
CURRICULUM VITAE 
di Francesco Rossi Dal Pozzo 

 
 
 
Dati anagrafici:  
Francesco Rossi Dal Pozzo, nato a Milano il 26 aprile 1973, via Aurelio Saffi, 
n. 16, 20123 Milano. Tel: 02.50312491, fax 02.50312500, e-mail: 
francesco.rossidalpozzo@unimi.it.  
 
 
Titoli:  
 
1. Professore associato in diritto dell'Unione europea (IUS/14) presso 

l'Università degli Studi di Milano dal 1° novembre 2011; idoneità 
conseguita nella valutazione comparativa bandita dall'Università degli Studi 
di Ferrara (atti approvati con decreto elettorale del 17 settembre 2010). 

2. Ricercatore in diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di 
Milano dal 1° marzo 2006. 

3. Dottore di ricerca in Diritto delle Comunità europee presso l'Università di 
Bologna. Titolo conseguito il 27 marzo 2005. 

4. Specialista in diritto ed economia delle Comunità europee. Titolo 
conseguito nel 2001 a seguito della frequenza dei corsi e del superamento 
della prova finale previsti dalla Scuola di specializzazione in diritto ed 
economia delle Comunità europee, presso l'Università degli Studi di 
Milano. 

5. Laurea in Giurisprudenza: conseguita presso l'Università degli Studi di 
Milano il 26 marzo 1996; tesi in diritto delle Comunità europee. Titolo: "I 
rapporti di cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione 
nell'applicazione delle norme comunitarie antitrust". Votazione: 110 e lode. 
Relatore: Prof. Bruno Nascimbene. 

6. Maturità Classica: conseguita presso il Liceo "Beccaria" di Milano nel 
1992. Titoli professionali: 

7. Avvocato, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 21/06/2001.  

 

Attività accademica: 

• Titolare del corso "Diritto dell’Unione europea (c.so base)" dell'Università 
degli Studi di Milano dall'anno accademico 2014-2015; 



• Titolare del corso "Diritto dell'Unione europea" della Scuola per le 
Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione 
con l'Università di Milano-Bicocca e con l'Università dell'Insubria (I e II 
anno), dall'anno accademico 2011-2012; 

• Titolare del corso "Diritto del mercato interno dell’Unione europea" 
dell'Università degli Studi di Milano (45 ore) dall'anno accademico 2012-
2013; 

• Titolare del corso "Diritto dell’Unione europea progredito (diritto della 
concorrenza)" (con B. Nascimbene) dell'Università degli Studi di Milano 
(45 ore) dall'anno accademico 2013-2014; 

• Titolare del modulo "Diritto europeo dei trasporti" dell'Università degli 
Studi di Milano (20 ore) dall'anno accademico 2011-2012; 

• Titolare del modulo Jean Monnet in "EU Air Transport Law" 
dell'Università degli Studi di Milano, negli anni accademici 2010-2011, 
2011-2012, 2012-2013; 

• Titolare del corso "Diritto internazionale ed europeo" nel Master di 
giornalismo dell'Università degli Studi di Milano, negli anni accademici 
2007-2008, 2009-2010, 2010-2011; 2012-2013; 

• Docente a contratto nel corso di "Diritto dell'Unione europea" della Scuola 
di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di 
Milano, in collaborazione con l'Università di Milano-Bicocca e con 
l'Università dell'Insubria, dal 2001 al 2011; 

 

Altre attività scientifiche: 

• Componente del Comitato Scientifico EXPO 2015 dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano per l’organizzazione di Convegni nazionali ed 
internazionali sui temi oggetto dell’Esposizione universale. 

• Membro del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze 
giuridiche Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche curriculum Diritto 
dell'Unione europea dell'Università degli Studi di Milano, dall'anno 
accademico 2011-2012. 

