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POSIZIONE ATTUALE
Titolare di borsa per ricerca post-dottorale
Fondazione Fratelli Confalonieri – Università degli Studi di Milano

aprile 2018 –
Milano

§ Vincitore di una “borsa per ricerca post-dottorale da svolgersi presso Università
milanesi”, bandita dalla Fondazione Fratelli Confalonieri di Milano.
§ Sede di ricerca: Università degli Studi di Milano. Tutor: Prof. Massimo Condinanzi.

PRECEDENTI POSIZIONI
Titolare di borsa di studio
Università degli Studi di Torino

settembre 2017 – aprile 2018
Torino

§ Borsista per attività di tutoraggio in relazione al Progetto “Start@Unito” (corso: “Europa:
istituzioni e diritti”; titolari Proff. Francesco Costamagna, Stefano Montaldo, Ludovica
Poli).
Dottorando di ricerca
Università degli Studi di Torino

gennaio 2014 – luglio 2017
Torino - Milano

§ Dottorato in “Diritti e istituzioni” – Università degli Studi di Torino, Dipartimento di
Giurisprudenza.
§ Titolo della tesi di dottorato: “Il ruolo del principio di solidarietà tra Stati membri dell’UE
nell’ambito della governance economica europea” (relatori: Prof. Alberto Oddenino, Prof.
Francesco Costamagna).
§ Tesi ammessa alla discussione a seguito di valutazione positiva di due referees e discussa
in data 28 luglio 2017. Attribuzione della lode da parte della Commissione all’unanimità.
§ Collaborazione con le cattedre di Diritto dell’Unione europea del Dipartimento di Diritto
pubblico nazionale e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano.
Stagiaire
Corte di giustizia dell’Unione europea

gennaio 2017 – luglio 2017
Lussemburgo

§ Stage presso il cabinet del Vicepresidente della Corte di giustizia, Prof. Antonio Tizzano.
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ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Università degli Studi di Milano

ottobre 2008 – ottobre 2013
Milano

§ Voto finale: 110 e lode.
§ Titolo della tesi di laurea: “L’impatto della crisi finanziaria sulla disciplina e sulla prassi degli
aiuti di Stato al settore bancario” (relatore: Prof. Massimo Condinanzi).
Erasmus programme
Université Paris-Est Créteil (Paris XII)

gennaio – giugno 2012
Créteil – Parigi

PREMI
§ Premio “Riccardo Monaco” (edizione 2018) per la migliore tesi di dottorato su aspetti giuridici
dell’integrazione europea discussa nel 2017, attribuito dalla Società Italiana di Diritto
internazionale e di Diritto dell’Unione europea – SIDI.
§ Premio “Laureati meritevoli” (edizione 2014), conferito dall’Associazione Laureati in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (ALGIUSMI) ai dieci migliori laureati in
Giurisprudenza presso tale Università nell’anno accademico precedente, sulla base della media
dei voti ottenuti negli esami universitari.

BORSE DI STUDIO/RICERCA
§ Borsa per ricerca post-dottorale presso Università milanesi, erogata dalla Fondazione Fratelli
Confalonieri - Milano (aprile 2018 – ).
§ Borsa di studio erogata dall’Università degli Studi di Torino per tutoraggio relativo al Progetto
Start@Unito, corso on line “Europa: istituzioni e diritti” (settembre 2017 – aprile 2018).
§ Borsa di studio del Dottorato di ricerca in Diritti e istituzioni, Università degli Studi di Torino
(2014-2016).
§ Borsa di studio per la partecipazione al Programma Erasmus presso l’Université Paris-Est Créteil
- Paris XII (2012).

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
§ Membro del team italiano (coordinato dal Dr. Jacopo Alberti – Academic key member) dello
European Network on Soft Law Research incaricato della ricerca nel settore della concorrenza e degli
aiuti di Stato, da giugno 2018.
§ Membro del personale della Cattedra Jean Monnet “Qui a peur de l’Europe?” (Prof. Massimo
Condinanzi, Università degli Studi di Milano), da settembre 2017.
§ Membro del Progetto ERC (European Research Council) “Reconciling Economic and Social Europe:
Values, Ideas and Politics” (Grant. No. 340534; Principal Investigator: Prof. Maurizio Ferrera,
Università degli Studi di Milano), da giugno 2015.
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ATTIVITÀ DI RICERCA
§ Soggiorno di ricerca presso la Biblioteca della Corte di giustizia dell’Unione europea (febbraio
2019).
§ Soggiorno di ricerca, nell’ambito del Dottorato, presso il Centre de droit européen dell’Université
Paris II Panthéon-Assas, diretto dal prof. Fabrice Picod (febbraio – giugno 2016).

