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Percorso formativo
Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 8 marzo 2000 presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”, con votazione 110 e lode, discutendo una Tesi in
Diritto Pubblico Romano dal titolo “La Lex Iulia de Bonis Cedendis”;
Corso annuale di perfezionamento post-lauream in “Diritto Comparato, Comunitario
e Transnazionale”, organizzato nell’anno 2000 dalla Facoltà di Giurisprudenza,
Dipartimento di Studi dei Rapporti Civili ed Economici dell’ Università degli Studi di
Salerno, conseguito in data 25 ottobre 2000 con votazione 100/100;
Borsa di studio conferita in data 4 maggio 2001 ed avente ad oggetto lo studio degli
strumenti normativi e finanziari per l’implementazione delle politiche europee a
favore degli Enti territoriali; la ricerca è stata svolta a Bruxelles, presso gli uffici della
Commissione europea e del Parlamento europeo, dal 15 maggio al 15 luglio 2001;
Assegno di ricerca annuale conferito dal C.N.R. (Consiglio Nazionale delle
Ricerche), in data 17 luglio 2001, avente ad oggetto una ricerca relativa agli “Aspetti
Legislativi del Commercio Elettronico nell’U.E.”. L’attività di ricerca è stata
realizzata presso il C.E.R. Leuven – Centro di ricerca Europeo dell’Università
Cattolica di Lovanio, Belgio;
Ammissione, in data 1 novembre 2001, al Corso triennale di Dottorato di Ricerca in
“Comparazione e Diritto Civile”, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento
dei Rapporti Civili ed Economici, Università degli Studi di Salerno;
Titolo di Dottore di Ricerca in “Comparazione e Diritto Civile”, conseguito in data 6
aprile 2005, discutendo una Tesi finale sul tema “Sicurezza in Internet e trattamento
dei dati personali: dal modello comunitario al sistema interno”;
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Attuale posizione accademica e professionale
Dal 2007 è Ricercatore e Professore Aggregato di Diritto Privato (SSD IUS/01), nonché
docente di Teoria e Normativa delle Relazioni Internazionali, di Diritto del Turismo e di
Diritto di Internet presso l’Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Scienze
Umane;
Dal 2015 è rappresentante del Consiglio Nazionale Forense, nonché Membro
effettivo della Commissione “Concorrenza”, nell’ambito del CCBE (Council of Bars
and Law Societies of Europe), organo consultivo delle Istituzioni comunitarie.
Dal 2006 a tutt’oggi è membro del Comitato di Indirizzo e Attuazione e del Comitato di
Sorveglianza del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013
coordinato congiuntamente dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Ministero
dello Sviluppo Economico, partecipando alla definizione della strategia del P.O.N., alla
definizione degli obiettivi generali e specifici del Programma e al controllo delle
procedure di erogazione dei relativi fondi e di appalto dei servizi connessi;
Dal 2006 a tutt’oggi è componente del Gruppo Esperti Nazionale dell’U.P.I. (Unione delle
Province d’Italia) per i settori “Innovazione, Ricerca e Sviluppo Tecnologico,
Competitività e Imprenditorialità”, mantenendo un dialogo strutturato con le Istituzioni
comunitarie per l’implementazione delle procedure di trasferimento di fondi comunitari
agli Enti nazionali nei settori di propria competenza;
Dal 2003 è Avvocato nel Foro di Salerno e dal 2010 è iscritto al relativo Albo
professionale nella sezione speciale ex art. 11 dpr n. 382/80.

Principali attività professionali realizzate
Dal 2006 al 2010 è stato progettista Project Manager del Progetto “Governance
Empowerment Mediterranean Model - G.E.M.M.” finanziato nell’ambito del
Programma Comunitario MED-PACT ad un complesso partenariato di Enti Locali e
Università dell’area Euromediterranea e avente ad oggetto il trasferimento di buone
prassi e di know how per l’implementazione di strategie efficaci finalizzate a
valorizzare i processi di governance delle aree interessate dalle attività progettuali;
Dal 2007 al 2010 è stato progettista e Coordinatore del Progetto “Forum
Internazionale delle autonomie locali dei Territori del Mediterraneo”, finanziato dalla
Regione Campania AGC 08 “Bilancio, Finanze e Tributi – Rapporti con i Paesi del
Mediterraneo” e finalizzato alla creazione di un network istituzionale in grado di
attivare un dialogo permanente sui temi della cooperazione euro-mediterranea;
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Dal 2007 al giugno del 2008 è stato Direttore Generale e Coordinatore dell’Ufficio
Europa e dell’Ufficio Progetti Speciali della Provincia Regionale di Caltanissetta,
curando la gestione e il coordinamento degli uffici preposti al reperimento e alla
gestione di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per lo sviluppo del
territorio e delle PMI.
