PROF. AVV. VINCENZO SALVATORE
Nato a Varese l’8 agosto 1963, dove vive con la moglie Stefania e 3 figli
Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea presso l’Università
degli studi dell’Insubria (Varese)
Avvocato, abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
(iscritto all’Orine degli Avvocati di Varese dal 15 gennaio 1991)
*****
Consegue la maturità classica presso il Liceo Classico E. Cairoli di Varese
nel 1982 (60/60)
Alunno dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia, si laurea in giurisprudenza
presso l’Ateneo pavese il 17 novembre 1986 (110/110 e lode)
Exchange graduate student presso l’Università di Hull (UK) gennaiomarzo 1987
Nell’ottobre 1987 viene ammesso all’Istituto Universitario Europeo di
Firenze dove, nel 1991, gli viene conferito il titolo di Dottore di ricerca
(PhD) in scienze giuridiche
Stagiaire Schumann presso il Segretariato Generale del Parlamento
Europeo nel periodo 1 ottobre 1988 – 31 marzo 1989
Ammesso al Centro Studi dell’Accademia di Diritto Internazionale de
L’Aja (NL) – sessione estiva 1992
Ricercatore universitario in Diritto Internazionale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia dal 1 marzo 1992 al 31
ottobre 1999
Professore associato di Diritto internazionale presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria dal 1 novembre 1999
al 28 dicembre 2004

Ha prestato servizio in qualità di Capo del Servizio Giuridico (Head of
the Legal Service) dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) di Londra,
dal 16 novembre 2004 al mese 15 giugno 2012
Dal 2 gennaio 2005 al 15 giugno 2012 è Professore straordinario e,
successivamente Professore ordinario di Diritto Internazionale presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria
(Varese)
Dall’inizio dell’anno accademico 2018/2019 è reinquadrato nel ruolo di
Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, dove
è titolare degli insegnamenti “Istituzioni di Diritto dell’Unione Europea”
e “International Trade Law” (quest’ultimo impartito in lingua inglese)
E’ membro del collegio dei docenti del Dottorato in Methods and
Models for Economic Decisions attivato presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria (Varese)
E’ stato responsabile di ateneo per il Modulo di ricerca Jean Monnet
cofinanziato dall’Unione Europea sulla circolazione dei lavoratori
transfrontalieri negli anni accademici 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017
È autore di sette monografie e curatore di due volumi, nonché autore di
oltre venti contributi scientifici su tematiche inerenti il diritto
internazionale e il diritto dell’Unione Europea, pubblicati su prestigiose
riviste giuridiche italiane e straniere
Regolarmente invitato a tenere lezioni in università italiane e straniere,
partecipa frequentemente a convegni scientifici in qualità di relatore su
aspetti relativi a tematiche inerenti il Diritto dell’Unione Europea
È componente dell’Editorial Board di European Pharmaceutical Law
Review (Lexxion), membro del Comitato dei Referee dell’Osservatorio
del Diritto Civile e Commerciale (Il Mulino) e del Comitato scientifico
della rivista Giustizia penale e diritto dell’Unione europea
E’ socio della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI), della
Società italiana per l’organizzazione internazionale (SIOI) e
dell’Associaizione Italiana Studiosi di Diritto Europeo (AISDUE).
Avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori,
iscritto all’Ordine degli Avvocati di Varese dal 15 gennaio 1991
Avendo optato per il regime di impiego universitario a tempo definito,
esercita attualmente la professione forense presso lo studio legale
BonelliErede a Milano, dopo aver per alcuni anni svolto la professione
presso la sede di Bruxelles di un primario studio legale statunitense.
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Ha maturato oltre 25 anni di esperienza nella consulenza legale
stragiudiziale e nella rappresentanza in giudizio in procedimenti
instaurati davanti alle giurisdizioni nazionali (TAR e Consiglio di Stato) ed
alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
E’ stato in più occasioni convocato qualità di esperto dalla Commissione
Sanità (XII) del Senato della Repubblica Italiana, in audizioni disposte
nell’ambito di indagini conoscitive.
Con decisione del 31 maggio 2017 (D/2017/22906) è stato incluso
nell’elenco dei giuristi esperti del Parlamento europeo per il Diritto
internazionale, il Diritto dell’Unione europea e le metodologie di diritto
comparato.
Dal settembre 2017 è Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Almo Collegio Borromeo di Pavia, Ente morale riconosciuto
con R.D. del 19 novembre 1922 n. 1619.
Parla e scrive correntemente in inglese e in francese ed ha una buona
conoscenza dello spagnolo parlato e scritto.
E’ socio del Rotary Club Varese Ceresio, di cui è stato in Presidente
nell’anno rotariano 2003-2004.

Varese, gennaio 2019
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