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BESPERIENZA LAVORATIVA 
 
§ Dal 2013 Consulente Ordine Avvocati di Milano per finanziamenti europei             Italia 

§ Gestione relazioni con UE, Commissione UE e Regione Lombardia 
§ Attività di reperimento di fondi per finanziamento attività e progetti Ordine Avvocati 
§ Ideazione, gestione comunicazione delo sportello sui finanziamenti EU per i professionisti  

 
§ Dal 2014 Prof. a contratto Diritto dell’UE e Diritto Eu della Concorrenza                            Italia 

§ Università degli Studi dell’Insubria, Varese (Supervisore scientifico Prof. Vincenzo Salvatore) 
§ Contratto insegnamento in Diritto Europeo per l’impresa e in Diritto Europeo della concorrenza 
§ Preparazione e gestione del finanziamento europeo per modulo Jean Monnet della Commissione EU 

 
§ Dal 2014 Vice Presidente UAE Delegazione Italiana - Union des Avocats Européens (www.uae.lu)                                                  

§ Gestione relazioni con alter delegazioni e con la delegazione centrale 
§ Organizzazione eventi formativi, individuazione temi e gestione relazioni con relatori invitati 
§ Promozione eventi formative e supervisione accreditamento 

 
§ Dal 2012 Studio Legale AP EU Law&Projects                                     Italia                            

§ Consulente legale per European Training Foundation (ETF-Torino): gestione relazioni con istituzioni 
 europee tra cui Commissione  EU e EDPS, gestione del contenzioso e Data Protection Officer 

§ Consulente legale per Ordine Avvocati di Milano per reperimento e gestione finanziamenti EU per i 
 professionisti 

§ Consulente legale per aziende settore farmaceutico: gestione relazioni istituzionali con AIFA e EMA, 
 compliance con normativa EU 

 
§ 2009- 2011 Consiglio dell’UE, EULEX Mission, Rule of law Mission            Kosovo 

§ Consulente legale per l’applicazione degli standard giudiziari EU e del rule of Law 
§ Liaison officer con il Consiglio dell’Unione, coordinatore delle attività di rule of law per unità giudici 
§ Ideazione, creazione e gestione progetto EU “Access to Justice” 

  
§ 2008-2009 Studio Legale Internazionale Garrigues, Bruxelles/Madrid/ Barcellona                 Belgio/  

§ Diritto della concorrenza, appalti pubblici, aiuti di Stato e mercato interno                                Spagna                         
§ Gestione delle relazioni con le autorità europee e nazionali competenti: Corte di Giustizia, 
 Commissione Europea, Autorità Garanti per la concorrenza, Regioni e Municipalità 
§ Gestione del pacchetto clienti italiani 
 

§ 2007 Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’UE, Bruxelles            Belgio 
§ Assistente del consulente legale dell’ambasciatore (Prof. Roberto Baratta) 
§ Gestione delle relazioni con il COREPER, con i gruppi di lavoro del Consiglio, con la Corte di 

 Giustizia e con la Commissione per la fase pre-contenziosa delle procedure d’infrazione 
§ Proposte soluzioni legali, analisi giurisprudenza, redazione di pareri 

 
§ From 2002 – 2007 Studio Legale Pisapia, Milano                 Italia  

§ Pratica forense in diritto penale e diritto civile 
 
ATTIVITÀ ACCADEMICHE 
§ Dal 2014 – Professore a contratto presso l’Università dell’Insubria, Dipartimento Economia 
§ Dal 2012 – Membro del comitato scientifico del Centro Studi di Diritto Penale EU (CSDPE), Como 

(www.dirittopenaleeuropeo.it). Presentazione e gestione dei finanziamenti europei OLAF per 
conferenze scientifiche e pubblicazioni 



§ 2012 - Dottorato di ricerca in Diritto dell’unione Europea, Università degli Studi di Udine  
§ 2011 - Semestre di ricerca presso il Cabinet del giudice Allan Rosas, Corte di Giustizia dell’UE, 

