Note biografiche:
Nato a Roma il 18.12.1978.
Curriculum dell’attività scientifica e didattica:
Professore associato di Diritto comparato, direttore del Centro di Ricerca di Eccellenza per il Diritto
d’Autore (CREDA), membro del Collegio docenti dei Corsi di dottorato in “Categorie giuridiche e
tecnologia” e in “Il diritto dei servizi nell'ordinamento italiano e europeo”, e Vice-coordinatore del
modulo di Diritto dell’Unione Europea e docente di Diritto dell’Unione Europea e di Informatica
giuridica presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università Europea di
Roma. Research Fellow presso il “Programa de Derecho y Bienes Publicos” della Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – Buenos Aires, Argentina, progetto ““Copyright,
Competition and Consumer Protection in Comparative Law & Economics”. Coordinatore di redazione
della rivista scientifica “Diritto Mercato Tecnologia” (www.dimt.it) e membro del Comitato di redazione
della rivista “Comparazione e diritto civile (www.comparazionedirittocivile.it). Senior Researcher
presso l'Osservatorio di Proprietà Intellettuale, Concorrenza e Comunicazioni dell'Università Luiss
Guido Carli. Dottore di ricerca in Disciplina e libertà della concorrenza presso l’Università degli Studi di
Perugia.
E’ stato coordinatore del Master di II livello in “Diritto della concorrenza e dell’innovazione” e del Corso
di perfezionamento in “Diritto e gestione della proprietà intellettuale, della concorrenza e delle
comunicazioni”, organizzati in collaborazione tra l’Università Luiss Guido Carli e l’Università Europea
di Roma, docente di Diritto dell’informatica e della comunicazione presso l’Università Europea di
Roma (2007- 2013), di Diritto della concorrenza presso l’Università di Bologna (2008/09-2011/12), di
Diritto industriale presso la Luiss Guido Carli (2010/11), di Diritto dell’Unione Europea presso
l’Università di Roma Tre (2008/09- 2010/11), e presso il “Transnational IP Program” della University of
Washington, Centre for Advanced Study & Research on Intellectual Property (CASRIP) - Università di
Roma Tre (2012); Tutor dell’”Advanced Course in Electronic Commerce and Intellectual Property”
della WIPO Academy (2013); Visiting Research Fellow presso l’Institute for Information Law della
University of Amsterdam (2012-2013), il Max-Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbsund Steuerrecht di Monaco di Baviera (2007-2011), e la London School of Economics and Political
Science (2005); European Union expert all’EU-China Workshop on Application of Anti-Monopoly Law

in Intellectual Property Area tenutosi a Changsha, Cina (2010), e membro del Comitato consultivo
permanente per il diritto d’autore presso il Ministero per i beni culturali (2007).
Altri titoli:
E’ stato consigliere del Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Prof. Angelo
Marcello Cardani, consigliere giuridico del Sottosegretario di Stato alla Difesa e consigliere del
Componente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni On. Gianluigi Magri, regulatory expert
presso Vodafone Omnitel N.V., legal specialist presso RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., e intern
presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Abilitato alla professione di avvocato
presso il foro di Roma. Laureato in giurisprudenza con lode e dignità di stampa presso l’Università
Luiss Guido Carli.
Pubblicazioni principali:
Monografie, manuali e curatele:
“Biotechnological Inventions and Patentability of Life. The US and European Experience, Edward
Elgar, 2015.
“Innovazioni biotecnologiche e brevettabilità del vivente. Questioni giuridiche e profili bioetici nei
modelli statunitense ed europeo”, Giappichelli, 2012.
“Diritto dell'informatica e della comunicazione” (con A.M. Gambino), Giappichelli, 2012 (seconda
edizione).
“Accesso a informazione e conoscenza nell’era multimediale. Libertà di espressione, libertà di
concorrenza, proprietà intellettuale” (curatore, con G. Ghidini), Luiss University Press, 2011.
“Mercati emergenti fra convergenza tecnologica e concorrenza”, Giuffrè, 2006.
“La pubblicità commerciale on line”, Giuffrè, 2004.
Articoli scientifici e capitoli di libro:
“Freedom to Conduct a Business, Competition and IP” (con G. Ghidini), in C. Geiger (a cura di),
“Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property”, Edward Elgar, 2015.
“Coopetition: The Role of IPRs” (con G. Ghidini),, in D. Beldiman (a cura di), “Innovation, Competition
and Collaboration”, Edward Elgar, 2015.
“La tutela del diritto d’autore in rete: bilanciamento degli interessi, opzioni regolatorie europee e
‘modello italiano’”, in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, n. 1/2015.
“Invenzioni biotecnologiche e limiti della brevettabilità tra recenti evoluzioni della giurisprudenza
statunitense e prospettiva europea dei diritti fondamentali: verso un ‘indirizzo occidentale’ comune?”.
in “Rivista di diritto industriale, n. 3/2014.
“Synergetic Interaction between Intellectual Property and Consumer Protection: A Pragmatic Law &
Economics Proposal” (con M. Marzetti), in D. Beldiman (a cura di), “Access to Information and
Knowledge: 21st Century Challenges in Intellectual Property and Knowledge Economy”, Edward
Elgar, 2013.
“Digital copyright and consumer/user protection: moving toward a new framework?”, in “Queen Mary
Journal of Intellectual Property”, 2012;

“Intellectual Property and Consumer Law” (con D. Mula), in A. Ramalho, C. Angelopoulos (a cura di),
“Crossroads of Intellectual Property: Intersection of Intellectual Property and other Fields of Law”,
Nova Publishers, 2012.

