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TITOLI 

1º agosto 2019 Professore ordinario di diritto dell'Unione europea (IUS/14) - 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza 

6 marzo 2018 Conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) per 
la prima fascia dei professori – settore concorsuale 12/E 4 – 
Diritto dell’Unione europea (validità ASN sino al 6 marzo 2024) 

22 luglio 2016 Conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) per 
la prima fascia dei professori – settore concorsuale 12/E 1 – 
Diritto internazionale e dell’Unione europea (validità ASN sino al 
22 luglio 2022) 

31 ottobre 2014 Professore associato confermato di diritto dell'Unione europea 
(IUS/14) - Università degli Studi di Milano, Facoltà di 
Giurisprudenza 

1º novembre 2011 Professore associato di diritto dell'Unione europea (IUS/14) - 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza 

17 settembre 2010 Conseguimento dell’idoneità quale professore di seconda fascia 
di diritto dell’Unione europea (idoneità conseguita nella 
valutazione comparativa bandita dall'Università degli Studi di 
Ferrara (atti approvati con decreto elettorale del 17 settembre 2010) 

31 luglio 2009 Ricercatore confermato di diritto dell'Unione europea (IUS/14) 
- Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza 

1º marzo 2006 Ricercatore di diritto dell'Unione europea (IUS/14) - Università 
degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza 
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27 marzo 2005 Conseguimento del titolo di dottore di ricerca (dottorato in Diritto 
dell'Unione europea) – Università degli Studi di Bologna 

1º ottobre 2001 Specialista in diritto ed economia delle Comunità europee, a 
seguito della frequenza dei corsi e del superamento della prova 
finale previsti dalla Scuola di specializzazione in diritto ed 
economia delle Comunità europee, presso l'Università degli Studi 
di Milano 

21 giugno 2001 Conseguimento del titolo di avvocato – Corte d’appello di Milano 
e iscrizione all’Ordine degli avvocati di Milano 

26 marzo 1996 Laurea in Giurisprudenza: conseguita presso l'Università degli 
Studi di Milano; tesi in diritto delle Comunità europee. Titolo: 
“I rapporti di cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione 
nell'applicazione delle norme comunitarie antitrust”. Votazione: 
110 e lode. Relatore: Prof. Bruno Nascimbene 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  

3 maggio 2016 Iscrizione ALBO VQR – attività di Valutazione della Qualità 
della Ricerca 2011-2014 

Marzo 2009 – Febbraio 
2012  

 

Ricercatore confermato di Diritto dell'Unione europea - 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, 
Dipartimento di diritto pubblico, processuale civile, internazionale 
ed europeo, Sezione di diritto internazionale e dell’Unione europea 
- Attività di ricerca e di collaborazione ed assistenza per i corsi di 
Diritto dell'Unione europea e Diritto dell'Unione europea 
progredito  

Marzo 2006 – Febbraio 
2009  

 

Ricercatore di Diritto dell'Unione europea - Università degli 
Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di diritto 
pubblico, processuale civile, internazionale ed europeo, Sezione di 
diritto internazionale e dell’Unione europea - Attività di ricerca e 
di collaborazione ed assistenza per i corsi di Diritto dell'Unione 
europea e Diritto dell'Unione europea progredito  

ATTIVITÀ DI RICERCA  

Febbraio 2017 Cour de Justice de l’Union européenne. Soggiorno di ricerca presso 
la Biblioteca 

Marzo 2006 Cour de Justice de l’Union européenne. Soggiorno di ricerca presso 
la Biblioteca 

Anni 1997 - 2000 Institute of Advanced Legal Studies, University of London. Periodi 
di ricerca 
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2000 - presente RELAZIONI, INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE DI 
CONVEGNI DI RILEVANZA NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE 

