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PROF. CRISTINA SCHEPISI 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

QUALIFICHE E TITOLI DI STUDIO  

 

Gennaio 2014- Conseguimento (all’unanimità) dell’Abilitazione scientifica nazionale alla I Fascia - 

Professore ordinario – (tornata 2012)  

 

dal 1 ottobre 2005: Professore Associato in Diritto dell’Unione europea presso l’Università 

“Parthenope” di Napoli (SSD IUS 14)- Conferma in ruolo nel 2008 

 

- 2 novembre 1999 – 30 settembre 2005: Ricercatore di Diritto internazionale presso l’Università di 

Trieste  
 

- 28 maggio 1998: Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto delle Comunità 

europee  

 

- Marzo 1995: vincitrice di borsa di studio nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto delle 

Comunità europee (Università di Trieste, facoltà di Giurisprudenza) 

 

- dicembre 1996: abilitazione all’esercizio della professione forense (iscritta nell’Albo ordinario del 

Foro di Roma da gennaio 1997 e nell’Albo speciale dei Professori universitari da gennaio 2000). 

 

- a.a. 1995-1996:  titolare di borsa di studio presso la LUISS di Roma (cattedre di Diritto 

dell’Unione europea) 

 

- a.a. 1994-1995:  titolare di borsa di studio presso la LUISS di Roma (cattedre di Diritto delle 

Organizzazione internazionali) 

 

- 26 marzo 1993: Laurea in Giurisprudenza - voto: 110/110 e lode conseguita presso l'Università di 

Roma L.U.I.S.S (tesi in Diritto internazionale su lo “Spazio economico europeo”). 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

E’ Professore Associato a tempo pieno presso l’Università Parthenope di Napoli, Dipartimento di 

studi economici e giuridici (dal 2005). Insegnamenti:  

 

- Diritto dell’Unione europea (laurea triennale, Management delle imprese internazionali ) 

- Diritto comunitario della concorrenza / EU Competition Law (laurea specialistica, Marketing e 

Finanza d’azienda) 

(con programmi in italiano ed in in inglese per gli studenti stranieri iscritti al programma di “double 

degree”) 

- European Union Law (in inglese -laurea triennale – Economia aziendale - a partire dall’a.a. 2017-

2018) 

 

 E’ docente in European Union Law presso la Luiss Facoltò di Scienze Politiche, a.a. 2017/2018 
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 Membro del collegio di Dottorato in Diritto dei Servizi nell’ordinamento italiano ed europeo 

(Dipartimento giuridico-economico, Università di Napoli “Parthenope”). E’ stato membro del 

collegio di dottorato in “Pubblico e privato nel diritto dell’impresa” (Dipartimento giuridico-

economico, Università di Napoli “Parthenope”) e del collegio di Dottorato in “Diritto dell’Unione 

europea” (Università di Trieste). 

 

 Responsabile didattico-organizzativo e docente dei corsi di Dottorato 

 

- Servizi e consumatori nel diritto italiano e dell’Unione europea (2016/2017) 

- Servizi della società dell’informazione nel diritto italiano e dell’Unione europea (2015-

2016) 

- Servizi e innovazione nel diritto italiano e dell’Unione europea” (2014/2015)  

 
 

Docenze e incarichi accademici pregressi  

 

-Università di Tor Vergata  

 A.a. 2015/2016 docenza di European Commercial Law (Laurea magistrale Facoltà di Economia) 

 

- Università europea di Roma 

 a.a. 2012-2013 e 2013/2014 docenza in Diritto dei consumatori nell’ordinamento italiano e 

dell’Unione europea presso l’Università europea di Roma 

 a.a. 2011-2012  docenza in Diritto dell’Unione europea presso l’Università europea di Roma 

 
-Università di Trieste 
 

Professore affidatario  

 

Nell’a.a. 2004-2005:  

Diritto dell’Unione europea (Mercato interno) ; Diritto internazionale privato  

Nell’anno a.a. 2003-2004: 
Diritto internazionale privato e processuale   

Nell’a.a. 2002-2003: 

Diritto internazionale privato  
Nell’a.a. 2001-2002: 

Diritto internazionale privato; Diritto delle Comunità europee 

 

Altre docenze univeritarie come visiting Professor 
 

La sottoscritta è stata visiting professor: 

- maggio 2001- presso l'Università di Cordoba (Spagna), Facoltà di giurisprudenza, svolgendo un 

ciclo di 10 ore di lezione in lingua spagnola, su El Tribunal de Justicia y la cuestión prejudicial; La 

libre circulación de los abogados; la protección de los Derechos Humanos en el marco de la U.E. 

 

-luglio 2006 – presso l’Università di Vienna (Austria) – svolgendo un ciclo di lezioni su EC Law 

sources e  EC Antitrust Law 

 

-Ottobre 2015- presso l’Università di Barcellona (Spagna), Facoltà di giurisprudenza, lezione su “La 

protecciòn de los consumidores” 

 

 

Docenze in masters/corsi specialistici/di perfezionamento (si segnalano i più recenti o 

rilevanti) 
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- 20/21 ottobre 2017 (LUISS Roma) Lezioni presso il Master universitario di secondo livello in 

Diritto della concorrenza e dell’innovazione  su “Libertà dei servizi e concorrenza”, “Aiuti di 

Stato” 

 

- 3 febbraio 2017.(LUISS Roma) Lezioni presso il Master universitario di secondo livello in Diritto 

della concorrenza e dell’innovazione su “Aiuti di Stato”, 

 

- 6/7 dicembre 2016. Moduli di lezione presso la Scuola nazionale della Pubblica amministrazione 

(SNA) su “La disciplina dei giochi tra ordinamento comunitario e ordinamento italiano – 

(Agenzia delle Dogane e Monopoli- Roma) 

 

- 11 novembre 2016. Modulo di lezioni presso la Scuola nazionale della Pubblica amministrazione 

