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Relazione: 
Durante il secondo anno di dottorato, mi sono dedicato prioritariamente alla ricerca e all’ 
aggiornamento dei temi centrali del mio progetto di dottorato, per consolidare e approfondire 
le conoscenze degli istituti di riferimento al fine di individuare delle possibili soluzioni alle 
questioni giuridiche attualmente più dibattute in dottrina e giurisprudenza. Di notevole 
importanza, in tal senso, sono state anche le attività di ricerca e professionali da me svolte tra 
Londra, Bruxelles, Bonn e Parigi. La partecipazione a diversi seminari e convegni, la possibilità 
di compiere delle interviste ai massimi esperti di competition law europei e non solo hanno 
rappresentato un prezioso e ineludibile strumento per la disamina di numerose tematiche e 
proposte che mi accingo ad argomentare nel mio progetto di ricerca. In tal senso, l’esperienza 
presso l’OECD si è distinta per la quantità e qualità delle opportunità offertemi. A Parigi, 
infatti, ho avuto modo di esperire, studiare e approfondire in prima persona e dettagliatamente i 
meccanismi che muovono la macchina della cooperazione internazionale. 
Sempre durante questo secondo anno, inoltre, oltre ad attività di ricerca e approfondimento in 
senso stretto, ho investito anche del tempo nella mia formazione accamedico-oratoria. In tal 
senso, grazie anche al successo riscosso dalle ricerche svolte durante il primo anno di dottorato, 
sono stato invitato a partecipare in qualità di speaker in diverse conferenze di altissimo prestigio 
internazionale sia in Italia, che all’estero a cui hanno fatto seguito delle pubblicazioni su riviste 
di rilievo internazionale. Sempre in quest’ottica, insieme alla Professoressa Chirulliabbiamo 
organizzato un convegno presso l’Università Sapienza dal titolo “Big data, algorithmic collusion and 
international cooperation among competition enforcers” al quale hanno preso parte i massimi esperti a 
livello nazionale ed internazionale del settore.  
Da ultimo, anche grazie alla costante cooperazione e supervisione con la tutor Prof.ssa Paola 
Chirulli, sono riuscito a meglio definire L’oggetto della tesi di Dottorato verte sul suggestivo e 
attualissimo tema dell’interesse all’applicazione uniforme del Diritto Europeo della 
Concorrenza, il quale si biforca in due sub-tematiche. Da un lato, infatti, da una prospettiva di 
Public Enforcement, vi è la tematica della coordinazione sovranazionale tra le autorità nazionali di 
concorrenza dei diversi Stati Membri all’interno dell’European Competition Network (ECN). 
Dall’altro, da una prospettiva di Private Enforcement, vi è la tematica della coordinazione 
sovranazionale tra le Corti Nazionali in quanto anch’esse, ex Articolo 6, Reg. n. 1 /2003, 
svolgono un ruolo primario nell’attuazione degli Articoli 101 e 102 TFEU.Le due sub-
tematiche, invero, in un’ottica di attuazione/realizzazione dell’interesse all’uniforme 
applicazione del Diritto EU della Concorrenza, assumono una veste di irrinunciabile reciproca 
complementarità. Considerato l’allargamento della tematica oggetto d’indagine, anche il titolo 
della tesi è stato modificato al fine di tener conto delle modifiche apportate. La tesi, pertanto, 
oltre a proporre una riforma dell’ECN al fine di rendere quest’ultimo all’altezza di rispondere 
alla chiamata di una maggiore cooperazione conseguenza delle sfide presentate dalla c.d. 
‘disruptive innovation’, proporrá anche una riforma del sistema di coordinamento esistente tra 
Corti Nazionali, tra queste e le Autorità Nazionali di Concorrenza di altri Paesi membri rispetto 
alla Corte agente e tra queste e la Commissione Europea. Alla luce delle modifiche descritte, il 
nuovo titolo della tesi è stato individuato come di seguito:‘The Uniform Application of European 
Competition Law: a non-negotiable value’ 
 
Esperienze Estere: 
 



- LLM in competition law presso il King’s College London, conseguito con il massimo dei voti; 
- Tirocinio presso l’OECD, sede di Parigi. 
 
 

 


