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LUCA PANTALEO 

DATI PERSONALI 

POSIZIONE ATTUALE 

Ricercatore di tipo B in Diritto dell’Unione europea, Università di Cagliari (a partire da 

novembre 2020). 

Abilitato al ruolo di Professore di seconda fascia dal 26/08/2019 al 26/08/2025. 

PRECEDENTI POSIZIONI 

2016-2020: Senior Lecturer in International and European Law presso l’Università delle Scienze 

applicate de L’Aja (The Hague University of Applied Sciences). 

2018-2019: Adjunct professor presso European Law and Governance School, Atene. 

2015-2016: ricercatore (senior) presso il T.M.C. Asser Institute (Università di Amsterdam). 

2015-2016: coordinatore del Centre for the Law of European External Relations Law (CLEER). 

2013-2015: ricercatore (post-doc) in diritto internazionale e dell’Unione europea presso la Facoltà di 

Diritto, Economia e Finanza dell’Università del Lussemburgo. 

2013-2014: visiting scholar (con borsa) presso il Dipartimento di diritto privato dell’Università di 

Oslo. 

2013 (agosto): visiting scholar (con borsa) presso il Max Planck Institute for Comparative Public 

Law and International Law, Heidelberg, Germania. 

2012-2013: docente a contratto di Diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di Scienze 

politiche dell’Università di Macerata. 

mailto:luca.pantaleo@unica.it
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s07_ss01.page?contentId=SHD244239


2012-2013: assistente alla didattica della cattedra di diritto internazionale del Prof. Roberto Virzo 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università LUISS Guido Carli. 

2012: visiting researcher presso il CLEER – Centre for the Law of European External Relations. 

2011-2012: assistente alla didattica della cattedra di diritto internazionale del Prof. Enzo Cannizzaro 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università LUISS Guido Carli. 

2011: visiting scholar presso la Pontificia Universidade Catolica de São Paulo PUC/SP, Brasile. 

FORMAZIONE 

2010-2013: Dottorato di ricerca in diritto internazionale e dell’Unione europea, Università degli Studi 

di Macerata. 

2009: Laurea specialistica in giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata (voto 110/110 e 

lode). 

2006: Laurea triennale in scienze giuridiche, Università degli Studi di Macerata. 

BORSE DI STUDIO E FINANZIAMENTI ALLA RICERCA OTTENUTI 

2018/2019: Progetto di ricerca individuale finanziato dalla fondazione ‘Multilevel Regulation’ 

dell’Università delle scienze applicate de L’Aja dal titolo ‘The principle of autonomy of the EU legal 

order between integration and disintegration: a double-edged sword?’. 

2017: Borsa di studio individuale finanziata dalla fondazione ‘Good Governance for a Safe World’ 

dell’Università delle scienze applicate de L’Aja finalizzata alla realizzazione di uno studio dal titolo 

‘To be or not to be a terrorist. The contribution of the European Union to international law in the field 

of terrorism’. 

2016: finanziamento dell’OLAF (Office européen de la lutte antifraude) finalizzato 

all’organizzazione di un convegno riguardante l’istituzione dell’Ufficio del Procuratore europeo, 

tenutosi a L’Aja nel luglio 2016 presso l’Asser Institute. 

2015: finanziamento del Fonds Nationale de la Recherche du Luxembourg (FNR) finalizzato 

all’organizzazione del convegno ‘The Settlement of Tax Disputes under International Law’, tenutosi 

in Lussemburgo il 13 novembre 2015. 

2015: finanziamento del Fonds Nationale de la Recherche du Luxembourg (FNR) finalizzato 

all’organizzazione del convegno ‘The European Union as an Actor in International Economic Law’, 

tenutosi in Lussemburgo il 1-2 ottobre 2015. 

2014: finanziamento del Norwegian Research Council finalizzato all’organizzazione del convegno 

‘The European Union as an actor in International Trade and Investment’, tenutosi ad Oslo il 31 ottobre 

2014. 

PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIA 

- Luca Pantaleo, ‘The participation of the EU in international dispute settlement. Lessons from

EU investment agreements’, T.M.C. Asser Press/Springer, 2019.

ARTICOLI IN RIVISTE E CONTRIBUTI IN VOLUMI 



- ‘The Reviewability of acts adopted by the Member States meeting within the Council:

Bangladesh Aid’, in Graham Butler e Ramses Wessel (a cura di), ‘EU External Relations Law:

The Cases in Context’, Hart Publishing, 2021, in corso di pubblicazione.

