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POSIZIONE ACCADEMICA
Professore Associato di Diritto dell’economia (SSD Ius 05).

PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE
Dal 1 marzo 2007 è professore associato di Diritto dell’economia.
Dall’a.a. 2002-2003 al 2007 svolge attività didattica presso l’Università di Bolzano,
Facoltà di Economia – sede di Brunico (corso di Diritto privato); l’Università di
Firenze, Facoltà di Economia (corso di Diritto dell’economia) e l’Università di Verona,
Facoltà di Giurisprudenza (corso di Diritto dell’economia).
Nel 2006 ottiene il titolo di Doctor of Philosophy (Ph.D) presso l’Institute of Advanced
Legal Studies, University of London, discutendo una tesi in diritto dell’economia
finanziaria comunitaria dal titolo “The EC law of on-line investment services”.
Dal 2002 al 2005 è ricercatore presso il British Institute of Comparative and
International Law (BICL) di Londra.
Nel 2002 ottiene il titolo di Master of Philosophy (M.Phil) presso l’Institute of
Advanced Legal Studies, University of London.
Nel luglio 2001 è vincitore della borsa di studio annuale per il perfezionamento
all’estero degli studi della Fondazione “Cesifin-Alberto Predieri”.
Laureato in Giurisprudenza il 3 aprile 2001 con votazione 110 su 110 e lode
all’Università di Firenze con una tesi di Diritto internazionale privato e processuale
dal titolo “Diritto applicabile alla succursale di banca estera”, relatore Prof. Francesco
Salerno.
Laureato in Scienze Politiche il 23 aprile 1996 con votazione 110 su 110 e lode
all’Università di Firenze con una tesi di Organizzazioni Internazionali sul diritto
internazionale del commercio dal titolo “Fenomeno della giurisdizionalizzazione nella
soluzione delle controversie in seno al GATT e al WTO”, relatore Prof. Marina
Spinedi.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E INCARICHI DI DIREZIONE SCIENTIFICA UNIVR

Da giugno 2015 (in corso) è
Dall’ottobre 2015 (in corso) è Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze
Giuridiche ed Economiche.
Dal 2012 (in corso) è componente della Commissione paritetica per la didattica del
Dipartimento di Scienze giuridiche.
Dall’a.a. 2012-2013 (in corso) è componente del collegio docenti del “Dottorato in
Scienze giuridiche e internazionali”, Dipartimento di Scienze giuridiche, curriculum di
Diritto ed economia dell’impresa.
E’ attualmente tutor del dott. Corrado Ghielmi (dall’a.a. 2016-2017 in corso), tutor
del dott. M. Mengoni (dall’a.a. 2018-2019 in corso). E’ stato tutor, per il
perseguimento del titolo di Doctor europaeus, della dott.ssa Sondra Faccio (20102013) (co-tutor); della dott.ssa Roxana Vornicu (2012-2014), e del dott. Gustavo
Prieto (2012-2015) (co-tutor).
Dall’a.a. 2017-2018 è membro del Comitato Scientifico del Master di I livello in
“Diritto ed economia degli scambi internazionali” dell’Università degli Studi di
Verona.
Dall’a.a. 2016-2017 è membro del Comitato Scientifico del Corso di perfezionamento
e di aggiornamento professionale in Diritto bancario, Dipartimento di Scienze
giuridiche.
Dall’a.a. 2014-2015 è coordinatore Scientifico del Corso di perfezionamento e
aggiornamento professionale in “Diritto Agroalimentare Transnazionale e
Comparato”, Dipartimento di Scienze giuridiche.
Dal 2015 (in corso) è membro della Commissione Erasmus del Dipartimento di
Scienze giuridiche.
Dall’a.a. 2008-2009 (in corso) è referente del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) per
la Facoltà di Giurisprudenza/Dipartimento di Scienze giuridiche.
E’ coordinatore degli accordi di scambio Erasmus con le Università di Sud-Toulon Var
e di Titu Maiorescu (UTM).
E’ stato componente della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al
Dottato di Ricerca in “Diritto ed economia dell’impresa. Discipline interne e
internazionali” (dal XXVII al XXXI ciclo).
Dal 2013 al 2018 è stato Direttore della Scuola di Dottorato di Giurisprudenza.
Dal 2012 al 2015 è stato co-responsabile del Corso di dottorato in lingua straniera
“Human Rights in times of globalisation”.
Dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2012-2013 è stato componente del Collegio dei docenti
del “Dottorato di ricerca Diritto ed economia dell’impresa. Discipline interne ed
internazionali”, attivato presso il Dipartimento degli Studi giuridici dell’Università di
Verona.
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Dal 2008 al 2015 è stato Delegato per l'internazionalizzazione del Dipartimento di
Scienze giuridiche /Facoltà di Giurisprudenza.
Dal 2008 al 2013 è stato membro del Consiglio Direttivo del CLA.
Dal dicembre 2008 all’ottobre 2009 è stato componente della commissione
giudicatrice degli esami di avvocato della Corte d’appello di Venezia quale
rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza.

