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La quarta edizione del Convegno biennale di Trento sull’applicazione 
delle regole di concorrenza (antitrust enforcement) ruota intorno a tre 
tematiche di grande attualità.

La prima giornata è dedicata a “La Cultura della Concorrenza in Italia e 
nella UE”. Il panel, composto da massimi rappresentanti delle istituzioni 
preposte alla tutela della concorrenza in Italia e nella UE e degli operatori 
del mercato (imprese e consumatori), indagherà in un dialogo costruttivo 
e partecipativo lo status quo artis della Cultura della Concorrenza ed i 
possibili margini di miglioramento.

La seconda giornata si compone di due sessioni: quella antimeridiana 
dedicata all’analisi ed all’approfondimento dei recenti sviluppi in materia 
di applicazione amministrativa e giudiziale delle regole di concorrenza 
(public e private antitrust enforcement) a livello nazionale e europeo; 
quella pomeridiana dedicata ad un tema di grandissima attualità 
destinato ad una crescente rilevanza in un prossimo futuro in Europa: 
l’azione di classe. 

Le sessioni della seconda giornata si caratterizzano per una spiccata 
vocazione all’analisi delle problematiche concrete che interessano gli 
operatori professionali del diritto ed i soggetti che operano nel mercato 
(istituzioni, imprese e consumatori). Entrambe le sessioni ospitano 
interventi di riconosciuti esperti delle materie analizzate: accademici, 
magistrati, funzionari delle autorità preposte alla tutela della concorrenza, 
avvocati ed economisti.

La terza giornata è un esperimento partecipativo: un evento 
“informale” dedicato ai collaboratori dell’Osservatorio Antitrust ma 
aperto anche a coloro che intendano prendervi parte per la prima volta 
(è richiesta una iscrizione ad hoc - cfr. infra). Oggetto della sessione è 
l’attività dell’Osservatorio Antitrust, il suo ruolo nella comunità antitrust 
internazionale, le prospettive future, le nuove idee e le proposte di 
implementazione. 

Il Convegno biennale di Trento ripropone anche quest’anno la sua classica 
formula che coniuga il rigore accademico con l’approccio pragmatico 
e comparato in un costante e costruttivo dialogo con le Istituzioni, le 
imprese e la società civile. 



Giovedì 18 aprile

PROGRAMMA

14.30 Indirizzi di saluto

 Giuseppe Nesi, Direttore Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

 Paolo Corder, Consiglio Superiore della Magistratura

14.45 Intervento di apertura

 Gian Antonio Benacchio, Università di Trento

LA CULTURA DELLA CONCORRENZA  
IN ITALIA E NELL’UNIONE EUROPEA
Modera: Dan Liefgreen, Bloomberg Italia

15.00 Giovanni Pitruzzella, Presidente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
 Innovazione e crescita. Il ruolo dell’Autorità Antitrust

 Bruno Lasserre, Presidente Autoritè de la Concurrence, Francia 
 Cultura della concorrenza in Francia: come può un’autorità garante della concorrenza 

riconciliare consumatori e cittadini

 Ricardo Alonso Soto, già Vice Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, 
Spagna

 Cultura della concorrenza, limiti sociali e promozione della concorrenza in Spagna

 Vito Cozzoli, Capo dell’Avvocatura, Camera dei Deputati 
 Promozione e tutela della concorrenza: il rapporto tra Parlamento italiano e Autorità 

Antitrust

16.30 Coffee break

17.00 Innocenzo Cipolletta, Presidente Università di Trento
 La cultura della concorrenza in Italia

 Luca Sanfilippo, General Counsel, Sky Italia, Presidente Commissione Concorrenza ICC Italia 
 Compliance antitrust: quali prospettive per le imprese?

 Paolo Martinello, Presidente Altroconsumo
 Il ruolo delle associazioni di consumatori nel competition law enforcement

18.00 Dibattito 

 



Venerdì 19 aprile

RECENTI SVILUPPI IN MATERIA DI  
PUBLIC E PRIVATE ANTITRUST ENFORCEMENT
Moderano: Roberto Pardolesi e Aldo Frignani

9.15 Roberto Chieppa, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
 Il ruolo del public enforcement tra sanzioni e impegni

 Wolfgang Mederer, Commissione europea 

 Il private enforcement e la cooperazione con le corti nazionali nell’UE: recenti sviluppi 

 Massimo Scuffi, Magistrato di Cassazione, Presidente Tribunale di Aosta  
 Gli sviluppi della giurisprudenza nazionale in materia di aiuti di Stato

 Jesús Alfaro, Universidad Autónoma, Madrid 
 Quali sono i problemi del diritto europeo della concorrenza?  

