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DEGREES 

 

2005 Ph.D. in EU Law at the University of Bologna. 

  

 1993 Law degree at the University of Milano. 

 

 1987 International Baccalaureate Diploma at United World College of the Adriatic, Duino 

 (ITALY). 

 

CURRENT ACADEMIC POSITION 

 

 2006 -  Professor of EU Law and EU sports law, Department of Law, University of 

Bergamo. 

 

CURRENT TEACHING ACTIVITIES 

 

 EU law 

 EU sports law 

 

CURRENT EDITORIAL DUTIES 

 

 Member of the steering committee of the Rivista di diritto sportivo (Journal of sports law) 

 Member of the scientific committee of the Rivista di Diritto ed Economia dello Sport 

(Journal of sports law and economics) 
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PROFESSIONAL ACTIVITY AND COMMITTEES 

 

 Founding partner of the Law Firm Bastianon-Garavaglia 

 Admitted to the Italian Bar (District of Busto Arsizio) 

Arbitrator at Tribunal Arbitral du Sport (TAS), Lausanne 

Member of the IVth Division of the High Court of Sport Justice (Collegio di garanzia) at the 

Italian Olympic Committee (C.O.N.I.) 

 

PRESENTATIONS 

 

2021 

 

● Speaker at the Ciclo di seminari sul processo di integrazione europea – Modulo II Il 

diritto della concorrenza, organized by the University of Milano, 18th February 2021, with a 

presentation on Fideiussione omnibus, nullità antitrust e private enforcement. 

● Speaker at the webinar Arbitrato sportivo e diritto della concorrenza organized by AIA – 

Italian Associatuion for Arbitration, 18th February 2021. 

 

2020 

 

● Speaker at the webinar L’impatto delle dinamiche transnazionali sui sistemi normativi 

organized by the University of Pisa, 23rd October 2020 with a presentation on La lex sportiva. 

 

2019 

 

● Speaker at the meeting of the Expert Group of the EU Commission, Skills and human 

resources development in sport (XG HR) with a presentation on The Italian approach to dual 

careers of student-athletes, Trento 4-5 November 2019. 

● Speaker at the ECLJ Summer School – European Competition Smmer School for National 

Judges organized by the Universitas Mercatorum, with a presentation on The scope of art. 102 

TFEU and on The interaction between public and private enforcement of EU competition law, 

Roma 5 October 2019. 

● Speaker at the Conference Il private enforcement antitrust nelle Corti milanesi: una 

prospettiva europea, oragnized by the University of Milano, 4 October 2019. 

● Speaker at the Conference La Corte di giustizia dell’Unione europea: funzioni ed attività, 

organized by the Chamber of Commerce of Bergamo with a presentation on La Corte UE e il 

diritto italiano: l’influenza della giurisprudenza UE nel diritto italiano, Bergamo, 11 September 

2019. 

● Speaker a the Master IPSOA Diritto e fiscalità dello sport, with a presentation on Sport e 

diritto della concorrenza, Milano, 8 February 2019. 

● Speaker at the Conference A.D.A. Antitrust Damages Actions, with a presentation on The 

interaction between private and public enforcement of EU competition law, University of Macerata, 

23 May 2019. 

● Speaker ath the Conference La giustizia sportiva, with a presentation on Il Collegio di 

Garanzia dello Sport, Bergamo, 17 June 2019. 

● Speaker at the Conference L’ingiunzione di pagamento europea e il giudizio di 

opposizione dopo le Sezioni Unite n. 2840/2019. Italia e Germania a confronto, with a presentation 

on L’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea e il passaggio al procedimento civile 

ordinario, Bar of Busto Arsizio, 19 June 2019. 

● Speaker at the Conference Le azioni di responsabilità nel nuovo codice della crisi, sul 

tema Le nuove norme codicistiche in materia di azioni di responsabilità, Bar of Busto Arsizio, 28 

June 2019. 
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2018 

● Speaker at the conference La rilevanza giuridica dello sport e dell’atleta, organized by 

the Italian Fencing Federation during the Italian Fencing Championship, Milano, 8 June 2018 with 

a presentation on Lo sport e il diritto dell’Unione europea: la libera circolazione degli atleti 

● Speaker at the International Meeting Sport for social inclusion and development, 

organized by the Catholic University of Milano, 24 – 26 January 2018. 

 

2017 

● Speaker at the conference Il governo dello sport organised by Italian Olympic Committee, 

Rome 6 December 2017, with a presentation on Pubblico e privato nella lotta mondiale al doping: 

l’attività della WADA. 

● Speaker at the VII Conference L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali 

organized by the University of Bergamo, on 24 November 2017, with a presentation on Lo sport e 

il diritto dell’Unione europea tra autonomia e specificità. 

