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CURRICULUM VITAE

POSIZIONE ATTUALE
Professore ordinario di diritto commerciale e di diritto della concorrenza e dell’innovazione nel
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli
Direttore del Master Luiss di secondo livello in diritto della concorrenza e dell’innovazione
Vice Presidente centro di ricerca Luiss Dream
STUDI E FORMAZIONE SCIENTIFICA
Laurea con lode in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma (1980)
Ricercatore di diritto commerciale nella Facoltà Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di
Roma (1983-1991)
Ordinario di Diritto commerciale nell’ Università di Macerata (1995-2003)
Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Roma Tor Vergata (2004-2008)
Docente di diritto commerciale presso la Scuola Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza
Ha svolto ricerche e tenuto corsi all’estero presso le seguenti Università ed Enti:
- Università di Heidelberg, Institut fur Auslandisches und Internationales Privatrecht (Germania)
- Max PlancK Institut fur Internationales Handelsrecht di Hamburg (Germania)
- Duke University Law School , North Carolina (USA)
- Hong Kong University , Hong Kong (Repubblica Popolare Cinese)

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI IN TEMA DI CONCORRENZA E INNOVAZIONE
-

Informazione e Big data tra innovazione e concorrenza, (a cura di), Milano, Giuffrè, 2018

- Dal mercato delle cose al mercato delle idee, in Rivista delle società, 2017, I, p. 815 ss.
-

Diritto antitrust, Giappichelli, 2 ed., Torino, 2019
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-

Confini e fronti dell’innovazione biotecnologica per la proprietà intellettuale (a cura di),
Milano, 2014

- AA.VV. Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, 2012
- I poteri cautelari dell’Autorità Garante, in AA.VV., 20 anni di antitrust, Giappichelli, Torino,
2010, t. I, p. 441
- I nuovi strumenti di tutela antitrust (a cura di), Giuffrè, Milano, 2007
-

Open source software and technological innovation: competition issues, in Rivista di politica
economica, 2005, p. 47

-

La disciplina della concorrenza e del mercato, (Commento alla L. 10 ottobre 1990, n. 287 e al
Regolamento CEE n. 4064/89 del 21 dicembre 1989), Giappichelli, Torino, 1991

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E RICERCHE IN MATERIA DI CONCORRENZA E INNOVAZIONE

- I nuovi paradigmi di concorrenza e innovazione: il caso delle Smart Cities, Luiss, 11 marzo 2016;
- Il video e la terza rivoluzione di Internet Tendenze di mercato e prospettive di policy, Luiss, 6
aprile 2016;
- Il regolamento AGCOM sulla tutela del copyright in rete: un primo bilancio, Roma, Camera dei
Deputati, 10 giugno 2016;
- La concorrenza e l’innovazione nelle infrastrutture di rete e nei servizi audiovisivi in Italia, Roma,
Camera dei Deputati, 16 settembre 2016;
- Il mercato unico digitale, Università di Macerata, 26 ottobre 2016;
- Il governo delle banche fra diritto comune e diritto speciale, Luiss,16 novembre 2016;
- Concorrenza e regolazione nella gestione dei rifiuti, Luiss, 26 gennaio 2017;
- Patent protection, abuse of patent and competition issues in the Pharma sector, organizzato in
collaborazione con l’AGCM presso la Luiss, 4 maggio 2017;
- Brexit: proprietà intellettuale e concorrenza, Luiss, 22 giugno 2017;
- Il pluralismo dell’informazione nell’era di Internet, Riflessioni giuridiche a ven’anni dalla Legge
Maccanico, Luiss, 17 ottobre 2017;
- Informazione e Big Data Analysis tra concorrenza e regolazione, organizzato in collaborazione
con AGCOM, 14 dicembre 2017.
ALTRI INCARICHI RICOPERTI

-

Presidente dell’Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto d’impresa

-

Componente della Commissione dei Ricorsi istituita presso il Ministero dello Sviluppo
economico
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-

Membro dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito presso la Banca d’Italia per la
risoluzione delle controversie tra clienti e banche

-

Membro supplente dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) nominato dalla Consob

-

Componente dell’Ombudsman bancario per la tutela dei diritti dei consumatori di servizi
bancari e finanziari

-

Consulente del Dipartimento per le Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri in materia di brevetto comunitario

-

Componente del Comitato per il diritto e pratica della concorrenza della Camera di Commercio
Internazionale di Parigi (ICC) – Sezione italiana
Presidente del Corso di laurea in economia degli intermediari finanziari dell’Università di
Macerata

-

Presidente del Laboratorio Fausto Vicarelli

-

Membro del comitato di redazione delle riviste: Concorrenza e mercato, Analisi giuridica
dell’economia (AGE); Rivista italiana diritto antitrust; Banca, borsa e titoli di credito

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Avvocato iscritto all’albo speciale dei cassazionisti
LINGUE STRANIERE

Inglese e tedesco