Perché l’Europa ha bisogno di un Bork

 Alberto Pera, Avvocato in Roma 
 Multiple enforcement, Private enforcement, Forum Shopping: nozioni essenziali

11.00  Coffee break

11.30 Enrico Adriano Raffaelli, Avvocato in Milano 
 Public e private enforcement: auspicabili ma difficili sinergie

 Carmen Herrero, Universidad de Valladolid 
 La difesa “passing-on” nelle azioni di “follow-on”

 Luigi Prosperetti, Università di Milano 
 Prova e quantificazione dei danni antitrust: questioni economiche e giuridiche alla luce 

di alcuni casi recenti

 Maurizio Raffaini, TNT Post Italia 
 Antitrust enforcement: la prospettiva del newcomer

13.00 Dibattito

13.15  Buffet



Venerdì 19 aprile

LE AZIONI DI CLASSE IN ITALIA ED IN EUROPA

Moderano: Michele Carpagnano e Claudio Consolo

15.00 Rachael Mulheron, Queen Mary University, Londra
 Le azioni di classe nel diritto della concorrenza: recenti sviluppi in Inghilterra

 Martijn Van Empel, Avvocato in Amsterdam 
 Le azioni di classe in Olanda

 Leonor Rossi, Nova, School of Business, Lisbona 
 L’azione di classe “opt-out” in Portogallo: fatti, finzioni e sogni

 Francisco Marcos, Instituto de Empresa, Madrid 
 Azioni di classe in Spagna: una stella nell’universo del risarcimento antitrust

 Muriel Chagny, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
 Le azioni di classe in Francia: molto lavoro per nulla?

 Michael J. Hassen, Attorney, San Francisco, USA 
 Le azioni di classe e il loro abuso in America

17.00  Coffee break

17.30 Marina Tavassi, Magistrato di Cassazione, Presidente della Sez. Spec. Impresa,  
Tribunale di Milano

 Le azioni di classe in Italia

 Marcella Negri e Beatrice Zuffi, Università di Padova
 Azione di classe: la prospettiva dell’attore 

 Piero Fattori, Avvocato in Roma 
 Azione di classe: la prospettiva del convenuto

 Paolo Buccirossi, Direttore LEAR, Roma
 Il ruolo dell’economista al di là della quantificazione del danno 

19.00 Dibattito

19.15  Chiusura dei lavori



Sabato 20 aprile

9.30-12.30

WORKSHOP DELL’OSSERVATORIO ANTITRUST
Riunione dei collaboratori dell’Osservatorio Permanente 

sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza

PROGRAMMAZIONE, PROSPETTIVE E SVILUPPO  
DEL SITO WEB 

www.osservatorioantitrust.eu
 

Coordinano i lavori: Michele Carpagnano e Gian Antonio Benacchio

La riunione è aperta ai collaboratori dell’Osservatorio Antitrust, ai Relatori del IV Convegno di 
Studio, al Comitato scientifico del database di giurisprudenza dell’Osservatorio Antitrust  

e a coloro i quali siano interessati a collaborare con il gruppo di ricerca o vogliano  
suggerire iniziative e proposte. 

Per partecipare ai lavori del Workshop si prega di inviare una e-mail alla Segreteria organizzativa 
all’indirizzo carla.boninsegna@unitn.it



INFORMAZIONI

Sede del convegno
Il Convegno si svolgerà a Trento presso la Facoltà di Giurisprudenza, Aula 1, in via Rosmini, 27.

La Facoltà di Giurisprudenza è in una posizione centralissima, a pochi passi da Piazza Duomo ed è 
facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria (10 minuti a piedi) percorrendo via Pozzo e piazza 
Santa Maria Maggiore da dove, girando a sinistra, si arriva su via Rosmini. L’accesso per l’Aula 1 è 
al civico numero 27 di via Rosmini.

Per sapere di più sulla città di Trento: www.comune.tn.it o www.apt.trento.it

Iscrizione al convegno
Per ragioni organizzative è richiesta l’iscrizione per mezzo della scheda di adesione, reperibile nella 
pagina web dedicata al Convegno www.unitn.it/evento/convegno-antitrust, che potrà essere inviata, 
a mezzo e-mail: carla.boninsegna@unitn.it. - oppure a mezzo fax (+39) 0461 281874.

Quota di partecipazione
Il versamento della quota di partecipazione - €150,00 per ogni partecipante - deve essere effettuato 
tramite bonifico bancario a favore dell’Università di Trento: 

codice IBAN IT08 X020 0801 8200 0010 0841 899 (SWIFT: UNCRIT2B0HV) Banca UNICREDIT 
- causale di versamento: GIURISPRUDENZA-CONVEGNO CONCORRENZA 2013.

Si prega di allegare alla scheda di adesione copia della contabile bancaria.

Sono esenti dal pagamento della quota di partecipazione: studenti, docenti universitari, ricercatori, 
dottorandi, magistrati, funzionari PA e collaboratori Osservatorio Antitrust.

Crediti formativi
Per la partecipazione all’iniziativa l’Ordine degli Avvocati di Trento ha deliberato il 
riconoscimento di n. 12 crediti formativi (in forma disgiunta, 4 crediti per ciascuna sessione). 
La Segreteria organizzativa rilascerà attestato di partecipazione.

Lingua di lavoro
I lavori del Convegno si terranno in lingua italiana con servizio di traduzione simultanea in inglese 
e viceversa. 

Hotel
La prenotazione alberghiera deve essere effettuata in modo autonomo dai partecipanti. 

Alberghi in centro città: 

HOTEL ACCADEMIA ****, www.accademiahotel.it 
HOTEL AMERICA ***, www.hotelamerica.it 
GRAND HOTEL TRENTO ****, www.grandhoteltrento.com 
AQUILA D’ORO ****, www.aquiladoro.it 
MONACO ***, www.albermonaco.it

Per altri alberghi in Trento e zone limitrofe, si veda: www.apt.trento.it
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