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ESPERIENZA LAVORATIVA     

 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI INCARICHI, QUALIFICHE ED 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Da settembre 2001 ad oggi 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  

 

Autorità amministrativa indipendente - amministrazione pubblica 

Dirigente di ruolo 

 

→ Direttore, Direzione Studi giuridici e Analisi della legislazione (dal 1° gen. 2023 - in corso). 

→ Assistente giuridica del Presidente Dr. R. Rustichelli (dal 1° lug. 2019 - in corso). 

• Responsabile dell’Ufficio Ricerche, Affari parlamentari e Biblioteca (1° ott. 2019 - 31 dic. 2022). 

• Funzionaria presso l’Ufficio del Segretario generale (8 ott. 2018 - 30 giu. 2019) 

• Assistente giuridica del Presidente Prof. Avv. G. Pitruzzella (7 nov. 2016 - 7 ott. 2018). 

• Funzionaria presso la Direzione Studi e Analisi della legislazione (1° gen.2015 - 6 nov. 2016). 

• Direttore Aggiunto della Direzione Studi e Analisi della legislazione (7 sett. 2009 - 31 dic. 2014). 

• Funzionaria presso la Direzione Studi e Relazioni internazionali (3 sett. 2001- 6 sett. 2009). 

 

- → Prof. Straordinario a t.d. in Diritto dell’economia (IUS 05) presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi “Guglielmo Marconi” (da a.a. 2021-2022, in corso). Titolare del corso 

“Diritto della concorrenza e tutela del consumatore” (6CFU). 

-  

- Professore Ordinario in Diritto dell’economia, dei mercati bancari-finanziari e agroalimentari (IUS05) 

- Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita, con giudizio unanime della Commissione 

giudicatrice, in data 17 nov. 2017. 

-  

- Professore Associato in Diritto dell’economia, dei mercati bancari-finanziari e agroalimentari (IUS05) 

- Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita, con giudizio unanime della Commissione 

giudicatrice, in data 18 dic. 2013 e in data 28 mag. 2021. 

 

Membro del Comitato di Direzione della rivista Mercato Concorrenza Regole (da gen. 2021).  

 

Membro dell’Advisory Board del Dipartimento di Economia dell’Università “Cà Foscari” di Venezia 

(da gen. 2018). 

 

Responsabile del Protocollo d’intesa tra l’Università di “Roma Tre” e l’AGCM (da mag. 2018). 

 

Membro del Comitato di Redazione della rivista “Antitrust and Public Policy” (da sett. 2019). 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 



   

  
 

Membro dell’Osservatorio sulle Corti della rivista “Diritto dell’Impresa” (dal 2015).  

 

Componente della Redazione romana della rivista "Giurisprudenza Commerciale" (da gen. 2002). 

 

Componente del Comitato di Redazione della rivista “Il nuovo diritto amministrativo” (2014-2016). 

 

Componente del Panel di esperti nell’ambito dell’Osservatorio “Analisi di impatto della regolazione 

(AIR)” - Università LUMSA di Roma (2012-2016). 

 

Membro dell’Osservatorio su “L’attività normativa del governo”, diretto dal Prof. G. Napolitano (poi, 

dai proff. L. Casini - M. Conticelli) - Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico (1999-2008). 

 

Stage semestrale presso l'Ufficio giuridico dell'AGCM (ott. 1997-apr.1998). 

 

Attività di ricerca scientifica e collaborazione didattica con la I cattedra di diritto commerciale presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi “Sapienza” di Roma (1996-2005) e 

dell’Università Europea di Roma (2006-2010). 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Visiting research scholar presso la London School of Economics and Political Science - Department 

of Law nell’a.a. 2003 - 2004. 

-  

- Dottorato di ricerca in Diritto pubblico dell’economia presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli studi “Aldo Moro” di Bari, conseguito in data 13 marzo 2003 (XIV° ciclo). 

 

- Avvocato - abilitazione conseguita con votazione 300/300 in data 2 ottobre 1999, a seguito di 

biennio di praticantato forense presso studio legale in Roma. 

-  

Corso progredito di diritto amministrativo tenuto dal prof. S. Cassese presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi “Sapienza” di Roma nell’a.a. 97-98. 

