CV
Carlo Forte
Nato a Napoli il 10 febbraio 1969. Sposato, due figli.
Indirizzi:
Belgio: Rue Meyerbeer 17, 1190 – Bruxelles
Italia (presso la SNA): Via Maresciallo Caviglia, 24, 00135 – Roma
Italia: Via A Depretis, 19, 80127 – Napoli
Tel (Italia) +39.081-5514510 - (Belgio) +32(0)491747706 – (cell. Italia) 3391091700
E-mail : carlo.studio-forte@libero.it - c.forte@sna.gov.it
EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Si laurea in Giurisprudenza nel 1993 presso l'Università di Napoli Federico II (110 e lode) discutendo una tesi
sul "Sistema finanziario europeo".
Nel 1995 ottiene la Licence Speciale en Droit Europeén (LL.M, corso biennale), presso l’Institut d’Etudes
Europèennes de la Libre Università de Bruxelles, discutendo due tesi sul diritto della concorrenza e sulla
istituzione della figura del Mediatore europeo.
Nel 1995 partecipa al "UN World Model 1995 ", ottenendo il 'Mastering in Art of Diplomacy and Negotiation'
organizzato a Ginevra dalla Harward University e dalle United Nations.
Nel 1996 partecipa al "Cours d’approfondissement sur l'OMC et sur la discipline antidumping " presso
l’Institut d’Etudes Européennes de la Libre Università de Bruxelles;
Nel 1997 ottiene il Diploma di specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee (LL.M, corso
biennale Voto 50/50), presso la Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee
della Università degli Studi di Napoli "Federico II".
ATTIVITA LEGALE
Iscritto agli Ordini degli Avvocati di Napoli dal 1993 e di Bruxelles dal 2001. Membro del Comitato
scientifico della Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Dal 2015 è componente
della Commissione ‘International Legal Services del CCBE (Avvocatura Europea). Dal 2016 fa parte della
Commissione ‘Diritto internazionale e protezione dei Diritti Umani’ del Consiglio Nazionale Forense.
Una volta laureato, ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Sivio-Meo a Napoli, occupandosi di
casi e ricerche in materia di diritto civile, amministrativo e commerciale.
Nel 1994 si trasferisce a Bruxelles per conseguire il Master (LL.M) presso l’ULB e contemporaneamente
inizia a lavorare presso lo Studio Legale Adant, Matterne & Mosselmans, collaborando a casi e ricerche in
materia di diritto commerciale internazionale, diritto comunitario e diritti dell’uomo.
Nel 1996 inizia la collaborazione con lo Studio Legale Van Bael & Bellis a Bruxelles, occupandosi di casi in
materia di diritto della concorrenza, aiuti di Stato, antidumping, diritto del commercio internazionale e diritto
europeo in generale.
Nel 1999 è co-fondatore dell’associazione professionale (Cabinet d’Avocats) Struyven-de Roi-Forte in
Bruxelles occupandosi di casi in materia di diritto della concorrenza, aiuti di Stato, antidumping, diritto del
commercio internazionale e diritto europeo in generale e diritto civile ed amministrativo italiano.
Nel 2012 apre la sede a Bruxelles dello Studio Legale Forte, con specializzazione in diritto della concorrenza,
aiuti di Stato, antidumping, diritto del commercio internazionale, diritto europeo, diritto dei contratti, diritto
amministrativo, diritto civile.
ALTRE ATTIVITA
Durante il periodo universitario ha conseguito il titolo di giornalista pubblicista lavorando come redattore del
mensile di informazione europea ‘Sud Europa’ e di una TV locale, Napoli Canale 21.
Nel 1994-1995 è stato consulente del Presidente della Commissione Giuridica del Parlamento Europeo per
l’applicazione delle prime procedure di codecisione dsuccessive all’entrata in vigore del Trattato di
Maastricht.
Nel 2002 e 2003 ha collaborato con l’Ufficio del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri
diretto dal Prof. Umberto Leanza ed ha partecipato per il Governo della Repubblica italiana ai gruppi di lavoro
sul diritto internazionale pubblico del Consiglio dell’Unione Europea (‘COJOUR’), Bruxelles.
Dal 2002 ad oggi è esperto per la Commissione Europea prima e per la REA (Research Executive Agency)
poi, nei comitati di valutazione relativi al V, VI e VII Programma Quadro sulla Ricerca della Comunità
europea (Marie Curie Fellowships; International Training Networks; Industra Academia Programme

Partnership; Career Reintegration Grants). Dal 2006 ad oggi è esperto per la EACEA e membro di diversi
panel di valutazione (Erasmus Mundus, Jean Monnet Programme, Youth).
Dal 2006 al 2008 è consulente giuridico Eurojus per l’assistenza gratuita dei cittadini nel rilevamento ed
applicazione del diritto dell’Unione Europea, presso la Rappresentanza Permanente della Commisione
Europea in Italia, sede di Roma (vincitore di appalto per servizi legali).
