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Cecilia Carli è in-house competition lawyer presso Openreach Ltd. a Londra;
cecilia.carli@openreach.co.uk
Marco Boccaccio è Professore ordinario di Scienza delle Finanze, Dipartimento di Economia, Università di Perugia; marco.boccaccio@unipg.it
Anna Argentati presta servizio presso l’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato dove attualmente è nello staff del Segretario generale. È avvocato
e docente di diritto dell’economia presso numerosi corsi universitari e post
universitari; anna.argentati@agcm.it
Roberto Pardolesi è Professore di Diritto privato comparato nell’Università
Luiss Guido Carli; rpardole@luiss.it
Angelo Castaldo è ricercatore/Professore aggregato in Scienza delle Finanze e
Law and Economics (Sapienza Università di Roma), M.Sc. in Economics (University of York) e Ph.D. in Law and Economics (Università di Siena); angelo.
castaldo@uniroma1.it
Marco Grantaliano B.A. e Ll.M. in Giurisprudenza (Sapienza Università di
Roma); marco.grantaliano@gmail.com
Nicola M.F. Faraone è Ll.M. (London School of Economics and Political
Science) e Ph.D. (Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»), è avvocato
presso il Dipartimento di Competition & Eu dello Studio Legale Bird&Bird Llp;
nicola.faraone@twobirds.com
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Carlo Emanuele Pupo è Professore a contratto di diritto commerciale e societario italiano ed europeo presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali dell’Università degli Studi di Parma; carloemanuele.pupo@unipr.it
Andrea Giannaccari, Ll.M., Ph.D., insegna Competition Law and Antitrust Regulation, Luiss Guido Carli; agiannaccari@luiss.it
Marco Percoco è Professore associato di Economia dei Trasporti nell’Università
Bocconi; marco.percoco@unibocconi.it
Nicoletta Michieli è Ph.D. in Diritto Commerciale (Università degli Studi di
Roma «Tor Vergata»), è tutor e docente a contratto presso l’Università «Alma
Mater Studiorum» di Bologna. È avvocato presso lo studio legale Ricciardiello
& Partners; nicoletta.michieli2@unibo.it, n.michieli@studioricciardiello.eu