(SNA) – su I regolamenti di esenzione e i SIEG, nell’ambito del corso su gli aiuti di Stato e la 

coesione economica e sociale (MISE – Roma) 

 

- 18 novembre 2016. Modulo di lezioni presso la Scuola nazionale della Pubblica amministrazione 

(SNA) su IL recupero degli aiuti di Stato e la legge 234./2012 (MISE -Roma) nell’ambito del corso 

su gli aiuti di Stato e la coesione economica e sociale (MISE – Roma) 

 

- 25 ottobre 2016. Modulo di lezioni presso la Scuola nazionale della Pubblica amministrazione 

(SNA) su I servizi di interesse economico generale  (Sede -Roma) 

 

- 26 ottobre 2016 lezione presso la Scuola nazionale della Pubblica amministrazione (SNA)- 

Cinsedo : Il mercato interno e la libera circolazione. La modernizazione degli aiuti di Stato. 

(Caserta) 

 

- Ottobre 2016. (LUISS Roma) Lezioni presso il Master universitario di secondo livello in Diritto 

della concorrenza e dell’innovazione  su “Libertà dei servizi e concorrenza”, 

 

- Ottobre 2015. (LUISS Roma)  Lezioni presso il Master universitario di secondo livello in Diritto 

della concorrenza e dell’innovazione su “Libertà dei servizi e concorrenza”, 

 

- Aprile 2015. Lezioni presso la Scuola nazionale della Pubblica amministrazione (SNA) Economia 

e Finanze) sugli Aiuti di Stato (nozione, compatibilità con il mercato interno, esenzioni) 

 

- maggio/giugno 2014. Lezioni presso la Scuola superiore dell’Economia e delle finanze (Ministero 

Economia e Finanze) sulla Disciplina applicabile in materia di aiuti di Stato 

 

- Novembre –dicembre 2013. Docenza in un corso di formazione organizzato dalla Federazione 

Nazionale Cavalieri del lavoro sul Diritto dell’Unione europea  

 

- Giugno/luglio 2013 Lezioni alla Scuola superiore di Economia e Finanza – Ministero delle Finanze 

- Aiuti di Stato, il Trattato di Lisbona, il sistema processuale dell’Unione europea 

 

- Giugno 2013 Lezione alla Scuola forense Università Sapienza di Roma  - Libera prestazione di 

servizi e libertà di stabilimento 

 

- Marzo 2013 docenza al Master “Global Regulation and markets” –Università di Roma “La 

Sapienza”, EU Law on freedom to provide services and freedom of establishement” 

 

- Marzo 2012 docenza al Master “Global Regulation and markets” –Università di Roma “La 

Sapienza”, EU Law on freedom to provide services and freedom of establishement” 
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- Luglio 2011- docenza al Master “Luiss Summer School on International Trade: Law and 

Economics”, (The functioning of EU internal Market) 

 
- Marzo 2011- docenza al Master “Global Regulation and markets” –Università di Roma “La 

Sapienza”, (EU Law on freedom to provide services and freedom of establishement”) 

 

-Marzo 2010- docenza alla “Scuola di alta formazione in diritto dell’Unione europea”–Università di  

Rome “La Sapienza”, (Aiuti di Stato e misure fiscali) 

 

- Novembre –dicembre 2008. Docenza in un corso di formazione organizzato dalla Federazione 

Nazionale Cavalieri del lavoro sul Diritto dell’Unione europea  

 

- da dicembre 2006 a ottobre 2007, Corsi di formazione e Seminari per i funzionari regionali (a cura 

del Formez), in materia di Aiuti di Stato 

 

- da febbraio a maggio 2006, Corso in politiche comunitarie, presso la SIOI di Roma (9 moduli da 

due ore). 

 

- febbraio 2006, presso il SEU di Perugia: La libera circolazione dele persone, lavoratori, servizi (13 

ore di lezione) 

 

- luglio 2004, Corso di preparazione alla carriera forense, LUISS, Direttore Prof. N. Ronzitti, Gli aiuti 

di Stato,  (modulo di tre ore);  

 

- maggio/giugno 2004, presso il SEU di Perugia: La libera circolazione dele persone, lavoratori, 

servizi (corso integrativo di 20 ore) 

 

- 18 e 21 novembre 2003, Corso per giurista internazionale di impresa, LUISS Management, La 

libertà di prestazione di servizi e di stabilimento (modulo di 3 ore); Il regolamento 44/2001  e la L.  

218/95 (modulo di 3 ore). 

 

- 19 giugno 2003, Corso di preparazione alla carriera forense, LUISS, Direttore Prof. N. Ronzitti, 

L’efficacia diretta delle norme comunitarie (modulo di tre ore). 

 

- febbraio/marzo 2003, Corso di perfezionamento presso la Corte d’Appello di Trieste: La Corte di 

giustizia e i ricorsi; inquadramento generale della L. 218/95 e del Reg. 44/2001 (16 ore di lezione). 

 

-  27 gennaio 2003, presso l’Unidem Campus (Trieste) - Commissione di Venezia istituita dal 

Consiglio d’Europa: Direct effect and national courts (modulo di 2 ore). 

 

- dal 6 al 31 maggio 2002, Corso di preparazione alla carriera forense, LUISS, Direttore Prof. N. 

Ronzitti, Tutoraggio e docenza nell’intero corso di Diritto delle Comunità europee e di Diritto 

internazionale. 

 

- 28 marzo 2002, presso l’Unidem Campus (Trieste) - Commissione di Venezia istituita dal Consiglio 

d’Europa: Nature and effects of the European Court of Justice’s preliminary rulings and 

judgments (modulo di 2 ore). 

 

- 19 giugno 2001, presso il SEU di Perugia: Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel Terzo 

Pilastro dell’Unione europea (CGAI) e nel Trattato CE (modulo di 7 ore). 
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- 16 febbraio 2001, lezione di apertura del Corso Schumann presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Livorno sul tema: Le fonti del diritto comunitario  e il rinvio pregiudiziale (modulo di 2 

ore). 

