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Antonio Cucinotta è professore associato di Diritto comparato nell’Università
di Messina; antonio.cucinotta@unime.it
Pierluigi sabbatini è un dirigente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato; pierluigi.sabbatini@agcm.it
Oscar Borgogno è dottorando in Diritto comparato della concorrenza e dell’economia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Torino e Research Fellow presso il Tilburg Institute of Law, Technology and
Society dell’Università di Tilburg (Paesi Bassi); oscar.borgogno@unito.it
Giuseppe Colangelo è professore associato di Diritto dell’economia presso
l’Università degli Studi della Basilicata, è titolare della Jean Monnet Chair in
European Innovation Policy (2015-17), è Ttlf Fellow presso la Stanford Law
School, e insegna Markets, Regulation and Law presso la Luiss Guido Carli
di Roma e Legal Issues in Marketing presso l’Università Bocconi; giuseppe.
colangelo@unibas.it
Roberto Pardolesi è professore di Diritto privato comparato nell’Università
Luiss Guido Carli; rpardole@luiss.it
Annalisa D’Urbano è avvocato, partner dello Studio Legale CdT&A; a.durbano@
cdta.it
Federica Cacciatore, dottore di ricerca in Scienza della politica, ha insegnato
Politiche della semplificazione amministrativa all’Università degli Studi della
Tuscia e lavora come esperta di semplificazione amministrativa presso la
Mercato concorrenza regole / a. XXI, n. 1, aprile 2019
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Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
f.cacciatore@unitus.it
Mariolina Eliantonio è professore di European and Comparative Administrative Law and Procedure all’Università di Maastricht; m.eliantonio@maastrichtuniversity.nl
Andrea Giannaccari, Llm, PhD; andrea.giannaccari@luiss.it
Pietro Manzini è professore ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università di Bologna, ove insegna anche European Antitrust Law. È stato avvocato esterno della Commissione europea per cause antitrust, e esperto nazionale distaccato presso il Servizio giuridico della Commissione europea; pietro.
manzini@unibo.it

