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Istruzione

Ph.D in Istituzioni, amministrazioni e politiche regionali - XXV ciclo (con
borsa di studio)
Università degli Studi di Pavia – Eupolis Lombardia
Titolo conseguito il 21 marzo 2013 con tesi dal titolo: La tutela della concorrenza e la regolazione del
settore farmaceutico (La distribuzione e la dispensazione del farmaco sulla base del riparto delle
competenze tra Unione europea, Stato e Regioni).Tutor scientifico Prof. ZILLER Jacques

Laurea specialistica in Amministrazioni e politiche pubbliche
Laurea specialistica 110/110 e lode conseguita il 8/07/2009 presso Università degli Studi di Milano Tesi
di laurea: “Il Mediatore europeo”, relatore Prof.ssa GALETTA Diana-Urania
▪ Diritto amministrativo europeo

Pubblicazioni


I regimi di autorizzazione e la libera circolazione dei servizi nell’Unione europea, in
D.U.Galetta (a cura di) Diritto Amministrativo nell’Unione europea: argomenti e materiali,
Giappichelli, febbraio 2014

Mercato farmaceutico e liberalizzazione della fascia C: ancora un nulla di fatto
(analisi della recente giurisprudenza fino alla pronuncia della Corte di giustizia, cause riunite
da C-159/12 a C-161/12), in Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario, 2014, n.1, pp. 261272

Le concessioni demaniali marittime in fuga dalla concorrenza, in Rivista Italiana di
diritto pubblico comunitario, 2013, n.2, pp. 437-459

L'attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali da parte del farmacista e le
conseguenze per l'omessa richiesta della relativa autorizzazione, nota a commento sentenza
della Corte di Giustizia U.E., sez.II, 28 giugno 2012 (causa C-7/11), in Diritto Farmaceutico
(rubrica a cura di G. Corso e G. Fares), Giustamm.it - Rivista di diritto pubblico,
www.giustamm.it

Le liberalizzazioni nel campo della distribuzione farmaceutica alla luce dei recenti
interventi del legislatore” in Diritto Farmaceutico (rubrica a cura di G. Corso e G. Fares),
Giustamm.it - Rivista di diritto pubblico, 2012, n. 7

Il Certificato protettivo complementare per i medicinali: le pronunce interpretative
della Corte di Giustizia Ue sulle condizioni di rilascio e il rapporto con l’autorizzazione
all’immissione in commercio, RASSEGNA, in Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario,
2012, n. 2, pp. 395-409

Il commercio parallelo nel settore farmaceutico e l’applicazione del diritto della
concorrenza, in Diritto Farmaceutico (rubrica a cura di G. Corso e G. Fares), Giustamm.itRivista di diritto pubblico, 2011, n.11


Il farmaco: un bene di consumo dal valore etico, in Diritto Farmaceutico (rubrica a
cura di G. Corso e G. Fares), Giustamm.it- Rivista di diritto pubblico, 2011, n.6

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, sentenza del 26 settembre 2013,
causa C- 539/11, Ottica New Line di Accardi Vincenzo c. Comune di Campobello di Mazara,
SEGNALAZIONI, in RIDPC, 2013, n.5, 2013

Corte di Giustizia U.E., sez. III, sentenza del 21 giugno 2012, causa 84/11,
Procedimento penale a carico di Marija-Liisa Susisalo, Olli Tuomaala e Merja Ritala,
SEGNALAZIONI, in RIDPC, 2013, n.1

Corte di Giustizia U.E., sez.II, sentenza del 28 giugno 2012, causa C-7/11,
Procedimento penale a carico di F. Caronna, in RIDPC, 2012, n.6

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez III, sentenza 5 maggio 2011, causa C316/09, MSD Sharp & Dohme Gmbh, SEGNALAZIONI, in RIDPC, 2012, n.2

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. II, sentenza del 24 marzo 2011, causa C400/08, Commissione europea c. Regno di Spagna, SEGNALAZIONI, in RIDPC, 2012, n.1
Seminari

Collaborazioni editoriali


8ème Rencontre franco-allemande de jeunes chercheurs - 13-15 giugno 2013, Villa
Vigoni, Como - La restriction des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire
al progetto di ricerca di Stéphanie Murenzi,

Seminar on Healthcare and Market, 2nd Conference IW Koln – Istituto Bruno Leoni,
14 giugno 2011, Palazzo Cusani – Milano,

I costi standard e i meccanismi di ripartizione del finanziamento della sanità Regioni
e Asl: una sfida per una corretta allocazione delle risorse, 18 luglio 2011, Università degli
Studi Roma Tre - Accademia Nazionale dei Lincei

Scuola di Biopolitica, (con borsa di studio), fondazione MagnaCarta, Roma, febbraio
2011.

Revisione bozze volume: J. Ziller, Manuale di Diritto delle politiche e delle Istituzioni dell’Unione
europea, Il Mulino, febbraio 2013