-  

- Scuola di specializzazione in diritto amministrativo (SPISA) presso l’Università degli studi di Bologna, 

a seguito di superamento di concorso pubblico di ammissione, 1997-1998.  

-  

- Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi “Sapienza” 

di Roma, conseguita in data 15 ottobre 1996. 

Cattedra di diritto commerciale del Prof. Agostino Gambino. 

Titolo della tesi “Le nuove tendenze giurisprudenziali dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato”. 

Votazione: 110/110 con lode. 

 

Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale "Amedeo di Savoia", Tivoli - Roma, 

conseguito nel luglio 1991. 

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

 INGLESE  

• Capacità di lettura  Eccellente  

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale 

 

 Buono 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

RELAZIONALI  

 

COMPETENZE TECNICHE  
 

  

Capacità relazionali e comunicative sviluppate tramite attività d’insegnamento universitario, 

nonché attraverso la partecipazione a numerosi convegni, eventi pubblici e gruppi di lavoro con 

altre amministrazioni 

 

Conoscenza dei sistemi applicativi Microsoft e utilizzo delle principali banche dati giuridiche 

 

 



   

  
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

 

MONOGRAFIE  
 

- Mercato e Costituzione. Il Giudice delle leggi di fronte alla sfida delle riforme, Torino, 

2017. 
- La giurisprudenza della Corte Costituzionale a dieci anni dalla riforma del Titolo V 

Cost. in Studi e Ricerche, collana dell’AGCM, Roma, 2011, n. 5. 

- Il principio di concorrenza e la regolazione amministrativa dei mercati, in Diritto 

dell’economia, collana diretta da E. PICOZZA E R. LENER, Torino, 2008. 

 

ARTICOLI E CONTRIBUTI IN VOLUME 
 

- Sub art. 22, L. n. 287/90 in R. CHIEPPA - F. ARENA (a cura di), Codice della Concorrenza, 

collana Le Fonti del diritto, Milano, 2023. 

- Sub. art. 23, L. n. 287/90 in R. CHIEPPA - F. ARENA (a cura di), Codice della Concorrenza, 

collana Le Fonti del diritto, Milano, 2023. 

- Sub art. 24 L. n. 287/90 in R. CHIEPPA - F. ARENA (a cura di), Codice della Concorrenza, 

collana Le Fonti del diritto, Milano, 2023. 

- Concorrenza e mercato in AA.VV, Corso di diritto pubblico dell’economia, a cura di M. 

Pellegrini, Padova, 2023. 
- La corretta informazione sul valore economico dei dati personali come pratica 

commerciale In V. RICCIUTO - C. SOLINAS (a cura di), Forniture di servizi digitali e 

‘pagamento’ con la prestazione dei dati personali”, Padova, 2022, 217 ss.  

- La sentenza della Corte di Giustizia sul caso Tercas in Mercato Concorrenza Regole, 

2021, 1, 125 ss. 
- Banche e big tech. Criticità e strumenti per governare la nuova relazione competitiva. 

Prime riflessioni in R. LENER - G. LUCHENA - L. ROBUSTELLA (a cura di), Mercati regolati e 

nuove filiere di valore, Torino, 2021, 185 ss. 
- L’Antitrust “in crisi”. Le deroghe al controllo delle concentrazioni durante la 

pandemia, in Mercato Concorrenza Regole, 2020, 3, 581 ss. 

- Le pratiche di commercializzazione abbinata nel credito immobiliare, in G. ALPA - V. 

MARICONDA (a cura di), Codice dei contratti commentato, Milano, 2020, 2684 ss. 
- Rinnovo delle concessioni idroelettriche e possibili conflitti tra i diversi titolari di 

interessi”, in G. GIOS - M. COZZIO (a cura di), La gestione della risorsa acqua nelle aree 

montane. Profili economici e giuridici rilevanti in tema di concessioni idroelettriche, Trento, 

2020, 39 ss.  
- Brevi osservazioni sulle deroghe al controllo delle concentrazioni durante la 

pandemia, in A. SCIARRONE ALIBRANDI - U. MALVAGNA (a cura di), Sistema produttivo e 

finanziario post Covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità, Pisa, 2020, 401, ss.  
- Le concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico. Quali prospettive 

per il mercato e per le società pubbliche? in Mercato Concorrenza Regole, 2020, 1, 9 ss. 
- L’iniziativa economica pubblica e il mercato nella giurisprudenza costituzionale. 

