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Antonio Cucinotta è professore associato di Diritto comparato nell’Università
di Messina; antonio.cucinotta@unime.it
Maurizio Borghi è professor of Law, Centre for Intellectual Property Policy &
Management (Cippm), Bournemouth University; mborghi@bournemouth.ac.uk
Paolo Lupi è vice direttore della Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni; p.lupi@agcom.it
Antonio Perrucci è vice segretario generale dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni; a.perrucci@agcom.it
Piergiorgio Novaro è assegnista di ricerca, Dipartimento di Scienze giuridiche,
Alma Mater Università di Bologna; piergiorgio.novaro@unibo.it
Margherita Colangelo è professore associato nel Dipartimento di Giurisprudenza nell’Università di Roma 3; margherita.colangelo@uniroma3.it
Mariateresa Maggiolino è professore associato di Diritto commerciale nell’Università Bocconi di Milano; mariateresa.maggiolino@unibocconi.it
Marco Q. Silvi, Università di Milano-Bicocca, dottore di ricerca in filosofia
analitica e teoria generale del diritto, è responsabile dell’Unità Affari giuridici e consulenza dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;
marco.q.silvi@gmail.com
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Felipe Florez Duncan è Partner nonché a capo del team che si occupa di telecomunicazioni e media presso Oxera Consulting Llp; Felipe.Florez.Duncan@
oxera.com
Roberto Alimonti è Senior Consultant presso l’ufficio di Roma di Oxera Consulting Llp, dove si occupa di temi legati all’economia della concorrenza e alla
regolamentazione dei mercati; roberto.alimonti@oxera.com
Sumit Sharma è Senior Consultant presso l’ufficio di Londra di Oxera Consulting Llp, dove si occupa di questioni legate a telecomunicazioni, media e
Internet; sumit.sharma@oxera.com