Nel 2010 è consulente del Mediatore Europeo per la tutela dei minori, elaborando il regolamento per la
procedura di conciliazione internazionale per i casi sottrazione internazionale di minori (vincitore di appalto
per servizi legali).
ATTIVITA’ DI DOCENZA
Dal 1998 al 2007 è Professore a contratto di Diritto del Commercio internazionale , Diritto dell'Unione
europea, Diritto della concorrenza e Diritto doganale presso le Università degli Studi di Napoli e di Bari.
Nel 2004 vince il concorso di ricercatore in Diritto dell'Unione Europea (IUS/14) indetto dalla Scuola
Superiore dell'Economia e delle Finanze, Roma.
Dal 2006 al 2010 Membro dello Staff delle Cattedre Jean Monnet Chair sul Diritto dell’Unione Europea del
Prof. Giuseppe Tesauro - Seconda Università di Napoli
Dal 2007 al 2011, Membro Consiglio del Dottorato di Ricerca in Diritto Comparato e Processi di Integrazione
– Seconda Università di Napoli
Dal 2008 al 2010 è Professore a contratto di La Politica Regionale e di coesione economico e sociale
dell’Unione Europea presso l’Università degli Studi di Napoli.
Dal Febbraio 2005 al giugno 2014 è docente presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, Roma.
Afferisce al Dipartimento di Scienze Giuridiche e svolge lezioni, programmazione e coordinamento didattico
nelle materie di diritto dell'Unione europea e Diritto internazionale nel quadro di diversi corsi di formazione e
Master organizzati dalla Scuola (Aiuti di Stato; Diritto dell’UE; Politica di Oiesione.
Dal luglio 2014 passa alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) dove é docente per le materie di
Diritto dell'Unione europea e Diritto internazionale nel quadro di diversi corsi di formazione organizzati dalla
Scuola.
Dal 2014 al 2015, External Supervisor del Dottorato di Ricerca in Scienze della Regolazione – LUMSA –
Roma
Nel 2016 è Valutatore dei Progetti di Ricerca della LUMSA – Roma
E' inoltre docente nelle materie di diritto dell'Unione in diversi corsi di formazione e Master (tra le più recenti,
CEIDA, Roma "Il diritto comunitario della concorrenza "; Ministero della Giustizia, Roma: Docenza su "Le
relazioni esterne dell’Unione Europea "; Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Napoli : corso su
"Processo comunitario "; Istituto De Gasperi, Roma "Le competenze della CE e della UE ", Scuola Superiore
degli Interni - Roma "La politica regionale dell’Unione europea ", Master su Diritto, Economia e Logistica
del Mare della Seconda Università degli Studi di Napoli: "Il diritto dei trasporti marittimi dell'Unione
Europea", "Aiuti di Stato e cabotaggio marittimo" e su "Normativa comunitaria sui lavoratori marittimi ";
SIOI, Master sulle Giurisdizioni Internazionali: "Il processo dinanzi la Corte di Giustizia e il Tribunale di
Primo Grado delle CE "; Master in gestione dei Fondi strutturali:"Diritto finanziario comunitario "; Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione - Roma: "Negoziati multilaterali in sede OMC e ruolo dell’Italia ",
Istituto C. Iemolo, Roma: "Diritto comunitario tributario " Consorzio ASMEZ, "Accesso e gestione dei Fondi
strutturali ; Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra, Perugia: "Ordinamento comunitario e
strumenti delle politiche comunitarie "; Provincia di Trieste: "La realizzazione del mercato interno
comunitario "; CASD, Roma, Corso di Formazione per esperti legali della Difesa, corso su ‘Il Peace-keeping
della UE’; Regione Sicilia, La Politica di Coesione dell’Unione Europea; Università della Calabria, Scuola
Superiore di Scienze dell’Amministrazione Pubblica, corso su ‘Aiuti di Stato e regime degli aiuti de minimis’)
ATTIVITA’ DI RICERCA
Ha fatto parte di diversi gruppi di ricerca, tra cui: Membro del Gruppo di studio SIDI (Società Italiana di
Diritto Internazionale), presieduto dal Prof. Umberto Leanza, per la redazione del Rapporto sui Trattati di
adesione e sull’Atto di adesione della Polonia all’Unione Europea, in relazione all’applicazione delle norme
sulla libera circolazione dei servizi e dei lavoratori per conto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale; Membro del Gruppo internazionale di studio per la redazione del Rapporto sull’Articolo 20 CE
(Protezione diplomatica e consolare) per conto della Commissione delle Comunità Europee; Membro del
gruppo di studio su "Terrorismo internazionale ", co-finanziato dal MIUR, presso la Facoltà di Giurisprudenza
della Seconda Università degli Studi di Napoli; Membro del gruppo di studio su "Relazioni commerciali tra
UE e Paesi del Mediterraneo ", co-finanziato dal MIUR, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli Studi di Napoli; Assegnista di ricerca su "L’impatto dell’Euro sul sistema finanziario
nazionale "presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
E' intervenuto in diversi convegni su tematiche legate al diritto dell'Unione europea, tra cui (tra i più recenti):