Brevi note critiche, in V. CERULLI IRELLI - M. LIBERTINI (a cura di), Iniziativa economica 

pubblica e società partecipate, Milano, 2019, 17 ss.  
- Le banche nel nuovo scenario competitivo. Fintech, il paradigma Open banking e la 

minaccia delle big tech companies, in Mercato Concorrenza Regole, 2018, 3, 441 ss.  
- Polizze assicurative abbinate a mutui e finanziamenti: nuovi vincoli e presidi a tutela 

del cliente, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, 2018, 3, 271 ss. 

- Costi minimi nell’autotrasporto merci e art. 41 Cost.: continuità o innovazione? in 

Mercato Concorrenza Regole, 2018, 1, 149 ss.  

- Prestiti tra sistemi di garanzia (sub art. 96 quater.1) in Commentario al Testo Unico delle 

leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da F. CAPRIGLIONE, Padova, 2018. 

- Cooperazione tra sistemi di garanzia dei depositanti (sub art. 96 quater.2) in 

Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da F. 

CAPRIGLIONE, Padova, 2018 

- Adesione ad altro sistema di garanzia (sub art. 96 quater.3) in Commentario al Testo 

Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da F. CAPRIGLIONE, Padova, 2018. 

- Interventi finanziati su base volontaria (sub art. 96 quater 4) in Commentario al Testo 

Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da F. CAPRIGLIONE, Padova, 2018.   

- Le pratiche di commercializzazione abbinata nel credito immobiliare, in G. ALPA e V. 

MARICONDA (a cura di), Codice dei contratti commentato, Milano, 2017, 3544 ss. 



   

  
 

- La sharing economy davanti al giudice amministrativo. Il caso delle attività ricettive 

extra-alberghiere, in Mercato Concorrenza Regole, 2016, 3, 567 ss. 
- Antitrust scrutiny over regulations. Results and effectiveness in the Italian 

experience, in European Competition Law Review, 2017, 1, 23 ss.   
- Success rate of competition advocacy by Italian Competition Authority: analysis and 

perspectives (con R. Coco) in Italian Antitrust Review, 2016, 1 ss.  

- I salvataggi di banche italiane e l’Antitrust europeo, in Mercato Concorrenza Regole, 

2016, 1, 109 ss.  

- Concorrenza e mercato in AA.VV, Corso di diritto pubblico dell’economia, a cura di M. 

Pellegrini, Padova, 2016, 437 ss.  

- Sistemi di garanzia dei depositi e crisi bancarie: c’è aiuto di Stato? in Mercato 

Concorrenza Regole, 2015, 2, 315 ss. 

- Autorità Antitrust e Corte Costituzionale: il dialogo al tempo della crisi in Mercato 

Concorrenza Regole, 2015,1, 41 ss. 
- Commercio on line, nuovi diritti dei consumatori e ruolo dell’autorità amministrativa, 

in Rivista Diritto dell’impresa, 2015, 1, 21 ss. 
- Contrattazione a distanza e nuovi diritti dei consumatori: quale ruolo per il public 

enforcement? in Quaderni di Diritto Mercato Tecnologica, 2014, 2. 
- The main innovations of the Italian legislative decree no. 21/2014 transposing 

directive 2011/83/UE on consumer rights, in Italian Antitrust Review, 2014, 2, 165 ss. 

- Il controllo del potere di mercato nella filiera agroalimentare tra efficienza ed equità, 

in Il Nuovo Diritto Amministrativo, 2014, 2, 75 ss.  

- La supervisione pubblica sui contratti dei risparmiatori in F. CAPRIGLIONE (a cura di), I 

contratti dei risparmiatori, Milano, 2013, 487 ss. 
- La disciplina speciale delle relazioni commerciali nel settore agro-alimentare. 

Riflessioni sull’art. 62 della L. n. 27/2012, in Giustizia Civile, 2012, 9, 2012, 441 ss. 