● Speaker at the conference Unione europea e sport: a sessant’anni dal Trattato di Roma, 

Rome 23 June 2017, with a presentation on Lo sport e la tutela della concorrenza in Europa. 

● Speaker at the workshop La sentenza Taricco. Aspetti problematici del rapporto diritto 

UE/diritto interno in tema di prescrizione dei reati, organised by the Bar association of Verbania 

(Italy), 27 February 2017. 

 

2015 

 ● Speaker at the Sport&EU Conference 2015, Angers, 25-25 June 2015 with a presentation 

on The specificity of sport in EU law:  a concept in search of itself and a policy at war with itself. 

 ● Speaker at the conference La dimensione europea dello sport organized by the Italian 

National Olympic Committee (CONI) Marche, Ancona, 19 June 2015 with a presentation on La 

situazione del vincolo sportivo in Europa: a che punto siamo? 

 ● Speaker at the conference Developing an innovative European sport tutorship model for 

the dual career of athletes organized by the University of Rome “Foro Italico”, Roma 28 April 

2015 with a presentation on La dual career degli atleti nella prospettiva europea. 

 

 

2014 

● Speaker at the conference The specific nature of sport and young players training in 

European Union law, organized by the Italian National Olympic Committee (CONI) in 

collaboration with the Presidency of the Council of ministers, co-funded by the European 

Commission – DG EAC, Rome, 11 December 2014.  

 ● Speaker at the CLaSF XXIII WORKSHOP Competition Law in Leisure Markets, 

organized by IE Law School, Madrid, 26 September 2014 with a presentation on The Striani’s 

Challenge To UEFA Financial Fair-Play. A New Era After Bosman Or Just A Washout? 

● Speaker at the Conference Il pacchetto Europeo sul risarcimento del danno derivante da 

illeciti antitrust: impatto sull’ordinamento italiano, organized by Assonime and LEAR, Rome, on 

23 January 2014, with a presentation on Le prospettive di ricorso ai consensual settlements. 

 

2013 

● Speaker at the III Conference L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali 

organized by the University of Bergamo, on 26 November 2013, with a presentation on Sport, 

istruzione e dual career programs. 

● Speaker at the conference La mediazione civile: tra problemi di costituzionalità e 

prospettive evolutive organized by the University of Bergamo and the Chamber of Commerce of 

Bergamo, on 27 June 2013.  
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● Speaker at the conference L’ingiunzione di pagamento europea organized by the 

Lawyers’ Union of Busto Arsizio, on 6 June 2013. 

● Panel Chair at the European Regional Meeting organized by the New York State Bar 

association, International Section, Bergamo, on 7 March 2013. 

 

2012 

● Speaker at the II conference L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali 

organized by the University of Bergamo, on 26 October 2012, with a presentation on Lo sport e il 

diritto antitrust in Europa. 

● Speaker at the conference Giurisprudenza ed integrazione europea organized by the Civil 

Chamber of Bergamo, on 25 October 2012, with a presentation on L’integrazione europea nella 

giurisprudenza della Corte di giustizia: il ruolo dei principi generali del diritto dell’Unione 

europea. 

● Speaker at the International Summer School European law, competion law and social 

rights organized by the University of Brescia, 16 July 2012, with a presentation on General 

introduction to EU competition law. 

● Speaker at the conference Nuove sfide in materia di concorrenza e aiuti di Stato 

nell’Unione europea: problemi sostanziali e equo processo organized by the University of Brescia, 

on 10 February 2012, with a presentation on Il carattere speciale (pro-integrazionista) del diritto 

antitrust comunitario alla luce del Protocollo n. 27. 

 

2011 

● Speaker at the conference L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali 

organized by the University of Bergamo, on 28 October 2011, with a presentation on Regole 

sportive, regole del gioco e regole economiche nel diritto dell’Unione europea. 

● Speaker at the III conference I rimedi civilistici agli illeciti anticoncorrenziali – Private 

enforcement of competition law organized by the University of Trento, on 15-16 April 2011, with a 

presentation on Il ruolo degli arbitri nel private enforcement del diritto antitrust. 

● Chair at the conference La tutela privata in antitrust 

Italia, U.E., Nord America, organized by the University of Bergamo, on 11 April 2011.  

● Speaker at the V Corso di approfondimento in diritto sportivo e giustizia sportiva 

organized by the University of Milano, on 7 April 2011, with a presentation on I principi europei in 

materia di diritto sportivo. 

 

2010 

● Speaker at the conference Nuovi sviluppi in materia di tutela individuale a livello europeo 

organized by the University of Bergamo, on 13 December 2010 with a presentation on La 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla cosa giudicata. 

