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Competenze
Si occupa di Concorrenza/Antitrust e di Diritto dell’Unione Europea.
Presta assistenza alle imprese dinanzi la Commissione europea e le autorità
nazionali nell’ambito dei procedimenti in materia d’intese e abuso di posizione
dominante, oltre che nel corso dei procedimenti di autorizzazione delle
operazioni di concentrazione.
Inoltre offre assistenza dinanzi le Corti nazionali ed europee e, in particolare,
nel corso dei giudizi civili volti al risarcimento dei danni derivanti da violazioni
antitrust e di quelli amministrativi, tesi all’annullamento dei provvedimenti
sanzionatori.
È Team Leader del Focus Team Alta gamma/Luxury ed è membro dei Focus
Team Aziende di Famiglia e Trasporti/Navigazione.
Lingue straniere: inglese, francese

Esperienze
È entrato in BonelliErede nel 2002 ed è Partner dal 2015.
Nel 2007 ha trascorso un periodo di secondment presso lo studio Slaughter
and May di Londra.
Nell’interesse dei principali gruppi nazionali e multinazionali ha seguito
rilevanti procedimenti istruttori per violazione delle norme in materia di intese
restrittive o abuso di posizione dominante, sia dinanzi le competenti autorità
antitrust, sia nel corso dei successivi procedimenti giudiziali in sede civile e
amministrativa.
Ha altresì maturato particolare esperienza nell’ambito della compliance
aziendale e della consulenza antitrust connessa ai vari sistemi di distribuzione in
Italia e all’estero.
È membro del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio Nazionale Raccolta
e Riciclo Batterie (COBAT), degli Organismi di Vigilanza della Lega Calcio di
Serie A e della Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., nonché Segretario
Generale dell’Associazione Antitrust Italiana.
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Inoltre è autore di articoli e relatore in numerosi convegni, seminari e corsi in
materia di diritto della concorrenza tra i quali, in particolare, quelli organizzati
dall’Università LUISS Guido Carli, l’Università di Teramo, la Business School
de Il Sole 24 Ore, il SEU Servizio Europa di Perugia ed il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Pescara.
È autore di varie pubblicazioni e partecipa regolarmente come docente a
master e corsi di perfezionamento in materia di diritto dell’Unione europea e
della concorrenza.

Riconoscimenti
È stato premiato ai Legalcommunity Corporate M&A Awards 2016 come
Avvocato dell'anno Rising Star.

Qualifiche e attività accademica
- Abilitazione: Esercizio della professione forense in Italia (2004). Ordine degli
avvocati di Pescara
- PhD: Dottorato di Ricerca in Diritto europeo e comparato dell’impresa e del
mercato (2008)
- LLM: Master of Laws presso il King’s College di Londra (2007)
- Master: Giurista d’Impresa nell’Unione Europea presso l’Università degli
Studi G. D’Annunzio di Pescara (2001)
- Laurea: Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Teramo (2000)
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