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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/10/2020–alla data attuale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            01/12/2011-31/10/2020 

Professore universitario  
Professore di prima fascia di Diritto dell’Unione europea (S.S.D. IUS/14) presso il Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli studi di Milano. 

 

Attualmente titolare degli insegnamenti di Diritto del mercato unico e della concorrenza (Corso di 
Laurea magistrale in Relazioni internazionali, 60 ore, 9 crediti), Diritto dell’Unione europea (Corso di 
Laurea in Economia e Management dell’impresa, 40 ore, 6 crediti), di Diritto dell’Unione europea 
(Corso di Laurea in Scienze Politiche, per 40 ore, 6 crediti). 

Presidente del Collegio didattico del Corso di Laurea magistrale in Relazioni internazionali. 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, Internazionale ed 
Europeo, già Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, curriculum Diritto dell’Unione europea. 

 
Professore universitario 
Professore di seconda fascia di Diritto dell’Unione europea (S.S.D. IUS/14) presso il Dipartimento di 
Studi internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli studi di Milano (confermato in ruolo da 
dicembre 2014 a norma dell’art. 23 del D.P.R. n. 382/1980). 

Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia per il settore 
concorsuale 12/E4 – Diritto dell’Unione europea (28 marzo 2017).  

01/02/2004–30/11/2011  Ricercatore universitario 
Ricercatore di Diritto dell’Unione europea (S.S.D. IUS/14) presso la Facoltà di Economia, Dipartimento 
di Economia, Università degli Studi dell’Insubria (sede di Varese).  

Titolare degli insegnamenti, quale Professore aggregato, di Diritto dell’Unione europea e della 
Concorrenza (già Diritto degli scambi internazionali e Diritto del mercato unico europeo), 40 ore (5 
crediti), nel Corso di Laurea Magistrale in Economia dell’Innovazione, e di Diritto dell’Unione europea, 
40 ore (5 crediti), nel Corso di Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese. 

 Ulteriori attività didattiche 
A partire dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. attuale: docente di Diritto dell'Unione europea  presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e Verona (diritto europeo della 
concorrenza e degli aiuti di Stato; diritto del mercato interno e degli appalti pubblici) 

2004/2020, docente presso ÉupolisLombardia, Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la 
formazione di Regione Lombardia (già I.Re.F., Istituto Regionale lombardo di Formazione per 
l’amministrazione pubblica), in materia di rapporti fra ordinamento dell’Unione e ordinamento regionale 
italiano; libera prestazione dei servizi; aiuti di Stato alle imprese; Trattato di Lisbona; politiche 
dell’Unione europea. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2004 Dottorato di ricerca in Diritto delle Comunità europee (IUS/14) Livello 8 QEQ 

Università degli Studi di Bologna 

Relatori: Prof. L.S. Rossi, Prof. G. Balandi 
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1999 

 

 

 

 

 

2002 

Laurea in Giurisprudenza Livello 7 QEQ 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pavia 

Tesi in Diritto delle Comunità europee, “Il recupero degli aiuti statali illegali” 

Relatore: Prof. R. Cafari Panico 

 

Conseguimento del titolo di Avvocato presso la Corte d’appello di Torino 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Pubblicazioni (selezione, dal 
2010) 

La (soltanto dichiarata) libertà delle scelte organizzative delle amministrazioni nazionali in una recente 
sentenza della Corte di giustizia, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2020, pp. 208-221 

La Corte di giustizia conferma l'ormai inestricabile intreccio fra libertà economiche e diritti fondamentali 
nel mercato interno, in DPCE online, 2020, pp. 4383-4392 

L’assenza dal mercato del lavoro a motivo della gravidanza non pregiudica lo status di lavoratore 
(neppure) per la lavoratrice autonoma, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2020, II, pp. 168-175 

Limiti all’accesso al mercato dei servizi. Prospettive interne ed europee, Cacucci Editore, Bari, 2019, 
XXIII-162 

Il sindacato dei giudici dell’Unione sulla discrezionalità della Commissione in materia di aiuti di Stato 
alle imprese, in C. Fratea (a cura di), Stato dell’arte e nuove sfide nel diritto europeo della 
concorrenza, Cacucci Editore, Bari, 2019, pp. 67-94 

Situazioni puramente interne e principi generali dell’ordinamento dell’Unione, in AA. VV., Temi e 
questioni di diritto dell'Unione europea: scritti offerti a Claudia Morviducci, Cacucci Editore, Bari, 2019, 
pp. 15-25 

L’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale puramente 
locali, in L. Ammannati, R. Cafari Panico (a cura di), I Servizi pubblici. Vecchi problemi e nuove regole, 
Giappichelli, Torino, 2018, pp. 57-76 

Se UberPop è un servizio di trasporto un via libera (condizionato) alla sua regolamentazione da parte 
degli Stati membri, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2018, II, pp. 410-418 

Dalla Corte di giustizia un’importante precisazione sulla giurisdizione nelle controversie di lavoro 
relative al personale di cabina, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2017, II, pp. 872-877 