● Speaker at the II conference L’Europa nel XXI secolo. Istituzioni e diritto dell’Unione 

europea dopo Lisbona, organized by the bar associations of Piemonte, Valle d’Aosta, Verbania, 

Novara and Vercelli, on 17 September 2010, with a presentation on Gli atti dell’U.E. e la loro 

efficacia nell’ordinamento italiano. 

● Speaker at the conference L’indennità di formazione alla luce della sentenza della Corte 

di giustizia UE Olympique Lyonnais/Bernard organized by the CONI School of sport – Lombardia, 

on 5 July 2010. 

● Speaker at the IX conference Antitrust between EU law and national law, Treviso, on 

21/23 May 2010, with a presentation on L’approccio generale della Commissione alle pratiche 

escludenti.  

 

2009 

● Speaker at the conference Decreto ingiuntivo e titolo esecutivo. Norme interne e 

comunitarie organized by the lawyers’ union of Busto Arsizio, on 18 December 2009. 
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● Speaker at the conference Le controversie tra investitori e intermediari finanziari 

organized by the Lawyers’ Union of Busto Arsizio, on 10 December 2009. 

● Speaker at the conference La crisi ecomonico-finanziaria tra diritto internazionale e 

diritto dell’Unione europea, organized by the University of Bergamo, on 13 November 2009 

● Speaker at the conference Il nuovo arbitrato della Consob in materia di controversie tra 

investitori ed intermediari organized by the University of Castellanza, on 26 October 2009. 

● Speaker at the conference L’occupazione acquisitiva nel diritto interno e nella 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, organized by the University of Castellanza, on 2 March 

2009. 

 

2008 

 ● Speaker at the conference Le prestazioni di servizi: nuove prospettive di sviluppo per 

l’Europa, organized by the University LUM Jean Monnet of Bari. 

• Speaker at the conference Gli appalti verdi tra ambiente e mercato, organized by the 

University of Bergamo, on 7 November 2008. 

● Speaker at the conference Il Libro Bianco della Commissione europea in materia di 

azioni per il risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust, organized by the 

University of Milano. 

 

BOOKS 
 

-      La doppia carriera degli atleti. Una sfida culturale vincente, Giappichelli, 2019. 

- La sentenza Bosman vent’anni dopo, Giappichelli, 2015 

- La tutela del legittimo affidamento nel diritto dell’Unione europea, Giuffré, 2012 

- Diritto antitrust dell’Unione europea, Giuffré, 2011 

- (with B. Nascimbene), Diritto europeo dello sport, Giappichelli, 2011 

- Il diritto comunitario della concorrenza e l’integrazione dei mercati, Giuffré, 2005 

- L’abuso di posizione dominante, Giuffré, 2001 

- (con R. Danovi e G. Colavitti), Il diritto di stabilimento e la società tra avvocati, Ipsoa, 2001 

 

EDITED VOLUMES 

 

- L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali, Giappichelli, 2016 

- L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali, Giappichelli, 2015. 

- L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali, Giappichelli, 2014. 

- L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali, Giuffré, 2013 

- L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali, Giuffré, 2012 

- La tutela privata antitrust: Italia, Europa, Nord-America, Giuffré, 2012 

 

REVIEW ARTICLES 

 

- La montagna e il topolino: anche dopo la sentenza della Corte di giustizia l’effettiva natura delle 

federazioni sportive nazionali resta incerta, in RDES, 2020, p. 121. 

 

- Ancora sui delicati rapporti tra nullità antitrust e contratti a valle. La competenza del tribunale 

delle imprese, in MCR, 2020, p. 195. 

 

- Dal bridge agli esports: semplici giochi o vere attività sportive? Prime riflessioni e spunti per un 

dibattito, in Riv. dir. sport., 2019, p. 182. 

 

- La fideiussione omnibus e la responsabilità della banca tra illeciti antitrust a monte e contratti a 

valle, in Resp. civ. prev., 2019, p. 56. 
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- Solidarity and the EU at the time of Covid-19: the opportunity to build a stronger social and 

economic Europe, http://rivista.eurojus.it/solidarity-and-the-eu-at-the-time-of-covid-19-the-

opportunity-to-build-a-stronger-social-and-economic-europe/ 

 

- Uniti nell’uguaglianza, “Coronavirus e diritto dell’Unione” n. 1, 6 April 2020 aisdue.eu 

 

- The TopFit judgment on amateur sport and its potential aftermath on the relationship 

between EU law and dual careers of athletes, http://rivista.eurojus.it/the-topfit-judgment-on-

amateur-sport-and-its-potential-aftermath-on-the-relationship-between-eu-law-and-dual-careers-of-

athletes/ 

 

- Attività sportiva amatoriale, titolo di campione nazionale e diritto europeo: un dialogo ancora 

(tremendamente) difficile, in rivista.eurojus.it, 3, 2019. 

