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Titoli e formazione 

 

2002         - Stage all’Organizzazione Mondiale del Commercio (Ginevra) 

presso la Legal Affair Division 

2001 / 2002  -  Assegno per la collaborazione all’attività di ricerca presso il 

Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università degli Studi 

di Milano per il progetto: “Gli strumenti internazionali in materia 

di lotta contro la corruzione e la loro attuazione in Italia” 

1998 / 2001   -  Dottorato di Ricerca in “Diritto Internazionale dell’Economia” 

presso l’Università Commerciale “L.Bocconi” 

                        TESI di DOTTORATO: “Il meccanismo di soluzione delle 

controversie del GATT e dell’OMC e l’interpretazione dei 

trattati” 

2000                -  Course of Public International Law 

                         The Hague Academy of International Law 

 



 

1998                -  Diplôme d’Etudes Supérieures (DESUP) rilasciato dal 

                           Collège des Hautes Etudes Européennes “Miguel Servet” 

Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne 

a.a. 1997 / 98  -  Borsa di studio nell’ambito della Scuola di Specializzazione 

                           in “Diritto ed Economia delle Comunità Europee” 

dell’Università degli Studi di Milano 

12 giugno 96  -  Laurea in Scienze Politiche (indirizzo internazionale-

pubblicistico) presso l’Università degli Studi di Milano 

                          TESI di LAUREA: “La riforma della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo” 

a.a. 1994 / 95  -  Anno accademico presso la Warwick University (UK) 

nell’ambito del Programma ERASMUS 

 

 

Pubblicazioni 

 

Il Protocollo N.11 alla Convenzione Europea per la protezione dei diritti 

dell’uomo: ancora una soluzione di compromesso?, in Rivista di Diritto 

Internazionale Privato e Processuale, 2/2000, p.397-426. 

 

Recensione al testo L’Organizzazione Mondiale del Commercio di VENTURINI, 

ADINOLFI, DORDI, LUPONE, Milano, 2000, in Diritto Comunitario e degli Scambi 

Internazionali, 4/2000, p.871-874. 

 

I criteri di giurisdizione nelle convenzioni internazionali contro la corruzione, 

in SACERDOTI (a cura di), Responsabilità d’impresa e strumenti internazionali 

anticorruzione, Egea, 2003, p.57-68. 

 

A interpretação dos Tratados no Mecanismo de Soluções das Controvérsias do 

GATT e da OMC, in DAL RI JúNIOR, DE OLIVEIRA (a cura di), Direito 

Internacional Econômico em Expansão, Editora Unijuí, BRASILE, 2003, 

p.323-359. 

 

Il rifiuto di annullamento di un lodo impugnato per motivi inerenti al diritto 

applicato ed alla violazione dei principi della litispendenza e della res judicata, 

in Rivista dell’Arbitrato, 4/2003, p.815-836. 

 



 

Il trattamento “conforme al diritto internazionale” degli investimenti stranieri 

nelle convenzioni internazionali, in Diritto del Commercio Internazionale, 

4/2004, p.973-990. 

 

FRIGO, LANG (con la collaborazione di VALENTI, MOLIGNONI, DELUCA), Diritto 

dell’Unione europea e della Comunità internazionale. Casi e materiali, 

Giappichelli, 2005. 

 

L’unione doganale e la politica commerciale comune, in LANG, ADINOLFI, (a 

cura di) Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: quali limitazioni 

all’esercizio dei poteri sovrani degli Stati?, Giuffré, 2006, p.175-191. 

 

Lo stato di necessità nei procedimenti arbitrali ICSID contro l’Argentina: due 

soluzioni contrapposte, in Rivista di Diritto Internazionale, 1/2008, p.114-135. 

 

The Most Favoured Nation Clause in BITs as a Basis for Jurisdiction in Foreign 

Investor–Host State Arbitration, in Arbitration International, Vol.24, No.3, 

2008, p.447-465. 

 

Controversie commerciali o controversie sugli investimenti? Una distinzione 

che fa la differenza sul piano dei rimedi disponibili anche in ambito NAFTA, in 

Rivista dell’Arbitrato, 4 / 2008, p.139-152. 

