
  

             
 
 
 
 
 
 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO  01/01/2023 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PAOLO CASSINIS  

Indirizzo  PIAZZA VERDI 6/A, ROMA, ITALIA 

Telefono  +39 06 858211 

Fax   

E-mail  paolo.cassinis@agcm.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dirigente di ruolo presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

(AGCM) 

Dal 1° Gennaio 2023, Responsabile della Direzione Manifatturiero, Agroalimentare, 

Farmaceutico e Distribuzione Commerciale del Dipartimento per la Tutela del 

Consumatore 2 – AGCM 

Giugno 2021- Dicembre 2022 Responsabile della Direzione per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza – AGCM  

Dal luglio 2021, Membro del Gruppo di Lavoro sui Rapporti tra Sostenibilità e 

Concorrenza. 

Gennaio 2015 – Maggio 2021, Responsabile dell’Ufficio Contenzioso, Direzione 

Affari Giuridici e Contenzioso – AGCM 

Maggio 2012 – Dicembre 2014, Responsabile della Direzione Clausole Vessatorie 

– AGCM 

Settembre 2009 – Dicembre 2014, Direttore Aggiunto della Direzione Generale per 

la Tutela del Consumatore – AGCM 

2008 – 2009 Direttore Aggiunto del Servizio Giuridico – AGCM 

2003 – 2008 Rappresentante presso ECN 

2002 Visiting Professor, Duke University, USA 

2000 – 2008 Professore a contratto Università di Teramo 

1998 – 2008 Ufficio Giuridico – AGCM 

1996 – 1998 Direzione Studi Economici e Giuridici – AGCM 

 

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  

 

 



  

1993 - Commissione Europea, Direzione Generale XIII (Telecomunicazioni) 

1991 – 1996 Avvocato nel Foro di Roma 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  1991 - Abilitazione all’esercizio della professione forense  

1988 – 1990 Assistente universitario presso l'Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Diritto Privato, Prof. N. Irti 

 

1988 - Laurea con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”  

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Capacità relazionali e comunicative conseguite dapprima tramite lo svolgimento 
dell’attività forense, nonché tramite la partecipazione a gruppi di lavoro nazionali ed 
internazionali presso l’Unione Europea, l’OCSE, l’UNCTAD, il WTO, tramite la 
partecipazione a numerosi convegni in veste di relatore nonché lo svolgimento di 
seminari e lezioni in corsi di laurea, specializzazione e master in varie Università 
(tra cui, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, Roma Tre, LUISS, Napoli Federico 
II, Teramo, Udine, Duke Univ., U.S.A.). 

 

 

 

Autore di numerose pubblicazioni in riviste ed opere collettanee nazionali ed 
internazionali in materia di diritto comunitario, diritto amministrativo, concorrenza e 
tutela dei consumatori: 

 

- Sostenibilità, concorrenza, scelte dei consumatori e “greenwashing”: Il ruolo 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in corso di pubblicazione 
negli Atti del XV Convegno «Antitrust fra diritto nazionale e diritto comunitario» 
«Antitrust between EC law and national law», Treviso 16-17 giugno 2022 
(Relatore), Larcier-Bruylant editore, co-autore Valeria Amendola; 

- 

  -I programmi di leniency e il loro rilievo per l’antitrust public e private enforcement, 
in L.F. Pace (a cura di), Dizionario sistematico della concorrenza, Wolters Kluwer, 
Cedam, 2020; 

 

-L’efficacia vincolante delle decisioni antitrust nei giudizi di risarcimento dei danni, 
in Giustizia Civile.com, 2018; 

-  

-Il risarcimento del danno antitrust, tra diritto ed economia: brevi note di commento 
alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, del 23 marzo 2016, n. 5763 in 
Giustizia Civile.com, co-autore Andrea Pezzoli, ottobre 2016; 

   

 



  

   
 
 
- La tutela Amministrativa nel Codice del Consumo e il ruolo dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato: cenni sistematici e recenti sviluppi 
in M. L. Chiarella (a cura di), I contratti del consumatore e dell’utente tra diritto 
comune e codificazioni di settore, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016; 
 

- Prime considerazioni sulla rilevanza del fenomeno del forced labour in 
relazione alle norme sulla tutela dei consumatori, in F. Buccellato, M. Rescigno 
(a cura di), Impresa e “forced labour” strumenti di contrasto, Il Mulino, 2015; 
 

- The Administrative protection against unfair contract terms in Italy: first-year-
enforcement activity" in Rivista Italiana di Antitrust/Italian Antitrust Review, 
n.1/2014; 
 

- L’accesso ai documenti antitrust all’attenzione della Corte di Giustizia nel caso 
“Donau Chemie” e del legislatore comunitario, in Il Nuovo Diritto 
Amministrativo n. 2/2014, Duke, 2014; 

 
- I programmi di leniency e il rilievo per l’antitrust private enforcement, in L.F. 