 

- L’incerta natura delle federazioni sportive nazionali: associazioni di diritto privato o organismi 

di diritto pubblico? alla Corte di giustizia l’ardua sentenza, in RDES, 1, 2019, p. 147. 

 

- Manipolazione delle competizioni sportive: la legge 3 maggio 2019, n. 39 di ratifica della 

Convenzione del Consiglio d’Europa, in rivista.eurojus.it, 3, 2019. 

 

- Le azioni di responsabilità contro gli amministratori al tempo del Codice della crisi e 

dell’insolvenza, in Il Fallimentarista.it, 24 aprile 2019. 

 

- Early warning, allerta e probability of default nel nuovo Codice della crisi d’impresa, in Il 

Fallimentarista.it, 14 maggio 2019. 

 

- Composizione assistita della crisi e tempestività dell’iniziativa nel nuovo Codice della crisi, in Il 

Fallimentarista.it, 25 luglio 2019 

 

- The proportionality test under Art. 101 (1) TFEU and the legitimacy of UEFA Financial fair-play 

regulations: From the Meca Medina and Majcen ruling of the European Court of Justice to the 

Galatasaray and AC Milan awards of the Court of Arbitration for Sport, 2018, in 

http://www.asser.nl/sportslaw/blog 

 

- Le Linee Guida dell’AGCM sulla compliance antitrust: un primo passo nella giusta direzione, in 

Eurojus, 2018, http://rivista.eurojus.it/le-linee-guida-dellagcm-sulla-compliance-antitrust-un-primo-

passo-nella-giusta-direzione/ 
 

- UberPop è un servizio di trasporto: la prima pronuncia della Corte di giustizia, in Eurojus, 2018, 

http://rivista.eurojus.it/uberpop-e-un-servizio-di-trasporto-la-prima-pronuncia-della-corte-di-giustizia/ 

 

- Da Cassis de Dijon a Meca Medina e Majcen: la specificità dello sport tra divieti e deroghe nel diritto 

dell’Unione europea, in Dir. Un. Eur., 2017, p. 417. 

 

- I riparatori di orologi contro i produttori: tempo scaduto, in Eurojus, 2017, http://rivista.eurojus.it/i-

riparatori-di-orologi-contro-i-produttori-tempo-scaduto/ 

 

- The ISU Commission’s decision and the slippery side of eligibility rules, in 

http://www.asser.nl/sportslaw/blog 

 

http://rivista.eurojus.it/solidarity-and-the-eu-at-the-time-of-covid-19-the-opportunity-to-build-a-stronger-social-and-economic-europe/
http://rivista.eurojus.it/solidarity-and-the-eu-at-the-time-of-covid-19-the-opportunity-to-build-a-stronger-social-and-economic-europe/
http://rivista.eurojus.it/the-topfit-judgment-on-amateur-sport-and-its-potential-aftermath-on-the-relationship-between-eu-law-and-dual-careers-of-athletes/
http://rivista.eurojus.it/the-topfit-judgment-on-amateur-sport-and-its-potential-aftermath-on-the-relationship-between-eu-law-and-dual-careers-of-athletes/
http://rivista.eurojus.it/the-topfit-judgment-on-amateur-sport-and-its-potential-aftermath-on-the-relationship-between-eu-law-and-dual-careers-of-athletes/
http://rivista.eurojus.it/uberpop-e-un-servizio-di-trasporto-la-prima-pronuncia-della-corte-di-giustizia/
http://rivista.eurojus.it/i-riparatori-di-orologi-contro-i-produttori-tempo-scaduto/
http://rivista.eurojus.it/i-riparatori-di-orologi-contro-i-produttori-tempo-scaduto/
http://www.asser.nl/sportslaw/blog
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- Prime riflessioni sulla legge 20 gennaio 2016, n. 12 e dintorni: tesseramento, vincolo e 

cittadinanza sportiva (con uno sguardo particolare al nuoto), in Riv. dir. sport., 2017, p. 261. 

 

- La vittoria dello sport sui fanatismi religiosi, in Riv. dir. sport., 2017, 

http://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/dottrina/LA_VITTORIA_DELLO_SPORT_SUI_F

ANATISMI_RELIGIOSI.pdf 

 

- La Brexit e il diritto antitrust, in Eurojus, 2017, http://rivista.eurojus.it/la-brexit-e-il-diritto-

antitrust-2/ 

 

- Nessuno mi può giudicare... ovvero: il fair play finanziario e lo strano caso del signor Striani, in 

Mercato Concorrenza Regole, 2015, p. 441-474. 
 