 

Gli standard di trattamento nell’interpretazione dei trattati in materia di 

investimenti stranieri, Giappichelli, 2009. 

 

Il contributo dei trattati in materia di investimenti stranieri allo sviluppo del 

paese ospitante, in VENTURINI (a cura di), Le nuove forme di sostegno allo 

sviluppo nella prospettiva del diritto internazionale, Giappichelli, 2009, p.83-

94. 

 

FRIGO, LANG, VALENTI, Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione 

europea. Casi e Materiali, Giappichelli, 2011. 

 

An Overview of the International Law on Foreign Investments, in CICCHETTI, 

FROSINI, GOLA (ED.), Public Law and Regulation, Maggioli Editore, 2011. 

 

The Scope of an Investment Treaty Dispute Resolution Clause. It is not Just a 

Question of Interpretation, in Arbitration International, Vol.29, No.2, 2013, 

p.243-262 

 

La competenza ICSID nelle controversie relative al debito obbligazionario, in 

ADINOLFI, VELLANO (ED.), La crisi del debito sovrano degli Stati dell’area euro: 

profili giuridici, Giappichelli, 2013, p.181-197 

 



 

O papel equilibrador do padrão de tratamento justo e equitativo no contexto do 

direito internacional dos investimentos, in DAL RI JR, BELTRAME DE MOURA 

(ed.), Jurisdição Internacional. Interação Fragmentação Obrigatoriedade, 

Editora Unijuì, Brasile, 2014 

 

Restricting the Scope of International Investment Agreement as a Means to Set 

Limits to the Extent of Arbitral Jurisdiction, in Transnational Dispute 

Management, Vol. 11, No. 1, 2014 Special Issue on the “Reform of Investor-

State Dispute Settlement: in Search of a Roadmap” 

 

The Protection of General Interests of Host States in the Application of the Fair 

and Equitable Treatment Standard, in SACERDOTI, ACCONCI, VALENTI, DELUCA 

(ED.), General Interests of Host States in International Investment Law, 

Cambridge University Press, 2014, p.26-57 

 

Le norme sul trattamento e la protezione degli investimenti nel TTIP, in 

BILANCIA (a cura di), I negoziati per il partenariato transatlantico sul 

commercio e gli investimenti, CEDAM, 2015 

 

FRIGO, LANG, VALENTI, Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione 

europea. Casi e Materiali, Giappichelli, 2015 

 

The Secession of Crimea from Ukraine: Between International Legality and 

Realpolitik, IN DI GREGORIO, ANGELI (ED.), The Eurasian Economic Union and 

the European Union: Moving toward a Greater Understanding, Eleven 

International Publishing, 2017 p.69-84 

 

I ricorsi del Fronte Polisario alla Corte di giustizia e la crescente 

consapevolezza sulla questione sahrawi in seno all'Unione europea, in Diritto 

del Commercio Internazionale, 3 / 2017, p. 748-766 

 

La questione del Sahara occidentale alla luce del principio di 

autodeterminazione dei popoli, Giappichelli, 2017 

 

 

Attività didattica 
 

Affidamento dell’insegnamento “Diritto delle Organizzazioni Internazionali” 

per il corso di laurea specialistica in Relazioni Internazionali (REL) 

dell’Università degli Studi di Milano – dall’a.a. 2014/2015. 

 

Affidamento dell’insegnamento (60 ore) “Organizzazione internazionale” per il 

corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e culturale (MED) 

dell’Università degli Studi di Milano - a partire dall’a.a. 2010 / 2011. 

 



 

Affidamento dell’insegnamento (60 ore) “Organizzazione internazionale” per il 

corso di laurea triennale in Scienze sociali per la globalizzazione (GLO) 

dell’Università degli Studi di Milano - a.a. 2012 / 2013 e a.a. 2013/2014. 

 

Affidamento dell’insegnamento (40 ore) “Diritto della Comunità internazionale 

e della Unione europea ” per il corso di laurea triennale in Studi internazionali e 

istituzioni europee (SIE) della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Milano - a.a. 2009 / 2010. 

Affidamento dell’insegnamento (20 ore) "Organizzazione internazionale" per il 

corso di laurea triennale in Comunicazione e società (CES) della Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano - a.a. 2009 / 2010. 

