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mera condotta, in Mercato Concorrenza Regole, 2014, p. 311. 

 

- Sport, istruzione e dual career programs nel diritto e nelle politiche dell’Unione europea, in Dir. Un. Eur., 
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- La Corte di giustizia si pronuncia sul c.d. umbrella effect, in Eurojus, 2014, http://www.eurojus.it/la-corte-

di-giustizia-si-pronuncia-sul-c-d-umbrella-effect 
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