Regolamento (UE) 12 dicembre 2012, n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’Unione europea concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis). Artt. 20-23, in in R. De Luca Tamajo, O. 
Mazzotta (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 2017, pp. 2707-2716 

Regolamento (CE) 17 giugno 2008, n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali. Art. 8, in R. De Luca Tamajo, O. Mazzotta (a cura di), 
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 2017, pp. 2571-2580 

Le misure nazionali di sostegno al mercato bancario: un’applicazione à la carte della disciplina degli 
aiuti di Stato alle imprese?, in Diritto del Commercio Internazionale, 2017, pp. 603-633 

I servizi delle piattaforme di intermediazione on line fra diritto del mercato interno ed esigenze di 
modernizzazione, in P. Passaglia, D. Poletti (a cura di), Nodi virtuali, legami informali: Internet alla 
ricerca di regole, Pisa University Press, 2017, pp. 243-256 

Per una gerarchia dei principi generali dell’ordinamento dell’Unione europea, in Rivista Italiana di 
Diritto del Lavoro, 2016, II, pp. 1009-1017 

La disciplina europea dei servizi delle piattaforme di intermediazione on line nella comunicazione della 
Commissione “Un’agenda europea per l’economia collaborativa”, in Papers di Diritto Europeo, 2016, 
pp. 29-51 

Il ruolo degli Stati nella definizione del modello sociale europeo, in Studi sull’Integrazione Europea, 
2015, pp. 515-545 

Qualche riflessione intorno all’efficacia della direttiva servizi negli ordinamenti degli Stati membri e al 
suo rapporto con il TFUE, in Diritto del Commercio Internazionale, 2015, pp. 983-1003 

Il delicato bilanciamento di valori fra diritti fondamentali, libertà di circolazione e principi generali 
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dell’ordinamento dell’Unione nella disciplina europea delle “comunicazioni commerciali”, in Studi 
sull’Integrazione Europea, 2014, pp. 279-306 

Artt. 49-62, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in F. Pocar, M.C. Baruffi (a cura di), 
Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea, Cedam, Padova, 2014, pp. 350-438 

Interessi economici e tutela della salute: il caso (ir)risolto delle parafarmacie, in Diritto Pubblico 
Comparato ed Europeo, 2014, pp. 904-913 

Nel giudizio sulla legittimità europea delle discipline nazionali sui casinò ad essere davvero in gioco 
sono i principi di proporzionalità e di certezza del diritto, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 
2012, pp. 1681-1694 

Libertà fondamentali e tutela della salute pubblica: il caso dei farmacisti, in M. C. Baruffi, I. Quadranti 
(a cura di), Libera circolazione e diritti dei cittadini europei, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, 
pp. 107-139 

Gli aiuti di Stato al trasporto aereo e alle banche. Dalla crisi di settore alla crisi di sistema, Giuffrè, 
Milano, 2010, XVI-327 

  

Relazioni e Interventi a Convegni 
e incontri seminariali (selezione, 

dal 2010)  

Intervento programmato, dal titolo “Il ruolo degli Stati membri nel processo di realizzazione del 
mercato interno”, nell’ambito del Convegno “L’Unione europea oggi. Un primo bilancio a dieci anni da 
Lisbona”, organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università 
degli Studi di Milano (Milano, 2 dicembre 2019). 

Relazione, dal titolo “Il diritto alle ferie e l’applicazione orizzontale della Carta dei diritti fondamentali”, 
nell’ambito del Convegno “Il dialogo tra Corti e le questioni di doppia pregiudizialità nel diritto del 
lavoro”, organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici e dal 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano e dal Centro Nazionale 
di Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” (Milano, 12 marzo 2019). 

Relazione, dal titolo “Contenuto e limiti della discrezionalità della Commissione nell’applicazione della 
disciplina degli aiuti di Stato alle imprese”, nell’ambito del Convegno “Lo stato dell’arte e nuove sfide 
nel diritto europeo della concorrenza”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Verona nel quadro del progetto “European Competition Law –  EuCL” – 
Modulo Jean Monnet 2017-2020 (Verona, 30 novembre 2018).  

Relazione, dal titolo “I confini del diritto dell’Unione fra situazioni puramente interne e incidenza dei 
principi europei negli ambiti di competenza degli Stati membri”, nell’ambito del Convegno 
“Integrazione europea e sovranazionalità” (II Convegno annuale della Rivista «Studi sull’integrazione 
europea»), organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre e dal 
Centro di Eccellenza in Diritto europeo “Giovanni Puglisi” (Roma, 23 marzo 2018). 

Relazione, dal titolo “Il risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive UE”, 
nell’ambito del Corso, organizzato Scuola Superiore della Magistratura – Struttura di formazione 
decentrata della Corte di Cassazione, “I giudici nazionali quali giudici naturali del diritto dell’Unione 
europea: il ruolo del giudice nazionale secondo la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria” (Roma, 8 
marzo 2018). 

Relazione, dal titolo “Il finanziamento dei servizi pubblici locali e il divieto di aiuti di Stato alle imprese”, 
nell’ambito del Convegno “I servizi pubblici : vecchi problemi e nuove regole”, organizzato dal 
Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici (Milano, 29 gennaio 2018). 

