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CURRICULUM  VITAE 

Laureato in Giurisprudenza nel 1962 presso l’Università di Roma “La Sapienza” 

discutendo una tesi in diritto romano, i suoi interessi si sono successivamente incentrati sul 

diritto pubblico e, in particolare, sul diritto delle Comunità europee. 

Rientrato in Italia dopo un periodo trascorso a Bruxelles in qualità di funzionario del 

Servizio giuridico della Commissione Europea (1965/70), è stato docente di materie 

pubblicistiche presso l’Università di Siena dal 1971 al 1989. 

Dal 1990 è docente di Diritto dell’Unione Europea presso la LUISS Guido Carli di 

Roma. 

Docente di Privatizzazioni e Servizi d’interesse economico generale presso il Collegio 

Europeo di Parma. 

Già componente del “Comité Consultatif pour l’Ouverture des Marchés Publics” presso 

la Commissione europea. 

Visiting Professor alla U.L.B. (Université Libre de Bruxelles) ed alle Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Strasburgo e di Lione. 

Segretario Generale dell’Associazione Italiana dei Giuristi Europei (sezione italiana 

della Fédération Internationale de Droit Européen – F.I.D.E.) dal 1975 al 2020. 

Componente del Consiglio direttivo della Association Internationale de Droit 

Economique – A.I.D.E. 

Già componente del Consiglio di Reggenza della sede di Roma della Banca d’Italia. 

Docente di Diritto comunitario dell’ambiente nell’ambito del Master in Diritto 

ambientale organizzato dall’Univ. Cà Foscari di Venezia. 

Segretario Generale e poi Presidente dell’ ISPES (Istituto per lo Studio dei problemi 

sullo Sviluppo Economico e Sociale), Roma, dal 1977 al 1999. 

Socio Fondatore e componente del Consiglio d’Amministrazione dell’ INEADEC – 

Institut Euro Africain de Droit Economique, Bruxelles. 

 Ha rappresentato la LUISS Guido Carli nel Consiglio d'amministrazione del CIPLA - 

Consorzio Interuniversitario per l'ambiente, cui partecipano, oltre la stessa LUISS, le 

Università di Perugia e Urbino. 



Dal 1971 esercita attivamente la professione forense ed è specialista in questioni 

comunitarie dinanzi alla Corte di Giustizia ed al Tribunale di 1° grado delle C.E. 

Pubblicazioni 

1) La loi italienne portant l'institution de l'Enel (Entrerprise nationale pour l'énergie

électrique) et les Traités européens (Atomo, petrolio, elettricità, 1963, n. 1 - 2).

2) L'atto amministrativo nelle Comunità Europee, Milano, Giuffrè, 1967.

3) "Délégation de signature " e "Délégation de pouvoir" nel diritto amministrativo francese

(Scritti in onore di A. Tesauro, vol. II, Milano, 1968,869 ss.).

4) Le acque minerali e termali nella prospettiva regionale (Atti del Convegno di studio

organizzato dalla Federazione ital. delle industrie delle acque minerali delle terme e

delle bevande analcoliche, Genova, 1972, e in Clin. Termale, 1973, 132 ss.).

5) Comunità spontanee e libertà religiosa (Atti del Convegno nazionale di Diritto

ecclesiastico, Milano, 1973, 269 ss.).

6) (a cura di) Regioni programmazione e Comunità Europee, con particolare riferimento al

settore agricolo (Siena, 22-24 febbraio 1973), Siena, 1974

7) La Cour constitutionelle italienne et le droit communautaire (Cahiers de droit européen,

1975, 122 ss.).

8) La restitution de taxes perçues indûment par l'Etat en droit italien (Atti del Colloque de

droit européen et de droit administratif comparé, Genéve, 1976, 135 ss.).

9) Con Emilio Cappelli La Corte di Giustizia e la politica agricola comune (Riv. di diritto

agrario, 1977, 533 ss.  e in Atti del Convegno “Politiche Comunitarie e

Giurisprudenza della Corte di Giustizia”, Siena, 1980, pag. 55 ss.).

10) Comprensori e Comunità montane (in Rass. dell'agricoltura ital. , 1978, 3 ss.).

11) Origine e sviluppo della legislazione sanitaria in tema di acque  minerali  e  termali,

Siena, 1979.

12) (a cura di) Politiche comunitarie e giurisprudenza della Corte di Giustizia (Siena,

15917 sett. 1997), Siena, 1980

13) The availability and appropriateness of national remedies in the event of a  breach  of

Community  law  (a)  by  national  authorities  and  (b)  private bodies (Atti del IX

Congresso internazionale  della  Fédération  Internationale pour le Droit Européen -

Londra, 1980, vol. I).

14) Le regole di concorrenza (L'incidenza del diritto comunitario nell'ordinamento

italiano, SIOI, vol. I, Roma, 229 ss. - pubblicato anche nel n. 4 dei Quaderni della

Giustizia), 1980.

15) La libertà di concorrenza e  gli  interventi  pubblici  nell' economia (ibidem, vol. II, 139

ss. - pubblicato anche nel n. 8 dei Quaderni della Giustizia), 1980.



16) Intervento  al  Convegno  su "Comunità   europee e  ruolo  delle  Regioni" -  

        Milano, 26-27.10.1979 (Atti a cura  del  Cons.  Reg.  della    Lombardia,  

        Milano, 1981, p. 250 ss.). 

