
               

I PRINCIPALI SVILUPPI NEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA COMUNITARIO E NAZIONALE

MAJOR DEVELOPMENTS IN EU AND ITALIAN COMPETITION LAW
20-21 MAGGIO 2011 / 20-21 MAY 2011
Hilton Sorrento Palace, SORRENTO

Il convegno è organizzato dall’Associazione Antitrust Italiana, con il patrocinio del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in collaborazione con la scuola di perfezionamento di 
diritto dell’Unione europea dell’Università degli studi di Napoli Federico II e l’agenzia di stampa 
MLEX.

L’iniziativa rappresenta il principale appuntamento della comunità antitrust italiana in cui 
saranno approfonditi i più importanti sviluppi antitrust comunitari e nazionali attraverso il 
coinvolgimento diretto degli esperti più autorevoli in materia e di tutti gli addetti ai lavori.

Il convegno avrà un taglio pratico e concreto e intende privilegiare il dibattito interattivo e 
l’approfondimento, in modo da raggiungere la più vasta platea di addetti ai lavori e consentire 
ai partecipanti (avvocati, giuristi di impresa, economisti, funzionari delle autorità di regolazione 
e vigilanza, giudici, studenti) di trarre beneficio concreto - in termini formativi e di 
aggiornamento - dalla partecipazione all’evento.

I lavori sono organizzati su due giorni e si snodano intorno a quattro grandi temi di carattere 
generale: i) i principali sviluppi antitrust in ambito comunitario, ii) i principali sviluppi 
dell’antitrust nazionale, iii) i principali sviluppi in tema di applicazione giudiziale del diritto 
antitrust iv) le pratiche commerciali scorrette; a tali appuntamenti fissi si affiancheranno poi 
alcune sessioni tematiche, che nella specie riguarderanno: i) i servizi finanziari, ii) l’information 
technology, iii) il settore farmaceutico, iv) l’energia, v) telecom e media. Il convegno avrà inoltre 
come momento culminante un dibattito tra i massimi rappresentanti delle autorità antitrust della 
UE.

La partecipazione al convegno richiede il pagamento di una quota d’iscrizione. Il ricavato delle 
quote d’iscrizione, dedotte le spese organizzative, sarà devoluto all’Altra Napoli 
(www.altranapoli.it), una ONLUS attiva in progetti di recupero sociale sul territorio di Napoli.

The conference is organized by the Italian Antitrust Association, in cooperation with the 
University of Naples Federico II, Naples Bar, and MLEX.

The event is expected to be the major annual conference of competition law and policy in Italy 
targeted to the Italian audience. It will be held along two days and will cover four general topics: 
latest developments in EU competition law and practice, latest developments in Italian 
competition law, private antitrust enforcement and unfair commercial practices. There will also 
be a  number of sessions devoted to specific topics, namely: i) Information Technology, ii) 
Pharma sector, iii) Financial Services, iv) Energy, v) telecom and media. The Conference will 
also host a debate between competition enforcers.

For the attendance to the Conference payment of a fee is required. The profits generated from 
the attendance fees will be devolved to “l’Altra Napoli” (www.altranapoli.it), a Non-profit 
Organisation active in a number of social projects in Naples. 



I GIORNATA, VENERDÌ 20 MAGGIO 2011 

DAY ONE,  FRIDAY  20th  MAY 2011

9.15 Saluti introduttivi 

Mario Todino – Associazione Antitrust Italiana e Direttore scientifico 
Convegno 
Lucio De Giovanni – Preside facoltà giurisprudenza Università degli 
studi di Napoli Federico II
Francesco Caia – presidente dell’Ordine degli avvocati di Napoli 

• 9.30 - RELAZIONI INTRODUTTIVE/ KEY NOTE SPEECHES

9.30 Illustrazione e analisi critica dei principali sviluppi della prassi e 
giurisprudenza comunitaria antitrust degli ultimi 12 mesi 

Recent developments in European competition law
Mario Siragusa - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

10.00 Illustrazione e analisi critica dei principali sviluppi della prassi e 
giurisprudenza antitrust nazionale degli ultimi 12 mesi 

Recent developments in Italian competition law
Piero Fattori  - Gianni Origoni Grippo & Partners