 

- 16 giugno 2000, presso il SEU di Perugia, Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel Terzo 

Pilastro dell’Unione europea (CGAI) e nel Trattato CE (modulo di 7 ore). 

 

- 25 gennaio 2000, presso il Tribunale di Trieste, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle 

Comunità europee (modulo di due ore). 

 

 

ATTIVITA’  PRESSO AUTORITA’/ENTI PUBBLICI e/o ASSOCIAZIONI 

  

- Dal 2007 al 2009, nomina a consulente giuridico presso il Dipartimento delle Politiche 

comunitarie (Commissione per l’attuazione degli atti dell’Unione europea) 

 

- Dal giugno 1998 al giugno 2002, Consulente giuridico presso il Servizio del Contenzioso 

Diplomatico del Ministero Affari Esteri (contenuto degli interventi del Governo italiano in 

merito alle domande in via pregiudiziale poste dai giudici nazionali, difesa del Governo italiano 

nell’ambito dei ricorsi per inadempimento contro lo Stato italiano e dei ricorsi in annullamento 

contro decisioni emesse nei confronti dello stesso, partecipazione alle azioni di coordinamento con 

le diverse Amministrazioni coinvolte e con l’Avvocatura di Stato). 

 

- Attualmente è’ membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana giuristi europei 

(AIGE), presieduta del Prof. G. Tesauro, nonché Responsabile per l’esecuzione del progetto 

finanziato dalla linea Jean Monnet: “Concorrenza e tutela processuale nell’Unione europea e 

nell’ordinamento italiano”. 

 

- E’ membro della Società italiana di Diritto internazionale (SIDI)  

-  E’ membro dell’ Associazione laureati Luiss (ALL)  

 

 

PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI OD INTERNAZIONALI   
TITOLARITÀ DI FONDI - GESTIONE/CORDINAMENTO SCIENTIFICO OPERATIVO  -PARTECIPAZIONE 

 

2016-  Vincitrice della quota premiale per fondi di ricerca - Valutazione comparativa bandita 

dall’Università Parthenope anno 2016  – Titolarità, gestione e coordinamento del progetto:Violazioni 

della concorrenza e il diritto al risarcimento del danno  

 

2015-  Vincitrice della quota premiale per fondi di ricerca - Valutazione comparativa bandita 

dall’Università Parthenope anno 2015  – Titolarità, gestione e coordinamento del progetto: Il diritto 

al risarcimento del danno e l’attuazione della direttiva 104/2014. 

 

2011-2012 (Jean Monnet Programme)- Gestione progetto e coordinamento scientifico - EU Law of 

Competition and effectiveness of judicial protection in the European Union and in the Italian legal 

order – Titolare fondi G. Tesauro (AIGE) 

 

2009-2010 (Jean Monnet Programme) – Gestione progetto e coordinamento scientifico - 

Consumer protection. Judicial remedies and out-of-court settlements between national and European 

Union law - Titolare fondi A. Gambino (Università Europea di Roma) 

 

2006-2008 - Titolarità fondi ricerca di Ateneo - Le imprese che gestiscono servizi di interesse 

economico generale tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale 
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*** 

2013-2015 (PRIN) membro gruppo ricerca Il principio democratico nella formazione e attuazione del 

diritto dell'Economia internazionale ed europeo - Coordinatore nazionale E. Cannizzaro 

 

2011-2013 - membro gruppo ricerca dipartimentale Il diritto dei servizi (Università Parthenope) 

 

2009-2011 (PRIN) membro unità L'impatto del Diritto UE sui sistemi processuali nazionali 

Coordinatore nazionale S.M. Carbone 

 

2009-2010 membro gruppo ricerca dipartimentale La tutela dei diritti tra ordinanamento dell'Unione 

europea e ordinamento interno (Università Parthenope) 

 

2004-2006 (PRIN) Membro unità L'applicazione del diritto della concorrenza Coordinatore 

nazionale, B. Nascimbene 

 

2001-2003 Membro unità Disciplina sugli aiuti di Stato e competenze regionali (RegioneFriuli 

Venezia  Giulia)- Coordinatore L. Daniele 

 

 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 

 

- 26 maggio 2017  - Coordinamento scientifico ed organizzazione del Convegno “Mercato unico 

digitale, imprese, circolazione dei servizi e protezione dei diritti ((Università Parthenope di 

Napoli) 

 

- 14 marzo 2017  - Coordinamento scientifico ed organizzazione del Convegno “Unione europea e 

diritto della concorrenza a 60 anni dalla firma del Trattato di Roma”  (insieme ad Autorità 

garante della concorrenza- Roma e Università di Bologna), presso Autorità garante della 

concorrenza- Roma) 

 

- 22 novembre 2016 Coordinamento scientifico ed organizzazione del Convegno “Brexit e Unione 

europea. Scenari e prospettive (Università Parthenope di Napoli) 

 

- 3 maggio 2016 Coordinamento scientifico ed organizzazione del Convegno “Il risarcimento del 

danno antitrust alla luce della direttiva 104/2014. Problematiche e prospettive (Università 

Parthenope di Napoli) 

 

- 23 Febbraio 2015: Coordinamento scientifico ed organizzazione del Convegno “Smart cities e 

sviluppo sostenibile tra ordinamento italiano ed europeo” (Università Parthenope di Napoli) 

 

- Maggio 2012- Coordinamento scientifico e organizzazione del Convegno  “Aiuti di Stato e tutela 

giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale” (Jean Monnet Programme) - Università di Genova 

 

- aprile 2012: Coordinamento scientifico e organizzazione del convegno  Unione europea, diritto 

della concorrenza ed effettività della tutela giurisdzionale dinanzi ai giudici civile ” (Jean 

Monnet Programme) , Università Luiss (Roma) 

 