- voce “Autorità Antitrust” in Lessico di Economia e Finanza, diretto da F. Kostoris Padoa 

Schioppa, Enciclopedia Treccani, Roma, 2012 

- voce “Autorità di Regolazione” in Lessico di Economia e Finanza, diretto da F. Kostoris 

Padoa Schioppa, Enciclopedia Treccani Roma, 2012. 
- La riforma dei servizi pubblici locali, il parere dell’AGCM e la sentenza n. 199/2012 

della Corte Costituzionale: tanto rumore per nulla? in www.federalismi.it, 2012, 18, 1 ss. 

- La storia infinita della liberalizzazione dei servizi in Italia, in Mercato Concorrenza 

Regole, 2012, 2, 337 ss. 
- Liberalizzazioni e concorrenza: i nuovi poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, 2012, n. 1, 13 ss. 
- La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di “tutela della concorrenza” 

a dieci anni dalla riforma del titolo V della Costituzione, in Studi e Ricerche, collana 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, n. 5, 2011. 
- Il sistema istituzionale di tutela del consumatore nel settore bancario-finanziario: 

recenti sviluppi e problematiche aperte, in F. CAPRIGLIONE-M. PELLEGRINI (a cura di), 

ABF e supervisione bancaria, Padova, 2011, 165 ss.  

- Accordo sullo spazio economico europeo, in A. CATRICALÀ - P. TROIANO (a cura di), 

Codice commentato della concorrenza e del mercato, Utet, 2010, 195 ss. 
- Accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d’America in merito 

all’applicazione delle loro regole di concorrenza, in A. CATRICALÀ - P. TROIANO (a cura 

di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, Utet, 2010, 197 ss.  
- Accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d’America in merito 

all’utilizzazione della “comitas gentium” attiva nell’applicazione del loro diritto della 

concorrenza, in A. CATRICALÀ - P. TROIANO (a cura di), Codice commentato della 

concorrenza e del mercato, Utet, 2010, 210 ss.  
- Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all’applicazione 

dei rispettivi diritti della concorrenza, in A. CATRICALÀ - P. TROIANO (a cura di), Codice 

commentato della concorrenza e del mercato, Utet, 2010, 216 ss. 
- Accordo tra le Comunità europee e il governo del Giappone per la cooperazione in 

materia di atti anticoncorrenziali, in A. CATRICALÀ - P. TROIANO (a cura di), Codice 

commentato della concorrenza e del mercato, Utet, 2010, 221 ss. 
- Se finalità lecita del contratto di coassicurazione sia soltanto l’assunzione di rischi 

non altrimenti copribili dall’impresa assicurativa, in A. GAMBINO (a cura di), I contratti 

d’impresa. Casi e materiali, Giappichelli, 2007, 213 ss.   
- Se gli Stati membri, in sede di attuazione di una direttiva comunitaria in tema di 

responsabilità da prodotti difettosi, possano prevedere forme di tutela del 
consumatore ulteriori rispetto a quelle previste dalla direttiva stessa, tali da 

compromettere l’obiettivo dell’armonizzazione legislativa in ambito comunitario, in A. 

http://www.federalismi.it/


   

  
 

GAMBINO (a cura di), I contratti d’impresa. Casi e materiali, Giappichelli, 2007, 84.   

- Osservatorio sui pareri del Consiglio di Stato (con ALESSANDRO BOTTO), in Giornale di 

Diritto Amministrativo, 1, 2006, 93 ss.;  
- Relations between the Competition Authority and the Sectoral Regulators: the Italy’s 

experience, in European Competition Law Review, 2004, 5, 301 ss. 
- La disciplina giuridica del commercio tra diritto interno e influssi comunitari. Profili 

evolutivi e prospettive, in Diritto dell’Economia, 2004, 1, 141 ss. 
- La giustizia arbitrale nei lavori pubblici tra autonomia privata e interesse generale 

alla luce di una recente sentenza del Consiglio di Stato, in Foro Amm. - Consiglio di 

Stato, 2003, 12, 3952.  

- L’organizzazione comunitaria delle autorità garanti della concorrenza, in Giornale di 

Diritto Amministrativo, 2003, 11, pagg. 1199 ss. 