Lussemburgo             
 
FORMAZIONE ACCADEMICA 
§ 2008 - LLM in European Legal Studies, College of Europe, Bruges                                      Belgio 
§ 2006 - Laura Specialistica in Giurisprudenza, indirizzo internazionale, Università degli Studi di 

Milano, 110/110 summa cum laude 
§ 2005 - DESS in Diritto Comparato, Università R. Schuman, Strasburgo           Francia 
§ Conoscenza linguistica: Inglese (C2), Francese (B2), Spagnolo (C2)  
 
PUBBLICAZIONI 
LIBRI 
§ “Aiuti di Stato: Profili sostanziali e rimedi giurisdizionali”, Cedam, 2012 
 
CONTRIBUTI E OPERE COLLETTANEEE 
§ “The Judicial cooperation between the European Union and the Swiss Confederation: Half Way 

between International Law and European Law”, in V. SALVATORE (edited by), “The free 
movement of persons between Switzerland and the European Union”, Giappichelli/PL Academic 
Research, 2016, pp. 119-134 

§ “Il rinvio pregiudiziale in materia penale”, in L. CAMALDO  (a cura di), “L’istituzione del 
Procuratore Europeo e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea”, Giappichelli, 2014, 
pp. 113-126 

 
ARTICOLI 
§ “La risoluzione del Parlamento Europeo sulla Procura europea ed Eurojust. Quando il Parlamento 

Europeo non è colegislatore”, Cassazione penale, Giuffrè n. 1/2017 (già accettato per pubblicazione) 
§ “In materia di protezione dei dati personali: la necessità di una quantificazione economica della 

lesione del diritto all’oblio”, Questione Giustizia n.1/2017 (già accettato per pubblicazione) 
§ “The Harmonization of the Data Protection Law: Critical Remarks on the New European 

Regulation”, Osservatorio del diritto civile e commerciale n. 1/2017 (in corso di pubblicazione) 
§ “La politica europea di coesione e i fondi accessibili ai professionisti”, Diritto comunitario e degli 

scambi internazionali n. 4/2016 (in corso di pubblicazione) 
§ “Separazione e divorzio in Unione Europea: Legge applicabile e giudice competente in applicazione 

del regolamento Roma III”, n.9/2015, 24 Ore Avvocato, disponibile al link 
http://www.24oreavvocatodigital.ilsole24ore.com/art/gli-approfondimenti/2015-09-11/separazione-
e-divorzio-unione-europea-141300.php?uuid=AB2S2to 

§ “The role of EU State Aids Policy in enhancing the development of the Industrial Sector”, Economic 
Trends and Economic Policy, Vol. 23, No. 2 (135), 2014, pp. 45-65, disponibile al link 
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=198525 

§ “Riflessioni sulle obbligazioni pecuniarie degli Stati derivanti dalla loro partecipazione alle 
organizzazioni internazionali”, Working Paper 1/2014, Università degli Studi dell’Insubria, 
disponibile al link https://www.eco.uninsubria.it/site/wp-content/uploads/2013/10/QD2014_001.pdf 

§ “The Role of the National Judge in European State Aids Sector”, US-China Law Review, David 
Publishing, n. 5/2014, Vol. 11 

§ “La protezione europea garantita alle vittime della violenza domestica”, Cassazione penale, Giuffrè 
n. 5/2014 

§ “Riflessioni in materia di indennizzo delle vittime di reato. Quale discrezionalità statale nella scelta 
dei reati?”, Cassazione penale, Giuffrè n. 3/2014 

§ “Profili europei di analisi della responsabilità civile dei magistrati”, Questione Giustizia, Franco 
Angeli n. 5/2013 

§ “Aiuti di Stato all’industria alberghiera sarda. Un cattivo esempio italiano”, Mercato Concorrenza 
Regole, Il Mulino, n. 3/2013 