- marzo 2012: Coordinamento scientifico e organizzazione della tavola rotonda: “I servizi 

professionali tra ordinamento dell’Unione europea e ordinamento italiano”  - Napoli 
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- marzo 2012: Coordinamento scientifico e organizzazione del Convegno “Concorrenza ed 

effettività della tutela giurisdzionale dinanzi ai giudici dell’Unione europea” (Jean Monnet 

Programme) - Milano 

 
- 11 marzo 2011, Coordinamento scientifico organizzazione della tavola rotonda: “Unione 

europea e servizio radiotelevisivo tra controlli statali e libertà di mercato” (Università 

Parthenope di Napoli) 

 

- 11 febbraio 2010, Coordinamento scientifico e organizzazione della Tavola rotonda: “La 

disciplina dell’Unione europea in materia di rimedi per i consumatori” nell’ambito del 

programma Jean Monnet: La tutela dei consumatori e i rimedi giudiziali tra diritto interno e 

diritto dell’Unione europa (Università Europa di Roma). 

 

- 15 maggio 2009: Coordinamento scientifico e organizzazione del Convegno “Gli aiuti di Stato tra 

crisi dei mercati e modernizzazione delle regole di controllo” (Università Parthenope di Napoli) 

 

 

 

RELAZIONI IN CONVEGNI 

 

CONVEGNI ALL’ESTERO O INTERNAZIONALI 

 

- 18-21 maggio 2016 – Budapest (Ungheria). Relazione Private enforcement and collective redress 

in european competition law nell’ambito del XXVII Congresso FIDE 

 

- 13 novembre 2015 – Università di Malta (La Valletta). Relazione The relationship between 

public and private enforcmenet of european competition law: the role of national judges and 

the European Commission, nell’ambito del Congresso The relationship between public and 

private enforcmenet of european competition law 

 

- 9 ottobre 2014 – Universidad de Barcelona (Spagna) La proteccion de los consumidores en la 

Union europea, nell’ambito dell’incontro: Instruments juridics de protecciò del consumidor i la 

clientela: tècniques de reequilibri d’asimetries contractuales 

 

- 8 novembre 2013 – Lumsa (Rome).  Discussant (Locus standi of Naturale and Legal Person 

before the European Court in State Aid cases) nell’ambito del Congresso: Litigating EU 

competituion law issues before arbtrators and judges   

 

- 1-4 novembre 2006:- Limassol (Cipro) Relazione su The effective application of EU State aid 

procedures in Italy, nell’ambito del Convegno Congresso FIDE: State aid. The effective 

application of EU State aid procedures: from  a plan to grant aid to the recovery of illegal aid. 

The role of national law and practice -  

 

- 5 maggio 2001, Cordoba (Spagna) Conferenza dal tema: La protección de los Derechos 

Humanos en el marco de la U.E.. 

 

 

CONVEGNI IN ITALIA 

 

- 29 gennaio 2018: Intervento al convegno “Tra supremazia e controlimiti: una nuova fase nei 

rapporti tra oirdinamento italiano e ordinamento dell’Unine europea?” (Università di Napoli 

Federico II) 
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- 26 maggio 2017: Profili introduttivi nel Convegno “Mercato unico digitale, imprese, 

circolazione dei servizi e protezione dei diritti” (Università Parthenope di Napoli) 

 

- 9 maggio 2017 : Solidarietà, nell’ambito del convegno: I valori e i principi fondamentali 

dell’Unione europea, a 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma (Università di Trieste-Palazzo 

della Regione) 

 

- 24 marzo 2017: Il bilanciamento tra i principi dell'Unione europea e dell'ordinamento 

italiano: il ruolo della Corte Costituzionale ed il dialogo con la Corte di giustizia nel 

Convegno “Integrazione europea e sovranazionalità” (Università Roma Tre) 

 

- 14 marzo 2017: Aiuti di Stato e controllo nell’ordinamento italiano, Convegno: Unione 

europea e diritto della concorrenza a 60 anni dalla firma del Trattato di Roma (Autorità garante 

concorrenza e mercato) 

 

- 22 novembre 2016. Intervento introduttivo al Convegno “Brexit e Unione europea. Scenari e 

prospettive (Università Parthenope di Napoli) 

 

- 3 maggio 2016. Intervento introduttivo al Convegno “Il risarcimento del danno antitrust alla 

luce della direttiva 104/2014. Problematiche e prospettive (Università Parthenope di Napoli) 

 

- 28 maggio 2015: Intervento al convegno “Rapporto tra public e private enforcement alla luce 

della Direttiva 2014/104/UE”, presso l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato 

 

- 15 maggio 2015: Le azioni di risarcimento del danno in material di aiuti di Stato e la 

questione di giurisdzione alla luce della Legge n. 234/2012, nell’ambito del Convegno “Il ruolo 

del giudice nel diritto degli aiuti di Stato (Università di Genova) 

 

- 30 marzo 2015 Relazione su Il private enforcement in materia di aiuti di Stato e la tutela 

giudiziaria nell’ordinamento italiano: criticità e profili di novità, nell’ambito del Convegno 

“La nuova normative europea degli aiuti di Stato e il ruolo dei giudici nazionali” (Palazzo di 

Giustizia di Milano) 

 
- 23 febbraio 2015: Intervento al Convegno  “Smart cities e sviluppo sostenibile tra 

ordinamento italiano ed europeo” (Università Parthenope di Napoli) 

 

- 26 novembre 2014: Relazione su Il private enforcement nel nuovo sistema, nell’ambitto del 

Convegno: La modernizzazione degli aiuti di Stato (Università degli studi di Milano) 

 

- 23 maggio 2014: Relazione su Il caso Alitalia: prifili di concorrenza, nell’ambito del convegno 

“Aiuti di Stato e imprese di inteersse nazionali: il caso Alitalia”, presso l’Università europea di 

Roma 

 

