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I. Obbiettivi del corso – risultati di apprendimento

Il corso si propone di offrire agli studenti nozioni-base e strumenti metodologici per lo studio della
disciplina della concorrenza nell’ordinamento della Unione Europea, con particolare riguardo
all’impatto che il diritto antitrust di origine comunitaria ha sul diritto italiano della concorrenza ed
alla ripartizione di competenze tra autorità europee ed autorità nazionali quanto al suo enforcement.

II. Programma

Introduzione al corso. Cenni sulle teorie economiche della concorrenza. Il mercato rilevante. Le
intese: in particolare, i cartelli e i programmi di leniency. L’abuso di posizione dominante. I limiti
all’applicazione delle norme di concorrenza. Le concentrazioni tra imprese. Le imprese comuni. Gli
aiuti di Stato. La garanzia del diritto della concorrenza: autorità comunitarie, autorità nazionali,
private enforcement. Il Regolamento (CE) N. 1/2003 del Consiglio concernente l’applicazione delle
regole di concorrenza. Diritto comunitario della concorrenza e diritto interno della concorrenza. Il
ruolo dell’European Competition Network (ECN). Poteri e decisioni della Commissione europea.
L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. La disciplina del procedimento istruttorio. La
tutela giurisdizionale.

III. Organizzazione didattica.

Il corso, che attribuisce 7 c.f., si svolgerà in aula con lezioni frontali ed esercitazioni.

IV. Metodo di valutazione

La valutazione finale avverrà sulla base di un esame orale.

V. Testi consigliati

J. FAULL, A. NIKPAY (ed.), The EC Law of Competition, 2007 (2° ed.), Oxford University Press,
limitatamente alle seguenti parti:
- L. PEEPERKORN, V. VEROUDEN, The Economics of Competition, pp. 3-85
- E. DE SMIJTER, L. KJØLBYE, The Enforcement System under Regulation 1/2003, pp. 87-179
- A. KNAUL, F. PÈREZ FLOREZ, State Aid, pp. 1703-1785.

nonché

P. FATTORI, M. TODINO, La disciplina della concorrenza in Italia, 2010, Il Mulino, pp. 11-450.


