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Cristoforo Osti è professore di Diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Salento, Lecce; cristoforo.osti@unisalento.it
Roberto Pardolesi è professore emerito di Diritto privato comparato nell’Università Luiss Guido Carli; rpardole@luiss.it
Bruno Paolo Amicarelli è dottorando di ricerca in Diritto amministrativo (curriculum pubblicistico) presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi Roma Tre; paolo.amicarelli@gmail.com
Franceso Vella è professore di Diritto commerciale nell’Università di Bologna;
francesco.vella@unibo.it
Andrea Giannaccari, Llm, PhD, è professore associato di Diritto comparato; presta servizio presso il Servizio Studi della Corte Costituzionale; agiannaccari@
luiss.it
Maria Lillà Montagnani, è professore di Diritto commerciale nell’Università
Commerciale Luigi Bocconi di Milano; lilla.montagnani@unibocconi.it
Stefano Colombo è professore associato di Economia Politica presso l’Università Cattolica di Milano; stefano.colombo@unicatt.it
Aldo Pignataro, è economista alla Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (Arera), Milano; aldo.pignataro@unicatt.it
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Annachiara Mastrorilli è giudice presso il Tribunale di Bari; annachiara.mastroril@libero.it
Giulia Schneider è dottoranda in International Law and Economics all’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. È stata visiting scholar all’Eth di
Zurigo e scholarship holder al Max Planck for Innovation and Competition di
Monaco di Baviera; giulia.schneider@phd.unibocconi.it