- 21 giugno 2013. Relazione: Immigrato e giusto processo, nell’ambito del convegno “Le garanzie 

fondamentali dell’immigrato in Europea nella prospettiva della Corte di giustizia, della Corte EDU 

e delle Corti Supreme nazionali” (Università di Trisete) 

 

- 7 giugno 2013. Relazione: La violazione dell’art. 108, par. 3 TFUE e la tutela giursidizionale 

effettiva delle imprese, nell’ambito del convegno “Aiuti di Stato, antitrust e giudici nazionali” 

(Università del Molise) 

 

- 3 maggio 2013. Relazione alla tavola rotonda Libertà di stabilimento delle società nell’Unione 

europea (Università europea di Roma) 
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- 22 febbraio 2013. Relazione Diritto europeo antitrust e coperazione internazionale” (Polo 

didattico e culturale di Gorizia- Università di Trieste 

 

- 4 maggio 2012: Relazione su “Il private enforcement in materia di aiuti di Stato tra tutela 

giurisdizionale effettiva e giusto processo”- nell’ambito del convegno “Aiuti di Stato e tutela 

giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale” - Università di Genova (Progranmma Lifelong 

Learning-Jean Monnet) 

 

- 17 aprile 2012: Conferenza dal titolo: “Aiuti di Stato e tutela giurisdizionale”, nell’ambito di 

un ciclo di incontri di Dottorato, Università di Venezia Cà Foscari 

 
- 31 marzo 2012: presentazione della tavola rotonda: “I servizi professionali tra ordinamento 

dell’Unione europea e ordinamento italiano”  - Napoli 

 
- 9 marzo 2012: Relazione su “Il “private enforcement” dell'art. 108, comma 3, del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione dinanzi al giudice italiano – Università di Trieste, nell’ambito 

del convegno: “State aid Law and Private enforcement before Italian Jurisdiction – Euro Comp 

Aid” Training for national judges 

 

- 20 febbraio 2012: Conclusioni “L’apporto della Corte di Giustizia nella liberalizzazione dei 

servizi professionali nella Conferenza su “Liberalizzazione e concorrenza nei servizi 

professionali”:”-Università Europea di Roma 

 

- 5 maggio 2011, Relazione su “Il giusto processo in materia tributaria nella giurisprudenza 

della Corte di giustizia UE”, nell’ambito del Convegno “Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo e giusto processo tributario”, Università di Chieti-Pescara  

 

- 11 marzo 2011, Presentazione e coordinamento della tavola rotonda: “Unione europea e servizio 

radiotelevisivo tra controlli statali e libertà di mercato” (Università Parthenope di Napoli) 

 
- 10 febbraio 2011, Relazione su “ Il fenomeno della discriminazione alla rovescia tra Corte di 

Giustizia e Corte Costituzionale” (seminari di dottorato in Diritto pubblico –Università Tor 

Vergata gennaio-marzo 2011)  

 

- 1° ottobre 2010. Relazione su “Aiuti di Stato” (in relazione alle televisioni e New media) 

nell’ambito del Convegno “Televisioni, New Media e IP” (Università di Pavia) 

 

- 24 settembre 2010. Relazione su “La soluzione costituzionale delle asimmetrie provocate 

dall’applicazione del Diritto dell’Unione europea” nell’ambito del Convegno “L’impatto del 

Diritto dell’Unione europea sul processo costituzionale” (Università di Trieste) 

 

- 20 maggio 2010, Relazione su “Commercio elettronico e servizi ai consumatori: il foro 

competente in applicazione dell’art. 15 del reg. 44/2001” (convegno conclusivo del Programma 

Jean Monnet (Information and research) La tutela dei consumatori e i rimedi giudiziali tra 

diritto interno e diritto dell’Unione europa (Università Europa di Roma) 

 

- 11 febbraio 2010, Presentazione e coordinamento della Tavola rotonda: “La disciplina 

dell’Unione europea in materia di rimedi per i consumatori” nell’ambito del programma Jean 

Monnet: La tutela dei consumatori e i rimedi giudiziali tra diritto interno e diritto dell’Unione 

europa (Università Europa di Roma). 
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- 26 gennaio 2010, intervento alla Tavola rotonda presso l’Università di Roma Tor Vergata, su “La 

risposta della Corte di giustizia al rinvio pregiudiziale della Corte di giustizia sul caso della 

tassa sul lusso della Regione Sardegna” 

 
- 15 maggio 2009: Presentazione del Convegno “Gli aiuti di Stato tra crisi dei mercati e 

modernizzazione delle regole di controllo” (Università Parthenope di Napoli) 

 

- 4 dicembre 2008, intervento al Convegno presso l’Università europea di Roma, “Scenari e 

prospettive dell’azione risarcitoria di classe” sui “I profili di diritto internazionale privato e 

l’art. 140-bis del Codice del Consumo” 

 

- 14 novembre 2008, Convegno preso l’Università Lateranense di Roma, La Costituzione 

repubblicana, fondamenti, principi e valori tra attualità e prospettive, su L’art. 3 della 

Costituzione e il fenomeno della discriminazione alla rovescia tra diritto interno e diritto 

comunitario” 

 

- 22 dicembre 2003: La violazione delle norme sugli aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali 

(un recente caso deciso dalla Cassazione). La responsabilità dello Stato-giudice e il 

risarcimento del danno, nell’ambito del convegno svoltosi a Trieste per la presentazione del 

Volume Aiuti pubblici alle imprese e competenze regionali. Controllo comunitario e prassi 

interne, a cura di L. DANIELE- S. AMADEO- C. SCHEPISI, Milano, 2003; 

 

- 28 febbraio 2003: Le decisioni della Commissione che concludono il procedimento di 

controllo degli aiuti di Stato: contenuti ed effetti giuridici, nell’ambito del Convegno svoltosi a 

Trieste su “Esercizio delle competenze normative regionali e disciplina comunitaria degli aiuti 

pubblici alle imprese”; 

 

- 17 gennaio 2002: L’attuazione del diritto comunitario da parte delle Regioni italiane, 

nell’ambito del Convegno organizzato dall’ISGRE di Udine, su “La riforma del Titolo V della 

Costituzione italiana”; 

 

- 9 dicembre 2000: Le relazioni esterne della Comunità europea in materia di concorrenza. Gli 

Accordi CE-Stati Uniti nell’ambito del Convegno organizzato dall’Università di Trieste su “Le 

relazioni estrerne della Comunità europea e dell’Unione europea alle soglie del 2000” 

 

- 24 novembre 2000: I giudici nazionali e l’applicazione delle norme sulla concorrenza. 