• Nominato Revisore dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR) per la valutazione della ricerca 
prodotta negli atenei e centri di ricerca vigilati dal MIUR nel settennio 
2004-2010 (VQR 2004-2010). 

• Membro, in qualità di professore, della Commissione per l'abilitazione 



all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di 
Milano per l'anno 2011. 

• Relatore a diversi Convegni di livello nazionale ed internazionale su temi 
afferenti al settore disciplinare IUS/14.  
 

Attività di ricerca nell'ambito di progetti finanziati: 

a.   ricerche co-finanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e 
della ricerca: - PRIN 2005: "Garanzie individuali e cooperazione 
giudiziaria in materia penale nell'Unione europea" (responsabile 
nazionale Prof. B. Nascimbene), nell'ambito dell'unità "Gli aspetti 
istituzionali della Cooperazione giudiziaria in materia penale 
dell'Unione europea" (responsabile scientifico dell'unità Prof. B. 
Nascimbene). 

b.   ricerche co-finanziate dalla Commissione europea: - Chaire Jean 
Monnet, Programme Jean Monnet, 2006-2011, responsabile del 
progetto Prof. Bruno Nascimbene; - Centres d'excellence Jean Monnet, 
Programme Jean Monnet, 2007-2013, responsabile del progetto Prof. 
Bruno Nascimbene; 

c.   ricerche finanziate dall'Università degli Studi di Milano: - First 2006: 
"La responsabilità degli Stati per la violazione del diritto comunitario". 

i.   First 2007: "La tutela dei diritti dei singoli nel settore del trasporto 
aereo". - PUR 2008: "La disciplina comunitaria del trasporto 
ferroviario". 

 

Premi e Borse di studio: 

1. Gennaio 2002, Borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato di 
ricerca Università degli Studi di Bologna. 

 
Elenco pubblicazioni 
 
(a) Volumi: 
 
1. EU Legal Framework for Safeguarding Air Passenger Rights, Cham 

Heidelberg New York Dordrecht London (Springer), 2014; 
2. Citizenship Rights and Freedom of Movement in the European Union, 

London (Wolters Kluwer), 2013, pp 1-246.  
3.   Diritti di cittadinanza e libertà di circolazione nell'Unione  europea (con B. 

Nascimbene), Padova (Giuffré), 2012, pp. VII-228.  
4.   Servizi di trasporto aereo e diritti dei singoli nella disciplina comunitaria, 



Milano (Giuffré), 2008, pp. XI – 415. 
5. Profili comunitari ed internazionali della disciplina degli Organismi 

geneticamente modificati, Milano (Giuffré), 2005, pp. XI-350.  
 
 
(b) Curatele: 
1. Il private enforcement delle norme sulla concorrenza (a cura di F. Rossi 

Dal Pozzo, B. Nascimbene), Milano (Giuffré), 2009, pp. XXI-178. 
2. La cittadinanza europea (a cura di F. Rossi Dal Pozzo, M.-C. Reale), 

Milano (Giuffré), 2014, pp. XIX-354. 
 
 
(b) Contributi in volumi e riviste: 
   
•   Profili recenti in tema di organismi geneticamente modificati nel settore 

agroalimentare fra procedure di comitato e tutela giurisdizionale, in Diritto 
del commercio internazionale, 2014, p. 540.  

•   La prescrizione nel processo penale al vaglio della Corte di giustizia?, in 
Penalecontemporaneo, 2014. 

•   Obbligo d’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea e 
principi generali a tutela del contribuente: alla ricerca di una difficile 
equilibrio fra interessi (talora) contrapposti, in Rivista italiana di diritto 
pubblico comunitario, 2013, pp. 847-876. 

•   L'evoluzione delle relazioni tra l'Unione europea e la Svizzera in materia di 
trasporti, in Unione europea e Svizzera tra concorrenza e integrazione (a 
cura di M. CONDINANZI), 2012, pp. 355-393.  

