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Luogo e data di nascita:  Bologna, 14 settembre 1970 
 
Lingue:    Inglese:  ottimo scritto e parlato 
    Francese: ottimo scritto e parlato 
    Tedesco: conoscenza elementare 
 

Esperienze professionali ed universitarie: 
12.2011  Ciclo di lezioni in materia di diritto delle radiodiffusioni presso la facoltà di Scienza delle 

Comunicazioni dell’Università di Udine 
2004-2005  Docente a contratto di diritto dell’informazione e della radiodiffusione presso la facoltà di Scienze 

politiche dell’Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’. 
12.2002  Ciclo di lezioni in materia di diritto delle radiodiffusioni presso la facoltà di Scienza delle 

Comunicazioni dell’Università di Gorizia 
6.2002  Modulo di diritto delle radiodiffusioni presso la facoltà di Economia dell’Università di Udine 
12.2001  Ciclo di lezioni in materia di diritto delle radiodiffusioni presso la facoltà di Scienza delle 

Comunicazioni l’Università di Gorizia 
6.1999/ Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Internazionale pubblico ed Istituzioni di Diritto 

comunitario presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Piacenza: partecipazione all’attività 
didattica con cicli di seminari sulla Corte di Giustizia CE 

1.1998/  Studio legale de Vergottini, Bologna e Roma. 
10.1998  Avvocato patrocinante presso le giurisdizioni superiori, iscritto al Foro di Bologna. 
6.1997/12.1997 Studio legale Pavia e Ansaldo, Milano. 
4.1996/6.1997 Studio legale Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Bruxelles. 
10.1995/3.1996 Commissione europea, Bruxelles. Stage D.G. XXI-01: Dogane e Fiscalità indiretta. 
7.1994/9.1995 Studio legale Guarino, Bruxelles. 
11.1995 Rapporto sull'inquinamento acustico ed atmosferico nella Comunità europea, in collaborazione con il 

Centro di Ricerca per Imprese (CERADI) della L.U.I.S.S., le Università di Firenze e Bologna ed il 
Ministero dell'Ambiente. 

02.1995  Collaboratore della Cattedra di Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario dell'Università di Bologna 
(Prof. A. Di Pietro). 

 

Titoli di studio: 
11.1989/7.1994 Università degli studi di Bologna. Laurea in Giurisprudenza (110/110 e lode). 

Tesi in Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario con il chiar.mo Prof. A. Di Pietro: 'Armonizzazione 
fiscale delle società controllate, aspetti comunitari e comparati'. 

Pubblicazioni: 
“Il Digitale terrestre: aspetti di diritto nazionale e comunitario” in DRT, Diritto delle Radiodiffusioni e 
Telecomunicazioni, n. 2/3-2001.  
“Pratiche discriminatorie nei rimborsi dei crediti d’imposta: l’Italia sotto accusa” in Il Diritto dell’Unione Europea 
2/2000. 
"Aiuti di Stato in materia di cessione di immobili da parte di enti pubblici: aspetti di diritto comunitario e legislazione 
nazionale" in Contratto e Impresa/Europa 2/99. 
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