Pace (a cura di), Dizionario sistematico della concorrenza, Jovene, 2013; 
 
- Il ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato tra public e 

private enforcement, in G. A. Benacchio – M. Carpagnano (a cura di) I rimedi 
civilistici agli illeciti anticoncorrenziali, Atti del III Convegno tenuto presso 
l’Università di Trento il 15 e 16 aprile 2011 dal titolo Violazione delle regole di 
concorrenza: il risarcimento per le imprese e i consumatori, Cedam 2012; 
 

- La Class action nei rapporti tra imprese e consumatori: la prospettiva 
dell’Antitrust, in Class Action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia, (a 
cura di) Centro Nazionale di Prevenzione e difesa sociale, Atti del Convegno, 
Courmayeur, 1-2 ottobre 2011, co-autore Carla Rabitti Bedogni, Giuffrè, 2011; 

 
In Codice Commentato della Concorrenza e del Mercato, (a cura di) A. Catricalà e 
P. Troiano, UTET, 2010:  
- Introduzione al Reg. CE n. 1/2003 sulla riforma della modernizzazione (art. 1 

Reg. CE 1/2003);  
- La disciplina sui rapporti tra la normativa comunitaria e normative nazionali in 

materia di concorrenza (art. 3, Reg. CE 1/2003); La competenza della 
Commissione, delle autorità garanti e dei giudici nazionali ad applicare gli artt. 
101 e 102 TFUE (artt. 4, 5, 6 Reg. CE 1/2003);  

- La cooperazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza 
degli Stati Membri (art. 11 Reg. CE 1/2003);  

- La sospensione o la chiusura del procedimento (art. 13 Reg. CE 1/2003); 
- La prevalenza delle decisioni della Commissione europea nei confronti dei 

giudici (art. 16 Reg. CE 1/2003); 
- Le garanzie procedurali delle parti (art. 27 Reg. CE 1/2003); 
- Il regime transitorio (art. 34 Reg. CE 1/2003); 
- Designazione delle autorità da parte degli Stati membri (art. 35 Reg. CE 

1/2003); 
- Previsione di un Programma di Clemenza e Domanda di clemenza redatta in 

forma semplificata (art. 15, co. 2-bis, legge n.287/90); 
- Commento alla Delibera sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni 

(Programma di clemenza dell’Autorità), art.1, 7, 15, 16-18. 
 

- Public e private enforcement, azioni collettive e Libro Bianco della 
Commissione sulle azioni di risarcimento danni da violazioni antitrust in: A. M. 
Gambino e V. Falce (a cura di) Lineamenti giuridico-economici dell’azione di 
classe, Università europea di Roma, 2010 ed in Responsabilità delle imprese e 
interessi collettivi: in margine alle class action”, Atti del XV Convegno 
Nazionale di Studi dell’Associazione Albese Studi di Diritto commerciale, Alba 
29 novembre 2008, Gangemi, 2009; 

 
 
 
 
 

http://www.emagazine.assonime.it/upload/convegno_Alba.pdf
http://www.emagazine.assonime.it/upload/convegno_Alba.pdf


  

 
- Antitrust tra Autorità e Giudici: aspetti problematici ed innovativi, Atti del VIII 

Convegno «Antitrust fra diritto nazionale e diritto comunitario» «Antitrust 
between EC law and national law» Treviso 22-23 maggio 2008, Bruylant-
Giuffrè, 2009; 

 
- I nuovi poteri dell’Autorità nell’ambito della dialettica tra public e private 

enforcement, in Contratto e Impresa/Europa n. 2/2006, Cedam, 2006;  
 
-Diritti speciali ed esclusivi e diritto della concorrenza, in Trattato di diritto privato 
dell’Unione europea diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, Volume VII La 
Concorrenza, a cura di A. Frignani e R. Pardolesi, Giappichelli, 2006; 
 
- Rapporti tra public e private enforcement, atti del VII Convegno «Antitrust 
fra diritto nazionale e diritto comunitario» «Antitrust between EC law and national 
law», Treviso 18-19 maggio 2006, Bruylant-Giuffrè, 2007; 
 
- The “Modernization” of European Community Competition Law: Achieving 
Consistency in Enforcement, part II, European Competition Law Review, n. 2/2006; 
co-autore Prof. D. J. Gerber, Sweet & Maxwell, 2006; 
 
 - The “Modernization” of European Community Competition Law: Achieving 
Consistency in Enforcement, part I, European Competition Law Review, n.1/2006; 
co-autore Prof. D. J. Gerber Sweet & Maxwell, 2006; 
 
- La Riforma della modernizzazione ed i meccanismi a garanzia della coerenza 

applicativa della disciplina comunitaria della concorrenza Atti del VI Convegno 
«Antitrust fra diritto nazionale e diritto comunitario» «Antitrust between EC law 
and national law», Treviso 13-14 maggio 2004, Bruylant-Giuffrè, 2005; 