Riflessioni sul caso Masterfoods, nell’ambito della XXXIII Tavola rotonda di diritto 

comunitario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DI CONCORSO O ESAMI PUBBLICI 

 
- 2016/2017- Membro I Commissione per l’esame di Stato per il titolo di Avvocato (Corte 

d’Appello di Napoli) 
 
- 2016 (novembre) Membro della Commissione per l’esame finale di Dottore di ricerca (Università 

di Napoli Federico II 
 

- 2016 (settembre) Membro della Commissione dell'esame di ammissione al Dottorato (Università 
europea di Roma)  

 
- 2016 (maggio) Membro della Commissione per l’esame finale di Dottore di ricerca (Università di 

Napoli Federico II  
 

- Membro della Commissione dell'esame di ammissione al Dottorato, Napoli (2011) – 
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- Membro della Commissione per la selezione di esperti nell'ambito del progetto "Prometeo)Napoli 
(2011) 

 
- 2006-2008 -Membro della Commissione dell'esame di ammissione al Dottorato Napoli  

 
 

COLLABORAZIONI IN COLLANE EDITORIALI E RIVISTE SCIENTIFICHE 

 

- Comitato scientifico nella collana giuridica del dipartimento degli Studi economici e giuridici 

(Università Parthenope di Napoli)  

- Comitato di redazione della rivista giuridica on line www.dimt.it,  

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
(Diritto della concorrenza e diritto dell’Unione europea in genere) 

 

- 2000-2004: Studio legale Nunziante-Magrone (già Magrone e Ardito) 

- 1999: Studio legale Grimaldi e Associati & Clifford Chance  

- 1997-1998: Studio legale Bonelli e Associati  

- 1994:  Studio legale Puoti - Rossi Ragazzi – Giardina 

- 1993 Studio legale Guarino di Bruxelles  

 

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE 

 

- Lingua inglese: Ottima 

- Lingua spagnola: Ottima 

- Lingua francese: Sufficiente 
 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

MONOGRAFIE E VOLUMI A CURA DI CRISTINA SCHEPISI 

 

- (a cura di) - L’impatto del diritto dell’Unione europea sul processo amministrativo Napoli, 

Editoriale scientifica, 2013, (pp. I-IX; 1-256) 

 

- (monografia) Aiuti di Stato e tutela giurisdizionale. Completezza e coerenza del sistema 

giurisdizionale dell’Unione europea ed effettività dei rimedi dinanzi al giudice nazionale, 

Giappichelli, Torino, 2012 Giappichelli (pp. I-XXXVII, 1-378). 

 

- (a cura di) La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di Stato. Il nuovo approccio della 

Commissione europea e i recenti sviluppi in materia di public e private enforcement, Torino, 

Giappichelli, 2011 (pp. I-XVIII, 1-318). 

 

- (monografia) Rinvio pregiudiziale obbligatorio ed effettività della tutela giurisdizionale, inserito 

nella collana Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche, Trieste, 2003 (pp. 1-199). 

 

- (a cura di- con L. DANIELE - S. AMADEO), Aiuti pubblici alle imprese e competenze regionali. 

Controllo comunitario e prassi interne, Milano, Giuffré, 2003 (pp. I-XI, 1-416) 

 

 

ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE, VOLUMI, COMMENTARI O LAVORI COLLETTANEI 

 

http://www.dimt.it/
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- Il diritto dell’Unione europea dinanzi alla Corte costituzionale e la “doppia pregiudiziale”. 

Qualche riflessione a margine della recente giurisprudenza, in G. CAGGIANO (a cura di) l’Unione 

europea e i 60 anni dal Trattato di Roma, in Quaderni della rivista Studi sull’integrazione 

europea, 2018 (in stampa) 

 

- Corte di giustizia e Corte costituzionale a confronto: la sentenza 269/2017, in R. MASTROIANNI-

CUPELLI (a cura di), Collana del corso di perfezionamento Tutela dei diritti, 2018 (in corso di 

pubblicazione) 

 

- La Corte Costituzionale e il dopo Taricco: un altro colpo al primato e all’eficacia diretta? In Dir. 

Un. Eur. 2017  

 

- Sharing economy e trasporti (con V. VALENTINI) in O. POLLICINO e a., I diritti nell’era di internet, 

2017, Mondadori 

 
- Risarcimento danno antitrust e attuazione della direttiva 104/2014: possibili effetti anche sugli 

aiuti di Stato?, in  Dir Un. Eur., Osservatorio europeo, 2017 

 

- Piattaforme digitali e caso Uber dinanzi alla Corte di giustizia: servizio di trasporto urbano o 

servizio della società dell’informazione? in Dir Un. Eur., Osservatorio europeo, 2017  

 

 

- Responsabilità in solido delle imprese (commento all’art. 9 della direttiva 104/2014), in P. 

MANZINI (a cura di), ll risarcimento del danno nel diritto della concorrenza. Giappichelli, 2017 

 

- Consiglio di Stato, “giudicato interno” e rinvio pregiudiziale: ancora sui rapporti tra sezioni e 

adunanza plenaria, in Dir Un. Eur., Osservatorio europeo, 2017 

 

- Private enforcement and collective redress in european competition law (Italy), (con G. 