- Diritti speciali o esclusivi e regole comunitarie di concorrenza, in Giornale di Diritto 

Amministrativo, 2002, 4, pagg. 391 ss. 
- La riforma del diritto della concorrenza nel Regno Unito: osservazioni sul recente 

Libro Bianco 'A world-class competition regime’ in Giurisprudenza Commerciale, 2002, 

2, pagg. 213 ss. 

- Il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in Giornale di Diritto 

Amministrativo, 2001, 12, pagg. 1211 ss. 
- Le professioni intellettuali tra regolamentazione pubblicistica e disciplina della 

concorrenza, in Giurisprudenza Commerciale, 2000, 6, pagg. 649 ss. 
- L'associazione temporanea tra imprese negli appalti pubblici e nella disciplina 

antitrust, in Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, 2000, 

3-4/5-6, pagg. 283 ss.  

- Osservatorio sull'attività normativa del Governo a cura di G. Napolitano (e poi), di L. 

Casini - M. Conticelli (numerosi contributi pubblicati dal 1999 al 2008 sulla Riv. Trim. di Dir. 

Pub.)  

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SCIENTIFICI IN QUALITÀ DI RELATORE 

 

- “Le società in house nel quadro dei controlli pubblici previsti dal TUSPP”, relazione al 

seminario “Le società in house” organizzato dall’Università di Pisa, 18 febbraio 2022. 
- “La corretta informazione sul valore economico dei dati personali come pratica 

commerciale”, relazione al webinar “Forniture di servizi digitali. Il pagamento con la 

prestazione dei dati personali? organizzato dall’Università di Tor Vergata di Roma, 9 giugno 

2021.  
- “L’intervento pubblico durante la pandemia: verso una nuova Costituzione 

economica?” intervento al webinar “Politiche pubbliche per l’inclusione e la sostenibilità” 

organizzato dall’Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia (ADDE), 17 dicembre 

2020. 
- “Banche e big tech: criticità e strumenti per governare la nuova relazione 

competitiva”, relazione al convegno annuale “La scomposizione dei processi produttivi. 

Mercati regolati e nuove filiere di valore” dell’Associazione dei Docenti di Diritto 

dell’Economia (ADDE) - Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, 28-29 novembre 2019.  

- “Le nuove regole sulle crisi bancarie e la funzione antitrust”, relazione al seminario di 

studi “Aiuti di stato e crisi bancarie” svoltosi presso l’Università degli Studi Roma Tre, 

Dipartimento di Giurisprudenza, 4 ottobre 2019. 
- “Rinnovo delle concessioni idro-elettriche e conflitti tra i possibili titolari di 

interessi”, relazione al convegno “Modelli di gestione delle risorse naturali. Il caso delle 

acque nelle aree montane. Profili economici, giuridici e di responsabilità” svoltosi presso 

l’Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Economia, 14 giugno 2019. 

- “Liberalizzazione dei servizi e Antitrust”, relazione al convegno annuale “I principali 

sviluppi del diritto della concorrenza dell’Unione Europea e nazionale” dell’Associazione 

Antitrust Italiana, Firenze, 23-24 maggio 2019.   
- “Il controllo sulla costituzione di società pubbliche e sull’acquisto di partecipazioni. 

Casistica e primi orientamenti dell’AGCM”, relazione al convegno “Il controllo analogo 

nelle società in house” organizzato da Paradigma Spa, Roma, 17 aprile 2019. 

- “L’AGCM e la nuova disciplina sulle società pubbliche”, relazione al convegno “Il 

controllo analogo nelle società in house” organizzato da Paradigma Spa, Milano, 11 

dicembre 2018. 

- Intervento conclusivo alla presentazione del volume “Mercato e Costituzione: il Giudice 

delle leggi di fronte alla sfida delle riforme”, AGCM, Roma, 24 novembre 2017. 

- “Qualità alimentare e diritto antitrust”, invito al convegno “La qualità e le qualità dei 

prodotti agroalimentari tra regole e mercato”, Università degli Studi di Reggio Calabria 



   

  
 

“Mediterranea”, 10-11 novembre 2017.    
- “Sharing economy, innovazione tecnologica e mercati emergenti: quali sfide per la 

regolazione?” relazione al convegno annuale “Le riserve di attività economiche alla prova 

della sharing economy” dell’Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia (ADDE) - 

Università degli Studi di Milano, 2-3 dicembre 2016. 
- “Regime degli aiuti di Stato ed evoluzione degli assetti nel settore della finanza” 

relazione al Convegno su “Nuove frontiere della finanza: operatività, supervisione, tutela 

giurisdizionale” svoltosi presso l’Università degli Studi di Sassari, 16-17 giugno 2016.  