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVR
Dal 2007 (in corso) è titolare degli insegnamenti di Diritto dell’economia (Ius 05) per
i corsi di Laurea triennale in Scienze giuridiche, Laurea specialistica in Giurisprudenza
e Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Laurea in Scienze dei servizi
giuridici, Laurea in Scienze dei servizi giuridici per il lavoro e l’amministrazione.
Dall’a.a. 2008-2009 è docente del Dottorato di ricerca Diritto ed economia
dell’impresa. Discipline interne e internazionali (fino all’a.a. 2012) e del Dottorato in
Scienze giuridiche e internazionali (in corso).
Dall’a.a. 2016-2017 (in corso) è tra i docenti del Corso di perfezionamento e di
aggiornamento professionale in Diritto bancario, dell’Università di Verona.
Dall’a.a. 2015-2016 (in corso) è tra i docenti del Corso di perfezionamento e di
aggiornamento professionale in Diritto agroalimentare transnazionale e comparato,
dell’Università di Verona.
Nell’a.a. 2018-2019 è titolare dell’insegnamento di Diritto industriale e della
concorrenza (Ius 04) per il Corso di Laurea magistrale in lingue per la comunicazione
turistica e commerciale (Dipartimento di Lingue e letterature straniere).
Nell’a.a. 2017-2018 è tra i docenti del Master di I livello in Diritto ed economia degli
scambi internazionali
Negli a.a. 2016-2017 e 2017-2018 è co-titolare dell’insegnamento di Diritto bancario
e degli intermediari finanziari (Ius 05).
Dall’a.a. 2012-2013 all’a.a. 2016-2017 è titolare del corso EU Financial Services Law
(in lingua inglese) (Ius 05), Laurea Magistrale in Giurisprudenza e Laurea in Scienze
dei servizi giuridici.
Nell’a.a. 2011-2012 è co-titolare dell’insegnamento di Diritto privato europeo (Ius
02), Laura Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
Nell’a.a. 2011-2012 è titolare del modulo Diritto della Concorrenza (Ius 05) del corso
Economia di regolazione e diritto della concorrenza, Laurea Magistrale in Economia e
Legislazione d’impresa (Facoltà di Economia).
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Negli a.a. 2009-2011 è docente della Scuola di specializzazioni per le professioni
legali dell’Università di Trento e Verona.
Nell’a.a. 2010-2011 è docente del Master universitario in Direzione delle
amministrazioni pubbliche (II livello), direttore prof. G.B. Alberti.
Negli a.a. 2008-2010 è titolare del corso Diritto pubblico comparato (Ius 21), Laurea
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ESTERNE A UNIVR
E’ stato componente della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al
Dottorato di Ricerca in “Diritto pubblico e dell’economia”, dell’Università di Pisa
(XXVII° ciclo - 2012).
E’ stato componente di Commissioni giudicatrici per la conferma in ruolo di professori
associati (2012, 2014, 2016).

ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE A UNIVR IN ITALIA E ALL’ESTERO
Nell’ambito dell’accordo di scambio Erasmus+ tra l’Università di Verona e l’Università
di Tübingen, è stato docente presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Tübingen ove tiene lezioni in materia di diritto dei servizi di investimento (gennaio
2016).
E’ stato docente all’annuale “Intensive Seminar on the EU” presso il Collège d’Europe,
Bruges, tenendo lezioni sul diritto del mercato interno e sulle politiche di
accompagnamento (giugno-luglio 2015)
Ha insegnato presso il Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in
Diritto bancario e dei mercati finanziari dell’Università di Salerno (I edizione a.a.
2013-2104).
Ha insegnato presso la Dickson School of Law, King’s College, London (2012),
tenendo lezioni sugli aiuti di Stato alle banche nell’ordinamento Ue.
Ha insegnato presso la Copenhagen Business School (2012), tenendo lezioni sulla
vigilanza bancaria in Europa.
Dal 2007 al 2009 è stato docente presso il Master di Diritto privato europeo,
dell’Università di Roma “La Sapienza”, diretto dal prof. G. Alpa. Le lezioni
affrontavano il tema dei profili privatistici delle Autorità indipendenti.

PROGETTI DI RICERCA
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Negli a.a. 2018-2023 partecipa al progetto “Processi decisionali e fonti del diritto”
(coordinatore Prof. F. Palermo), nel “Centro di eccellenza per la ricerca su diritto,
tecnologie e cambiamenti” (Iustec), Law Deparment, University of Verona.
Negli a.a. 2017-2019 partecipa al progetto “The Basel Banking Rules: Investigating
their Legality, Legitimacy and Effectiveness”, finanziato da UNIVR (Bando di Atento
‘Ricerca di base’ 2015).
Negli a.a. 2017-2019 partecipa al progetto “Vivere e lavorare in salute e sicurezza:
prospettive di cambiamento per i lavoratori migranti nel settore agro-zootecnico”
(acronimo LivingStone), coordinato da prof.ssa Laura Calafà (Bando BRIC INAIL
2016).
Partecipa al progetto “Trade uniOns and fleXicurity IN Europe” (TOXINE), in materia
di diritti fondamentali (Application ref. VP/2015/002/0004 INFORMATION AND
TRAINING MEASURES FOR WORKERS’ ORGANISATIONS) (2015)
Responsabile scientifico del progetto di ricerca “L’Unione Bancaria europea e il nuovo
assetto della vigilanza”, svolto dalla dott.ssa I. Tezza e finanziata dalla Fondazione
Cariverona in collaborazione con Unicredit (luglio 2014-luglio 2015).
Ha partecipato alla redazione di ricerche in materia di “Freedom to conduct a
business in the Italian Legal System” nell’ambito del National Focal Point – FRANET
European Union Agency for fundamental rights (Cospe e Università di Bologna)
(2013)
E’ componente dell’Unità Veronese, capofila del progetto PRIN 2013-2016
“LEGAL_Frame_WORK” in tema di legalità e regolazione dei rapporti di lavoro.
Co-coordinatore del progetto di ricerca “Il significato del territorio tra contesto
istituzionale e politiche di sviluppo regionale. L’applicazione in prospettiva comparata
di strumenti di valorizzazione territoriale nell’area dei colli morenici veronesi del
Garda”, svolto dalla dott.ssa L. Lanzoni, e co-finanziata dalla Fondazione Cariverona e
dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona (novembre 2009ottobre 2011).
Coordinatore nazionale del progetto FIRB-Futuro in ricerca (2009) “Legal Instruments
for the Integration and Stability of International Financial Markets”, (valutazione
40/40 dei referees, non finanziato).

SOGGIORNI DI RICERCA ALL’ESTERO
Da ottobre 2014 a dicembre 2014 svolge attività di ricerca come Visiting Scholar sul
tema delle competenze legislative dell’Ue in materia bancaria, presso il Collège
d’Europe, Bruges.
Riceve il finanziamento dall’Università di Verona, nell’ambito del Programma di
internazionalizzazione di Ateno- CooperInt - edizione 2012, per sviluppare il progetto
di ricerca “Le competenze della BCE a fronte della crisi dell’euro”, come Visiting
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Scholar presso la Juristischen Fakultät della Humboldt-Universität zu Berlin (20
giugno 2012 – 20 settembre 2012).