- ‘One Step Forward, Two Steps Back?: The EU-MERCOSUR Dispute Settlement Mechanism

in the Light of the EU’s Experience with Free Trade Agreements (FTAs)’, in Il Diritto

dell’Unione europea, 2021, pp. 125-161, in collaborazione con Francesco Seatzu.

- ‘Litigating Human Rights Disputes Against the EU and the Member States: Some Reflections

in Light of Opinion 1/17’, in European Papers, 2021, in collaborazione con Fabienne Ufert,

pp. 693-712.

- ‘The future of investment arbitration in the light of Opinion 1/17’, in QIL/QDI, 2020, pp. 21-

31.

- ‘La libera circolazione dei prodotti farmaceutici e sanitari all’interno dell’Unione Europea.

Riflessioni a margine della pandemia da Covid-19’, in Pia Acconci ed Elisa Baroncini (a cura

di), ‘Gli effetti dell’emergenza Covid-19 su commercio, investimenti e occupazione. Una

prospettiva italiana’, Dipartimento di scienze giuridiche, AMS Acta – AlmaDL, Università di

Bologna, 2020, pp. 355-368.

- ‘The Autonomy of the EU Legal Order and International Dispute Settlement in the Wake of

Opinion 1/17’, in Studi sull’integrazione europea, 3/2019, pp. 775-794.

- ‘Secondo l’avvocato generale Yves Bot, il meccanismo di risoluzione delle controversie in

materia di investimenti istituito dal CETA è compatibile con il diritto dell’Unione’, in Il

Diritto dell’Unione europea, Osservatorio europeo, marzo 2019, disponibile al seguente

indirizzo:

http://www.dirittounioneeuropea.eu/index.php?option=com_content&view=category&layou

t=blog&id=77&Itemid=141&lang=it.

- ‘La mancata esecuzione del lodo arbitrale nel caso Achmea: quale futuro per le controversie

in materia di investimento intra-UE?’, in Il Diritto dell’Unione europea, 4/2018.

- ‘Division of Competences, EU Autonomy and the Determination of the Respondent Party:

Proceduralisation as a Possible Way-Out?’, in Eleftheria Neframi and Mauro Gatti (a cura di),

‘Constitutional Issues of EU External Relations Law’, Nomos Verlagsgesellschaft, 2018, p.

409-446.

- ‘To be or not to be (a terrorist). Understanding the interplay between EU anti-terrorism

legislation and international humanitarian law in light of recent EU case law’, in Revista de

Derecho General Europeo, 2018, p. 155-170.

- ‘Anti-terrorism smart sanctions and armed conflicts’, in C. King, C. Walker e J. Gurule (a

cura di), The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law, Palgrave

MacMillan, 2018, p. 927-944.

- ‘The provisional application of CETA: Selected Issues’, in Questions of International Law,

2017, p. 59-72.

- ‘Beyond Parallel Powers. EU Treaty Making Power Post-Lisbon’, in T. Bekkedal, M.

Andenas e L. Pantaleo (a cura di), The Reach of Free Movement, T.M.C. Asser

Press/Springer, 2017, p. 367-397.

- ‘The promotion of market integrity through the conclusion of FTAs in the practice of the EU’,

in R. Bismuth (a cura di), International Journal for Financial Services (Revue internationale

des services financiers) – Symposium on Preferential Trade Agreements, 2017, p. 19-26.

- ‘Investment Disputes under CETA: from Gold Standards to Best Practices?’, in European

Business Law Review, Special Issue, 2/2017, p. 163-184.

- ‘Respondent Status and Allocation of International Responsibility Under EU Investment

Agreements’, in European Papers, 2016, p. 847-860.

- ‘Lights and Shadows of the TTIP Investment Court System’, in L. Pantaleo, W. Douma e T.

Takacs (a cura di), Tiptoeing the TTIP: What Kind of Agreement for What Kind of

Partnership, CLEER Paper Series 2/2016, p. 77-92.

http://www.dirittounioneeuropea.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=77&Itemid=141&lang=it
http://www.dirittounioneeuropea.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=77&Itemid=141&lang=it


- ‘Sanctions Cases in the European Courts’, in M. Happold e P. Eden (a cura di), Economic

Sanctions and International Law, Hart Publishing (2016), p. 171-196.