Dal 2003 al 2006 è stato progettista e Direttore del Progetto “S.E.M.A.R.T.”,
finanziato dal M.I.U.R. con fondi FSE nell’ambito del P.O.N. Alta Formazione,
Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Asse 3, Misura 3.4. e finalizzato alla strutturazione e
gestione di un Master Europeo in Marketing per l’internazionalizzazione, lo sviluppo
e l’innovazione territoriale, della durata di 2 anni. Partner progettuali: Unione
Province d’Italia (Soggetto Proponente), Università del Sannio, Università di Catania
e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;
Dal 2004 al 2005 è stato coordinatore dell’Ufficio Europa della Provincia di Potenza;
Dal 2003 al 2004 è stato coordinatore dell’Ufficio Europa della Provincia di
Benevento;
Nel 2005 è stato Coordinatore locale del Progetto GIANO, Progetto gestito dal
FORMEZ avente ad oggetto il monitoraggio e l’implementazione dei livelli di
integrazione tra Università e P.A. nell’analisi del fabbisogno di interventi formativi e
nella progettazione e realizzazione della relativa offerta. Attività di coordinamento
delle azioni progettuali relative al territorio della Basilicata
Dal 2002 al 2003 è stato Direttore dell’Atelier des Territoires, Associazione belga
(con sede a Bruxelles, Berlino ed Arles) che si occupa di assistenza agli Enti
nazionali ed europei per il reperimento di fondi finalizzati all’implementazione di
progetti volti allo sviluppo dei sistemi locali.
Nel 2002 è stato progettista e Direttore del Progetto “GO-DIGITAL: Digital
enterprises, chance for business challenge for law”, progetto finanziato dalla DG
Imprese – Commissione Europea e finalizzato all’innovazione e alla competitività
delle PMI campane attraverso la formazione sui principali aspetti legislativi connessi
alla New Economy ed all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;
Nel 2000 ha partecipato in qualità di “Esperto” al Gruppo di lavoro coordinato
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni avente ad oggetto il tema
“Convergenza Tecnologica e Società dell’Informazione”, al fine di valutare i profili
giuridici e concorrenziali della fusione delle principali aziende di pay-per-view.
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Principali attività e incarichi accademici
Da ottobre 2010 a ottobre 2012 è stato membro eletto del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi della Basilicata ed ha partecipato a numerose Commissioni
interne allo stesso Consiglio;
E’ stato componente della Commissione d’Ateneo per la redazione del Regolamento di
funzionamento delle Strutture primarie e componente della Commissione interna per la
redazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università degli Studi della Basilicata.

Attività didattica universitaria
Dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2010/2011 è stato titolare dell’incarico di insegnamento di
“Diritto della Comunicazione Istituzionale” (IUS/01) presso il Corso di Laurea Triennale
in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli Studi
della Basilicata;
Dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2010/2011 è stato titolare dell’incarico di insegnamento di
“Istituzioni di Diritto Pubblico” (IUS/09) presso il Corso di Laurea Specialistica in Teoria
e Filosofia della Comunicazione, Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli Studi
della Basilicata (30 ore – 5 CFU);
Nel 2009 è stato docente del modulo “Comunicazione istituzionale. Principio di
trasparenza.” nell’ambito del Corso di formazione per alti dirigenti organizzato dalla
Prefettura di Potenza;
Dal 2007 al 2008 è stato docente dei moduli di “Diritto privato dell’Informazione” e di
“Diritto dell’Informazione e della Comunicazione” nell’ambito della Scuola di
Specializzazione in Giornalismo istituita presso l’Università degli Studi della Basilicata;
Dal 2002 al 2004 è stato docente del modulo di “Politiche e normativa nazionali e
comunitarie per lo sviluppo territoriale” nell’ambito del corso di Alta Formazione per la
creazione di impresa (“Magna Graecia”) e del corso di Alta Formazione per
l’imprenditoria femminile (“Trotula”) istituiti presso l’Università degli Studi di Salerno e
finanziati dal M.I.U.R. con fondi FSE nell’ambito del P.O.N. Alta Formazione, Ricerca e
Sviluppo Tecnologico, Asse 3 Misura 3.5 – Azione Orientamento.