10.30 - PAUSA CAFFÈ / COFFEE BREAK

11.00 SESSIONE PLENARIA – PLEANRY SESSION
Coordinamento e convergenza tra Programmi di clemenza comunitari 
e nazionali – Proliferazione delle indagini antitrust – Incremento del 
rischio antitrust per le multinazionali – Riduzione delle soglie di 
intervento – Effetti emulativi tra autorità antitrust –Recenti sviluppi e 
casistica (i cosmetici e altri beni di consumo) – (120 mn)

Co-ordination and convergence between European and Italian 
leniency programs  – Increase in number of antitrust investigations and 
risk for corporations across the EU – Lower thresholds of intervention 
– Antitrust authorities and “spirit of emulation” – Recent developments 
and case-law (cosmetics and other consumer goods) – (120 mn)

Moderatore / Chair:  Giuseppe Tesauro – Giudice Corte Costituzionale

Silvia D’Alberti  - Allen & Overy

Ulrich Denzel - Gleiss Lutz

Giuseppe Galasso - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Ewoud Sakkers – European Commission, DG Competition

Alessandro Tajana - Johnson & Johnson

Didier Theophile - Darrois Villey          

      13.00 – PRANZO /  LUNCH

• 14.00 – I. SESSIONI TEMATICHE PARALLELE
I. PARALLEL SESSIONS

A. La concorrenza nel settore IT – Microsoft, Rambus, Apple, Google, Intel, 
Qualcomm – Il contemperamento tra diritti di privativa e il diritto della 
concorrenza – Interoperabilità – Standard setting e royalties – Le linee 
guida orizzontali della Commissione europea – Coerenza tra sviluppi 
comunitari e casi nazionali – Divergenza di orientamenti tra US, UE e 
Autorità nazionali – (90 mn) 

Competition in the IT sector –Microsoft, Rambus, Apple, Google, Intel 
and Qualcomm– The reconciliation between IP rights and competition –
Interoperability – Standard setting and royalties – The European 
Commission’s Horizontal Guidelines – Coherence between European and 
Italian competition practice and case-law – Differences of approach 
between the US, UE e Italian authorities – (90 mn)

Moderatore / Chair: Robert McLeod – MLEX

Jean-Yves Art - Microsoft 

Andres Font Galarza  - Gibson Dunn  

Per Hellstrom – European Commission, DG Competition

Scott Sher – Wilson Sonsini 

B. I recenti sviluppi nel settore farmaceutico – L’indagine settoriale della 
Commissione europea – I settlement degli “originators” con i genericisti –
L’utilizzo abusivo della protezione brevettuale - Le istruttorie comunitarie 
– Le istruttorie dell’AGCM – La sentenza Astra/Zeneca - (90 mn) 

Recent developments in the Pharma sector – The European 
Commission’s sector inquiry– Settlements between originators and 
generic suppliers– The abuse of patent protection –European and Italian 
cases  – the Astra/Zeneca judgement – (90 m)

Moderatore / Chair:  Adriano Raffaelli - Rucellai & Raffaelli

Carla Rabitti Bedogni - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Stefano Grassani - Pavia & Ansaldo

Francesco Mazza - Farmindustria

Marleen Van Kerckhove - Arnold & Porter

• 15.30 – II. SESSIONI TEMATICHE PARALLELE
II. PARALLEL SESSIONS

C. Concorrenza e protezione del consumatore – Le pratiche 
commerciali scorrette - Recenti sviluppi – (90 mn) 

Competition and consumer protection – Unfair commercial 
practices – Recent Developments – (90 mn)

Moderatore / Chair: Luigi Fiorentino
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Ginevra Bruzzone - Assonime

Mario Libertini - Università di Roma “La Sapienza”

Angelica Orlando - Enel

Paolo Saba - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

D. Telecomunicazioni e media – concorrenza e pluralismo - Recenti 
sviluppi – (90 mn)

Telecommunication and Media – Competition and media 
plurality – Recent developments – (90 mn)

Moderatore / Chair: 
Roberto Mastroianni - Università di  Napoli Federico II

Paolo Buccirossi - Lear

Giuseppe Conte – European Commission 

Gian Michele Roberti - EJC Roberti & Associati

Luca Sanfilippo – Sky

• 17.00 - PAUSA CAFFÈ / COFFEE BREAK

• 17.15 - DIBATTITO IN SESSIONE PLENARIA (60 MN)
PLENARY SESSION  DEBATE (60 MN)

Joaquín Almunia, Commissioner * 
European Commission, DG competition
(*da confermare / to be confirmed)

Antonio Catricalà, Presidente
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