- The Striani Challenge to UEFA Financial fair Play. A New Era after Bosman or Just a Washout?, 

http://www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol11Issue1Art1Bastianon.pdf 
 

- La vicenda Apple e gli aiuti di Stato irlandesi: la mela, il bastone e la carota, in Eurojus, 2016, 

http://rivista.eurojus.it/la-vicenda-apple-e-gli-aiuti-di-stato-irlandesi-la-mela-il-bastone-e-la-

carota/?print=pdf 

 

- Le federazioni sportive e il mercato dell’organizzazione degli eventi sportivi: uno sguardo al 

passato per cercare di capire il presente (… ed immaginare il futuro), in Riv. dir. spor., 2016, p. 

64. 
 

- La responsabilità per fatto illecito, in G. BONILINI, U. CARNEVALI. M. CONFORTINI (a cura di), Codice 

della responsabilità civile e RC auto, Milano, 2015, p. 2419. 

 

- La proposta di direttiva sulle azioni risarcitorie antitrust e le prospettive di ricorso ai consensual 

settlements, in Concorrenza e Mercato, 2014, p. 331. 

 

- Esselunga v. Coop Estense e la guerra tra supermercati. L’abuso di posizione dominante come illecito 

di 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., 2014, p. 351. 

 

- L’accordo di cooperazione tra l’Unione europea e la Svizzera in materia di concorrenza, in Eurojus, 

2014, http://www.eurojus.it/laccordo-di-cooperazione-tra-lunione-europea-e-la-svizzera-in-materia-di-

concorrenza 

 

- L’accordo di cooperazione tra la Commissione europea e l’UEFA, in Eurojus, 2014, 

http://www.eurojus.it/laccordo-di-cooperazione-tra-la-commissione-europea-e-luefa 

 

- 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 

 

- La (paradossale) vicenda della (abrogata) discriminazione (per origine) territoriale in ambito 

calcistico. Much ado about nothing? in Riv. dir. Sport, 2014, 

http://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/dottrina/BASTIANON-

BREVI_OSSERVAZIONI_SULLA_C_D__DISCRIMINAZIONE_TERRITORIALE.pdf 
 

- Calcio professionistico e discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali, in Riv. dir. Sport, 2014, 

http://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/dottrina/BASTIANON-

CALCIO_PROFESSIONISTICO.pdf  

http://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/dottrina/LA_VITTORIA_DELLO_SPORT_SUI_FANATISMI_RELIGIOSI.pdf
http://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/dottrina/LA_VITTORIA_DELLO_SPORT_SUI_FANATISMI_RELIGIOSI.pdf
http://rivista.eurojus.it/la-brexit-e-il-diritto-antitrust-2/
http://rivista.eurojus.it/la-brexit-e-il-diritto-antitrust-2/
http://www.clasf.org/CompLRev/Issues/Vol11Issue1Art1Bastianon.pdf
http://rivista.eurojus.it/la-vicenda-apple-e-gli-aiuti-di-stato-irlandesi-la-mela-il-bastone-e-la-carota/?print=pdf
http://rivista.eurojus.it/la-vicenda-apple-e-gli-aiuti-di-stato-irlandesi-la-mela-il-bastone-e-la-carota/?print=pdf
http://www.eurojus.it/laccordo-di-cooperazione-tra-lunione-europea-e-la-svizzera-in-materia-di-concorrenza
http://www.eurojus.it/laccordo-di-cooperazione-tra-lunione-europea-e-la-svizzera-in-materia-di-concorrenza
http://www.eurojus.it/laccordo-di-cooperazione-tra-la-commissione-europea-e-luefa
http://www.eurojus.it/la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sul-c-d-umbrella-effect/
http://www.eurojus.it/la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sul-c-d-umbrella-effect
http://www.eurojus.it/la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sul-c-d-umbrella-effect
http://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/dottrina/BASTIANON-BREVI_OSSERVAZIONI_SULLA_C_D__DISCRIMINAZIONE_TERRITORIALE.pdf
http://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/dottrina/BASTIANON-BREVI_OSSERVAZIONI_SULLA_C_D__DISCRIMINAZIONE_TERRITORIALE.pdf
http://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/dottrina/BASTIANON-CALCIO_PROFESSIONISTICO.pdf
http://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/dottrina/BASTIANON-CALCIO_PROFESSIONISTICO.pdf
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- Calcio, diritti audiovisivi e il mantra della competitive balance, in Mercato Concorrenza Regole, 

2013, p. 325. 

 

- L’incerto rapporto tra gli interessi moratori per ritardato pagamento nelle transazioni 

commerciali e le procedure concorsuali in Italia, in Il fallimentarista, 29 novembre 2013. 

 

- Arbitrato commerciale internazionale e diritto antitrust, in L.F. Pace (a cura di), Dizionario 

sistematico del diritto della concorrenza, 2013, p. 368. 