- “I salvataggi bancari e l’Antitrust europeo” relazione al convegno annuale “L’influenza 

del diritto europeo sul diritto commerciale italiano: valori, principi, interessi” 

dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Commerciale, Università degli Studi di 

Roma Tre, 26-27 febbraio 2016. 

- “Deposit guarantee schemes and banking crisis: is there State aid?” alla conferenza 

annuale organizzata da Società Italiana di Diritto ed Economia - Università degli Studi 

“Federico II” di Napoli, 16 dicembre 2015.  
- “Problematiche applicative delle nuove modalità di azione dei fondi obbligatori di 

garanzia dei depositi” relazione al convegno “La gestione delle crisi bancarie e 

l’assicurazione dei depositi nel quadro dell’Unione Bancaria Europea” organizzato dal 

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Roma, 5 novembre 2015. 

- “I salvataggi bancari tra esigenze di stabilità finanziaria e regole di mercato” al 

convegno annuale “Quali regole per quali mercati? Una riflessione sui nuovi modelli 

regolatori e sui mercati in transizione” dell’Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia 

(ADDE) - Università degli Studi di Milano, 11-12 dicembre 2015. 

- “Il capitalismo municipale tra prospettive di riforma e istanze di conservazione”, 

relazione al convegno “Le società partecipate dagli enti locali tra riorganizzazione e 

valorizzazione” organizzato da Bureau Van Dijk, Roma, 20 ottobre 2015. 

- Intervento programmato alla tavola rotonda “Diritti e benessere del consumatore nel 

sistema eco-digitale”, AGCM, Roma, 14 maggio 2015. 

- “Illegalità e collusione negli appalti pubblici”, relazione al convegno Paradigma “Le 

ultime novità in tema di appalti”, Roma, 8 maggio 2015. 

- “Commercio on line, nuovi obblighi informativi e ruolo dell’autorità amministrativa”, 

relazione al convegno annuale “L’informazione nel diritto commerciale”, dell’Associazione 

Italiana dei Professori di Diritto Commerciale, Università degli Studi “Roma Tre”, 20-21 

febbraio 2015. 

- “Le pratiche commerciali scorrette nel commercio elettronico”, relazione al convegno 

“L’e-commerce nella strategia d’impresa” organizzato da Optime in collaborazione con 

Netcomm, Milano 19-20 febbraio 2015.  

- “Il ruolo dell’AGCM dopo il recepimento della direttiva Consumer rights”, relazione al 

Convegno “E-commerce. Diritti dei consumatori e nuova disciplina dei contratti a distanza” 

organizzato da Unindustria Treviso e Università degli Studi di Padova, Treviso, 12 

settembre 2014.  

- “Marchi collettivi, trasparenza del mercato e tutela del consumatore”, relazione al 

convegno “Antitrust e proprietà intellettuale: conflitto o sinergia?” organizzato dall’Università 

LUISS G. Carli e dall’Università Europea di Roma in collaborazione con AGCM, Roma, 26 

marzo 2014. 

- “Commercio e liberalizzazione”, relazione al convegno organizzato in occasione della 

presentazione del IX Rapporto sulla legislazione commerciale di ANCD Conad - Milano, 13 

febbraio 2014.    
- “L’art. 62 della legge n. 287/90 e la nuova competenza dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato”, relazione al convegno “Nuovi modelli contrattuali e limiti 

negoziali all’autonomia di impresa” organizzato da Synergia formazione, Milano, 20 febbraio 

2013. 

- relazione al convegno “La filiera agroalimentare: recenti sviluppi e nuove competenze 

in materia di Antitrust” organizzato da Studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli e 

Partners, Milano, 6 febbraio 2013. 

- relazione al convegno “Corporate governance e legge n. 120/2011”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Brescia, 23 novembre 2012.  