• FINE PRIMA GIORNATA – END FIRST DAY
20, 30 – CENA DI GALA – GALA DINNER

Presentazione de “L’Altra Napoli” 
Ernesto Albanese, Presidente L’Altra Napoli



II GIORNATA, SABATO 21 MAGGIO 2011 

DAY TWO,  SATURDAY 21st MAY 2011

• 9.30 - III SESSIONI TEMATICHE PARALLELE 
III. PARALLEL SESSIONS

E. I recenti sviluppi regolamentari e antitrust nel settore finanziario –
Impatto della nuova regolamentazione - Commissioni interbancarie –
Carte di credito - (90 mn) 

Recent regulatory and antitrust developments in the Financial 
Services sector – Impact of the new set of rules - Credit cards -
Interchange fees –– (90 mn)

Moderatore / Chair: Nadia Calvino – European Commission

Giovanni Calabrò - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Federico Ghezzi - Università “Luigi Bocconi”

Alberto Pera - Gianni Origoni Grippo & Partners

Giovanni Sabatini  - ABI

F. I recenti sviluppi antitrust nel settore dell’energia (90 mn) 

Recent developments in the energy sector – (90 mn)

Moderatore / Chair: Robert Klotz – Hunton & Williams

Domenico Durante -  ENI

Flavio Laina – European Commission, DG Competition

Alessandro Noce - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Gian Luca Zampa - Freshfields Bruckhaus Deringer

• 11.00 - SESSIONE PLENARIA
PLENARY SESSION

Applicazione giudiziale del diritto della concorrenza – Efficacia 
del controllo giurisdizionale amministrativo – Il private 
enforcement – Recenti sviluppi – (120 mn) 

Judicial enforcement of antitrust law – Effectiveness of judicial 
review– Private enforcement – Recent developments  – (120 
mn)

Moderatore / Chair: Antonio Tizzano 
Giudice Corte di giustizia dell’Unione european

Marina Tavassi - Tribunale di Milano

Nicolas Petit - Université de Liège

Claudio Tesauro - Bonelli Erede Pappalardo

Filippo Arena - Avvocatura dello Stato

Bruno Nascimbene - Università degli Studi di Milano

Michele Polo - LECG

• 13.00 - CONCLUSIONI 
CLOSE OF CONFERENCE

Registrazione /  Registration

Via e-mail a / By email : 
segreteria@associazioneantitrustitaliana.it

Via fax al n. +39 06 8083963 

Quota di partecipazione / Fees

Il ricavato delle quote d’iscrizione, dedotte le spese organizzative, sarà 
devoluto all’Associazione non profit L’Altra Napoli (www.altranapoli.it)

The profits generated from the attendance fees will be devolved to 
“l’Altra Napoli” (www.altranapoli.it), a Non-profit Organisation

 €  700 + IVA 20%

□ membri dell’Associazione Antitrust Italiana / AAI members
□ avvocati iscritti all’Ordine avvocati di Napoli
□ iscritti entro il 15 Aprile, 2011/ Early Registration by April 15

 €  800 + IVA 20%

□  iscritti dopo il 15 Aprile 2011/ Registration after April 15

Si prega di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario indicando 
nella causale il nome del partecipante. 

Attendees are requested to pay via bank transfer. Please indicate the 
name of the delegate on the bank transfer. 

Intestato a / Beneficiary: Associazione Antitrust Italiana

Banca / Bank: Credito Artigiano Spa - Sede di Roma
Numero di conto / Account No:  c/c n. 21000

IBAN: IT 43 O0351203200000000021000

ABI: 03512
CAB: 03200
CIN: O

BIC SWIFT: ARTI IT M2

Sede / Venue

Hilton Sorrento Palace
Via S. Antonio 13, Sorrento, Italy 80607
Tel. +39 081 8784141 – Fax +39 081 8783933

Disponibili camere con tariffe preferenziali per i partecipanti
Guest sleeping rooms at discounted rates for attendees

Per le prenotazioni rivolgersi direttamente all’Hotel

Per ulteriori informazioni contattare:
For further information please contact:

Associazione Antitrust Italiana
Tel +39 06 8082841 - Fax +39 06 8083963
Via Salaria 259, 00199 Roma
Segreteria@associazioneantitrustitaliana.it
www.associazioneantitrustitaliana.it

Crediti Formativi
Credits

Ai partecipanti italiani saranno attribuiti 12 crediti formativi
Italian Lawyers will get 12 credits from the Bar for attending