 

- Sport e diritto antitrust in Europa, in S. BASTIANON (a cura di), L’Europa e lo sport. Profili 

giuridici economici e sociali, 2013, p. 67. 

 

- Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel Diritto dell’Unione europea, in Dir. Un. Eur., 2012, 

p. 485. 
 

- La tutela privata antitrust in Europa: dove siamo e dove stiamo andando?, in Resp. civ. prev., 

2012, p. 1421. 

 

- Dal Trattato di Lisbona al nuovo regolamento UEFA sulle licenze e sul fair-play finanziario, in 

Riv. dir. sport., 2012, p. 7. 

 

- Regole sportive, regole del gioco e regole economiche nel diritto dell’Unione europea, in S. 

Bastianon (a cura di), L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali, Giuffré, 2012, p. 

75. 

 

- Politiche dell’Unione europea in materia di appalti verdi, in M. ANDREIS (a cura di), I 

contratti pubblici tra principi interni e vincoli sovranazionali, Giuffré, 2011. 

 

- L’approccio generale della Commissione alle pratiche escludenti, in E.A. RAFFAELLI (a 

cura di), Antitrust between EU law and national law, Bruxelles, 2011, p. 417. 

 

- Professione forense: attività di impresa, libera prestazione di servizi e tariffe professionali 

secondo il diritto dell’Unione europea, in Themis, 2011, p. 30. 

 

- Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori nell’Unione europea, in 

Dir. Un. Eur., 2010, p. 707. 

 

- (con B. Nascimbene): Lo sport e il diritto dell’Unione europea, in E. GREPPI, M. VELLANO 

(a cura di), Diritto internazionale dello sport, 2a ed., Giappichelli, 2010, p. 303. 

 

- La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. I regolamenti CE n. 

864/07 e n. 593/08, Parte II, in Themis, 2010, p. 48. 

 

- La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. I regolamenti CE n. 

864/07 e n. 593/08, Parte I, in Themis, 2009, p. 79. 

 

- La tutela dell’investitore (non professionale) alla luce delle nuove disposizioni in materia di 

conciliazione ed arbitrato presso la Consob, in Resp. civ. prev., 2010, p. 4. 

 

- La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario, in Riv. 

Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, 2009, p. 351. 
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- Gli orientamenti sulle priorità della Commissione nell’applicazione dell’art. 82 C.E. alle 

pratiche escludenti, in Dir. comm. int., 2009, p. 61. 

 

- Il caso Sot. Lélos kai Sia EE e il binomio diritto della concorrenza-importazioni parallele 

nel settore farmaceutico, in Dir. Un. Eur., 2009, p. 561. 

 

- I costi delle azioni risarcitorie antitrust, in F. ROSSI DAL POZZO, B. NASCIMBENE (a cura di), 

Il private enforcement delle norme sulla concorrenza, Milano, 2009, p. 137. 

 

- L’integrazione dei mercati finanziari in Europa: la MiFID e la recente normativa italiana 

di recepimento, in Dir. Un. Eur., 2008, p. 255. 

 

- Prime osservazioni sul regolamento (Ce) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento 

europeo di ingiunzione di pagamento, in Giur. Mer., 2008, p. 2871. 

 

- La tutela del consumatore alla luce delle nuove norme legislative e regolamentari in 

materia di pratiche commerciali sleali, in Resp. civ. prev., 2008, p. 1460. 

 

- I notai e il diritto antitrust, nota a Cass. 15 aprile 2008, n. 9878/08, in Corriere giur., 2008, 

p. 1243. 

 

- Tutela risarcitoria antitrust, nesso causale e danni “lungolatenti”, nota a Cass. 2 febbraio 

2007, n. 2305, in Corriere giur., 2007, p. 648. 

 

- Commento sub art. 11, in A. ADINOLFI, L. DANIELE, B. NASCIMBENE, S. AMADEO (a cura 

di), L’applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Commentario al regolamento (CE) n. 

1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, Giuffré, 2007. 

 

- Tutela antitrust del consumatore finale, nota a App. Napoli 9 febbraio 2006, n. 374, in 

Danno e resp., 2006, 1133. 

 

- La Corte di giustizia e le azioni risarcitorie dei consumatori nei confronti del cartello 

assicurativo, in Resp. civ. prev., 2006, p. 1855. 

 

- Il risarcimento del danno antitrust tra esigenze di giustizia e problemi di efficienza. Prime 

riflessioni sul Libro verde della Commissione, in Mercato Concorrenza Regole, 2006, p. 321. 

 

- Brevi note sul Regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i 

crediti non contestati, in Dir. Un. Eur., 2005, p. 473. 

 

- Dai buoni pasto ai «concetti giuridici indeterminati». Ovvero: come cambia il sindacato 

giurisdizionale sugli atti dell’autorità antitrust, nota a Consiglio Stato, 2 marzo 2004, n. 926, in 

Foro it., 2005, III, 6. 