 

Affidamento dell’insegnamento (60 ore) “Diritto dell’Unione europea e della 

Comunità internazionale” per il corso di laurea triennale in Studi internazionali 

e istituzioni europee (SIE) della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Milano - dall’a.a. 2004 / 2005 all’a.a. 2008 / 2009. 

 

 

Docenza nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale 

dell’economia dell’Università Commerciale L.Bocconi, su “La disciplina 

internazionale degli investimenti stranieri” e su “Diritto delle Comunità 

Europee” - a partire dall’a.a. 2004 / 2005. 

Oltre alle ore di docenza, l’impegno comprende l’organizzazione delle prove 

finali del modulo di insegnamento e la valutazione dei dottorandi. 

 

Docenza per il Master in Diplomacy dell’Istituto per gli Studi di Politica 

Internazionale (ISPI) - a.a. 2014/2015. 

 

Docenza per il Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e diritto dell’UE 

dell’Università degli Studi di Milano – dall’a.a. 2014 / 2015 

 

Docenza (in lingua inglese) per il Master in Management of Integrated Logistic 

System dell’Università degli Studi di Genova su “The World Trade 

Organisation” - a.a. 2006 / 2007 e 2007 / 2008. 

 

Corso di 15 ore (in lingua inglese) per Ecole Supérieure de Commerce et de 

Management (ESCEM) dell’Università di Poitiers, su “International Law on 

Foreign Investment” - dall’a.a. 2004 / 2005 all’a.a. 2007 / 2008. 

Oltre alle ore di docenza, l’impegno ha richiesto l’organizzazione delle prove 

finali e la valutazione dei partecipanti al corso. 

 

Guest lectures (in lingua inglese) per un totale di 10 ore per L.L.M. in 

International and European Trade Law della Amsterdam Law School, su 

“International Investment Law” - nel 2003 e nel 2004. 

 



 

Docenza per il Master universitario in Diritto e Finanza degli Scambi 

Internazionali, 

dell’Università degli Studi di Milano, su “Il diritto internazionale degli 

investimenti stranieri” e “Gli strumenti internazionali contro la corruzione” – 

nell’a.a. 2003 / 2004. 

 

Docenza per il Master universitario in Analisi e gestione di progetti di sviluppo 

dell’Università degli Studi di Milano, su “Le organizzazioni economiche 

internazionali” - a partire dall’a.a. 2000 / 2001. 

 

Corso di 8 ore su “Politica estera dell’Unione europea” per il corso “Esperti in 

materie giuridico – economiche comunitarie” presso il Centro d’iniziativa 

regionale ed europea (CIRE) - febbraio 2000. 

 

 

A partire dalla nomina a cultore della materia nel 1998, attività di collaborazione 

alla didattica per il corso di “Organizzazione Internazionale” della Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

L’attività ha comportato la partecipazione alle commissioni d’esame del relativo 

insegnamento e l’assistenza, in qualità di correlatore aggiunto, alla redazione 

delle tesi di laurea. 

 

L’attività di collaborazione alla didattica presso il Dipartimento di Studi 

internazionali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Milano è stata progressivamente svolta anche a sostegno di altre cattedre: Diritto 

Internazionale; Diritto del Commercio internazionale; Organizzazione 

internazionale. 

 

 

Partecipazione a convegni e seminari: 

 

"Il contributo dei trattati in materia di investimenti stranieri allo sviluppo del 

paese ospitante" - Convegno del CIDOIE, Università degli Studi di Milano: "Le 

nuove forme di sostegno allo sviluppo nella prospettiva del diritto 

internazionale" (13/11/2008) 

 

Presentazione al filmato: “Tibet. Il grido di un popolo” – Incontro organizzato 

dal Movimento Studentesco per le Organizzazioni Internazionali (M.S.O.I.), 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano (27/1/2009) 

 

"Implicazioni per l'attività delle multinazionali di alcune recenti modifiche nei 

trattati in materia di investimenti stranieri" - Convegno Università di Roma Tre: 

"Imprese multinazionali e diritto internazionale: obblighi e forme di 

responsabilità"(23/10/2009) 

 



 

"The Evolution of the Fair and Equitable Treatment Standard: Treaty 

Interpretation and Practice." - Giornata di studio presso l'Associazione Italiana 

Arbitrato, Roma: "New Trends in International Investment Law between 

Protection of Foreign Investors and General Interests of Host States." 