Progetti di Ricerca
Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca:
2007/2008 - Progetto di ricerca scientifica ex L.R. 28/03/2002 n. 5 dal titolo
"Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, carte elettroniche, tutela della privacy.
Profili tecnico-giuridici e prospettive di riforma" (responsabile scientifico prof. Giovanni
Maria Riccio) – Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economici nei sistemi
giuridici contemporanei (DIRCE) - Università degli Studi di Salerno;
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2007/2008 - Progetto di ricerca ex quota 60% dal titolo “Project financing e schemi
negoziali complessi: profili di diritto comparato” (responsabile scientifico prof. Virgilio
D’Antonio) – Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economici nei sistemi
giuridici contemporanei (DIRCE) - Università degli studi di Salerno;
2008/2009 - Progetto di ricerca scientifica ex POR Campania 2000 – 2006 – Misura 6.5 Azione b.5 “Cooperazione istituzionale nel Mediterraneo” - DGR n.1507 del 18.09.2008
dal titolo “Archaeological And Cultural Heritage for Mediterranean Tourism” - Centro
Interistituzionale Euromediterraneo (CEM) - Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa;
2009/2010 - Progetto di ricerca ex quota 60% dal titolo “La disciplina delle pratiche
commerciali e della pubblicità: una analisi comparatistica nella prospettiva del diritto
privato europeo” (responsabile scientifico prof. Virgilio D’Antonio) – Dipartimento di
Diritto dei Rapporti Civili ed Economici nei sistemi giuridici contemporanei (DIRCE) Università degli studi di Salerno;
2010/2011 - Progetto di ricerca ex quota 60% dal titolo “L’illecito civile tra formanti
declamatori e regole operazionali” (responsabile scientifico prof. Virgilio D’Antonio) –
Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economici nei sistemi giuridici
contemporanei (DIRCE) - Università degli studi di Salerno;
In corso - Progetto di ricerca ex quota 60% dal titolo “I leniency programmes in diritto
antitrust: modelli teorici ed esperienze concrete” (responsabile scientifico prof. Virgilio
D’Antonio) – Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economici nei sistemi
giuridici contemporanei (DIRCE) - Università degli studi di Salerno;
Convegni
In qualità di relatore, ha partecipato a diversi convegni, tra i quali si segnalano i seguenti:
La conservazione e la gestione economica dei siti d’arte in condizioni di abbandono Complesso monumentale San Filippo Neri, Tursi (Matera), 30 ottobre 2015 – Relazione
dal titolo “Sviluppo e valorizzazione del turismo culturale nei siti minori tra politiche
comunitarie e strategie locali”;
Il cancro della corruzione – Castello Pirro del Balzo, Venosa (PZ), 17 aprile 2015 –
Relazione dal titolo “La corruzione tra norme giuridiche e regole morali”;
L’Avvocato, il cliente e il futuro Rotte interculturali per una professione ‘senza confini’ Aula Magna Università per Ssranieri di Perugia, 26 settembre 2014 – Relazione dal titolo
“La professione Forense tra pluralismo culturale, comunicazione digitale e circolazione
dei modelli giuridici” ;
Violenza di genere. Maltrattamenti e Stalking – Aula Grippo, Tribunale di Potenza, 25
settembre 2014 – Relazione dal titolo “Il ciberstalking tra violenza virtuale e danno
esistenziale”;
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IV Colloquio biennale dei giovani comparatisti – Università Europea di Roma, 31 maggio
2014 – Relazione dal titolo “Equilibrio “normativo” ed “economico” nei contratti del
consumatore, tra diritto interno e comunitario
Il curatore speciale per il minore – Sala Convegni AVIS Regione Basilicata, 4 ottobre
2012, con relazione dal titolo “L’istituto della curatela e i diritti del minore”;
Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti - Creatività e linguaggi della pubblicità
– Teatro Comunale F. Stabile, Potenza, 30 marzo 2012, con relazione dal titolo “Il ruolo
della donna nella pubblicità tra diritto ed etica”;