INCARICHI E COLLABORAZIONI PRESSO RIVISTE SCIENTIFICHE
§ Membro della redazione della rivista Eurojus.it (ISSN: 2384-9169), da giugno 2015.
§ Membro dell’Editorial staff della rivista European Papers (ISSN: 2499-8249 / 2499-7498), da
febbraio 2019.
§ Membro del gruppo dei curatori della Sezione di diritto internazionale dell’economia,
coordinata dalla Prof.ssa Ornella Porchia, della rivista Il diritto dell’economia (ed. Mucchi, ISSN:
1123-3036), da gennaio 2016.

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
§ Socio della Società Italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea (SIDI), da
giugno 2014.
§ Socio della Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell’Unione europea (AISDUE), da ottobre
2018.

ALTRE INFORMAZIONI
§ Abilitazione all’esercizio della professione forense – Ordine degli Avvocati di Milano (2017).

LINGUE
§ Italiano: madrelingua.
§ Inglese: ottimo.
§ Francese: ottimo.
* * *

RELAZIONI E SEMINARI
§ Seminario di studio presso l’Università degli Studi di Milano – Brexit: il ruolo delle Corti e il
recesso dall’Unione europea – Milano, 29 gennaio 2019.
Intervento: “L’impatto della Brexit sulla ‘ever closer union’: riflessioni alla luce della sentenza
Wightman”.
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§ Seminario presso l’Università degli Studi di Torino (nell’ambito del corso di “Diritto dell’Unione
europea II” – titolare: Prof. Francesco Costamagna) – La libertà di religione nella giurisprudenza
della Corte di giustizia dell’UE: orizzonti applicativi e sfide future – Torino, 25 ottobre 2018.
Discussant della presentazione svolta dal Dr. Francesco Pili (associate presso lo studio legale
Van Bael & Bellis - Bruxelles; già referendario presso la Corte di giustizia dell’Unione europea).
§ Fourth SoLaR (Academic Network on Soft Law Research) Workshop presso la New University
of Ljubljana (Slovenia) – “EU Competition and State Aid Soft Law and its Reception in the
Member States” – Ljubljana, 11-12 ottobre 2018.
Relatore (con il Dr. JACOPO ALBERTI) – presentazione del National Report on Italy.
§ Convegno internazionale organizzato presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca,
Dipartimento di Giurisprudenza (Corso di pluralismo religioso - Modulo Jean Monnet) –
Pluralismo religioso e integrazione europea: le nuove sfide – Milano, 28 settembre 2018.
Relatore (selezionato tramite call for papers) nella sessione “Principio di non discriminazione e
libertà religiosa”; presentazione di un paper intitolato “Interazioni tra principi (e tra fonti) e criteri
di bilanciamento nel diritto dell’Unione europea: il caso del divieto di discriminazioni fondate sulla
religione, tra efficacia diretta orizzontale e neutralità dell’Unione”.
§ Seminar with Sophie Turenne (University of Cambridge) – Discussing about “The
Independence and Accountability of the Judiciary in a Comparative Perspective. Theoretical
and practical aspects”, Università degli Studi di Milano – Milano, 29 maggio 2018.
Intervento nell’ambito della tavola rotonda organizzata in merito al libro presentato dalla
Prof.ssa Turenne (S. SHETREET, S. TURENNE, Judges on Trial: The Independence and Accountability
of the English Judiciary, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2013).
§ Workshop all’interno del ciclo di incontri “Workshops on Eurozone Case Law” presso
l’Università degli Studi di Milano (nell’ambito del corso di “European Monetary and Economic Law
- Towards a New Shape of Europe” – titolare: Prof. Giulio Peroni) – Milano, 10 aprile 2018.
Relatore (con il Dr. JACOPO ALBERTI) all’incontro “The Gauweiler Case (C-62/14)”.
§ Séminaire doctoral d’été en droit européen, Institut d’études européennes (IEE) de l’Université
Libre de Bruxelles (ULB) – Bruxelles, 2-4 settembre 2015.
Presentazione e discussione del progetto di ricerca per la tesi di dottorato (Discussants: Proff.
J.-V. Louis, M. Telo, M. Dony, L. Potvin-Solis, S. Adalid, E. Bernard, F. Casolari, M. Merola).
§ Semaine doctorale intensive, Institut d’études politiques (Sciences Po) – Parigi, 15-19 giugno
2015.
Presentazione di un paper intitolato: “The ‘no bail-out clause’ of Article 125 TFEU and its
interpretation in the course of the financial and economic crisis”.
§ Settima Conferenza ESPAnet Italia – Torino, 18 settembre 2014.
Relatore (selezionato tramite call for papers) nella sessione “Europa, governance socio-economica
e crisi”; presentazione di un paper intitolato: “Un bilancio ‘aggiuntivo’ per l’eurozona? Proposte,
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problemi e prospettive”.
* * *

