european.law

APPLICAZIONE PUBBLICA E
PRIVATA DEL DIRITTO ANTITRUST
DELL'UE
SEMINARIO PER LA MAGISTRATURA
ITALIANA

Napoli, 11-12 novembre 2021
Professiona l
Training (CPD )
ww w.era.in t

Relatori

Argomenti principali

Paolo Catallozzi
Giudice, Corte Suprema di Cassazione, Roma

•

Fabio Filpo
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•

La recente giurisprudenza della
CGUE sull'applicazione degli
articoli 101 e 102 del TFUE
Recepimento della direttiva
ECN+ in Italia
Applicazione dell'antitrust nei
mercati digitali
La direttiva sul risarcimento del
danno e il suo recepimento nel
diritto italiano
Protezione delle informazioni
riservate nelle azioni private di
esecuzione
Formazione pratica sui
database online
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APPLICAZIONE PUBBLICA E PRIVATA DEL DIRITTO ANTITRUST
DELL'UE
SEMINARIO PER LA MAGISTRATURA ITALIANA
Giovedì 11 novembre 2021

Obiettivo

09:00

Arrivo e registrazione dei partecipanti

09:15

Saluti

Dall'entrata in vigore del regolamento n.
1/2003 i tribunali nazionali sono autorizzati
ad applicare pienamente gli articoli 101 e
102 TFUE. La direttiva 2014/104/UE ha lo
scopo di mettere a punto l'interazione tra le
azioni di risarcimento private e
l'applicazione pubblica delle norme
antitrust dell'UE.

I.

APPLICAZIONE PUBBLICA DEL DIRITTO ANTITRUST DELL'UE

09:30

La recente giurisprudenza della CGUE sull'applicazione degli articoli
101 e 102 TFUE
Fabio Filpo

10:30

Domande e risposte con discussione

10:45

Pausa caffè

11:15

Questione applicative del recepimento della Direttiva ECNplus in
Italia
Gabriella Muscolo

12:15

Domande e risposte con discussione

12:30 Pranzo
13:45

Applicare il diritto della concorrenza dell'UE nei mercati digitali
Mariateresa Maggiolino

14:30

Diritto della concorrenza, blockchain e contratti intelligenti
Mariateresa Maggiolino

15:00

Domande e risposte con discussione

15:15

Pausa caffè

15:30

Laboratorio pratico
Sara Lembo

16:45

Formazione pratica sulle banche dati online
Sara Lembo

17:15

Domande e risposte con discussione

17:30

Conclusione del primo giorno

19:30

Cena del seminario

Il seminario fornirà ai giudici nazionali un
aggiornamento sugli ultimi sviluppi
nell'applicazione degli articoli 101 e 102
TFUE a livello UE e nazionale ed
esaminerà la legislazione nazionale che
recepisce la direttiva sul risarcimento dei
danni nel diritto italiano.

A chi è riservato?
Giudici e procuratori italiani, apprendisti
giudici e procuratori nazionali, personale
degli uffici dei giudici o dei tribunali
nazionali.

Per maggiori informazioni:

https://competition.judicialtraining.eu

Venerdì 12 novembre 2021
09:00

Arrivo e registrazione dei partecipanti

II.

APPLICAZIONE PRIVATA DEL DIRITTO ANTITRUST DELL'UE

09:15

Quadro UE
• La giurisprudenza della CGUE sul diritto di chiedere il risarcimento dei
danni per le violazioni delle norme antitrust
• Direttiva sui danni
Domenico Gullo

10:00

Legislazione nazionale: divulgazione delle prove ed effetto delle
decisioni in materia di infrazione nazionali
Domenico Gullo

10:45

Domande e risposte con discussione

11:00

Pausa caffè

11:30

Legislazione nazionale: termini di prescrizione e responsabilità
solidale
Domenico Gullo

Il progetto
Il seminario fa parte di un progetto su
larga scala per la formazione dei giudici
nazionali sul diritto della concorrenza
dell'UE, organizzato per conto della
Commissione europea. Consiste in 26
programmi di formazione da svolgersi in
un periodo di 4 anni.
https://competition.judicialtraining.eu

I vostri contatti

12:15

Domande e risposte con discussione

12:30

Pranzo

13:45

Legislazione nazionale: quantificazione del danno e trasferimento di
sovrapprezzi
Rappresentante dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