26-27 ottobre 2018 Relatore, al convegno “Il ruolo della Corte di giustizia nel 
consolidamento e nello sviluppo del diritto dell’Unione europea”, 
organizzato dall’Università Roma Tre (I convegno annuale 
dell’Associazione italiana studiosi di diritto dell’Unione europea) 
(26-27 ottobre 2018), con una relazione dal titolo “Trattamento dei 
dati personali” 

25 ottobre 2018 Co-organizzatore e relatore al convegno “Il quadro giuridico 
internazionale ed europeo in tema di gestione del rischio nel settore 
dei trasporti” 

6 giugno 2018 Relatore al Corso sugli aiuti di Stato organizzato dalla Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione (SNA) della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Milano 

7 maggio 2018 Relatore al convegno “Il nuovo art. 4 Statuto lavoratori. La tutela 
della riservatezza e il potere di controllo: discipline “antagoniste”? 
(7 maggio 2018), organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura, distretto di Milano, con una relazione dal titolo “Il 
nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali” 

25 novembre 2017 Relatore al Master “Antitrust” organizzato dal Sole 24 Ore,  
Milano, con due interventi su: “La vincolatività delle decisioni 
della Commissione europea e delle autorità nazionali nelle azioni 
di risarcimento del danno antitrust” e “Il risarcimento del danno 
antitrust e i profili legati alla Brexit” 

17 novembre 2017 Realtore alla III Conferenza Biennale della International Law 
Association nella sessione “Unione europea e diritto della 
concorrenza a sessant’anni dalla firma del Trattato di Roma”, con 
una relazione dal titolo “Concorrenza e Brexit” 

30 maggio 2017 Co-organizzatore e relatore al convegno “Farmaci originator, 
biosimilari e antitrust”, Palazzo Giureconsulti, via Mercanti, n. 2, 
Milano, con una relazione dal titolo “L’interazione fra la tutela 
della salute ed il diritto della concorrenza nella prassi decisionale 
della Commissione europea” 

5 maggio 2017 Relatore al convegno “I 60 anni dell'Unione europea: ricordare il 
passato per immaginare il futuro”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche (5 maggio 
2017), con una relazione dal titolo “La tutela del consumatore 
nell'applicazione delle norme di concorrenza dell'Unione” 

24 marzo 2017 Relatore al convegno celebrativo del 60° anniversario della firma 
dei Trattati di Roma “Integrazione europea e sovranazionalità”, 
organizzato dall’Università Roma Tre, con una relazione dal titolo 
“Diritto della concorrenza e private enforcement” 



 

Pagina 4/12 - Curriculum vitae di  
Rossi Dal Pozzo Francesco  

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu 
© European Union, 2002-2017    

 

13 dicembre 2016 Relatore all’incontro organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura, struttura territoriale di formazione decentrata del 
distretto di Milano, per la formazione dei giudici ausiliari, con un 
intervento sul tema “Diritto europeo: fonti, rinvio pregiudiziale, 
effetti delle pronunce della Corte di giustizia” 

28 ottobre 2016 Co-organizzatore e relatore al convegno internazionale “Dalla 
sicurezza del volo alla sicurezza nei sistemi complessi - from 
aviation safety to complex systems safety”, Università degli Studi 
di Milano  

28 settembre 2016 Relatore al convegno “Corti europee e giudici nazionali: 
l’incidenza nell’ordinamento italiano delle sentenze delle Corti di 
Lussemburgo e Strasburgo”, organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Milano, con una relazione dal titolo “L’efficacia delle 
sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea” 

27-29 luglio 2016 Relatore allo stage di diritto europeo, organizzato dalla Scuola 
Superiore della Magistratura, con una relazione dal titolo “Le fonti 
dell’Unione europea” 

20 marzo 2015 Relatore al convegno interinale della Società Italiana di Diritto 
Internazionale (SIDI) “Tutela multilivello del diritto alla sicurezza 
e qualità degli alimenti”, con una relazione dal titolo “Organismi 
geneticamente modificati e sicurezza alimentare: problemi e 
prospettive 