§ “La creazione dell’ufficio del procuratore europeo e la protezione degli interessi finanziari 
dell’Unione”, Rivista del Consiglio, IPSOA, Gruppo Wolters, n. 2/2013 



§ “Considerazioni sul principio del ne bis in idem alla luce delle recenti pronunce della Corte di 
giustizia dell’Unione Europea”, Cassazione penale, Giuffrè n. 9/2013 

§ “Norme europee in materia di aiuti di Stato e applicazione del giudice nazionale”, Questione 
Giustizia, Franco Angeli n. 1/2013 

§ Dal 2013 - Collaborazione permanente Questione Giustizia - Rubrica mensile delle Pillole della 
giurisprudenza Corte di giustizia dell’Unione Europea - Pillole delle Corti Europee disponibili al 
link: http://www.questionegiustizia.it/osservatoriointernazionale 

§ “Il quadro normativo europeo della mediazione”, Mediares, Ed. Dedalo n. 15-16/2010 
§ “In tema di snaturamento del mezzo di prova nel processo comunitario”, Giustizia Civile, Giuffrè n. 

1/2008 
§ “Una sentenza additiva in punto di attuazione della direttiva sul ricongiungimento familiare”, 

Giustizia Civile, Giuffré n. 3/2007 
 
CONFERENZE&PRESENTAZIONI 
§ 2016 Settembre - I finanziamenti europei per i professionisti: le misure di finanziamento di Regione 

Lombardia, Aula Magna Tribunale di Milano, Ordine Avvocati di Milano 
§ 2016 Giugno - I finanziamenti Eu per l’industria, Fordham University Annual Reunion 
§ 2016 Aprile - Strumenti innovativi per rilanciare la competitività, Università dell’Insubria 
§ 2015 Maggio - Il ruolo dei professionisti nella politica di coesione 2014-2020, Aula Magna 

Tribunale di Milano, Ordine avvocati di Milano 
§ 2015 Febbraio - Il diritto alla famiglia nella Costituzione e nella CEDU, il ruolo delle Corti EU - 

AIAF, Palazzo Marino 
§ 2014 Luglio – La dimensione europea del diritto di famiglia, AIAF e Scuola Superiore della 

magistratura, Livorno 
§ 2014 Maggio – Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE in materia penale, Algiusmi, 

Università degli Studi di Milano 
§ 2014 Maggio – Diritto penale e Unione Europea: nuove prospettive per i difensori, CSDPE, Como 
§ 2014 Marzo – Il rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale Italiana alla Corte di Giustizia 

dell’UE, LUISS, Roma 
§ 2014 Gennaio – L’acquisizione della prova e le garanzie processuali nei procedimenti per crimini 

contro gli interessi finanziari dell’UE (CSDPE) 
§ Dal 2013 - Formatore in diritto dell’Unione europea, CSM e Scuola Superiore della magistratura 
§ 2013 Maggio – Presentazione EUSA conferenza Biennale, Il ruolo del giudice nazionale nel settore 

degli aiuti di Stato europei, Baltimora, USA 
§ 2013 Gennaio – Relatore conferenza La creazione del procuratore europeo (CSDPE) 
§ 2012 Ottobre – Relatore I rimedi giurisdizionali europei nella giustizia minorile, Conferenza 

Nazionali Camere Minorili, Catania 
 
MEMBERSHIP & ASSOCIATION 
§ Aspen Junior Fellow (AJF) - Aspen Institute 
§ College of Europe Alumni Association 
§ Odine avocati di Milano 
§ European Law Institute (ELI) 
§ European Union Studies Association (EUSA) 
§ Union des Avocats  Européen (UAE) – Vice President Scientific Board Milan Delegation 
§ Società Italiana Diritto Internazionale (SIDI) 
§ European Criminal Law Association Network (ECLAN) 
 
 
Referenze disponibili a richiesta 
Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità con il codice privacy, nonché con il 
regolamento europeo n.679/2016. 