PUBBLICAZIONI
§ L’impatto della crisi finanziaria sugli aiuti di Stato al settore bancario, in Il Diritto dell’Unione europea,
2014, 4, pp. 733-768 (ISSN: 1125-8551).
§ Un bilancio “aggiuntivo” per l’eurozona? Proposte, problemi e prospettive, in Federalismi.it, n. 21/2014,
pp. 1-18 (ISSN: 1826-3534).
§ - Il regolamento n. 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo
su conti bancari. Uno strumento ex parte creditoris? (11 settembre 2014);
- La nuova comunicazione della Commissione recante gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà (23 ottobre 2014);
- Quanto ci costa la violazione degli obblighi “comunitari”? La recente “condanna” dell’Italia ex art. 260,
par. 2, TFUE in materia di rifiuti e il mancato versamento di fondi strutturali (23 gennaio 2015);
- Verso una migliore governance economica dell’eurozona? La Analytical Note dei “quattro presidenti”
(25 febbraio 2015);
- Il (discusso) superamento dell’obbligo di indicare “in etichetta” la sede dello stabilimento di produzione
dei prodotti alimentari: armonizzazione “al ribasso” o ritardo delle istituzioni italiane? (15 aprile 2015);
- Verso il raddoppio dei giudici del Tribunale dell’Unione: in vigore il regolamento n. 2015/2422 che
modifica il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (11 gennaio 2016);
tutti nella rivista elettronica Eurojus.it (ISSN: 2384-9169).
§ La Corte di giustizia si pronuncia sul requisito della condivisione degli oneri relativi agli aiuti di Stato alle
banche: una “legittimazione” del bail-in?, in Quaderni di SIDIBlog, Editoriale Scientifica, vol. 3, 2016,
pp. 232-240 (ISSN: 2465-0927).
§ Nuove riflessioni sull’obbligo di rinvio pregiudiziale interpretativo alla luce delle sentenze Ferreira da
Silva e X, in Studi sull’integrazione europea, 2017, 2, pp. 427-452 (ISSN: 1970-0903).
§ Commento all’art. 14 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in C. AMALFITANO, M.
CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 57-68 (ISBN: 978-88-9391-159-7).
§ Commenti agli artt. 23 e 93 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia, ivi, pp. 403-404 e pp.
578-586;
§ Commenti agli artt. 40 e 111 del Regolamento di procedura del Tribunale, ivi, pp. 1044-1045 e pp. 12321233.
§ (con E.A. RAFFAELLI) La prova nel private antitrust enforcement, in M.C. MALAGUTI, L. OGLIO, S.
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VANONI (a cura di), Politiche antitrust ieri, oggi e domani, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 119-163
(ISBN: 978-88-921-1218-6).
§ Is it worth the effort? The European Commission’s proposal for integrating the substance of the ‘Fiscal
Compact’ into the EU legal order, in Revue de l'euro, 2018, No. 52, disponibile all’indirizzo internet:
https://resume.uni.lu/story/the-integration-of-the-fiscal-compact-into-the-eu-legal-order (ISSN:
1372-5270).
§ Interazioni tra principi (e tra fonti) nel diritto dell’Unione europea: la sentenza Egenberger e i successivi
sviluppi, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 3 del
2019 (AA.VV., Pluralismo religioso e integrazione europea: le nuove sfide), pp. 86-110 (ISSN: 1971-8543).

CONTRIBUTI SU BLOG
§ Social benefits for intra-EU migrants: How fundamental is European citizenship?, in EuVisions
(www.euvisions.eu), 30 giugno 2016.
§ The evolution of EMU throughout the euro area crisis: What’s next? (recensione del libro di A.
HINAREJOS, The Euro Area Crisis in Constitutional Perspective, Oxford, 2015), in EuVisions
(www.euvisions.eu), 12 settembre 2016.

ALTRI CONTRIBUTI
§ Curatore (con F. ROSSI DAL POZZO e L. ZOBOLI) del capitolo VI - Circolazione delle merci (pp.
1398-1490) e del capitolo IX - Aiuti di Stato (pp. 1985-2101) della raccolta Giurisprudenza di Diritto
dell’Unione europea. Casi scelti, diretta da B. NASCIMBENE e M. CONDINANZI, 2016, disponibile in
formato e-book sul sito internet www.libreria.eurojus.it.
§ Curatore (con C. AMALFITANO, M.G. BUONANNO, G. GRECO, M. POSTIGLIONE) del capitolo IV Tutela giurisdizionale (pp. 694-1101), nonché (con F. ROSSI DAL POZZO e L. ZOBOLI) del capitolo
VI - Circolazione delle merci (pp. 1566-1663) e del capitolo IX - Aiuti di Stato (pp. 2206-2351),
della raccolta Giurisprudenza di Diritto dell’Unione europea. Casi scelti, diretta da B. NASCIMBENE e
M. CONDINANZI, 2a edizione, 2018, disponibile in formato e-book sul sito internet
www.libreria.eurojus.it.
Milano, febbraio 2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali conformemente alla normativa vigente.
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