 
- La sentenza della Corte di Giustizia nel caso CIF: prevalenza del diritto 
comunitario e tutela della concorrenza in contesti regolamentati, Foro 
Amministrativo-Consiglio di Stato, n.2/2004 (anche in www.archivioceradiluiss.it, 
2004); 
 
- La riforma comunitaria sul controllo delle concentrazioni, in Le Nuove 
Leggi Civili Commentate, 2004; co-autore Paola Saba, Cedam, 2004; 
 
- “The decentralised application of Community competition law: Italy’s recent 
experience and the modernisation perspective”, in the Decentralised application of 
EC competition law: national experience and reform, Accademia di Diritto Europeo 
di Trier (Germania), volume 32, 2001; co-autore Alberto Pera; 
 
- “Disciplina antitrust, funzionamento del mercato e interessi dei 
consumatori” in I diritti dei consumatori e degli utenti, (a cura di) Guido Alpa, 
Giuffrè, 2001; co-autore Piero Fattori;  
 
- “Misure normative e applicabilità alle imprese della disciplina della 
concorrenza - Recenti sviluppi giurisprudenziali” in Concorrenza e Mercato, 
n.8/2000; co-autore Mario Todino, Giuffrè, 2000; 
 
-Competition law and collective negotiation of the broadcasting rights to sport 
events: the recent case of the Italian Football League” ICO Anuario de la 
Competencia 1999 (Spanish Competition Yearbook 1999), Madrid-Barcelona 2000; 
co-autore Piero Fattori, Ed. Marcial Pons - Fundación ICO, 2000; 

- “La politica della concorrenza in Italia nel 1999: intese anticoncorrenziali 
ed abusi di posizione dominante”, ICO Anuario de la Competencia 1999 (Spanish 
Competition Yearbook 1999), Madrid-Barcelona 2000; co-autore Alberto Pera, Ed. 
Marcial Pons - Fundación ICO, 2000; 

 

 

 



  

- “Applicazione decentrata del diritto comunitario della concorrenza: la 
recente esperienza italiana e le prospettive della modernizzazione”, Diritto del 
Commercio Internazionale, n.3/1999; co-autore Alberto Pera, Giuffrè, 2009; 

- “Evoluzione della politica della concorrenza in Italia nel 1998 e nei primi 
mesi del 1999: gli aspetti maggiormente innovativi”, ICO Anuario de la 
Competencia 1998 (Spanish Competition Yearbook 1998), Madrid-Barcelona 1999; 
co-autore Alberto Pera, Ed. Marcial Pons - Fundación ICO, 1999; 
 
- “Il controllo comunitario delle operazioni di concentrazione”, Diritto 

Industriale, n.1/1998, Ipsoa, 1998; 
 
- “Recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di 

responsabilità extracontrattuale degli Stati membri: la mancata attuazione di 
una direttiva fonte di diritti per i singoli, quale violazione del diritto comunitario 
idonea a far sorgere un obbligo risarcitorio da parte dello Stato” in Rassegna 
Giuridica dell’Energia Elettrica n.2/1998, Giuffrè, 1998; 

 
- “Liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazioni in ambito 

comunitario: prime considerazioni sulla direttiva full competition” in Il Diritto 
dell’Informazione e dell’Informatica, n.2/1997, Giuffrè, 1997; 

 
- “Testo consolidato della Direttiva 90/388/CEE relativa ai servizi di 

telecomunicazione, come modificata dalle direttive 94/46/CE (comunicazioni 
via satellite), 95/51/CE (reti televisive via cavo), 96/2/CE (telefonia mobile) e 
96/19/CE (full competition)” in Il Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 
n.2/1997, Giuffrè, 1997; 

 
- “Servizi a gruppi chiusi e parità di trattamento tra operatori: brevi 

considerazioni”, in Il Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, n.2/1997, 
Giuffrè, 1997; 

 
- "Libertà di accesso alla rete e servizi in concorrenza nell'analisi del caso 

Telsystem", in Contratto e Impresa, n.3/1995, Cedam; 
 
- ”La liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni a livello comunitario, 

con particolare riferimento ai servizi di telefonia vocale” (co-autore O. 
Stehmann, Commissione Europea), in Rassegna Giuridica dell’Energia 
Elettrica, n.1/1994;  

 
- ”Analisi di alcuni aspetti del factoring americano, in relazione alla disciplina 

contenuta nello ”UCC”, in ”Quaderni giuridici dell’impresa”, n.2/1989; 
 
- "La forma del licenziamento", in "Il formalismo nelle leggi speciali", realizzato 

dalla Cattedra di Diritto Privato della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Roma, Giuffrè, 1987. 

 

 
 

  

 
 

INCONFERIBILITÀ 
 

 

INCOMPATIBILITÀ 

 Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39. 
 
Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

 

 

 
 