Siamo Stati Sovrani?L’influenza degli istituti di credito sulle politiche europee –
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Giurisprudenza, 12 dicembre 2011, con
relazione dal titolo “Coesione economica e Fondi strutturali europei”;
La disciplina della privacy nell’attuale contesto normativo: criticità e prospettive - Ordine
degli Avvocati di Melfi, 30 giugno 2011, con relazione dal titolo “La tutela della
riservatezza nelle comunicazioni elettroniche: il regime del consenso e limiti di
trattamento dei dati”;
Governance Empowerment Mediterranean Model - Agadir, Marocco, 10 giugno 2010,
con relazione dal titolo “Juridical models for Governace and Local Authorities
Cooperation”;
La riforma della conciliazione tra diritto e comunicazione – Ordine degli Avvocati di
Melfi, 18 dicembre 2010, con relazione dal titolo “La mediazione nella prospettiva
nazionale e comunitaria”;
INFODAY Ricerca e Competitività. Programmi comunitari e nazionali per lo sviluppo
delle imprese e del territorio - Provincia di Matera, Matera, 10 marzo 2010, con relazione
dal titolo “Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007 – 2013”:
strategie di intervento ed opportunità di finanziamento”;
Mediterranean Youth Forum- Stazione Marittima, Napoli, 26-27 marzo 2009, con
relazione dal titolo “La cooperazione scientifica nell’area Euro-mediterranea.
Problematiche giuridiche e forme di partenariato tra Università”;
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale. Attuazione del Regolamento (CE) n. 1082
del 5 luglio 2006 - Certosa di San Lorenzo, Padula (SA), 27 settembre 2008 , con
relazione dal titolo “Profili giuridici della cooperazione territoriale. Il GECT”;
Analisi e Prospettive del settore agroalimentare nel libero scambio tra i paesi del
Mediterraneo - sala Congressi di Palazzo Marciani, Roccapiemonte (SA), 21 settembre
2008, con relazione dal titolo “Profili giuridici del partenariato tra istituzioni e imprese”;
MATCH - “Archæological & Cultural Heritage for Mediterranean Tourism” - Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 29 novembre 2008, con relazione dal titolo
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“La cooperazione scientifica e culturale nell’area Euro-mediterranea. Strumenti giuridici
e profili sostanziali”;
Il Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico - Unione delle Province
Italiane, Roma, 5 maggio 2008, con relazione dal titolo "Programmi europei e nazionali
per l'innovazione e la competitività";
Della poliedricità di Emanuele Gianturco, del suo mondo, della storia nostra - Biblioteca
Nazionale di Potenza, 5 novembre 2007, con relazione dal titolo "Il giurista
contemporaneo";
Diritto e nuove tecnologie, Palazzo di Giustizia, Potenza, 28 maggio 2004. Con relazione
dal titolo “Sicurezza informatica e privacy”;
Go Digital, Digital enterprises: chance for business, challenge for law, Comune di
Salerno, 22 novembre 2002, con relazione dal titolo “Gli aspetti legislativi della New
Economy”.
Conoscenza delle lingue straniere
Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta
Buona conoscenza della lingua spagnola, sia parlata che scritta

Principali pubblicazioni scientifiche
1. S. VIGLIAR, La disciplina degli aiuti di Stato nel settore aeroportuale: i nuovi
orien- tamenti della Commissione europea , in Le Corti Salernitane, vol. anno
XI, n. 3, p. 571-588, Napoli, ESI, 2014.
2. S. VIGLIAR, Equilibrio “normativo” ed “economico” nei contratti del
consumatore, tra diritto interno e comunitario. Brevi riflessioni sul sindacato
di vessatorietà del giudice, in Comparazione e Diritto Civile, vol. ottobre
2013, p. 1-14.
3. S. VIGLIAR, Consenso, consapevolezza e responsabilità nei Social Network
Sites. Profili civilistici, p. 1-136, Padova, Cedam, 2012.
4. S. VIGLIAR, Responsabilità e contratto di compravendita, in AA. VV., diretto
da P. STANZIONE, Trattato della responsabilità civile. Responsabilità
contrattuale, vol. I°, p. 585-616, Padova, Cedam, 2012.
