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  L’OSSERVATORIO IN NUMERI
La pagina web www.osservatorioantitrust.eu è una piattaforma polifunzionale con-
sultata in media da oltre 2.500 visitatori unici al mese 

Utenti iscritti alle Newsletter 310
Utenti Data Base Giurisprudenza 320
Utenti Data Base Dottrina 100

I  VANTAGGI PER LA TUA AZIENDA
Le aziende che investono nella ricerca scientifi ca contribuiscono ad un fattore essen-
ziale per la crescita della società: il capitale umano

Investire nell’Osservatorio consente inoltre all’azienda ed ai propri dipendenti di bene-
fi ciare di un canale di conoscenza e di formazione privilegiato:

PIENO ACCESSO ALLE RISORSE INFORMATICHE DELL’OSSERVATORIO:
 piattaforma E-Learning, Newsletter, Data Base Giurisprudenza, Data Base Dottri-

na ed altro ancora

PRIORITÀ NELLA PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI A PORTE CHIUSE:
 come il Legal Counsel Antitrust Talk

POSTI RISERVATI: 
 posti riservati alla Conferenza biennale di Trento sul Private Antitrust Enforcement

CANALE INFORMATIVO DEDICATO TRAMITE L’ANTITRUST ALERT: 
 segnalazione di informazioni relative al settore di attività ed ai mercati di interes-

se dell’Azienda partner

MENZIONE DELL’AZIENDA PARTNER E RIPRODUZIONE DEL LOGO: 
 in una apposita sezione della pagina web dell’Osservatorio dedicata alle aziende 

che hanno deciso di investire nell’Osservatorio
 

IN COSA CONSISTE IL CREDITO DI IMPOSTA
D.L. Sviluppo 2011

Le imprese che investono nella ricerca scientifi ca benefi ciano di un credito d’im-
posta nella misura del 90% per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2011 
ed il 31 dicembre 2012

 L’importo degli investimenti è integralmente deducibile dall’imponibile 
 Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi 
 Non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’IRAP 
 Non è richiesto un investimento in ricerca per ogni anno del triennio

L’OSSERVATORIO E L’ATTIVITÀ DI RICERCA

CHI SIAMO 
L’Osservatorio Permanente ARC è un gruppo di ricerca ad alta specializzazione istituito 
nel 2007 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento con lo sco-
po di promuovere la conoscenza e la cultura delle regole di concorrenza e le sue modalità 
di applicazione (antitrust enforcement). 
L’Osservatorio è riconosciuto come un innovativo gruppo di ricerca leader a livello na-
zionale e comunitario nel settore del Diritto e dell’Economia della Concorrenza. Si avvale 
della collaborazione scientifi ca di docenti e ricercatori universitari, magistrati, esperti e 
studiosi del diritto e dell’economia della concorrenza a livello nazionale ed internazionale.
Si avvale altresì della collaborazione istituzionale della Commissione Europea, del Con-
siglio Superiore della Magistratura, della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e della 
Provincia autonoma di Trento.

L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 
CONFERENZA BIENNALE: 
 giunta alla III edizione, è un appuntamento unico in Italia tra Accademici, Giudici, 

Funzionari, Consulenti Legali, Aziende per un confronto qualifi cato in materia di an-
titrust enforcement 

NEWSLETTER SETTIMANALE NL: 
 ogni martedì appuntamento con le novità antitrust 

NEWSLETTER MENSILE IN INGLESE MNL: 
 recensisce le principali novità del mese 

ELEARNING: 
 piattaforma di apprendimento on line dedicata al diritto ed all’economia della con-

correnza 

DATA BASE DI GIURISPRUDENZA ANTITRUST: 
 raccoglie oltre 500 provvedimenti della giurisprudenza civile ed amministrativa ed è 

costantemente aggiornato 

DATA BASE DOTTRINA ANTITRUST: 
 raccoglie papers e slides dei principali convegni

CONTATORI ANTITRUST: 
 i numeri dell’antitrust sempre sotto controllo (importo sanzioni, numero procedi-

menti, azioni di classe ed altro) 

RAPPORTO SULL’APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA: 
 fotografa ogni due anni lo stato di applicazione delle regole antitrust 