RECENTI RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI
Il 13 luglio 2018 presenta una relazione dal titolo “The governance for international
banking regulation in the face of plurality, interconnection and integration” al
convengo International Economic Law in Unsettling Times, SIEL Biennial Conference
Washington D.C., American University Washington College of Law July 12 – 14, 2018.
Il 18 giugno 2018 presenta una relazione dal titolo “The Independence of EU
Agencies from EU Political Institutions in the Field of Financial Services”, al Covegno
Financial Regulation, the Banking Union and the European Banking Authority:
Lessons for the Future, EBA-TARN Conference, European Banking Authority, London,
18-19 giugno 2018.
L’11 giugno 2018 presenta una relazione dal titolo “Economic law and democratic
representation” al covegno “The Crises of Democracy and the Role of Economic Law”,
Max Planck Institute for Innovation and Competition – Monaco, Germania.
Il 29 maggio 2018 presenta una relazione dal titolo “Verso un nuovo rapporto tra
diritto ed economia?” al seminario “Bitcoin e blockchain: una prospettiva economicogiuridica”, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Verona.
Il 26 maggio 2017 presenta una relazione dal titolo “Gli interventi della BCE nel
sistema bancario tra politica monetaria e vigilanza prudenziale”, al Convegno
“Vigilanza europea e funzione dell’impresa bancaria, tra autonomia, stabilità e utilità
sociale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Bergamo.
Il 27 marzo 2017 fa un intervento dal titolo “Diritto bancario europeo e scelta
dell’autorità creditizia competente”, al Seminario “Verso un nuovo diritto bancario
europeo”, Scuola superiore di studi giuridici, Scuola di Giurisprudenza, Università di
Bologna.
Il 20 marzo 2017 presenta una relazione dal titolo “EU Delegation of Rule-Making
Power in the field of Financial Markets”, alla Conferenza “Legislative Choice between
Delegated
and
Implementing
Acts,
Deutsche
Universität
für
Verwaltungswissenschaften Speyer, Speyer.
L’11 novembre 2016 presenta una relazione dal titolo “The independence of EU
agencies from EU political institutions in the financial services sector”, alla Conferenza
“Constitutionality, Powers and Legitimacy of EU Agencies or Agency-like Bodies”,
European University Institute, 10-11 novembre 2016.
Il 10 giugno 2016 presenta una relazione dal titolo “Le banche e i servizi finanziari” al
Convegno “Il Trattato Transatlantico UE/USA. Cosa cambia per le persone e per
l’economia?”, Università di Verona – sede di Vicenza.
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Il 20 maggio 2016 partecipa con una relazione dal titolo “Crisi bancaria europea e
democrazia” al Seminario “La governance della crisi economica: l’esperienza
europea”, Università di Verona.
Il 14 aprile 2016 partecipa con una relazione dal titolo “Lavoro e legalità: Modelli di
controllo”, al Convengo internazionale “Legal Work and Social Inclusion Today” –
Convegno di chiusura del progetto PRIN 2013-2015 “LEGAL_frame-WORK”, Verona
14-15 aprile 2016.
Il 29 gennaio 2016 partecipa alla Conferenza “Legalità del lavoro e inclusione sociale
tra logica promozionale e disciplina sanzionatoria” volta alla presentazione sintetica
dei risultati delle ricerche condotte nell’ambito del progetto Prin 2013-2015
“LEGAL_frame-WORK”, Roma, Montecitorio.
Il 22 gennaio 2016 presenta una relazione dal titolo “Negative Democratic
Externalities in the European Banking System”, al Convegno Internazionale “The
Democratic Principle and the Economic and Monetary Union”, Università di Roma
“Tor Vergata”.
L’11 dicembre 2015 presenta una relazione dal titolo “L’incertezza giuridica ed
economica delle regole bancarie di Basilea”, al I Convegno dell’Associazione Docenti
di Diritto dell’Economia (ADDE), Quali regole per quali mercati?, Università Cattolica
del Sacro Cuore e Università degli Studi di Milano.
Il 10 settembre 2015 presenta una relazione dal titolo “A reading of the EU
constitutional legal system through the principle of effectiveness”, al Convegno “The
general principles of European Union law”, per la celebrazione dei 50 anni dalla
fondazione della rivista “Cahiers de droit européen”, Bruxelles.
Il 22 maggio 2015 interviene al Convegno “European Banking Union: Democracy,
Technocracy and the State of Integration”, all’Istituto Universitario Europeo a Fiesole.
Il 6 maggio 2015 co-organizza (prof. Milano e prof. Fiorentini) il seminario
internazionale “Austerity, solidarity and Supranational Policies in the European
Union”, e tiene una relazione dal titolo “The new EU competence in relation to
foreign investments. Some remarks on the TTIP”, nell’ambito della Scuola di
Dottorato in Giurisprudenza e in Scienze Giuridiche ed Economiche, Università di
Verona.
Il 19 e 20 marzo 2015 partecipa al Symposium “The Banking Union and the Creation
of Duties”, all’Istituto Universitario Europeo a Fiesole.
Il 6 ottobre 2014 introduce il seminario “Closer to a solution? Bank Resolution under
the European Bank Recovery and Resolution Directive and within Banking Union”,
Scuola di Dottorato in Giurisprudenza, Università di Verona.
L’11 ottobre 2013 a Verona conclude con Laura Calafà il convegno internazionale di
avvio del progetto Prin 2010_11, Legal Work and Social Inclusion in Horizon 2020.
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ASSOCIAZIONI
Membro della Society of International Economic Law
Membro dell’Associazione Docenti di Diritto dell’Economia