28 marzo 2014 Relatore al convegno “Sicurezza degli alimenti e tutela della salute 
dei consumatori nella vigente disciplina alimentare”, organizzato 
dal Comitato Scientifico EXPO 2015 dell’Ordine degli Avvocati di 
Milano, con una relazione dal titolo “OGM e prodotti tradizionali: 
tecniche di controllo” 

14 maggio 2015 Partecipazione all’organizzazione del convegno “Sustainable 
Food: Legal and Economic Challenges”, Milano, Università 
Bocconi, (in collaborazione con l’Università Bocconi e il World 
Trade Institute di Ginevra) 

7-8 maggio 2015 Partecipazione all’organizzazione del convegno “Vino, 
patrimonio e territorio”, Aula Magna, Palazzo di Giustizia di 
Milano, in collaborazione con UGIVI (Unione giuristi della vite e 
del vino) e UIA (Union Internationale des Avocats) 

6 marzo 2015 Partecipazione all’organizzazione del convegno “Cibo e diritto. 
Nelle mani delle donne il nutrimento del pianeta”, Aula Magna, 
Palazzo di Giustizia di Milano 

16 maggio, 2014 Partecipazione all’organizzazione del convegno “La cultura del 
diritto e del cibo. L'Ordine degli avvocati verso expo 2015” 
nell’ambito dell’iniziativa “Expo in città”, Aula Magna, Palazzo di 
Giustizia di Milano 

febbraio-aprile 2014 Partecipazione all’organizzazione di un ciclo di seminari su 
argomenti specifici rivolti agli avvocati, Palazzo di Giustizia di 
Milano 
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28 marzo 2014 Partecipazione all’organizzazione del convegno “Sicurezza degli 
alimenti e tutela della salute dei consumatori nella vigente 
disciplina alimentare”, Aula Magna, Palazzo di Giustizia di Milano 

25 ottobre 2013 Partecipazione all’organizzazione del convegno “Valorizzazione 
economica e tutela giuridica dei prodotti agro-alimentari italiani 
in Europa e nel mondo”, Aula Magna, Palazzo di Giustizia di 
Milano 

21 maggio 2013 Partecipazione all’organizzazione del convegno “Cibo e diritto: 
l’Ordine degli Avvocati di Milano verso Expo 2015”, Aula Magna, 
Palazzo di Giustizia di Milano 

Ottobre 2000 Collaborazione alla preparazione e svolgimento dei “Corsi 
Shuman di Diritto comunitario” per Avvocati e Magistrati, Palazzo 
di giustizia di Milano 

RESPONSABILE DI PROGETTI DI RICERCA  

2019-2023 

 

2018-2021 

Cattedra Jean Monnet Ad Personam sul tema EU Health Legal 
Framework and Competition Law, cofinanziata dalla Commissione 
europea 

Coordinatore scientifico del Centro di Eccellenza Jean Monnet, 
“Il Mercato Unico Digitale e la Sicurezza Informatica”, 
cofinanziato dalla Commissione europea 

2016-2019 Titolare del Modulo Jean Monnet “Il Diritto dell'Unione europea 
sul Trasporto ferroviario (EU Rail Transport Law)”, cofinanziato 
dalla Commissione europea 

2011-2013 Titolare del Modulo Jean Monnet “Il Diritto dell'Unione europea 
sul Trasporto aereo (EU Air Transport Law)”, cofinanziato dalla 
Commissione europea 

2008 Ricerche finanziate dall'Università degli Studi di Milano: PUR 
2008: “La disciplina comunitaria del trasporto ferroviario” 

2007 Ricerche finanziate dall'Università degli Studi di Milano: FIRST 
2007: “La tutela dei diritti dei singoli nel settore del trasporto 
aereo” 

2006 Ricerche finanziate dall'Università degli Studi di Milano: FIRST 
2006: “La responsabilità degli Stati per la violazione del diritto 
comunitario” 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA  

