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- 4 novembre 2016

Introduzione
Il diritto antitrust: campo di applicazione e coordinamento
tra disciplina comunitaria e disciplina nazionale

-

11 novembre 2016

Le intese anticoncorrenziali

-

25 novembre 2016

L'abuso di posizione dominante

-

2 dicembre 2016

Le intese e l'abuso di posizione dominante: procedura,
sanzioni ed effetti giuridici

-

7 dicembre 2016

Le concentrazioni: sostanza e procedura

-

16 dicembre 2016

Gli impegni e le misure correttive
Danno antitrust: private enforcement e class action.
Principi generali e profili comparatistici

NB Il corso prevede, da parte di ciascuno studente, la presentazione in lingua inglese in
aula di un caso pratico secondo il calendario che sarà concordato. I casi saranno assegnati
durante la prima lezione e saranno costituiti da decisioni della Commissione Europea e/o
della Corte di Giustizia comunitaria nella versione in lingua inglese reperibili sui siti
delle istituzioni comunitarie. Ad inizio corso, agli studenti sarà fornito un glossario dei
principali termini del diritto antitrust in italiano ed inglese.

SCOPO E STRUTTURA DEL CORSO

Introduzione ai principi del diritto antitrust attraverso una analisi delle origini storiche
della relativa legislazione nell'ordinamento nordamericano e, successivamente, europeo
ed italiano. Studio degli istituti giuridici di base, della loro giustificazione da un punto di
vista economico e del funzionamento dei meccanismi relativi alla loro concreta
applicazione nella prospettiva della principale casistica comunitaria e nazionale.
Il seminario si propone di mettere gli studenti in grado di comprendere appieno l'origine e
le motivazioni della normativa antitrust nei paesi a regime di libero mercato e dotarli
delle conoscenze basilari per l¹analisi di fattispecie concrete, attraverso lo studio delle
norme fondamentali ed analisi di casi pratici.

Introduction to antitrust law principles through the analysis of the related roots in the
North America legislation and subsequent European and Italian laws. Study of basic legal
instruments and related economic rationale as well as of their actual implementation in
the main European and national case law.
The seminars aim at fully introducing students to the origins and grounds of antitrust laws
in free economy countries as well as at providing them with the basic instruments for the
analysis of real situations through the study of fundamental rules and cases. All by means
of in-class activities, out-of-class activities, presentation of cases.