- ‘Of Terrorists and Combatants: the Application of EU Anti-Terrorists Measures to Situations

of Armed Conflict in the General Court’s Ruling Concerning the Liberation Tigers of Amil

Eelam’, in European Law Review, 2015, p. 598-612.

- ‘A Função da Doutrina no Direito Internacional e a Sua Influência Sobre a Corte Internacional

de Justiça’ (coautore Paolo Palchetti), in A. Febbrajo, F. Rister de Sousa Lima e M. Pugliesi

(a cura di), Sociologia do Direito: Teoria e Práxis, Curitiba, 2015.

- ‘Towards an EU-MERCOSUR Investment Agreement’, in Studia Diplomatica, LXVII-1,

2014, p. 47-64.

- ‘Member States Prior Agreements and Newly EU Attributed Competence: What Lesson from

Foreign Investment’, in European Foreign Affairs Review, 2014, p. 307-324.

- CASE C-376/10 P, Pye Phyo Tay Za v. Council, Judgment of the European Court of Justice

(Grand Chamber) of 13 March 2012, in Common Market Law Review, 2012, p. 1769-1785.

- ‘La protection des droits fondamentaux de la défense dans l’application des mesures ciblées.

L'apport des juridictions à la gouvernance des problèmes sécuritaires’, in L. Balmond e M.

Arcari (a cura di), La gouvernance globale face aux défis de la sécurité collective, 2012, p.

149-176.

- Sanzioni mirate dell’Unione Europea contro uno Stato terzo e tutela dei diritti fondamentali

nella sentenza Bamba, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, p. 657-663.

- Sanzioni mirate dell’Unione Europea contro uno Stato terzo e tutela dei diritti fondamentali

degli individui, in Rivista di diritto internazionale, 2010, p. 1143-1148.

CURATELE 

- Tarjei Bekkedal, Mads Andenas e Luca Pantaleo (a cura di), ‘The Reach of Free Movement’,

T.M.C. Asser Press/Springer, 2017.

- Mads Andenas e Luca Pantaleo (a cura di), ‘The European Union as a Global (Legal) Role

Model for Trade and Investment?’, European Business Law Review, Special Issue, 2/2017.

- Luca Pantaleo, Wybe Douma e Tamara Takacs (a cura di), ‘Tiptoeing to TTIP: What Kind of

Agreement for What Kind of Partnership’, CLEER Paper Series 2/2016.

MISCELLANEA 

- ‘Ex-Post Impact Assessment Study on the impact of financial services in EU Free Trade and

Association Agreements on money laundering, tax evasion and elusion’, Report

commissionato dall’INTA Committee del Parlamento europeo, 2016 (coautori Wybe Douma,

Davor Jancic, Steffen van der Velde, Onur Guven, Olha Cherednynchenko e Heinrich

Winter), disponibile all’indirizzo:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)5793

26_EN.pdf.

- ‘The European Public Prosecutor’s Office – can the Member States finally accept their own

creation?’, in Leiden Law Blog, 1 luglio 2016 (coautore Pim Geelhoed), disponibile

all’indirizzo http://leidenlawblog.nl/articles/the-european-public-prosecutors-office-can-the-

member-states-finally-accept.

- ‘The Establishment of a Special Court against Terrorism, in EJIL: Talk!, 7 gennaio 2016,

(coautore Olivier Ribbelink), disponibile all’indirizzo http://www.ejiltalk.org/the-

establishment-of-a-special-court-against-terrorism/.

- ‘Il TTIP e la risoluzione delle controversie tra investitore e Stato: ipocrisia, schizofrenia o

preoccupazioni giustificate?’, in SIDIBlog, 4 febbraio 2015, disponibile all’indirizzo

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://leidenlawblog.nl/articles/the-european-public-prosecutors-office-can-the-member-states-finally-accept
http://leidenlawblog.nl/articles/the-european-public-prosecutors-office-can-the-member-states-finally-accept
http://www.ejiltalk.org/the-establishment-of-a-special-court-against-terrorism/
http://www.ejiltalk.org/the-establishment-of-a-special-court-against-terrorism/


http://www.sidiblog.org/2015/02/04/il-ttip-e-la-risoluzione-delle-controversie-tra-

investitore-e-stato-ipocrisia-schizofrenia-o-preoccupazioni-giustificate/. 