2019-2020 

 

2013-2016 

Relatore nazionale nell’ambito del progetto FIDE sul topic n. 2, 
Data Protection – setting global standards for the right the 
personal data protection, XXIX Congress, The Hague 2020 

Centres d'excellence Jean Monnet, Programme Jean Monnet, 
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responsabile prof. B. Nascimbene, “Expo 2015 - Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita” 

2012-2015 Chaire Jean Monnet, Programme Jean Monnet, 2012-2015, 
cofinanziato dalla Commissione europea, responsabile del progetto 
Prof. Bruno Nascimbene 

2013 -2016 Centres d'excellence Jean Monnet, Programme Jean Monnet, 
2013-2016, cofinanziato dalla Commissione europea, responsabile 
del progetto Prof. Bruno Nascimbene 

2015 Chaire Jean Monnet, Programme Jean Monnet, 2009-2014 del 
prof. M. Condinanzi, dedicata a “Espace de liberté, securité et 
justice: protection juridictionnelle et libre circulation des 
personnes” 

2013 Collaborazione con il Prof. Bruno Nascimbene nell’ambito del 
progetto FIDE, coordinato dai Proff.ri Jo Shaw e Niamh Nic 
Shuibhne, University of Edimburgh, e redazione del rapporto Fide 
Italy (with B. Nascimbene), FIDE Report 2014 Vol. 2, 
Copenaghen, 2014 

2007-2010 Centres d'excellence Jean Monnet, Programme Jean Monnet, 
2007-2010, cofinanziato dalla Commissione europea, responsabile 
del progetto Prof. Bruno Nascimbene 

2005 Ricerche co-finanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'Università 
e della ricerca: PRIN 2005: “Garanzie individuali e cooperazione 
giudiziaria in materia penale nell'Unione europea” (responsabile 
nazionale Prof. B. Nascimbene), nell'ambito dell'unità “Gli aspetti 
istituzionali della Cooperazione giudiziaria in materia penale 
dell'Unione europea” (responsabile scientifico dell'unità Prof. B. 
Nascimbene) 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

A.A. 2019/2020 Coordinatore scientifico del Corso di perfezionamento e di 
specializzazione in “Diritto dell’Unione europea” (100 ore annuali 
– il corso si sovlgerà da ottobre 2019 a giugno 2020) 

A.A. 2014/2015 - 
presente 

Titolare del corso “Diritto dell’Unione europea”, Corso di Laurea 
in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Milano   

A.A. 2013/2014 - 
presente 

Titolare del corso “Diritto della concorrenza dell’Unione 
europea” (c.so progredito), Corso di Laurea in Giurisprudenza, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano  

A.A. 2011/2012 - 
presente 

Titolare del corso “Diritto europeo dei trasporti”, Corso di Laurea 
in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Milano  

A.A. 2015/2016- 
presente 

Titolare di un modulo nell’ambito del corso di insegnamento di 
dottorato di Dottorato in Diritto Pubblico, Internazionale ed 
Europeo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
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di Milano, dedicato a “Diritto dell'Unione europea: profili di diritto 
istituzionale e materiale” 

A.A. 2016-2017, 2015-
2016, 2014-2015, 2013-
2014, 2012-2013, 2011-
2012, 2010-2011, 2009-
2010, 2008-2009, 2007-
2008, 2006-2007, 2005-
2006, 2004-2005, 2003-
2004 

Titolare di un modulo di “Diritto dell’Unione europea” presso la 
Scuola di specializzazione per le professioni legali, Università degli 
Studi di Milano 

A.A. 2016-2017, 
2017-2018, 2018-2019 

Titolare del modulo “EU Rail Transport Law" Jean Monnet 
module, Università degli Studi di Milano 

