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Il convegno è organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Trento
e dall’Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di
Concorrenza (“Osservatorio Antitrust”) fondato e diretto da Michele
Carpagnano e Gian Antonio Benacchio.
L’evento è patrocinato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, dall’Autoritè de la Concurrence francese e dal Conseil de la
Concurrence del Lussemburgo.
Il convegno è rivolto a giudici nazionali, accademici, studiosi del diritto
e dell’economia antitrust, consulenti in-house, avvocati, economisti,
studenti e a chiunque sia interessato al diritto della concorrenza europeo
e alla sua applicazione.
I principali temi della V edizione sono i seguenti:
•

L’applicazione delle regole di concorrenza a livello locale e globale:
istanze di tutela, sfide ed opportunità;
• Il recepimento della Direttiva sul private enforcement e la
Raccomandazione sul collective redress;
• La tutela della concorrenza in azione: settori di intervento e nuove
frontiere.
Come di consueto, a latere dei lavori, nella giornata di sabato 18 aprile, è
previsto il workshop dei collaboratori dell’Osservatorio Antitrust. L’evento
è aperto alla partecipazione di chiunque sia interessato alle attività
dell’Osservatorio Antitrust.

Giovedì 16 aprile 2015
Ore 14.15 Indirizzi di saluto:
Giuseppe Nesi, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento
Innocenzo Cipolletta, Presidente dell’Università degli Studi di Trento
Ore 14.45 Intervento di apertura
Gian Antonio Benacchio, Università degli Studi di Trento
Ore 15.00 Prima sessione

L’applicazione delle regole di concorrenza nel mercato
globale-locale: istanze di tutela, sfide ed opportunità
Moderano: Giovanni Pitruzzella e Antonio Gambaro
Relatori:
Gabriella Muscolo, Componente, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
L’applicazione delle regole di concorrenza nel contesto della tutela dei diritti umani
Frederic Jenny, OECD
L’applicazione globale-locale delle regole di concorrenza: sfide ed opportunità
Olivier d’Ormesson, Componente, Autorité de la Concurrence
L’applicazione globale-locale delle regole di concorrenza: l’esperienza francese
Mattia Melloni, Componente, Conseil de la Concurrence Luxembourg
Lo European Competition Network ed i suoi primi 11 anni di vita: bilanci e sfide
Ore 16.30 Coffee break
Vito Cozzoli, Capo di Gabinetto, Ministero dello Sviluppo Economico
La politica della concorrenza in Italia
Maria Pilar Canedo, Presidente, Autoridad Vasca de Defensa de la Competencia
L’applicazione “ravvicinata” delle regole di concorrenza: i vantaggi della decentralizzazione
Andreas Klafki, Capo Unità, Brandenburg State Cartel Authority
Casistica locale, problemi globali: l’esempio del Brandenburg State Cartel Authority
Luigi Prosperetti, Università di Milano
Global public e local private enforcement: rapporto di sostituzione o di complementarietà? Il
dibattito continua
Cena*
*La partecipazione alla cena richiede il versamento di una quota addizionale pari a 50 euro.

Venerdì 17 aprile 2015
Ore 9.30 Seconda sessione

Il recepimento della direttiva sul private enforcement
e la raccomandazione sul collective redress:
a che punto siamo?
Moderano: Marina Tavassi e 4HZZPTV:J\MÄ
Relatori:
Luke Haasbeek, Commissione europea
La Direttiva sulle azioni di danno antitrust
Mario Libertini, Università di Roma
Individuazione e quantificazione dei danni antitrust
Alberto Toffoletto, Università di Milano
L’implementazione della Direttiva da parte del legislatore italiano e il difficile obiettivo di
assicurare un level playing field tra le varie legislazioni degli Stati membri
Paolo Buccirossi, Lear
Guida pratica per la quantificazione del danno antitrust
Ore 11.30 Coffee break
Arianna Andreangeli, Università di Edimburgo
Azioni collettive nel diritto della concorrenza: ostacoli e incentivi
Muriel Chagny, Università di Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Accesso alle prove e presunzioni: quali sono i reali progressi?
Antonio Creus, Avvocato in Madrid
Passato, presente e futuro delle azioni di danno antitrust
Paolo Martinello, Altroconsumo
Violazione della competition law e risarcimento dei danni ai consumatori: i primi passi della
class action in Italia
Ore 13.30 Buffet