Relazione, dal titolo “Principi generali dell’ordinamento e tutela dei diritti fondamentali nel mercato 
interno”, nell’ambito del Convegno “60 anni di mercato interno. La sfida di Brexit”, organizzato dal 
Centro di Documentazione Europea dell’Università degli Studi di Milano con il contributo della 
Rappresentenza in Italia della Commissione europea (Milano, 14 novembre 2017). 

Relazione, dal titolo “Europa sociale e mercato interno : convergenza o contrasto ?”, nell’ambito della 
Tavola rotonda “60 anni di Unione europea. Ricordare il passato per immaginare il futuro”, organizzato 
dal Centro di Documentazione Europea dell’Università degli Studi di Milano (Milano, 5 maggio 2017). 

Relazione, dal titolo “La directive services en Italie, une transposition effective?”, e intervento 
programmato, dal titolo “Les limites existantes à la libéralisation: RIIG et champs d’application”, 
organizzato dalla Faculté de Droit de l’Université de Rouen – Normandie e dal CUREJ (Centre 
Universitaire Rouennais d’Études Juridiques) (Rouen, 30 novembre 2016). 

Relazione, dal titolo “Un’applicazione ‘à la carte’ della disciplina degli aiuti di Stato? Alcune riflessioni a 
partire dal caso degli aiuti al mercato bancario”, nell’ambito del Convegno “Loyal Cooperation, Growth 
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Acconsento alla pubblicazione del mio CV in ottemperanza alle disposizioni di legge dettate in materia di trasparenza (d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

and State Aid”, organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, con il 
patrocinio della Commissione europea (Milano, 11 novembre 2016).  

Relazione, dal titolo “Quali regole per i servizi on line dell’economia collaborativa?”, nell’ambito del 
Convegno “European Digital Single Market e nuove professioni digitali”, organizzato dal Centro di 
Documentazione Europea dell’Università degli Studi di Milano (Milano, 12 ottobre 2016). 

Intervento, selezionato tramite call for papers, dal titolo “La disciplina europea dei servizi delle 
piattaforme di intermediazione on line fra diritto del mercato interno ed esigenze di modernizzazione”, 
nell’ambito dell’incontro di Studi “Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole”, 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa (Pisa, 7-8 ottobre 
2016). 

Relazione dal titolo “Libertà economiche di circolazione, cittadinanza UE e GPA” alla Giornata di Studi 
“La Gestazione per altri” (23 ottobre 2015), organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Verona e dal Dipartimento di Sociologia e di Ricerca Sociale 
dell’Università degli Studi di Trento.  

Partecipazione alla Tavola Rotonda di presentazione dell’opera “Commentario breve ai Trattati 
dell’Unione europea” (a cura di F. Pocar e M. C. Baruffi), organizzata dal Centro di Documentazione 
Europea e dal Dipartimento di Studi giuridici dell’Università degli Studi di Verona (6 giugno 2014), con 
un intervento dal titolo “La liberalizzazione delle attività economiche secondo il diritto dell’Unione 
europea”. 

Partecipazione alla Tavola Rotonda “Verso il 25 maggio. Riflessioni sulle elezioni al Parlamento 
europeo” (5 marzo 2014), organizzata dal Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-
Politici dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con l’Università “L. Bocconi”, con una 
relazione dal titolo “I diritti di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo”. 

Relazione, dal titolo “Contenuto e limiti del diritto di ricevere e di comunicare informazioni on line nel 
quadro della libera prestazione dei servizi”, nell’ambito del Convegno “Da Internet ai Social Network: il 
diritto di ricevere e di comunicare informazioni e idee”, organizzato dal CDE – Università degli Studi di 
Milano (15 aprile 2013). 

Relazione, dal titolo “Il libero esercizio dell’attività economica e i limiti posti dal legislatore italiano”, 
nell’ambito del Convegno “Mobilità e cittadinanza europea: nuovi sviluppi?”, organizzato dalla Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona (11 novembre 2011). 

Intervento programmato, dal titolo “L’Autorità bancaria europea. Prime riflessioni intorno ad un modello 
“europeo” di vigilanza”, nell’ambito del seminario “Le Agenzie dell’Unione europea” organizzato dal 
Polo Interregionale di Eccellenza Jean Monnet dell’Università degli Studi di Pavia (Varese, 12 
novembre 2010). 

Relazione, selezionata tramite call for papers, intitolata “Lo “status fondamentale” dei cittadini 
dell’Unione europea ed il limite delle situazioni puramente interne”, nell’ambito dell’VIII edizione 
dell’incontro di studio fra i giovani cultori delle materie internazionalistiche dedicato a “Funzioni e limiti 
della cittadinanza rispetto ai fenomeni di mobilità internazionale degli individui” (Ferrara, 8/9 ottobre 
2010). 

Appartenenza ad associazioni 
scientifiche 

Società italiana di Diritto internazionale - Italian Society of International Law (SIDI/ISIL - www.sidi-
isil.org) 

Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell’Unione europea (AISDUE, www.aisdue.eu) 

 

http://www.sidi-isil.org/
http://www.sidi-isil.org/

