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CARATTERI ED OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso avrà ad oggetto lo studio del diritto della concorrenza comunitario e nazionale.
Attraverso la trattazione di casi pratici e vicende giurisprudenziali, saranno forniti gli
elementi necessari ad interpretare il quadro normativo vigente, sia sotto il profilo teorico che sotto
quello pratico applicativo, con particolare riferimento alle funzioni ed alla posizione sistemica
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle intese restrittive della concorrenza,
all’abuso di posizione dominante, ed alle concentrazioni.
Il corso si snoda in una parte istituzionale ed in una parte monografica, dedicata in
particolare all’approfondimento del tema delle liberalizzazioni, e del rapporto tra queste e la
disciplina della concorrenza.

ARGOMENTI DEL CORSO
La parte istituzionale è dedicata ai seguenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lineamenti generali; gli interessi tutelati
Le fonti
Le intese restrittive
La nozione di impresa
Il mercato rilevante
Le esenzioni
L’abuso di posizione dominante
Il monopolio legale
Le tipologie abusive specifiche
Le concentrazioni
Problematiche applicative e giurisprudenziali

Per la parte di approfondimento monografico sulle liberalizzazioni saranno trattati i seguenti
argomenti:
• Crisi economica e regolazione giuridica dei mercati
• La nozione di liberalizzazioni
• La liberalizzazione delle professioni
• Tariffe professionali e concorrenza
E’ presupposta una buona conoscenza delle istituzioni del diritto pubblico e costituzionale.

TESTI CONSIGLIATI (5 crediti):
Parte generale:
1) V. MANGINI, G. OLIVIERI, Diritto antitrust, Giappichelli, Torino, ultima edizione.
Approfondimento monografico:
2) G. COLAVITTI, La libertà professionale tra Costituzione e mercato. Liberalizzazioni, crisi
economica e dinamiche della regolazione pubblica, Giappichelli, Torino 2012: cap. 2, 3, 4,
5.

N.B.: Per gli studenti per i quali il sostenimento dell’esame comporta l’attribuzione di
tre (3) crediti, il programma comprende esclusivamente la parte istituzionale.
Materiali e dispense relative a casi giurisprudenziali saranno distribuiti a lezione.
Modalità di esame: prova orale

