., 2000, IV, 54. 
 
- Residenza e domicilio professionale degli avvocati alla luce dell’art. 16 della legge 

comunitaria 1999, in Rass. for., 2000, 281. 
 
- A proposito della dottrina delle essential facilities. Tutela della concorrenza o tutela 

dell’iniziativa economica?, in MCR, 1999, 149. 
 
- La fideiussione omnibus, il diritto antitrust … e l’araba fenice, nota a Corte giust. 21 gennaio 

1999, in Foro it., 1999, IV, 130. 
 
- Il diritto di stabilimento per l’avvocato tra legge interna e direttive comunitarie, in Corriere 

giur., 1999, 1519. 
 
- Il Signor Sanchis, la multiproprietà e i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, nota a 

Corte giust., 22 aprile 1999, in Resp. civ. prev., 1999, 1256. 
 
- L’arbitrabilità delle controversie antitrust tra diritto nazionale e diritto comunitario, nota a 

Corte giust. 1 giugno 1999, in Foro it., 1999, IV, 471. 
 
- La distribuzione selettiva e il requisito dell’ermeticità nel diritto antitrust comunitario, nota a 

Corte giust., 5 giugno 1997, in Foro it., 1998, IV, 11. 
 
- Profumi di lusso, diritto di marchio e libera circolazione dei prodotti … per molti ma non per 

tutti, nota a Corte giust., 4 novembre 1996, in Foro it., 1998, IV, 155. 
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- I profumi di lusso e la distribuzione selettiva nuovamente al vaglio del giudice comunitario, 
nota  a Corte giust., 28 aprile 1998, in Foro it., IV, 390. 

 
- Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi 

della giurisprudenza, in Diritto dell’Unione eur., 1998, 910. 
 
- Non c’è il due senza il tre. Il Tribunale di Namur e il judo continuano a chiamare, ma la Corte 

trova (facilmente) il modo di non rispondere, nota a Trib. Namur 5 gennaio 1998 e Corte giust. 
8 luglio 1998, in Riv. dir. sport., 1998, 283. 

 
- L’agente abusivo e il diritto comunitario, nota a Corte giust. 30 aprile 1998, in Resp. civ. prev., 

1998, 1340. 
 
- Consumatore e imprenditore (…futuro) nel diritto comunitario: luci e ombre di due nozioni dai 

confini incerti, nota a Corte giust. 3 luglio 1997, in Resp. civ. prev., 1998, 57. 
 
- Il caso Tetra Pak II e l’art. 86: dallo sfruttamento abusivo per estensione alla posizione 

dominante per relationem, nota a Corte giust., 14 novembre 1996, in Foro it., 1997, IV, 44. 
 
- Brevettabilità dei prodotti farmaceutici ed importazioni parallele. Il caso Merck II, nota a 

Corte giust., 5 dicembre 1996, in Foro it, 1997, IV, 223. 
 
- La Corte di giustzia CE e la responsabilità del produttore, nota a Corte giust., 29 maggio 1997, 

in Danno e resp., 1997, 569. 
 
- Prime osservazioni sulla direttiva 97/7/CE in materia di contratti a distanza, in Resp. civ. 

prev., 1997, 1277. 
 
- (con G. Catalano): Nuova condanna per uno Stato inadempiente al diritto comunitario (verso 

una riscrittura di Francovich), nota a Corte giust., 8 ottobre 1996, in Danno e resp., 1997, 680. 
 
- Il judo di nuovo alla conquista del Kirchberg, nota a Trib. Namur 14 maggio 1997, in Riv. dir. 

sport., 1997, 866. 
 
- Bosman, il calcio e il diritto comunitario, nota a Corte giust., 15 dicembre 1995, in Foro it., 

1996, IV, 1. 
 
 
L INGUE STRANIERE  
 
Inglese  Buona conoscenza della lingua parlata e scritta 
 
 
Francese  Buona conoscenza della lingua parlata e scritta 
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