17)  L’agriturismo ad un anno dal Convegno di Pescara: realizzazioni e prospettive (Atti 

del Conv. naz. su “Il ruolo dell’agriturismo nello sviluppo delle realtà locali”, Pavia, 

1984, p. 45 ss.) 

18) Introduzione al Conv. naz. su “Regioni Agriturismo e Organizzazione del Territorio” 

(Pescara, 8- 10.10.1981), Atti del convegno, Roma, 1985, p. 13 ss. 

19) Gli incentivi nella politica agricola comunitaria, (nel volume "Incentivi C.E.E. per la 

riforma delle strutture economiche", per conto del Centro di Documentazione e 

Studi sulle Comunità europee dell'Università di Ferrara), Padova, 1985. 

20) Via libera alla funzione di indirizzo e coordinamento? ( Riv. di politica agr., 1985, 43 

ss.). 

21) (a cura di) Libera circolazione dei capitali e disciplina comunitaria delle banche, 

Milano, 1987.  

22) Concessione di incentivi alle imprese agricole gestite in forma societaria e politica 

comunitaria in tema di aiuti all'agricoltura (Atti delle Seconde Giornate Camerti di 

diritto agrario comunitario, Camerino, 1989, 280 ss.). 

23) Politica Agricola Comune, voce dell' Enciclopedia Giuridica, edita dall'Istituto per 

l'Enciclopedia Italiana, vol. XXIII, Roma, 1990. 

24) Ruolo delle associazioni di produttori nell'organizzazione del mercato degli 

ortofrutticoli (Roma, 1990). 

25) Un’occasione mancata per far chiarezza, commento a Cass., Sez. Un.pen. n. 2 del 26 

aprile 1990  (Il Chimico Italiano, 1990, n.3, p. 64 ss.), 

26) Normativa comunitaria in materia di trasporti, Padova, 1990 (con GONNELLI P. e 

IZZO R.). 

27) La normativa italiana e comunitaria sugli appalti (Atti del Conv. naz. su "Gli appalti 

di opere pubbliche: funzionalità e trasparenza nella prospettiva europea", Roma, 

1990). 

28) Progetti di legge italiani in tema di certificazione e normative comunitarie (Atti del 

Conv. naz. sul "Sistema italiano di certificazione", La Voce del Chimico, n.7/1991). 

29) (a cura di) Atti del convegno su Libera circolazione degli autoveicoli e dei loro 

componenti nella prospettiva del 1992 (Siena, 8-9 luglio 1988) Milano, 1994  

30) Le società sportive nella prospettiva del mercato unico (Atti del Conv.naz. su "Le 

Società sportive nel sistema dell'ordinamento giuridico", Siena, 1994). 

31) Normativa comunitaria sugli appalti, Padova, 1992 (con GONNELLI P. e IZZO R.). - 

2° ediz. Padova, 1995. 



 

32) Cittadinanza europea e libera circolazione delle persone (Riv. della Fondazione 

Europea Dragan n. 12, 2000, p. 98 ss.), 

33) I fattori di inefficienza nella P.A.,(in euro PASS, newsletter 10, 2000, p. 20 ss). 

34) La tutela della qualità delle acque nel diritto comunitario (Atti del Convegno internaz. 

su “Acqua Agricoltura Ambiente”, Milano, 2001).  

35) Il nuovo quadro delle relazioni intergovernative nella definizione delle politiche 

agricole comunitarie, in Processi di governo e di governance nelle politiche di qualità 

del sistema agro-alimentare italiano, Centro  di metodologia delle Scienze sociali 

della LUISS- G. Carli, Sezione di Studi politologici, Roma, 2002, p. 33 ss. 

36) Intervento nella tavola rotonda su “Le cas des organes des contrôles non 

juridictionnels” nel quadro del Colloque su “Irregularité, corruption et risques dans les 

marchés pubblics en Europe”, organizzato dall’APASP – Association pour l’Achat dans 

les Services Pubblics, Strasbourg, 13-14 nov. 2003 (in Atti, Parigi, 2004, vol. II, pag 

162ss.). 

37) Evoluzione e prospettive della politica comunitaria dell’ambiente (Atti del Conv. 

internaz. su “Il Diritto Internazionale dell’ambiente ad un anno dal Vertice di 

Johannesburg”, Milano, 2004). 

38) Il multilinguismo nelle istituzioni comunitarie (Papers from the European Conference 

“The role of languages in an Enlarged Europe”, Roma, 2006). 

39) (a cura di ) Quattro studi in materia di aiuti di Stato, Bari, 2008.  

40) La mafia: un ordre juridique? (in Pluralisme juridique et effectivité du droit 

économique, Bruxelles, 2011, 181 ss.). 

41) La cour europénne de justice et son rôle dans l’unification du droit économique 

européen (Atti dei Colloqui INEADEC a Bruxelles, Kinshasa e Yaoundé, Bruxelles, 

2011, 257 ss.). 

42) Informazione e trasparenza nella politica ambientale dell’Unione Europea (nel volume 

“Il diritto al pluralismo dell’informazione in Europa e in Italia” Roma, 2012). 

43) Intervento nella tavola rotonda su “Dove va l’Amministrazione tra autonomie, istanze 

unitarie e Unione Europea” (in Atti della Giornata di studi per il ventennale del 

Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS 

Guido Carli, Padova, 2014.) 

 

E’ stato inoltre condirettore della collana “Normativa comunitaria annotata con la 

giurisprudenza” presso la casa ed. CEDAM di Padova. 

 



 

 

 

 

 

 


