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Occupazione attuale
• Avvocato abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori (iscritto all’Albo
dal 2002)
• Professore aggregato di Diritto dell’Unione Europea nelle Università di Udine e
Roma “Tor Vergata” (in servizio dal 2008).
Settori di pratica forense
Lo scrivente svolge l’attività di avvocato libero professionista nel proprio studio di Udine,
collegato allo Studio del Prof. Avv. Carlo Malinconico di Roma ed allo Studio del Prof.
Avv. Maurizio Maresca di Genova.
L’impegno scientifico ed accademico nel campo del diritto dell’U.E. è stato costantemente
affiancato dallo svolgimento dell’attività forense indirizzata principalmente ai settori
disciplinati da norme europee, quali gli appalti pubblici, le concessioni, la concorrenza, il
pubblico impiego, la protezione dei dati personali (lo scrivente ha superato il concorso
pubblico per due funzionari giuristi presso il Garante per la protezione dei dati personali
nel 2007) e, più recentemente, la prevenzione della corruzione.
L’attività forense si svolge prevalentemente nel campo del diritto amministrativo, civile ed
internazionale.
Titoli di studio
Laurea in Giurisprudenza – LUISS Guido Carli, Roma 1999 (110/110)
Master “La Difesa delle Pubbliche Amministrazioni” – Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze, Roma, in collaborazione con Consiglio di Stato, Avvocatura Generale dello
Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri 2004
Dottorato di Ricerca in Diritto dell’U.E.– Università di Udine 2007.
Attività scientifica
Autore di saggi, articoli e una monografia in materia di Diritto dell’Unione europea. Ha
partecipato a conferenze e convegni in qualità di relatore.
Attività didattica
Docente di diritto dell’U.E. e Diritto Internazionale Privato e Processuale dell’U.E. presso
la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”; ha ricevuto incarichi di docenza in numerosi corsi di Dottorato di ricerca,
Master e corsi di formazione presso le Università di Torino, Milano - Bocconi, Udine,
Trieste e Bologna, nonché presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e la
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.
Dall’a.a. 2008/2009 è docente di Diritto dell’U.E. e di Diritto Internazionale Privato e
Diritto dell’U.E. presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni legali dell’Università
di Roma “Tor Vergata”.

Dall’a.a. 2008/2009 è docente in vari corsi di Diritto dell’U.E. nello stesso Ateneo, presso la
Scuola Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, l’Accademia della Guardia di Finanza, la
Scuola Allievi Marescialli Carabinieri.
In qualità di supplente, ha svolto docenza in vari corsi di Diritto dell’U.E. nell’Università
degli Studi di Udine, Corso di Laurea in Biotecnologie Sanitarie e Corso di Laurea
Interfacoltà in Studi Europei.
Dal 2008 al 2012 è stato docente di Diritto dell’U.E. nonché Vice Direttore nel Master “I
Servizi di Interesse Generale: Trasporti ed Energia”, diretto dal Prof. Carlo Malinconico,
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in convenzione con la Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze.
o Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Salvaguardia dei
Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia
o Giudice sportivo regionale della Federazione Italiana Tennis
o Pratica il tennis a livello agonistico
Principali pubblicazioni
1) "La libera circolazione degli avvocati della Comunità Europea", tesi di laurea
pubblicata nella biblioteca giuridica del Parlamento Europeo in Bruxelles, 2000.
2) "La Corte di Giustizia censura il regime italiano della compravendita d’immobili
situati in zone di interesse militare a favore di persone fisiche o giuridiche
straniere", in Diritto del Commercio Internazionale, n. 4/2000.
3) “Codice delle Riforme Amministrative” a cura del Prof. Luca Mezzetti, Torino,
Giappichelli, 2002. "La parte totalmente vittoriosa in primo grado non può
appellare la sentenza per motivi ritenuti assorbiti dal Tribunale di primo grado", in
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, III/2002.
4) "I Lavori Pubblici nella Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 31.05.2002 n. 14",
in rivista online www.profimp.it, 2003
5) "Unione Europea e Regioni. Ruolo delle autonomie regionali ed intermediazione
dello Stato nell’elaborazione ed attuazione del diritto comunitario secondo la legge
costituzionale n. 3/2001", in La Costituzione delle Autonomie, a cura di L. Mezzetti,
ed. Simone, Napoli, 2004.
6) "La tassa siciliana sui gasdotti: tributo ambientale o dazio doganale?", in Rivista
Italiana di Diritto Pubblico Comunitario n. 6/2005
7) “La teoria delle essential facilities nel contesto del diritto comunitario dell’energia",
in “Servizi di interesse generale, diritti degli utenti e tutela dell’ambiente” a cura di
M. P. Ragionieri – M. Maresca, Milano, Giuffrè, 2006.
8) "La nuova norma sulle concessioni autostradali. Prime note all’ordinanza di rinvio
pregiudiziale del Tribunale di Genova del 16 novembre 2006”, in Diritto e Politiche
dell’Unione Europea n. 1/2007.
9) “L’Essential Facilities Doctrine nella giurisprudenza comunitaria (repertorio
giurisprudenziale)”, in Diritto e Politiche dell’Unione Europea n. 2/2007.
10) “L’accesso alle reti nel diritto della concorrenza e la liberalizzazione del mercato
dell’energia”, Forum editrice universitaria, Udine, 2008.
11) “La Politica europea dei trasporti, Commento agli articoli 90, 91 e 92 TFUE”, in
Commentario al Trattato di Lisbona a cura di C. Curti Gialdino, Edizioni Giuridiche
Simone, Napoli, 2012.
12) “Lo Stato può investire nel capitale di imprese pubbliche anche per mezzo di
esenzioni fiscali: è la fine del Market Economy Investor Principle”, in Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo, 2012, 4, 1717.
13) “Liberalizzazione dei mercati e regolazione indipendente”, in “L’Europa e il
Mediterraneo. Profili giuridici ed economici”, a cura di Sonia Campailla e Franco
Mosconi, Il Mulino, Bologna, 2013.

14) “The Right to the Protection of Personal Data: A New Fundamental Right of the
European Union”, in European Public Law: EU eJournal, 2013, vol. 10, 126.
15) “Il diritto alla protezione dei dati personali nella giurisprudenza della Corte di
giustizia”, in “Il Trattato di Lisbona: due anni d’applicazione. Atti della giornata in
ricordo di Francesco Caruso”, a cura di L. Daniele, Editoriale Scientifica, Napoli,
2014.
16) Commento agli artt. 289-296 del T.U. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008), in Codici Superiori, collana diretta
da G. Alpa e R. Garofoli, Nel diritto, Roma, 2014.
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