MUSCOLO) -  in Private enforcement and collective redress in european competition law, Eds GY 

BÀNDY – P. DARÀK – P. LÀNKOS -T. TOTH,, edited by Wolter Kluver 2016, pp-. 257-288. 

 
- Rinvio pregiudiziale obbligatorio e questione incidentale di costituzionalità: resta ancora qualche 

nodo da sciogliere?, in Dir. Un. Eur, Osservatorio europeo, 2016 

 

- Servizi della società dell’informazione, Unione europea e nuovi modelli economici: smart cities e 

sharing economy, in G. OLIVIERI-V.FALCE (a cura di), Smart cities e diritto dell’innovazioone, 

(Quaderni della Rivista Giurisprudenza commerciale), 2016 pp. 3-20 

 

- Completezza e coerenza  del  sistema giurisdizionale dell’Unione europea alla luce del nuovo 

quarto comma dell’art. 263 TFUE, in Scritti in onore di G. Tesauro, Napoli, Editoriale scientifica 

2014 

 

- Commento all’art. 28TFUE (Libera circolazione delle merci) in A. TIZZANO (a cura di), Trattati 

dell’Unione europea, Milano, Giuffré, 2014 

 
- Commento all’art. 29 TFUE (Libera circolazione delle merci)  in A. TIZZANO (a cura di), Trattati 

dell’Unione europea, Milano, Giuffré, 2014 

 

- Commento all’art. 30 TFUE (Libera circolazione delle merci) in A. TIZZANO (a cura di), Trattati 

dell’Unione europea, Milano, Giuffré, 2014 
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- Commento agli artt. 31-32 TFUE, (Libera circolazione delle merci) in A. TIZZANO (a cura di), 

Trattati dell’Unione europea, Milano, Giuffré, 2014 

 

- Commento all’art. 110 TFUE (fiscalità)  in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, 

Milano Giuffré,2014 

 
- Il sistema di tutela giurisdizionale, in L. DANIELE (a cura di) Diritto dell’Unione europea, Giuffrè, 

2014 

 

- Atti amministrativi in contrasto con il diritto dell’Unione europea e  poteri del giudice nazionale, 

in CRISTINA SCHEPISI (a cura di) L’impatto del diritto dell’Unione europea sul processo 

amministrativo, Napoli, Editoriale scientifica,2013 

 

- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di aiuti di Stato alla luce della 

legge n. 234/2012 (con SERENA MAZZILLI) in CRISTINA SCHEPISI (a cura di) L’impatto del diritto 

dell’Unione europea sul processo amministrativo, Napoli, Editoriale scientifica, 2013 

 

- Il private enforcement dell’art. 108 par. 3, TFUE e i rimedi in capo al giudice nazionale, in 

LORENZO F. PACE (a cura di), Dizionario sistematico del diritto della concorrenza, Jovene, 2013, 

p. 599 -613 

 
- Gli effetti delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato sui poteri del giudice 

nazionale, in G. TESAURO (a cura di) Concorrenza ed effettività della tutela giurisdizionale tra 

ordinamento dell’Unione europea e ordinamento italiano, Napoli, Editoriale scientifica, 2013 

 

- Ordinamento italiano e giurisdizione in materia di aiuti di Stato: la legge n. 234/2012, in G. 

TESAURO (a cura di) Concorrenza ed effettività della tutela giurisdizionale tra ordinamento 

dell’Unione europea e ordinamento italiano, Napoli, Editoriale scientifica, 2013 

 

- Controversie transfrontaliere e progressiva estensione del foro del consumatore, in A.GAMBINO 

(a cura di), Rimedi e tecniche di protezione del consumatore, Giappichelli, 2011 

 

- La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di Stato secondo l’Action Plan della 

Commissione europea: un primo bilancio, in  CRISTINA SCHEPISI (a cura di) La 

“modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di Stato. Il nuovo approccio della Commissione e i 

recenti sviluppi in materia di public e private enforcement, Torino, Giappichelli, 2011 

 
- Aiuti di Stato e public enforcement: l’esecuzione effettiva delle decisioni sugli aiuti illegali ed 

incompatibili, in CRISTINA SCHEPISI (a cura di) La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti 

di Stato. Il nuovo approccio della Commissione e i recenti sviluppi in materia di public e private 

enforcement, Torino, Giappichelli, 2011 

 
- La legittimazione ad agire per il  rimborso di oneri fiscali versati in esecuzione di aiuti illegali, in  

CRISTINA SCHEPISI (a cura di) La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di Stato. Il nuovo 

approccio della Commissione e i recenti sviluppi in materia di public e private enforcement, 

Torino, Giappichelli, 2011 

 
- Il giudice nazionale e la concessione di misure provvisorie, in  CRISTINA SCHEPISI (a cura di) La 

“modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di Stato. Il nuovo approccio della Commissione e i 

recenti sviluppi in materia di public e private enforcement, Torino, Giappichelli, 2011 

 
- Televisioni e aiuti di Stato: il finanziamento del servizio radiotelevisivo pubblico e gli aiuti per il 

passaggio al digitale terrestre, in Annali Italiani del diritto d’autore, 2010, pp. 34  
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- Azione risarcitoria di classe e controversie transnazionali: competenza giurisdizionale e legge 

applicabile, in Riv. dir. int. 2010 

 
- L’azione collettiva risarcitoria: profili di diritto internazionale privato, in A. GAMBINO-V. FALCE 

(a cura di), Lineamenti giuridico-economici dell’azione di classe, Ed. ART, Roma, 2010, pp.121-

129. 