 

 

 

 

 

RELAZIONI A CONVEGNI (selezione aggiornata a gennaio 2021) 

- La promozione e protezione dei diritti umani da parte dell'Unione Europea tra (molte) luci e 

qualche ombra (di troppo). Quale ruolo per Amnesty International?, convegno: “Diritti 

umani, organizzazioni internazionali e Amnesty”, organizzato da Amnesty International 

Cagliari, 30 aprile 2021, Cagliari.  

- The European Union’s Action in International Economic Law. Reflections in the Light of the 

Crisis of International Economic Institutions, seminario tenuto nell’ambito del “International 

Semester in Legal Studies Law Programme - Spring Semester”, Università della Tuscia, 15 

aprile 2021, Viterbo. 

- Considerazioni conclusive, convegno: “Un nuovo slancio per l’integrazione europea”, 

organizzato dall’Università di Cagliari in collaborazione con la Rete dei CDE italiani, 15 

gennaio 2021, Cagliari. 

- The Coronavirus crisis as a stress test for the EU multilevel governance, seminario tenuto 

presso The Hague University of Applied Sciences – Centre of Expertise on Global 

Governance, 25 giugno 2020, L’Aja. 

- The future of investment arbitration in the EU in the aftermath of Opinion 1/17, convegno: 

“The future of ADR in the International and European Legal Space”, organizzato da The 

Hague University of Applied Sciences – Centre of Expertise on Global Governance, 4 

dicembre 2019, L’Aja. 

- CETA e protezione del patrimonio culturale, convegno: “La rilevanza della salvaguardia del 

patrimonio culturale ed artistico per l’azione dell’UE in materia di investimenti”, organizzato 

dall’Università di Teramo, 30 ottobre 2019, Teramo. 

- Opinion 1/17 and the future of Member States extra-EU BITs, seminario tenuto presso 

l’Università del Lussemburgo, 25 settembre 2019. 

- Post-Achmea developments and beyond: The future of investment arbitration in the EU, 

convegno: “EU and international investment law: Recent developments”, organizzato dal 

European Law and Governance School, 12 aprile 2019, Atene. 

- Unione Europea e principio di autonomia: riflessioni a margine del parere 1/2017, seminario 

tenuto alla scuola di dottorato dell’Università di Macerata, 6 novembre 2018. 

- Dispute Settlement in EU Investment Treaties, convegno: “EU's Trade and Investment 

Agreements: Constitutional and substantive issues”, organizzato dal European Law and 

Governance School in collaborazione con l’Università di Oslo, 4-5 maggio 2018, Atene. 

- Regional Economic Integration Organisations (REIOs) as legal actors in a changing global 

landscape, convegno: “EU-Russia Relations and Sustainability”, organizzato da The Hague 

University of Applied Sciences in collaborazione con Erasmus School of Law Rotterdam, 19-

20 marzo 2018, L’Aja. 

- Comparative analysis between EU common commercial policy and EEU trade policy, 

convegno: “EU and Eurasian Economic Union relations in the framework the WTO”, 

organizzato dall’Università di Amburgo, 4 dicembre 2017, Amburgo. 

- The provisional application of CETA: International and EU Law Issues, convegno: “TTIP 

and Beyond: Negotiating and Implementing the EU’s Free Trade Agreements in an uncertain 

environment”, organizzato dall’Università di Rennes in collaborazione con l’Università di 

Bologna ed il King’s College London, Rennes, 15-16 giugno 2017. 

http://www.sidiblog.org/2015/02/04/il-ttip-e-la-risoluzione-delle-controversie-tra-investitore-e-stato-ipocrisia-schizofrenia-o-preoccupazioni-giustificate/
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- The impact of Opinion 2/15 on the provisional application of the EU-Singapore FTA,

convegno: “The Future of EU Trade Policy: the Implications of Opinion 2/15”, organizzato

dall’Università del Lussemburgo, Lussemburgo, 19 maggio 2017.

- On the settlement of disputes under CETA and TTIP: is the investment court system the way

forward?, convegno: “Trade and Stability: the impact of trade agreements on international

relations”, organizzato dall’Università de L’Aja, 6  marzo 2017, L’Aja.

- Reflections on CETA and TTIP investment court, convegno: “Food for Thought Lab: Who is

Afraid of European Mega-Regionals? Reflections on CETA (and the Dormant TTIP)”

organizzato da Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam, 28 ottobre 2016.

- Anti-terrorism measures and armed conflicts, seminario organizzato dall’ Europa Institute

dell’Università di Leiden, 2 marzo 2016.

