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Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli 
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Pubblicazioni 
 
Autore di numerose pubblicazioni, in italiano ed in inglese, in materia di diritto della 
concorrenza, delle comunicazioni elettroniche, diritto dell'energia  ed altro, fra le quali: 

• “Cartel Regulation – Italy”, Global Competition Review (2015). 
• “The Merger Control Review: Chapter on Italy”, Global Competition Review (2015). 
• “L’azione risarcitoria, l’onere della prova e gli strumenti processuali ai sensi del diritto 

italiano”, in L.F. Pace (a cura di), Dizionario sistematico della concorrenza, Jovene, 
(2013). 

• “Cartel Regulation – Italy”, Global Competition Review (2013).  
• “Illecito anticoncorrenziale, tutela del consumatore e class action: una nuova era per il 

private enforcement in Italia?” - “ Convegno - Antitrust fra diritto nazionale e diritto 
dell’Unione Europea” IX edizione, Treviso (2010), Giuffrè. 

• "Antitrust e Telecomunicazioni" (in Studi celebrativi del Ventennale dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, Giuffrè, 2010). 

• "Accesso alla rete – Aspetti giuridici" (capitolo del libro "Diritto delle Comunicazioni 
Elettroniche" Giuffrè, 2010). 

• “L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” capitolo del volume “Arbitri dei mercati 
– le Autorità indipendenti e l’economia” a cura di Marco D’Alberti e Alessandro Pajno, 
Ed. il Mulino (2010). 

• “Antitrust. Profili Giuridici”, Giappichelli Editore, Torino (2007). 
• “Renewable Energy: The Promotion of Electricity from Renewable Energy Sources - 

Italy”, International Energy Law and Taxation Review, Sweet & Maxwell (2007) (in 
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collaborazione con Daniele Pilla).  
• “Pratiche concordate: concertazione e parallelismo cosciente. Limiti e confini di una 

categoria logico-giuridica molto speciale”, Foro Amministrativo C.d.S., ed. Giuffrè 
(2006).  

• “Concorrenza e servizi a rete: energia, telecomunicazioni” capitolo del volume  
“Federalismo, concorrenza e Titolo V della Costituzione”, ricerca Formez – Presidenza 
del Consiglio (2006). 

• “Legal Aspects of EU Energy Regulation – Chapter on Italy”, edited by Professor Peter 
Cameron, a project supported by The Robert Schuman Centre, Oxford University 
Press (2005). 

• “Obblighi di servizio  pubblico nei settori  dell’elettricità e del  gas  in Italia”,  Rassegna 
Giuridica dell’Energia Elettrica, ed. Giuffrè, (2004). 

• “Telecoms”, supplemento speciale dell’ International Finance Law Review (2000) 
marzo, Euromoney Institutional Investor (2000). 

• “La cooperazione della  Commissione Europea e delle Autorità e Corti nazionali 
relativamente all’applicazione della normativa comunitaria sulla concorrenza”, Rivista 
Commercio Internazionale, (1997). 

• “The  Antitrust  Process - Chapter  on Italy", "Rowley &  Baker: International Mergers” 
(1996). 

• “TLC Legal and Regulatory Developments in Italy”, Computer and 
Telecommunications Law Review, Sweet & Maxwell (1996). 

Docenze Universitarie 
 
• Professore a contratto: "Diritto della concorrenza. Teoria e casi”, docenza per attività 

seminariali presso la cattedra di Diritto Amministrativo dell’Economia, Facoltà di 
Scienze Politiche, Università degli Studi Roma Tre. 

• "Impegni e condizioni offerti o imposti nelle concentrazioni italiane e comunitarie nel 
settore dell'energia e delle telecomunicazioni al fine dell'ottenimento all'autorizzazione 
antitrust: rimedi comportamentali o strutturali?" - Master in Antitrust e Regolazione dei 
Mercati, CEIS, Facoltà di Economia - Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

• "Antitrust primacy over sectoral regulation”, Master in “Global Regulation of Markets”, 
Università La Sapienza, Roma. 

Attività di relatore a seminari e convegni  
 
• “Pricing strategies: RPM, MFNs, loyalty rebates” - Relatore alla 17th Annual Competition 

Conference dell’IBA (International Bar Association) a Firenze (2013). 
• "Gli strumenti di prova nell’azione civile antitrust dinanzi al giudice italiano" - relazione al 

Convegno “Aiuti di stato, diritto antitrust e giudici italiani” - Università del Molise (2013). 
• "Danno antitrust: private enforcement e class action. Principi generali e profili comparatistici" – 

Master di II livello in Giurista Europeo, Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi 
Roma Tre (2010). 

• “Illecito anticoncorrenziale, tutela del consumatore e class action: una nuova era per il private 
enforcement in Italia?” -  “ Convegno - Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell’Unione 
Europea” IX edizione, Treviso (2010). 

• “La disciplina degli impegni davanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato” 
relazione in occasione della Celebrazione del 50° Anniversario della firma dei Trattati di Roma 
– “II° Convegno “Il diritto antitrust tra sistema centrale e sistemi nazionali”, Università degli 
Studi Roma Tre (2007). 

• “Concorrenza e servizi a rete: energia, telecomunicazioni” relazione al Seminario su 
“Federalismo, concorrenza e Titolo V della Costituzione” – Camera dei Deputati, Sala del 
Cenacolo, Formez – Presidenza del Consiglio (2006). 

• “Notifica antitrust nelle operazioni di acquisizione, fusione e costituzione di  imprese comuni”, 
Seminario 8 giugno 2004 - Dottorato di Diritto ed Economia, Dipartimento di Diritto 
dell'economia, Facoltà di Economia, Università di Siena 

• “Conditional merger approvals: What do competition authorities need to do better?” The EU 
Energy Law & Regulation Workshop 25 and 26 September 2003, European University 
Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies Competition in EU Energy Markets: 
The amended Directives & Cross-Border Electricity Regulation versus the New Market 
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Structure 
• “Le acquisizioni e la disciplina della concorrenza”, nell’ambito del corso di formazione 

“Acquisizioni e fusioni dopo la riforma del diritto societario” ITA Roma, 11 giugno 2003 
• “La soluzione delle controversie nelle telecomunicazioni” Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Facoltà di Giurisprudenza, Milano, 24 marzo 2003 
• “Assessing the legal obligations of bidding within a consortium: how can you learn from the 

Italian example?, European Mobile/UMTS Regulation and Competition Law, Vision in 
Business, Amsterdam, Nederland, 2001. 

 
 