• Legittimità “comunitaria e costituzionale” del nuovo IMAIE: può sussistere 
un interesse pubblico a tutela del monopolio? (con J. ALBERTI), in AIDA, 
2011, p. 405. 

• Golden shares: uno strumento inadeguato per la tutela degli interessi 
(talvolta) meritevoli, in Contratto e impresa. Europa, 2009, p. 824. 

• L'azione di risarcimento antitrust e la "prescrizione" nel diritto comunitario 
e nel diritto nazionale (con B. NASCIMBENE), in Diritto del commercio 
internazionale, 2009, p. 513. 

• L’allocazione, il trasferimento e lo scambio degli slots: un mercato 
“sommerso” in cerca di liberalizzazione (con B. NASCIMBENE), in Diritto e 
Politiche dell'Unione europea, 2008, p. 3. 

• La responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto (art. 63, L. 
31.5.1995, n. 218), in Codice Ipertestuale della Responsabilità Civile, 
Milano (Wolters Kluwer), 2008, pp. 2049-2069. 

• Libertà di stabilimento nella Comunità europea (con B. NASCIMBENE), in Il 
Diritto, enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, Milano, 2007, p. 71. 

• Sospensione e chiusura del procedimento, in L’applicazione del diritto 
comunitario della concorrenza (a cura di A. Adinolfi, L. Daniele, B. 
Nascimbene e S. Amadeo), Milano, 2007, p. 162. 



• Servizi di trasporto aereo e diritti del singolo nella disciplina comunitaria 
del trasporto aereo (CON B. NASCIMBENE), in Servizi di interesse generale, 
diritti degli utenti e tutela dell’ambiente (a cura di M.-P. Ragionieri e M. 
Maresca), Milano, 2006, p. 89. 

• I diritti fondamentali dei cittadini comunitari nel trasporto aereo, in Il 
Diritto dell'Unione europea, 2006, p. 509. 

• Riforma della Politica Agricola Comune, “Trattato costituzionale” e 
prospettive future, in atti del convegno, 19-20 novembre 2004, Il nuovo 
diritto agrario (a cura di E. Casadei e G. Sgarbanti), Milano, 2005, p. 637. 

• “Trattato costituzionale” e riforma della politica agricola comune, in Il 
Diritto dell’Unione europea, 2005, p. 860. 

• Decentramento decisionale in materia di concorrenza: Italia e Svizzera a 
confronto, in Atti del Convegno Federalismo e Regionalismo: esperienze 
italiana, svizzera, e dell'Unione europea a confronto, Milano, 2004, p. 67. 

• Biotecnologie, contenzioso comunitario e norme italiane, in Biotecnologie e 
tutela del valore ambientale (a cura di L. Chieffi), 2003, p. 93. 

• Il caso Monsanto e il diritto in capo agli Stati membri di impedire 
l'immissione in commercio di nuovi prodotti alimentari, in Rivista di Diritto 
agrario, 2003, p. 399. 

• Biotecnologie e contenzioso comunitario, in Contratto e impresa / Europa, 
2003, p. 280. 

• Legittimità della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle 
invenzioni biotecnologiche, nota a Corte giust. 9 ottobre 2001, Causa 
377/98, in Rivista di Diritto agrario, 2002, p.103. 

• La Legge comunitaria per il 1994 e le nuove norme in materia di 
concorrenza, in Rivista di Diritto pubblico comunitario, 1996, p. 1355. 

 
(c) Altro:  
  
Ø Collaborazione a B. NASCIMBENE, Comunità e Unione europea, Codice 

delle istituzioni, V ed., Torino (Giappichelli), 2007. 
Ø Collaborazione a Comunicazione e Studi, Volume XXIII, Milano (Giuffré), 

2007. 
Ø Recensione a L. Marini, Il principio di precauzione nel diritto 

internazionale e comunitario, Padova (Cedam), 2004, in Rivista italiana di 
diritto pubblico comunitario, 2006, p. 262. 

 
 