5. S. VIGLIAR, Responsabilità e contratto di permuta, in AA. VV., diretto da P.
STANZIONE, Trattato della responsabilità civile. Responsabilità contrattuale,
vol. I°, p. 617-628, Padova, Cedam, 2012.
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6. S. VIGLIAR, Responsabilità e contratto estimatorio, in AA. VV., diretto da P.
STANZIONE, Trattato della responsabilità civile. Responsabilità contrattuale,
vol. I°, p. 629-643, Padova, Cedam, 2012.
7. S. VIGLIAR, Responsabilità e contratto di somministrazione, in AA. VV.,
diretto da P. STANZIONE, Trattato della responsabilità civile. Responsabilità
contrattuale, vol. I°, p. 645-668, Padova, Cedam, 2012.
8. S. VIGLIAR, Il regolamento condominiale, in AA. VV., diretto da S. SICA, Il
condominio, p. 79-99, Bologna, Zanichelli, 2012.
9. S. VIGLIAR, La mediazione: evoluzione comunitaria della materia, in AA.
VV., La Mediazione e la Conciliazione: opinioni a confronto, p. 1-13, Napoli,
Gruppo Editoriale Esselibri - Simone, 2011.
10. S. VIGLIAR, Profili giuridici della partnership per la ricerca scientifica.
Possibili forme di partecipazione delle Università, in Comparazione e Diritto
Civile, vol. maggio 2010, p. 1-23.
11. S. VIGLIAR, Il regolamento condominiale tra interessi collettivi e diritti
individuali, in Comparazione E Diritto Civile, vol. luglio 2010, p. 1-19.
12. S. VIGLIAR, Nuove forme di comunicazione e tutela della persona: la
protezione dei dati personali nei social network, in V. D'ANTONIO – S.
VIGLIAR (a cura di), Studi di diritto della comunicazione. Persone, Società e
Tecnologie dell'Informazione, p. 87-120, Padova, Cedam, 2009.
13. V. D'ANTONIO – S. VIGLIAR (a cura di), Studi di diritto della comunicazione.
Persone, Società e Tecnologie dell'Informazione, p. 1-298.
14. S. VIGLIAR, Le Comunicazioni elettroniche, in S. SICA - V. ZENO-ZENCOVICH
(a cura di), Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione, p.
333-356, Padova, Cedam, 2009.
15. S. VIGLIAR, Antitrust, in M. COLUCCI - S. SICA (a cura di), L'Unione
Europea. Principi, Istituzioni, Politiche, Costituzione, p. 297-312.
16. S. VIGLIAR, Commento agli artt. 133-140 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in
S. SICA – P. STANZIONE (a cura di), La nuova disciplina della privacy, p. 587622, Bologna, Zanichelli, 2004.
17. S. VIGLIAR, L'Assicurazione Internazionale, in S. SICA (a cura di), La
circolazione dei veicoli. Responsabilità e profili assicurativi, p. 171-188,
Bologna, Zanichelli, 2004.
18. S. VIGLIAR, Privacy e comunicazioni elettroniche: la Direttiva 2002/58/CE,
in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, vol. XIX, p. 401-424, Milano,
Giuffrè, 2003.
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19. S. VIGLIAR , Consumer protection e transazioni on-line: breve analisi della
policy comunitaria, in S. SICA – P. STANZIONE (a cura di), Commercio
elettronico e categorie civilistiche, p. 219-237, Milano, Giuffrè, 2002.