Marzo 2003, giugno 
2012, ottobre 2013, 
giugno 2014, aprile 
2015 

Docente al corso di “Diritto Processuale Civile Comunitario” 
organizzato dalla S.I.O.I – sezione Lombardia (coordinatore 
professor M. Frigo), Milano 

A.A. 2012-2013, 2013-
2014 

Titolare (per l’A.A. 2013-2014 con A. Di Pascale) del corso 
“Diritto del mercato interno dell’Unione europea”, Università 
degli Studi di Milano 

Aprile 2016 Docente al corso di perfezionamento in “Il contenzioso dinanzi alle 
Corti europee”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano, 
Milano 

A.A. 2010-2011, 2012-
2013, 2013-2014 

Titolare del modulo “EU Air Transport Law” Jean Monnet 
module, Università degli Studi di Milano 

2012-2013, 2014-2015 

 

Titolare del modulo “Diritto internazionale ed europeo”, Master 
di giornalismo Walter Tobagi dell’Università degli Studi di Milano 

2009-2010, 2011-2012, 
2012-2013 

Docente nel modulo “Diritto internazionale ed europeo”, Master 
di giornalismo Walter Tobagi dell’Università degli Studi di Milano 

COMPONENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO DI RIVISTE SCIENTIFICHE 

Settembre 2014 - 
presente 

Componente del Comitato direttivo e del Comitato scientifico 
della rivista Eurojus.it  

Gennaio 2017 - presente Componente del Comitato scientifico della rivista Diritto pubblico 
comunitario  

Settembre 2017 - 
presente 

Componente del Comitato di redazione della rivista La Comunità 
internazionale  

Novembre 2018 - 
presente 

Componente del Comitato scientifico della rivista Diritto e 
politica dei trasporti  

COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DI DOTTORATO DI RICERCA  
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Maggio 2012 – presente Membro del Collegio docenti della Scuola di dottorato in Scienze 
Giuridiche, poi del Dottorato in diritto pubblico, internazionale ed 
europeo - curriculum in Diritto dell'Unione Europea, Università 
degli Studi di Milano 

COMPONENTE DI COMMISSIONI DI VALUTAZIONI COMPARATIVE  

Giugno 2017 Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato per il settore concorsuale 12/E4 Diritto 
dell'Unione europea, settore scientifico-disciplinare IUS/14 diritto 
dell’Unione europea, presso la Facoltà di Scienze politiche e 
sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con 
decreto rettorale n. 3019 del 22 novembre 2016 

COMPONENTE DI COMMISSIONI DI ESAMI DI AMMISSIONE AL DOTTORATO DI 
RICERCA  

Settembre 2015 Dottorato di ricerca di Scienze Giuridiche - curriculum in Diritto 
dell'Unione Europea - Università degli Studi di Milano 

COMPONENTE DI COMMISSIONI DI ESAMI FINALI DI DOTTORATO DI RICERCA  

Aprile 2015 Dottorato di ricerca di Scienze Giuridiche - curriculum in Diritto 
dell'Unione Europea - Università di Rovigo 

ALTRE ATTIVITÀ DI RILIEVO ACCADEMICO  

2018 - presente Componente della Commissione di diritto dell’Unione europea del 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano  

2013-2016 Componente del Comitato scientifico per EXPO 2015 del Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Milano  

2002-2003 Componente del gruppo di esperti incaricato di predisporre il portale 
del Centro di informazione e documentazione europea (CIDE) 

BORSE DI STUDIO 

Gennaio 2002 Borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca 
Università degli Studi di Bologna 

PUBBLICAZIONI  

Monografie: 
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2015 EU Legal Framework for Safeguarding Air Passenger Rights, Cham 
Heidelberg New York Dordrecht London (Springer), 2015 

2013 Citizenship Rights and Freedom of Movement in the European Union, 
London (Wolters Kluwer), 2013, pp 1-246 

2012 Diritti di cittadinanza e libertà di circolazione nell'Unione europea 
(con B. Nascimbene), Padova (Giuffré), 2012, pp. VII-228 