INCARICHI EDITORIALI
Membro del Comitato Redazione della “Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario” (ISSN 1121-404X).
Membro del Comitato Scientifico della rivista “Papers di diritto europeo” (ISSN 20380461)

PUBBLICAZIONI 2010“EU delegation of powers in the field of financial markets regulation”, in E.
Tauschinsky, W. Weiss (eds.), The Legislative Choice Between Delegated and
Implementing Acts in Eu Law: Walking a Labyrinth, Edward Elgar Publishing,
Cheltenham 2018, 145-173. ISBN-978-1788115223
“The Case for Truly Independent EU Regulatory Authorities in the Field of Financial
Regulation”, in European Business Law Review, 2018, vol. 29 (3), pp. 465-496, ISSN:
0959-6941.
“Negative Democratic Externalities in the European Banking System”, in L. Daniele, P.
Simone, R. Cisotta (a cura di), Democracy in the EMU in the Aftermath of the Crisis,
Springer-Giappichelli, 2017, pp. 299-317, ISBN: 978-3-319-53894-5.
“EU external competences and the participation to the Basel Committee on Banking
Supervision”, in European Business Law Review, 2017, vol. 28 (6), pp. 911-936,
ISSN: 0959-6941.
“A reading of the EU constitutional legal system through the meta-principle of
effectiveness”, in Cahiers de droit européen, 2016/1, pp. 91-114, ISBN-978-2-80275290-5.
“L’Unione bancaria nel sistema del diritto bancario europeo”, in M.P. Chiti, V. Santoro
(a cura di), L’Unione bancaria europea, Pacini, Pisa, 2016, pp. 65-89, ISBN: 978-886995-062-9.
“Le Competenze esterne dell’Unione europea e le regole bancarie di Basilea”, in
Papers di diritto europeo, 2015, n. 4, pp. 3-25, ISSN 2038-0461
(tra i curatori di) Scritti di diritto bancario, Pacini ed, Pisa, 2014, 1-376.
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Alcune riflessioni sulla legittimità costituzionale delle Autorità europee di vigilanza, in
Scritti in ricordo di Franco Belli, Pacini ed., Pisa, 2014, 309-323.
Commento all’ art. 308 TFUE, in Pocar, Baruffi (a cura di), Commentario breve ai
trattati dell'Unione Europea, Cedam, 2014, 1463-1466.
Commento all’ art. 309 TFUE, in Pocar, Baruffi (a cura di), Commentario breve ai
trattati dell'Unione Europea, Cedam, 2014, 1467-1479.
The Choice Between Conflicting Interests in EU Competition Law. In: Palermo,
Poggeschi, Rautz, Woelk. Globalization, Technologies and Legal Revolution. Liber
Amicorum in Memory of Sergio Ortino, Nomos, 2012, 229-252.
Gli investimeni societari transfrontalieri tra libertà economiche e intervento pubblico
nel mercato. In: Studi in onore di Umberto Belviso, III, Bari, 2011, pp.1953-1968
Oggetto e metodo del diritto dell'economia, in Alpa G et al. (a cura di), Scritti in
onore di Francesco Capriglione, Cedam, 2010, p. 67-77.
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