Altre pubblicazioni
1. S. Vigliar, “Un Territorio in Vetrina”: un’azione di marketing e di cooperazione
internazionale, in Costozero, all. Il Denaro, Marzo 2001;
2. S. Vigliar, GODIGITAL: un’iniziativa comunitaria per le PMI. Le Imprese Europee
nella Società dell’informazione, in Costozero, all. Il Denaro, Gennaio-Febbraio
2002; (l’articolo è stato realizzato in collaborazione con l’ing. Antonio Conte,
Funzionario Scientifico Principale della DG Imprese -Commissione Europea-,
responsabile delle attività legate allo sviluppo dell’e-business e delle tecnologie
dell’informazione);
3. S. Vigliar, Innovazione e partecipazione delle PMI. L’impegno dell’U.E. nelle
nuove tecnologie, in Costozero, all. Il Denaro, Marzo 2002;
4. S. Vigliar, La Carta Europea delle piccole imprese. Dal vertice di Lisbona a
Barcellona, in Costozero, all. Il Denaro, Aprile 2002; (l’ articolo è stato realizzato
in collaborazione con il dott. Anonello Pezzini, Membro del Comitato Economico
e Sociale Europeo e responsabile dei pareri d’iniziativa relativi alle PMI);
5. S. Vigliar, E-Economy ed imprese europee. L’U.E. elabora nuove strategie,in
Costozero, all. Il Denaro, Maggio 2002;
6. S. Vigliar, Sicurezza in Internet. Politiche ed azioni dell’Unione Europea, in
Costozero, all. Il Denaro, Giugno 2002; (l’articolo è stato realizzato in
collaborazione con l’ing. Antonio Conte, Funzionario Scientifico Principale della
DG Imprese -Commissione Europea-);
7. S. Vigliar, Internazionalizzazione delle PMI. Le Politiche di supporto dell’Unione
Europea, in Costozero, all. Il Denaro, Luglio 2002; (l’articolo è stato realizzato in
collaborazione con il dott. Carmelo Messina, Direttore Onorario della
Commissione Europea e Presidente del GEIE Meridiana Italia);
8. S. Vigliar, Responsabilità sociale. Il ruolo delle imprese europee, in Costozero,
all. Il Denaro, Agosto-Settembre 2002;
9. S. Vigliar, PMI locali e Globalizzazione, in Costozero, all. Il Denaro, Ottobre
2002;
10. S. Vigliar, Fondi europei ed imprese digitali. La New Economy per le PMI locali,
in Costozero, all. Il Denaro, Novembre 2002;
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11. S. Vigliar, Allargamento dell’UE. L’adesione dei paesi candidati, in Costozero,
all. Il Denaro, Dicembre 2002;
12. S. Vigliar, Il Sesto Programma Quadro. Ricerca e Sviluppo Tecnologico nell’UE,
in Costozero, all. Il Denaro, Gennaio-Febbraio 2003;
13. S. Vigliar, Il Sesto Programma Quadro. Le regole di partecipazione, in Costozero,
all. Il Denaro, Marzo 2003;
14. S. Vigliar, Brevetto Comunitario. Le nuove norme dell’UE, in Costozero, all. Il
Denaro, Aprile 2003;
15. S. Vigliar, B2Europe. Una rete di sostegno per le PMI, in Costozero, all. Il
Denaro, Maggio 2003;
16. S. Vigliar, Nuova definizione di microimprese e pmi. La revisione dell’UE e i suoi
scopi, in Costozero, all. Il Denaro, Giugno 2003;
17. S. Vigliar, Diritto e governo societario. Il piano d’azione dell’UE, in Costozero,
all. Il Denaro, Luglio 2003;
18. S. Vigliar, Grant programme 2003. Sovvenzioni per le PMI, in Costozero, all. Il
Denaro, Agosto- Settembre 2003;
19. S. Vigliar, I laboratori della qualità . Programmi regionali di azioni innovative, in
Costozero, all. Il Denaro, Ottobre 2003;
20. S. Vigliar, PMI ed economia europea. Il quadro generale dell’anno 2003, in
Costozero, all. Il Denaro, Novembre-Dicembre 2003;
21. S. Vigliar, UE E programmi di sostegno alle PMI uno schema generale di
riferimento. La DG Imprese pubblica una rassegna dei principali Finanziamenti
per il 2004 in Costozero, all. Il Denaro, Gennaio-Febbraio 2004;
22. S. Vigliar, Azioni innovative nel settore agricolo. I nuovi interventi del F.S.E. I
Finanziamenti ex articolo 6 per la gestione del cambiamento, in Costozero, all. Il
Denaro, Marzo 2004;
23. S. Vigliar, Controllo dei conti societari. Nuove procedure di revisione
dall’UE. La Commissione Europea propone una direttiva per contrastare
frodi e irregolarità”, in Costozero, all. Il Denaro, Aprile 2004;
24. S. Vigliar, Aziende e sviluppo nell’UE. La Commissione elabora nuovi
interventi. Un Piano di Azione per promuovere lo spirito imprenditoriale in
Europa”, in Costozero, all. Il Denaro, Maggio 2004;
25. S. Vigliar, Servizi di investimento nell’UE. Una nuova direttiva della
Commissione. Il Provvedimento supporterà gli investitori e le imprese”,in
Costozero, all. Il Denaro, Giugno 2004;
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26. S. Vigliar, Allargamento dell’UE. La carta delle PMI. I nuovi Stati applicano
regole comuni per lo sviluppo della competitività”, in Costozero, all. Il Denaro,
Luglio 2004;
27. S. Vigliar, Comunicazioni elettroniche e PMI. Le nuove politiche dell’UE. La
Commissione individua altre forme di sostegno dell’e-business”, in Costozero,
all. Il Denaro, Agosto-Settembre 2004;
28. S. Vigliar, Conoscenza e competitività. Valorizzare le risorse delle PMI
europee. La conferenza Baltic Dynamics 2004 apre un dibattito sulle strategie
dell’UE”, in Costozero, all. Il Denaro, Ottobre 2004;
29. S. Vigliar, La politica industriale dell’UE. Competitività e criticità. La
Commissione propone nuove strategie per la crescita produttiva”, in
Costozero, all. Il Denaro, Novembre 2004;