Convegno su "Commercio Mondiale e Unione Europea", con intervento su "Gli ostacoli agli scambi di natura
privata nel commercio internazionale e principi antitrust" organizzato dalla Seconda Università degli Studi di
Napoli, Scuola ‘Jean Monnet’ per la specializzazione in diritto ed economia delle Comunità Europee, Caserta;
Convegno su "Nuove tipologie di franchising: opportunità di sviluppo e potenzialità", con intervento su "La
normativa europea sul franchising", organizzato dalla Somedia, Milano; Convegno su "Bilancio e finanziaria
tra Unione Europea, Stato e Regioni", con intervento su "Il principio di sussidiarietà finanziaria” oranizzato
dalla Facoltà di Scienze Politiche della Seconda Università di Napoli, Caserta; Convegno su “La nuova
Politica di Immigrazione della UE” con intervento su “La normativa europea in materia di visto e
circolazione dei ricercatori di Stati terzi”, organizzato dall’Università Parthenope, Napoli; Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Marsala – Intervento al convegno su "Il rinvio pregiudiziale "; Fondazione
dell’Avvocatura napletana per l’Alta formazione forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli – Intervento al convegno su "Il diritto comunitario della concorrenza" con intervento su "I servizi di
interesse generale e gli appalti"; Intervento al Seminario di Alta Formazione “Le difficoltà degli Enti Locali
nella programmazione e nella gestione dei Fondi Europei” (2014) con intervento su “L’analisi delle
problematicità italiane nella programmazione e nella gestione dei fondi europei” organizzato da Ministero
dell’economia e delle finanze – SSEF (DSG), Roma; Intervento al Convegno ‘Nuove direttive Appalti e
Concessioni’ con intervento su “La nuova direttiva concessioni: prime riflessioni sulla compatibilità della
normativa italiana” Seminario di Alta Formazione organizzato da Ministero dell’economia e delle finanze –
SSEF (DSG), Roma. – Consiglio Nazionale Forense, Movimento Federalista Europeo, Università di Napoli
"L'Orientale", Università della Calabria, Ventotene, Centro Congressi, Intervento al Convegno ‘Il ruolo
dell’Avvocato per la costruzione dell’Europea unita nel trentennale della scomparsa di Altiero Spinelli’ con
intervento ‘La difesa dei diritto fondamentali in Europa: la Dichiarazione UE-Turchia’ – Consiglio Nazionale
Forense, Ordine degli Avvocati di Napoli, XIV Stage di Diritto dell’Unione Europea ‘A. Cafiero’, con
intervento dal titolo ‘Quale futuro dell’Europa in caso di Brexit’) – Fondazione Feliciano Benvenuti e
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, relatore al convegno su ‘L'Avvocato europeo, liberalizzazioni
e concorrenza nel contesto internazionale’ – Agenzia Laore Sardegna - Corso di formazione in house: La
politica di coesione della UE: programmazione, progettazione e gestione dei fondi SIE e dei Fondi diretti –
Lezione dal titolo ‘Quadro Finanziario Pluriennale, cenni sul bilancio dell’UE e compatibilità con gli Aiuti di
Stato della Politica di Coesione’.
PUBBLICAZIONI
E’ nel comitato di redazione della rivista Diritto dell’Unione Europea (versione on line) ed é autore di diverse
pubblicazioni, tra cui;
- Il cd accordo UE-Turchia sui migrandi del 18 marzo 2016: molte ombre e qualche spiraglio di luce (articolo
ed intervento a convegno)
- Il Tribunale della Funzione Pubblica dell’Unione Europea (capitolo di volume collettaneo)
- Diritto e cooperazione allo sviluppo tra governance internazionale ed europea – Parte I: la governance
internazionale (monografia)
- La politica di immigrazione attiva della comunità in materia di visto dei ricercatori (articolo)
- Sussidiarietà e poteri in materia di bilancio nell’ordinamento comunitario (articolo)
- Il Commercio Mondiale e l’Unione Europea –(curatore di opera collettanea con Ida Caracciolo, con saggio
su "Gli ostacoli agli scambi di natura privata nel commercio internazionale e principi antitrust" );
- Grande Mercato: finiscono le frontiere fiscali?(articolo)
- I nuovi regolamenti dei Fondi Strutturali (articolo)
-Problématique et perspectives de la protection diplomatique et consulaire liée à la citoyenneté de l'Union
Européenne (capitolo di opera collettanea)
- La normativa europea sul franchising (Saggio nella raccolta degli atti del convegno "Nuove tipologie di
franchising: opportunità di sviluppo e potenzialità")
- L’évaluation de la Commission sur les accords pour la gestion des services des transports sous la Manche
dans les décisions NN. 94/594/CE (ACI) et 94/663/CE (Night Service) – (articolo)
- A new Champion for Parliament. As European citizens get their first Ombudsman.(articolo)
Conoscenze linguistiche:
ITALIANO: madre lingua
FRANCESE: ottima conoscenza attiva e passiva.
INGLESE: ottima conoscenza attiva e passiva.
SPAGNOLO: conoscenza elementare attiva e passiva.