2008 Servizi di trasporto aereo e diritti dei singoli nella disciplina 
comunitaria, Milano (Giuffré), 2008, pp. XI – 415 

2005 Profili comunitari ed internazionali della disciplina degli Organismi 
geneticamente modificati, Milano (Giuffré), 2005, pp. XI-350 

Curatele: 
 
2017 What does Brexit mean?: tra scenari di disgregazione e nuove 

opportunità di integrazione (a cura di B. MARASÀ, P. MARIANI F. 
ROSSI DAL POZZO), Milano, Cleup, 2017 

2014 La cittadinanza europea (a cura di F. ROSSI DAL POZZO, M.-C. 
REALE), Milano (Giuffré), 2014, pp. XIX-354 

2009 Il private enforcement delle norme sulla concorrenza (a cura di F. 
ROSSI DAL POZZO, B. NASCIMBENE), Milano (Giuffré), 2009, pp. 
XXI-178 

Altro  

2019 Codice degli aiuti di Stato, Torino (Giappichelli), 2019 

2018 Codice della concorrenza, Torino (Giappichelli), 2019 

Articoli e contributi in volume 

2018 International and EU legal frameworks of aviation security, in (ed. by 
J.S. SZYLIOWICZ, L. ZAMPARINI) Air Transport Security, Northampton, 
2018 (Edward Elgar Publishing) 

2018 Alcune riflessioni a margine della nuova disciplina in materia di 
protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679/UE, 
in Eurojus, 2018 

2018 Private enforcement delle norme di concorrenza dell’Unione europea e 
tutela dei diritti fondamentali: alla ricerca di un difficile equilibrio fra 
interessi talora contrapposti, in Collana di Studi sull’integrazione 
europea, vol. 23, 2018 

2017 La protezione dei dati personali e diritti fondamentali della persona: le 
nuove norme sui «codici di prenotazione» (PNR), in Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 2017, p. 35-74 
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2017 Commento all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea: Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza, in (a 
cura di R. MASTROIANNI - O. POLLICINO - S. ALLEGREZZA F. 
PAPPALARDO - O. RAZZOLINI) Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, 2017 

2016 Dalle direttive europee alle norme Uni. Quale disciplina per la 
contabilizzazione dei consumi degli impianti termici? (con B. 
NASCIMBENE), in Contratto e impresa. Europa, vol. 21, p. 54-65, 2016 

2016 La tutela dei dati personali tra esigenze di sicurezza nazionale, interessi 
economici e diritti fondamentali della persona (dal Safe Harbour al 
Privacy Shield), in Rivista di diritto internazionale, p. 690-724, 2016 

2014 Profili recenti in tema di organismi geneticamente modificati nel settore 
agroalimentare fra procedure di comitato e tutela giurisdizionale, in 
Diritto del commercio internazionale, 2014, p. 540 

2014 La prescrizione nel processo penale al vaglio della Corte di giustizia?, 
in Penalecontemporaneo, 2014 

2013 Obbligo d’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea e 
principi generali a tutela del contribuente: alla ricerca di una difficile 
equilibrio fra interessi (talora) contrapposti, in Rivista italiana di diritto 
pubblico comunitario, 2013, pp. 847-876 

2012 Circolazione e soggiorno nell'Unione europea. In: (a cura di): R. 
Bifulco; A. Celotto; M. Olivetti, Digesto delle Discipline Pubblicistiche, 
Torino, 2012, p. 73-121 

2012 L'evoluzione delle relazioni tra l'Unione europea e la Svizzera in 
materia di trasporti, in Unione europea e Svizzera tra concorrenza e 
integrazione (a cura di M. CONDINANZI), 2012, pp. 355-393 

2011 Legittimità “comunitaria e costituzionale” del nuovo IMAIE: può 
sussistere un interesse pubblico a tutela del monopolio? (con J. 
ALBERTI), in AIDA, 2011, p. 405 