- “La disciplina speciale dei rapporti commerciali lungo la filiera agro-alimentare”, 

relazione presentata al convegno “Decreto Cresci-Italia” (L. 27/2012). Effetti sulla 

contrattualistica di impresa e riduzione dell’autonomia negoziale nei rapporti economici” 

organizzato da Studio Ghidini, Girino e Associati in collaborazione con Sinergia - Milano, 14 

novembre 2012. 
- “La delibera quadro: il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato” 

presentata al convegno “La riforma dei servizi pubblici locali e le novità in tema di servizi 



   

  
 

pubblici locali” organizzato dalla Corte dei Conti e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, Milano, 10 maggio 2012.  

- “Il rating di legalità”, relazione presentata al convegno “Corruzione e welfare. Tutelare i 

beni comuni per recuperare risorse” presso il Senato della Repubblica, Roma, 20 marzo 

2012.    

- “La liberalizzazione dei servizi”, relazione presentata alla giornata di studio “Le 

liberalizzazioni economiche” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi “Roma Tre”, 2 marzo 2012.  

- “I processi di liberalizzazione nell’azione dell’Autorità Antitrust”, relazione presentata 

alla giornata di studio su “Le liberalizzazioni economiche” organizzato dalla Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi “Roma Tre”, 24 febbraio 2012. 

- “Il sistema istituzionale di tutela del consumatore nel settore bancario e finanziario”, 

comunicazione presentata al seminario di studio “ABF e supervisione bancaria” tenutosi 

all’Università LUISS G. Carli, Roma, 23 novembre 2011. 
- “La disciplina delle gestioni esistenti: società in house e altre forme di gestione” 

relazione presentata al convegno organizzato da Feder-ambiente su “L’organizzazione e la 

gestione dei SPL a rilevanza economica: il quadro normativo di riferimento alla luce del 

referendum abrogativo”, Roma, 28 giugno 2011. 

- “Il principio di concorrenza e la regolazione amministrativa del mercato” relazione al 

seminario di studio su “Art. 41 Cost. tra tradizione e spinte all’innovazione” presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma, 25 marzo 2011. 

- “Peer review: crucial role for developing countries”, intervento al meeting Peer Review, 

UNCTAD, Ginevra, 15 luglio 2004. 
- “The relationships between the Competition Authority and the Sectoral Regulators: 

the Italy’s experience” relazione scritta alla conferenza internazionale ‘Setting up of a 

Merger Task Force’, giugno 2003, Malta. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Numerosi incarichi di insegnamento in diritto dell’economia e diritto commerciale nell’ambito di 

corsi universitari, master e scuole di specializzazione, tra cui: 

 

-  Master di II livello “Regolazione dei mercati e dell’attività finanziaria” - Università degli studi 

LUISS G. Carli (2010 - in corso).  

 -  Master di II livello “Giurista internazionale d’impresa” - Università degli studi di Padova 

(2016).  

-  Scuola di specializzazione per le professioni legali - Università Europea di Roma (2012, 2014, 

2015).  

-  Corso di perfezionamento in diritto dell’UE - Università degli studi “Federico II” di Napoli 

(2013).  

- Master di II livello “Le nuove regole in materia di intermediari, emittenti e mercati finanziari” - 

Università degli studi “Sapienza” di Roma (2012). 

- Scuola di specializzazione per le professioni legali - Università degli studi “Roma Tre” (2009, 

2011). 

- Master di II livello “Emittenti, mercati e intermediari finanziari” - Università degli studi 

“Sapienza” di Roma (2009). 

- Master di II livello “Giurista d’impresa” - Università degli studi “Roma Tre” (2006, 2007, 2008). 

-  Master di II livello “Servizi pubblici locali” - Università degli studi “Roma Tre” (2004).  

- Attività didattica integrativa presso la I cattedra di diritto commerciale dell’Università Europea 

di Roma (2006-2010). 

- Attività didattica integrativa presso la I cattedra di diritto commerciale dell’Università degli studi 

“Sapienza” di Roma (1996-2005). 

 
   

INCONFERIBILITÀ  Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal d. lgs. n. 39/2013 

INCOMPATIBILITÀ  Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal d. lgs. n. 39/2013  