14:45

Domande e risposte con discussione

15:00

Pausa caffè

15:30

Protezione delle informazioni riservate nelle azioni di applicazione a
livello privatistico dinanzi ai tribunali nazionali: la comunicazione
2020 della Commissione
Paolo Catallozzi

16:00

Domande e risposte con discussione

16:15

Laboratorio pratico
Rappresentante dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

17:30

Conclusione della formazione

Avgustina Dorich
Vicecapo della sezione di
diritto commerciale
E-Mail: adorich@era.int

Tatsiana Bras-Goncalves
Assistente
E-Mail: tbras@era.int

Finanziato dall'Unione Europea
Contratto di servizio DG COMP/2017/015
- SI2.778715
Questo documento è stato preparato per la
Commissione Europea. Tuttavia, riflette
solo il punto di vista degli autori, e la
Commissione non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi uso che si
possa fare delle informazioni in esso
contenute.

Il programma può essere soggetto a
modifiche.

Condizioni di partecipazione
1.

Il seminario è rivolto a giudici, procuratori, apprendisti giudici e procuratori nazionali
italiani, nonché al personale dei tribunali giudiziari, che si occupano dell'applicazione
privata delle norme antitrust in prima e media istanza.
Scadenza per le iscrizioni: 12 ottobre 2021.

2.

I posti disponibili per la formazione sono limitati. Ogni richiedente riceverà una
risposta poco dopo la scadenza della domanda. La partecipazione potrà ritenersi
confermata solo dopo il ricevimento di una risposta scritta da parte degli
organizzatori. Verrà stilata una lista di riserva dei candidati non selezionati, cui sarà
offerto un posto in caso di annullamento.

3.

La partecipazione è gratuita.

4.

I partecipanti sono responsabili dell'organizzazione del proprio viaggio. I candidati
non devono prenotare alcun biglietto prima di aver ricevuto la conferma degli
organizzatori.

5.

Le spese di viaggio saranno rimborsate solo ai partecipanti con sede fuori Napoli. Le
spese dei partecipanti che viaggiano in aereo saranno rimborsate fino a un importo
massimo di € 300; le spese dei partecipanti che viaggiano in treno o in auto saranno
rimborsate fino a un massimo di € 200 previa presentazione degli originali delle
ricevute di viaggio da inviare entro un mese dal seminario.

6.

Nel contesto della pandemia Covid-19, si consiglia ai partecipanti di prenotare
il viaggio e l'alloggio con condizioni di cancellazione flessibili o di stipulare
un'assicurazione di cancellazione del viaggio. L'ERA comunicherà ai
partecipanti registrati se l’evento si svolgerà in forma diretta un mese prima
dell’inizio. L'ERA si riserva tuttavia il diritto, secondo le sue condizioni
generali, di annullare un evento fino a due settimane prima del previsto
svolgimento. ERA non rimborserà i costi di viaggio e/o alloggio prenotati prima
di un mese dall'evento. Il costo dell'assicurazione per l'annullamento del
viaggio può essere rimborsato.

7.

L'alloggio per i partecipanti con sede fuori Napoli è organizzato e pagato da ERA in
un hotel vicino alla sede della conferenza.

8.

Due pranzi, la cena del seminario fissata per l'11 novembre, le bevande consumate
durante l'evento e la documentazione del seminario sono a carico di ERA.

9.

A conclusione del seminario, gli aderenti riceveranno un certificato di partecipazione.

10. È richiesta la partecipazione all’intero corso. I partecipanti dovranno organizzare il
viaggio in modo da non essere costretti a lasciare il seminario prima del termine.
Anche la compilazione del modulo di valutazione del seminario è obbligatoria. La
mancata partecipazione all'intero corso e/o la mancata compilazione della scheda di
valutazione comporterà automaticamente l’esclusione dal diritto all'attestato di
partecipazione o al rimborso delle spese di viaggio.
11. Si prega di notare che in caso di cancellazione dopo il termine stabilito e in assenza
di un motivo valido ERA addebiterà i costi che ne derivano, ad esempio per le
eventuali sistemazioni alberghiere organizzate.
12. ERA metterà a disposizione di tutti un elenco dei partecipanti comprendente
l'indirizzo di ciascuno, a meno che l’organizzazione non riceva da eventuali
interessati indicazioni contrarie entro una settimana prima dell'inizio dell'evento.