2009 Golden shares: uno strumento inadeguato per la tutela degli interessi 
(talvolta) meritevoli, in Contratto e impresa. Europa, 2009, p. 824 

2009 L'azione di risarcimento antitrust e la "prescrizione" nel diritto 
comunitario e nel diritto nazionale (con B. NASCIMBENE), in Diritto del 
commercio internazionale, 2009, p. 513 

2008 L’allocazione, il trasferimento e lo scambio degli slots: un mercato 
“sommerso” in cerca di liberalizzazione (con B. NASCIMBENE), in 
Diritto e Politiche dell'Unione europea, 2008, p. 3 

2008 La responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto (art. 63, L. 
31.5.1995, n. 218), in Codice Ipertestuale della Responsabilità Civile, 
Milano (Wolters Kluwer), 2008, pp. 2049-2069 

2007 Libertà di stabilimento nella Comunità europea (con B. NASCIMBENE), 
in Il Diritto, enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, Milano, 2007, p. 71 
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2007 Sospensione e chiusura del procedimento, in L’applicazione del diritto 
comunitario della concorrenza (a cura di A. ADINOLFI, L. DANIELE, B. 
NASCIMBENE E S. AMADEO), Milano, 2007, p. 162 

2006 Servizi di trasporto aereo e diritti del singolo nella disciplina 
comunitaria del trasporto aereo (CON B. NASCIMBENE), in Servizi di 
interesse generale, diritti degli utenti e tutela dell’ambiente (a cura di 
M.-P. RAGIONIERI E M. MARESCA), Milano, 2006, p. 89 

2006 I diritti fondamentali dei cittadini comunitari nel trasporto aereo, in Il 
Diritto dell'Unione europea, 2006, p. 509 

2005 Riforma della Politica Agricola Comune, “Trattato costituzionale” e 
prospettive future, in atti del convegno, 19-20 novembre 2004, Il nuovo 
diritto agrario (a cura di E. CASADEI E G. SGARBANTI), Milano, 2005, 
p. 637 

2005 “Trattato costituzionale” e riforma della politica agricola comune, in Il 
Diritto dell’Unione europea, 2005, p. 860 

2004 Decentramento decisionale in materia di concorrenza: Italia e Svizzera 
a confronto, in Atti del Convegno Federalismo e Regionalismo: 
esperienze italiana, svizzera, e dell'Unione europea a confronto, 
Milano, 2004, p. 67 

2003 Biotecnologie, contenzioso comunitario e norme italiane, in 
Biotecnologie e tutela del valore ambientale (a cura di L. CHIEFFI), 
2003, p. 93 

2003 Il caso Monsanto e il diritto in capo agli Stati membri di impedire 
l'immissione in commercio di nuovi prodotti alimentari, in Rivista di 
Diritto agrario, 2003, p. 399 

2003 Biotecnologie e contenzioso comunitario, in Contratto e impresa / 
Europa, 2003, p. 280 

2002 Legittimità della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle 
invenzioni biotecnologiche, nota a Corte giust. 9 ottobre 2001, Causa 
377/98, in Rivista di Diritto agrario, 2002, p.103 

1996 La Legge comunitaria per il 1994 e le nuove norme in materia di 
concorrenza, in Rivista di Diritto pubblico comunitario, 1996, p. 1355 

 

Collaborazioni e recensioni 
 
2007 Collaborazione a B. NASCIMBENE, Comunità e Unione europea, Codice 

delle istituzioni, V ed., Torino (Giappichelli), 2007 

2007 Collaborazione a Comunicazione e Studi, Volume XXIII, Milano 
(Giuffré), 2007 

2006 Recensione a L. Marini, Il principio di precauzione nel diritto 
internazionale e comunitario, Padova (Cedam), 2004, in Rivista italiana 
di diritto pubblico comunitario, 2006, p. 262 
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