 
- La responsabilità dello Stato per violazione delle norme comunitarie da parte dei giudici di ultima 

istanza- Da Kobler a Lucchini, in Studi in onore del Prof. Umberto Leanza, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2008 

 
- Brevi considerazioni sui rapporti tra Corte Costituzionale, Corte europea dei diritti dell’uomo e 

Corte di giustizia CE in merito alle sentenze n. 342 e 343 del 2007, in E. SCISO (a cura di), Il 

rango interno della Convenzione europea dei diritti dell’uomo secondo la più recente 

giurisprudenza della Corte Costituzionale, Quaderni del dipartimento di Scienze giuridiche, Luiss, 

Aracne, 2008, p. 67-75 

 
- La Corte di Giustizia e il sistema italiano delle frequenze radiotelevisive, in Giust. Amm., n. 1, 

2008 (con F. Nicolini) 

 
- Gli aiuti illegali: la violazione dell’obbligo di notifica, la procedura di controllo, e il recupero 

degli aiuti con particolari riferimenti all’esperienza italiana, a livello statale e regionale 

(Rapporto per il Formez, Centro di documentazione, 2007, 61 pp.) 

 
- The effective application of State Aid Procedures in Italy, in P.F. NEMITZ (a cura di), The Effective 

application of State Aid Procedures, Kluver Law International, The Netherlands, 2007, pp. 261-

282 

 
- Commento agli artt. 23 (ammende) e  24 (penalità di mora) in B. NASCIMBENE- L. DANIELE – A. 

ADINOLFI - S. AMADEO (a cura di) Commentario al Reg. n. 1/2003/CE sul controllo 

sull’applicazione degli artt. 81 e 82, Milano, 2007, pp. 267-314. 

 
- Commento all’art. 31 (competenza della Corte di giustizia) in B. NASCIMBENE- L. DANIELE – A. 

ADINOLFI - S. AMADEO (a cura di) Commentario al Reg. n. 1/2003/CE sul controllo 

sull’applicazione degli artt. 81 e 81, Milano, 2007, pp. 382-397. 

 
- Spazio Economico europeo, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di Diritto pubblico, Milano 

2006, pp. 5665-5670 

 
- Mercato interno (dir. com.) in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di Diritto pubblico, Milano 

2006, p. 3626 

 
- Commento all’art. 23 TCE in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea e della 

comunità europea, Milano, 2004, pp. 268-273 

 
- Commento all’art. 24 TCE in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea e della 

comunità europea, Milano, 2004, pp. 273-274; 

 
- Commento all’art. 25 TCE in A. TIZZANO (a cura di),Trattati dell’Unione europea e della 

comunità europea, Milano, 2004, pp. 274-279 

 
- Commento all’art. 26 TCE in A. TIZZANO (a cura di),Trattati dell’Unione europea e della 

comunità europea, Milano, 2004, pp. 280-285 
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- Commento all’art. 27 TCE in A. TIZZANO (a cura di),Trattati dell’Unione europea e della 

comunità europea, Milano, 2004, p. 286; 

 
-  Commento all’ art. 90 TCE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea e della 

Comunità europea, Milano, 2004, pp. 623-634 

 
- Commento all’art. 91 TCE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea e della 

Comunità europea, Milano, 2004, pp. 634-635 

 
- Commento all’art. 92 TCE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea e della 

Comunità europea, Milano, 2004, pp. 635-639; 

 
- Commento all’art. 93 TCE, in (A. TIZZANO) a cura di, Trattati dell’Unione europea e della 

Comunità europea, Milano, 2004, pp. 639-650 

 
- Le decisioni della Commissione che concludono il procedimento di controllo degli aiuti di Stato: 

contenuti ed effetti giuridici, in L. DANIELE-S. AMADEO-C. SCHEPISI (a cura di) Aiuti pubblici alle 

imprese e competenze regionali. Controllo comunitario e prassi interne, Milano, 2003, pp. 271-

312. 

 
- Cosa si nasconde dietro al caso Angonese? Novità e conferme in materia di libera circolazione dei 

lavoratori, in Diritto dell'Unione europea  2002, p. 327-351 

 
- Le relazioni esterne della Comunità europea in materia di concorrenza: gli Accordi CE-Stati Uniti 

e CE-Canada tra dimensione internazionale e dimensione comunitaria, (versione aggiornata e 

modificata della precedente) in Diritto dell'Unione europea, 2001, pp. 149-177 

 
- Le relazioni esterne della Comunità europea in materia di concorrenza: gli Accordi CE-Stati Uniti 

e CE-Canada tra dimensione internazionale e dimensione comunitaria, in L. DANIELE (a cura di), 

Le relazioni esterne dell’unione europea nel nuovo millennio, Milano 2001, pp. 311-353 

 
- La nozione di atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato Cee. L'imputabilità dell'atto alle 

istituzioni e la sua natura comunitaria in B. NASCIMENBENE - L. DANIELE (a cura di) Il ricorso in 

annullamento, Milano, 1998, pp. 109- 140. 

 
- -Sull'applicabilità d'ufficio delle norme comunitarie da parte dei giudici nazionali, in Diritto 

dell'Unione europea, Milano, 1998, pp. 811-834. 

 
- Gli anziani nella politica sociale della Comunità europea, in M.R. SAULLE (a cura di), La terza 

età nel diritto interno ed internazionale ESI 1997, pp. 309-336. 

 
- Il processo di democratizzazione nei Paesi in via di sviluppo e il ruolo svolto dall'OIL mediante 

l'attività di cooperazione tecnica, in M.R. SAULLE (a cura di) Asilo migrazione lavoro, ESI 1995 

pp. 203-210. 

 
- Diritto alla vita privata e i minori, in M.R. SAULLE (a cura di) Minori bioetica e norme standard 

nel diritto internazionale, ESI 1995, pp. 106-112. 

 
- L'accordo sullo Spazio Economico Europeo, (versione rivista e aggiornata rispetto alla 

precedente), in M.R. SAULLE (a cura di), Il Trattato di Maastricht, ESI 1995, pp. 137-169 

 
- Lo Spazio Economico Europeo, in Riv. Aff. Soc. Int., 1994 n. 2, pp. 19-53. 
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