- Taxation issues in EU investment agreements, seminario organizzato da l’Università del

Lussemburgo, 12 novembre 2015.

- Dispute Settlement under EU investment agreements: taking the best from previous

experiences?, convegno: “The European Union as an Actor in International Economic Law”

organizzato dall’Università del Lussemburgo, 2 ottobre 2015.

- The role of proportionality in sanctions cases, convegno: “Proportionality in international

courts: convergence in law and method?”, organizzato dal Centro di ricerca franco-norvegese,

Parigi, 16-17 febbraio 2015.

- The International Responsibility of the EU and its Member States under Investment

Agreements, convegno: “L’ordre juridique de l’Union européenne sous l’angle de son action

extérieure”, organizzato dall’Università del Lussemburgo, 24 novembre 2014.

- Beyond Parallel Powers. The interaction between EU external and internal competences,

convegno: “The Constitutional Implications of Free Movement”, organizzato dall’Università

di Oslo, 7 novembre 2014.

- Towards an EU-MERCOSUR Free Trade Agreement: Selected Issues Concerning Foreign

Investment, convegno: “The European Union in International Affairs”, organizzato dalla

Fondazione EUIA – European Union in International Affairs, Bruxelles, 22-24 maggio 2014.

- “Profili problematici relativi agli accordi di libero scambio dell'UE dopo Lisbona. Riflessioni

a margine dei negoziati con il Mercosur”, seminario organizzato dall’Università di Macerata,

7 maggio 2014.

- “Profili giuridici della crisi diplomatica tra Italia e Brasile relativa all’estradizione di Cesare

Battisti, guest lecture presso l’Università di Araçatuba Unitoledo, Brasile, nell’ambito del IX

Forum Juridico, 29 agosto 2012.

- Issues Concerning International Agreements of EU Member States not binding the Union: the

Case of the UN Charter, seminario organizzato dall’Asser Instituut, L’Aja, 13 marzo 2012.

- Resolving treaty conflict with a conflict clause, convegno: “Sources of Law in International

Law: Evolution and Integration: Treaties over Time and General International Law”,

organizzato dal Centro di ricerca franco-norvegese, Parigi, 12 dicembre 2011.

- La protection des droits fondamentaux de la défense dans l'application des mesures ciblées à

la lumière des récents développements jurisprudentiels, convegno: ‘Les instruments de la

gouvernance globale face aux évolutions de la sécurité collective’, organizzato dall’Università

di Nizza e dal Centro di ricerca franco-italiano, 13 settembre 2011.

- Legal and political implications of the Battisti case, seminario organizzato dall’Università

Federale di Santa Catarina, Florianopolis (Brasile), 18 maggio 2011.

ATTIVITÀ DI RICERCA NON ACCADEMICA 



2015: coordinatore del progetto ‘MATRA South – Administration of Justice’ finanziato dal Ministero 

degli esteri olandese e finalizzato al c.d. capacity building di giudici e pubblici ministeri dei paesi del 

Mediterraneo meridionale. 

2015: coordinatore del progetto ‘MATRA PATROL – Administration of Justice’ finanziato dal 

Ministero degli esteri olandese e finalizzato al c.d. capacity building di giudici e pubblici ministeri 

dei paesi candidati all’adesione all’UE. 

 2012/2013: attività di ricerca finalizzata alla definizione del quadro normativo per redigere una 

proposta di direttiva europea che consenta l’omologazione di sistemi di trasporto stradale a guida 

automatica non vincolata, nell’ambito del progetto europeo denominato ‘City Mobil 2’ e coordinato 

dal CTL - Centro di ricerca per il trasporto e la logistica dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI INSEGAMENTO 

2020-2021: corso di diritto dell’Unione europea, tenuto presso l’Università di Cagliari, corso di studi 

in Scienze politiche. 

2020: corso di diritto delle relazioni esterne dell’Unione europea (in inglese), tenuto presso 

l’Università delle scienze applicate de L’Aja. 

2020: corso di diritto del mercato interno (in inglese), tenuto presso l’Università delle scienze 

applicate de L’Aja. 

2019: corso di diritto delle relazioni esterne dell’Unione europea (in inglese), tenuto presso 

l’Università delle scienze applicate de L’Aja. 

2019: corso di diritto del mercato interno (in inglese), tenuto presso l’Università delle scienze 

applicate de L’Aja. 