(12/06/2012) 

 

"Assessing the Scope of 'Narrow-Looking' Dispute Settlement Clauses of 

Investment Treaties" - Congreso Internacional "Jurisdiçoes Internacionais: 

Fragmentaçao e Obrigatoriedade" - Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianopolis - Brasile (20-21/08/2012) 

 

"The Balancing Role of the Fair and Equitable Treatment Standard in the 

Context of International Investment Law" - 10° Congresso Brasileiro de Direito 

Internacional, Rio de Janeiro - Brasile (23/08/2012) 

 

Incontro di studio dei dottorandi in Scienze giuridiche dell’Università degli 

Studi di Milano – Moderatore alla dott.ssa Aline Beltrame de Moura, “La 

dimensione sociale nel Mercosul” (31/10/2012) 

 

"La competenza ICSID nelle controversie relative al debito obbligazionario" - 

Convegno CIDOIE, Università degli Studi di Milano: "La crisi del debito 

sovrano degli Stati dell'area euro: profili giuridici." (14/11/2012) 

 

Seminario di preparazione al Simulation Game del Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite organizzato dal Movimento Studentesco per le Organizzazioni 

Internazionali (M.S.O.I.) sul caso del Mali (7/3/2013) 

 

Seminario di preparazione al Simulation Game del Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite organizzato dal Movimento Studentesco per le Organizzazioni 

Internazionali (M.S.O.I.) sul caso delle Falklands / Malvinas (18/4/2013) 

 

“The Protection of General Interests of Host States in the Application of the 

FET Standard” – Convegno su “General Interests of Host States in International 

Investment Law, Università Commerciale “L.Bocconi” (7/06/2013) 

 

“La Cina ed il diritto internazionale degli investimenti stranieri: un rapporto 

speciale” – Convegno su “L’Asia tra passato e futuro. Convegno di studi per 

ricordare Enrica Collotti Pischel a dieci anni dalla scomparsa”, Facoltà di 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Milano (14/11/2013) 

 

Seminario di preparazione al Simulation Game del Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite organizzato dal Movimento Studentesco per le Organizzazioni 

Internazionali (M.S.O.I.) sul caso della Guerra di Corea (21/2/2014) 

 



 

Incontro sul tema: “Ucraina, le ragioni della crisi” nell’ambito del corso di 

Organizzazione internazionale per il corso di laurea in Mediazione linguistica e 

culturale, Sesto San Giovanni (20/11/2014) 

 

“Arbitrato e tutela degli investimenti internazionali in Brasile” discussant di 

Paulo Potiara Alcantara Veloso - Convegno su “Prospettive dell’arbitrato 

internazionale in Brasile”, Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di 

Milano (30/1/2015) 

 

“Le norme sul trattamento e la protezione degli investimenti” – Convegno su “I 

negoziati per il partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti”, 

Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano (3-4/2/2015) 

 

“Conference of the Postgraduate and Early Professionals / Academics Network 

of the Society” della International Economic Law (PEPA/SIEL) 2015, 

discussant - Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali (17/4/2015)  

 

“Sahrawi: non tutti i muri sono crollati” – Sala del Consiglio, Sesto San 

Giovanni (9/5/2015) 

 

“Il diritto internazionale degli investimenti tra esigenze locali e diritti degli 

investitori stranieri: dove va l’America Latina?” – Convegno su “Diritti, poteri e 

sviluppo socio-economico nell’America Latina contemporanea”, Sala Lauree 

Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali (18/11/2016) 

 

“Sahrawi: quale futuro?” – Auditorium ACLI, Via della Signora 3, Milano 

(24/2/2017) 

 

“From The Hague to Luxembourg: the Polisario case” – Congresso internacional 

“A influência da jurisprudência da Corte Internacional de Justiça no 

desenvolvimento do Direito Internacional”, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis - Brasile (29/08/2017) 

 

“New trends in international investment law treaty practice: where does Latin 

America stand ?” – 15° Congresso Brasileiro de Direito Internacional, 

Florianópolis - Brasile (31/08/2017) 