 

- (con B. Nascimbene): Lo sport e il diritto comunitario, in E. GREPPI – M. VELLANO (a cura 

di), Diritto internazionale dello sport, Giappichelli, 2005, p. 247. 

 

- Insegnanti e riconoscimento dei diplomi: il caso Beuttenmüller, in Dir. Un. Eur., 2004, 589. 

 

- Giudici nazionali e responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario, nota a 

Corte giust., 30 settembre 2003, in Resp. civ. prev., 2004, p. 57. 
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- I segreti del caso «Bayer». Ovvero: intesa anticompetitiva e integrazione dei mercati, nota a 

Corte giust., 6 gennaio 2004, in Foro it., 2004, IV, 421. 

 

- Il caso «IMS»: abuso di posizione dominante o legittimo esercizio del diritto d’autore, nota 

a Corte giust., 29 aprile 2004, in Foro it., 2004, IV, 361. 

 

- Intesa antitrust e vertical price fixing: il caso Volkswagen, nota a Corte giust., 3 dicembre 

2003, in Foro it., 2004, IV, 90. 
 

- Il decentramento del diritto comunitario della concorrenza e l’arbitrabilità delle 

controversie antitrust, in Danno e resp., 2004, p. 353. 
 

- Nullità a «cascata»? Divieti antitrust e tutela del consumatore, nota a Cass. 11 giugno 

2003, n. 9384, in Danno e resp., 2004, p. 1967. 

 

- (con B. Nascimbene): La nuova disciplina comunitaria in materia di distribuzione degli 

autoveicoli: regolamento di esenzione o regolazione settoriale?, in Contratto e Impr.- Eur., 2003, 

p. 90. 

 

- (con B. Nascimbene): La Corte di giustizia e i poteri dell’Autorità garante della 

concorrenza, nota a Corte giust., 9 settembre 2003, in Corriere giur., 2003, p. 1421. 

 

- (con B. Nascimbene): La Corte applica alla disciplina della concorrenza un ovvio 

principio, nota a Corte giust., 9 settembre 2003, in Diritto e giustizia, 2003, p. 96. 

 

- Antitrust e tutela civilistica: anno zero, nota a Cass. 9 dicembre 2002, n. 17475, in Danno e 

resp., 2003, p. 391. 

 

- Direttive comunitarie e tutela del creditore in caso di ritardato pagamento nelle transazioni 

commerciali: prime osservazioni a proposito del D. lgs. n. 231/2002, in Dir. Un. Eur., 2003, p. 395. 

 

- Ancora su tariffe professionali (dei geologi e degli avvocati) e diritto antitrust, nota a Cass. 

7 marzo 2003, n. 3432 e Trib. Trento 9 maggio 2002, in Foro it., 2003, I, 1760 
 

- Intesa illecita e risarcimento del danno in favore della parte debole, nota a Corte giust. 20 

settembre 2001, in Danno e resp., 2001, p. 1151. 

 

- Responsabilità del produttore per prodotti difettosi: quale tutela per il consumatore?, nota a 

Corte giust. 25 aprile 2002, in Resp. civ. prev., 2002, p. 997. 

 

- (con B. Nascimbene): Avvocati, diritto comunitario e diritto nazionale: recenti orientamenti 

della Corte di giustizia, in Corriere giur., 2002, p. 602. 
 

- D. lgs. 96/01. Avvocati stabiliti, avvocati integrati e società tra professionisti (Stp), in 

Corriere giur., 2001, p. 602. 

 

- Due pronunce, tanti problemi, nessuna soluzione: ovvero gli avvocati e l’antitrust secondo 

la Corte di giustizia, nota a Corte giust. 19 febbraio 2002, in Foro it., 2002, IV, 188. 

 

- Osservazioni a Corte giust., 29 novembre 2001, in Foro it., 2002, IV, 1. 
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- La libera circolazione degli atleti nella giurisprudenza comunitaria post-Bosman: i casi 

Deliége e Lehtonen, in Riv. dir. sport., 2001, p. 459. 

 

- Osservazioni a Corte giust. 20 novembre 2001, in Foro it., 2002, IV, 7. 
 

- La responsabilità dell’ente ospedaliero alla luce della normativa comunitaria in tema di 

prodotti difettosi, nota a Corte giust. 10 maggio 2001, in Resp. civ. prev., 2001, 843. 

 

- Antitrust e importazioni parallele: il caso Adalat, nota a Trib. primo grado 26 ottobre 2000, 

in Foro it., 2001, IV, 82. 

 

- Rechtsanwalt ed esercizio abusivo della professione, nota a Trib. Milano 1 luglio 2001, in 

Corriere giur., 2001, p. 1363. 