2018: corso di diritto delle relazioni esterne dell’Unione europea (in inglese), tenuto presso 

l’Università delle scienze applicate de L’Aja. 

2018: corso di diritto del mercato interno (in inglese), tenuto presso l’Università delle scienze 

applicate de L’Aja. 

2017: corso di diritto penale dell’UE (in inglese), tenuto presso l’Università delle scienze applicate 

de L’Aja. 

2017: corso di diritto internazionale degli investimenti (in inglese), tenuto presso l’Università delle 

scienze applicate de L’Aja. 

2017: corso di diritto delle relazioni esterne dell’Unione europea (in inglese), tenuto presso 

l’Università delle scienze applicate de L’Aja. 

2017: corso di diritto del mercato interno (in inglese), tenuto presso l’Università delle scienze 

applicate de L’Aja. 

2016: corso di diritto penale dell’UE (in inglese), tenuto presso l’Università delle scienze applicate 

de L’Aja. 

2015: ciclo di seminari rivolto ai dottorandi in diritto internazionale e dell’Unione europea 

dell’Università del Lussemburgo. 

2014: corso di diritto internazionale (in inglese), settembre-dicembre 2014, tenuto presso l’Università 

del Lussemburgo. 

2013: corso di diritto dell’Unione europea, Facoltà di scienze politiche, Università di Macerata. 

 

 

 

SUPERVISIONE DI TESI 

- Membro della commissione di dottorato di Siri Silvereke, dottoranda in diritto dell’Unione 

europea dell’Università del Lussemburgo (tutor: prof.ssa Eleftheria Neframi). 



- Supervisione di tesi di laurea in diritto dell’Unione europea presso l’Università delle scienze

applicate de L’Aja, con particolare riferimento ai seguenti settori: diritto delle relazioni

esterne, diritto del mercato interno, diritto penale dell’EU e dello spazio di libertà, sicurezza

e giustizia, sistema europeo comune di asilo, tutela dei diritti fondamentali nell’UE.

- Supervisione di tesi di laurea magistrale in diritto dell’Unione europea svolte in cotutela da

studenti dell’Università di Bari Aldo Moro nell’ambito del progetto Global Thesis.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE E DI CONSULENZA 

2018: Consulente giuridico del Ministero dei Trasporti olandese nell’ambito di un progetto di ricerca 

finalizzato allo studio comparativo dell’attuazione delle direttive europee sul trasporto ferroviario in 

un gruppo selezionato di Stati membri, tra cui l’Italia. 

2015: Consulente giuridico del Ministero dei Trasporti olandese nell’ambito di un progetto di ricerca 

finalizzato allo studio del riparto di competenze tra Unione europea e Stati membri in relazione alla 

conclusione della c.d. Convenzione STCW-F (Convention on training and certification for fishing 

vessel personnel) dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO). 

2015: Consulente giuridico del Ministero dell’Ambiente olandese nell’ambito del progetto ‘Make it 

Work’ avente ad oggetto lo studio della legislazione europea in materia ambientale e finalizzato 

all’elaborazione di proposte di semplificazione e riordino di detta legislazione nell’ottica del 

programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) della Commissione europea. 

2013: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense. 

2010-2013: collaborazione a titolo occasionale con lo Studio legale Avv. Antonello Salce di Pescara, 

su vari casi e questioni di diritto dell’Unione europea e per la preparazione di ricorsi individuali presso 

la Corte europea dei diritti dell’uomo. 

COLLABORAZIONE A RIVISTE O COLLANE 

Dal 2019: managing editor della rivista Quaderni europei/European Papers. 

Dal 2017: revisore esterno della collana denominata CLEER Papers e pubblicata dal CLEER – Centre 

for the Law of European External Relations. 

Dal 2017: revisore esterno della rivista Energy Research & Social Science (ERSS), Elsevier. 

Dal 2016: revisore esterno della rivista brasiliana Revista de direito Mackenzie. 

Dal 2015: revisore esterno rivista brasiliana di sociologia del diritto (Revista Brasileira de Sociologia 

do Direito). 

Dal 2015: membro dell’editorial staff di Quaderni europei - European papers. 

2015-2016: membro dell’editorial board della collana denominata CLEER Papers e pubblicato dal 

CLEER – Centre for the Law of European External Relations. 

CONOSCENZA DELLE LINGUE 

Conoscenza fluente della lingua inglese, portoghese e francese. Conoscenza basilare della lingua 

spagnola e olandese. 