Ore 15:00 Terza sessione

La tutela della concorrenza in azione:
settori di intervento e nuove frontiere
Moderano: Roberto Chieppa e Michele Carpagnano
Relatori:
Andrea Pezzoli, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
La concorrenza di prezzo e la concorrenza dinamica nel settore farmaceutico. Quali spazi (e
quali ambiguità) tra antitrust e tutela della proprietà intellettuale?
Vito Meli, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Gli interventi dell’Autorità nei sistemi di pagamento
Ginevra Bruzzone, Assonime
Le restrizioni per oggetto nella giurisprudenza della Corte di giustizia: alla ricerca di un
approccio sistematico
1VZLM)LQ͂LR, Università di Masaryk
Stiamo assistendo alla nascita del concetto di “sub dominanza qualificata”?
Ciro Favia, Enel
Nuovi paradigmi per il mercato energetico: quale approccio antitrust?
Ore 17.00 Coffee break
Miguel Perez Guerra, Google
A che punto siamo arrivati? Le lezioni apprese dai casi Facebook/Whatsapp e Microsoft/Skype
Alvaro Ramos, Cisco
Antitrust ed IP Exhaustion
Paolo Palmigiano, ICLA - In House Competition Lawyers’ Association
Le restrizioni verticali nel mondo on-line
Sacha d’Ecclesiis, Avvocato in Roma
I programmi di compliance e la gestione del rischio Antitrust: stato dell’arte
Francisco Marcos, Instituto de Empresa
Deve il diritto della concorrenza punire i funzionari che facilitano le pratiche anticoncorrenziali?
Ore 19.30 Chiusura dei lavori
Cena*
*La partecipazione alla cena richiede il versamento di una quota addizionale pari a 50 euro.

Sabato 18 aprile 2015
Ore 9.30 - Sala Conferenze

Workshop dell’Osservatorio Antitrust
Coordinano: Gian Antonio Benacchio e Michele Carpagnano
Interventi di:
Gian Antonio Benacchio, Osservatorio Antitrust 3.0: linee di sviluppo
Lionel Lesur, Le attività dell’Osservatorio in Francia e Lussemburgo
Julia Suderow, Le attività dell’Osservatorio in Spagna
Claudia Desogus, Le attività dell’Osservatorio in Italia
Claudio Lombardi, Le attività dell’Osservatorio nel Regno Unito
Paola Rubiano, Le attività dell’Osservatorio in America Latina
Roberto Cervone, Progetto ITACA sulle azioni collettive
Edoardo Cazzato, Contatori Antitrust
Francesca Ienca, Calendario Antitrust
Laetitia Bourgeix, Team meetings & events
Andrea Piffer, Sviluppi delle pagine web
Michele Carpagnano, Sviluppi su Antitrust Case Law Database
Ore 13.00 Buffet

INFORMAZIONI
Sede del convegno
Il convegno si svolgerà a Trento presso la Facoltà di Giurisprudenza che si trova a pochi passi da
Piazza Duomo ed è facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria (10 minuti a piedi).
Iscrizione al convegno
Per ragioni organizzative è richiesta l’iscrizione online: www.unitn.it/evento/v-convegno-antitrust
Quota di partecipazione
250,00 euro per partecipante
Il versamento della quota deve essere effettuato seguendo le istruzioni indicate nell’application on line.
Sono esenti dal pagamento della quota di partecipazione: studenti, docenti universitari, ricercatori,
dottorandi, magistrati, funzionari P.A. e collaboratori dell’Osservatorio Antitrust.
È richiesta la registrazione anche per i partecipanti che beneficiano dell’esenzione di pagamento.
Crediti formativi
L’Ordine degli Avvocati di Trento ha deliberato il riconoscimento di 14 crediti formativi.
La Segreteria organizzativa rilascerà attestato di partecipazione.
Lingua di lavoro
I lavori del convegno si terranno in lingua italiana e inglese con servizio di traduzione simultanea.
Hotel
La prenotazione alberghiera deve essere effettuata dai partecipanti.
Per gli alberghi a Trento e zone limitrofe:
www.unitn.it/evento/v-convegno-antitrust
www.apt.trento.it
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