 

- (con B. Nascimbene): Tariffe, associazioni professionali e norme sulla concorrenza: in 

attesa delle decisioni della Corte di giustizia, in Corriere giur., 2001, p. 1152. 

 

- Accordi di cooperazione e libera circolazione degli sportivi extracomunitari, nota a App. 

Nancy 3 febbraio 2000, in Riv. dir. sport., 2001, p. 325. 

 

- Il diritto di stabilimento degli avvocati al vaglio della Corte di giustizia, nota a Corte giust., 

7 aprile 2000, in Corriere giur., 2001, p. 319. 

 

- Intesa illecita e risarcimento del danno a favore della parte debole, nota a Corte giust., 20 

settembre 2001, in Danno e resp., 2001, p. 1151. 
 

- I nuovi lati oscuri dell’antitrust: posizione dominante collettiva verticale e sconti selettivi, 

nota  Trib. primo grado 7 ottobre 1999, in Foro it., 2000, IV, 54. 

 

- Residenza e domicilio professionale degli avvocati alla luce dell’art. 16 della legge 

comunitaria 1999, in Rass. for., 2000, p. 281. 
 

- A proposito della dottrina delle essential facilities. Tutela della concorrenza o tutela 

dell’iniziativa economica?, in MCR, 1999, p. 149. 

 

- La fideiussione omnibus, il diritto antitrust … e l’araba fenice, nota a Corte giust. 21 

gennaio 1999, in Foro it., 1999, IV, 130. 

 

- Il diritto di stabilimento per l’avvocato tra legge interna e direttive comunitarie, in Corriere 

giur., 1999, p. 1519. 

 

- Il Signor Sanchis, la multiproprietà e i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, nota 

a Corte giust., 22 aprile 1999, in Resp. civ. prev., 1999, p. 1256. 

 

- L’arbitrabilità delle controversie antitrust tra diritto nazionale e diritto comunitario, nota a 

Corte giust. 1 giugno 1999, in Foro it., 1999, IV, 471. 
 

- La distribuzione selettiva e il requisito dell’ermeticità nel diritto antitrust comunitario, nota 

a Corte giust., 5 giugno 1997, in Foro it., 1998, IV, 11. 

 

- Profumi di lusso, diritto di marchio e libera circolazione dei prodotti … per molti ma non 

per tutti, nota a Corte giust., 4 novembre 1996, in Foro it., 1998, IV, 155. 

 



 

 12 

- I profumi di lusso e la distribuzione selettiva nuovamente al vaglio del giudice comunitario, 

nota  a Corte giust., 28 aprile 1998, in Foro it., IV, p. 390. 

 

- Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi 

della giurisprudenza, in Diritto dell’Unione eur., 1998, p. 910. 

 

- Non c’è il due senza il tre. Il Tribunale di Namur e il judo continuano a chiamare, ma la 

Corte trova (facilmente) il modo di non rispondere, nota a Trib. Namur 5 gennaio 1998 e Corte 

giust. 8 luglio 1998, in Riv. dir. sport., 1998, p. 283. 

 

- L’agente abusivo e il diritto comunitario, nota a Corte giust. 30 aprile 1998, in Resp. civ. 

prev., 1998, p. 1340. 
 

- Consumatore e imprenditore (…futuro) nel diritto comunitario: luci e ombre di due nozioni 

dai confini incerti, nota a Corte giust. 3 luglio 1997, in Resp. civ. prev., 1998, p. 57. 
 

- Il caso Tetra Pak II e l’art. 86: dallo sfruttamento abusivo per estensione alla posizione 

dominante per relationem, nota a Corte giust., 14 novembre 1996, in Foro it., 1997, IV, 44. 

 

- Brevettabilità dei prodotti farmaceutici ed importazioni parallele. Il caso Merck II, nota a 

Corte giust., 5 dicembre 1996, in Foro it, 1997, IV, 223. 

 

- La Corte di giustzia CE e la responsabilità del produttore, nota a Corte giust., 29 maggio 

1997, in Danno e resp., 1997, p. 569. 

 

- Prime osservazioni sulla direttiva 97/7/CE in materia di contratti a distanza, in Resp. civ. 

prev., 1997, p. 1277. 

 

- (con G. Catalano): Nuova condanna per uno Stato inadempiente al diritto comunitario 

(verso una riscrittura di Francovich), nota a Corte giust., 8 ottobre 1996, in Danno e resp., 1997, 

680. 

 

- Il judo di nuovo alla conquista del Kirchberg, nota a Trib. Namur 14 maggio 1997, in Riv. 

dir. sport., 1997, p. 866. 

 

- Bosman, il calcio e il diritto comunitario, nota a Corte giust., 15 dicembre 1995, in Foro it., 

1996, IV, 1. 

 