30. S. Vigliar, Politica industriale dell’UE. La rimodulazione degli obiettivi.
Prosegue l’esame delle strategie individuate dalla Commissione”, in
Costozero, all. Il Denaro, Dicembre 2004;
31. S. Vigliar, Nuova politica della concorrenza. Il modello”Proattivo” dell’UE. La
Commissione fissa i principi per lo sviluppo del mercato interno, in Costozero,
all. Il Denaro, Gennaio/Febbraio 2005;
32. S. Vigliar, La politica industriale dell’UE. Trasformazioni strutturali in atto. La
Commissione elabora nuove strategie per limitare la delocalizzazione, in
Costozero, all. Il Denaro, Marzo 2005;
33. S. Vigliar, Egovernment,politica e strategie europee. La Commissione elabora
nuovi servizi per i cittadini e le imprese, in Costozero, all. Il Denaro, Aprile
2005;
34. S. Vigliar, Il sostegno futuro alle PMI. Competitività e innovazione nell’UE. La
Commissione elabora un Programma Quadro per il periodo 2007-2013 , in
Costozero, all. Il Denaro, Maggio 2005;
35. S. Vigliar, Associazioni e fondazioni nell’UE. Il ruolo dell’economia sociale. La
commissione elabora una nuova comunicazione, in Costozero,all. Il Denaro,
Giugno2005;
36. S. Vigliar, Le prospettive strategiche dell’UE. Criticità e nuovi settori
d’intervento. La Commissione elabora le politiche da adottare nel 2006, in
Costozero, all. Il Denaro, Luglio2005;
37. S. Vigliar, Legislazione e competitività nell’UE. Sostenibilità delle norme per le
PMI. La Commissione elabora il piano d'azione per “Una migliore
regolamentazione”, in Costozero, all. Il Denaro, Agosto/Settembre2005;
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38. S. Vigliar, Tessile e abbigliamento nell’UE .Innovazione e ricerca. Cooperazione
e sviluppo tecnologico per contrastare la concorrenza asiatica, in Costozero, all.
Il Denaro, Ottobre 2005;
39. S. Vigliar, Innovazione e aiuti di stato. Produttività e R&S nell’UE. La
Commissione lancia una consultazione rivolta alle PMI, in Costozero, all. Il
Denaro, Novembre 2005;
40. S. Vigliar, TIC e PMI Europee. Più business che e-business. Un’indagine del
CRITO analizza l'impatto delle TIC sulla competitività dell'UE, in Costozero, all.
Il Denaro, Dicembre2005
41. S. Vigliar, Il nuovo quadro finanziario dell’UE. La definizione degli obiettivi
programmatici e le risorse di bilancio per il periodo 2007-2013, in Costozero, all.
Il Denaro, Gennaio/Febbraio 2006;
42.

S. Vigliar, Statuto europeo delle PMI: esigenza o eccesso di disciplina, in
Costozero, all. Il Denaro, Aprile 2006;

Il sottoscritto Salvatore Vigliar autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel
presente curriculum vitae, per le finalità connesse alla trasmissione dello stesso, ai sensi
dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003.
Roma, 9 marzo 2016
In fede
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