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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

 

Acquisizione dei lineamenti generali del diritto antitrust e della regolazione dei mercati, anche 

grazie all'analisi dell'evoluzione della prassi applicativa e degli orientamenti giurisprudenziali in 

materia. 

 

 

Prerequisiti 

 

Conoscenza degli istituti fondamentali e delle nozioni di base del diritto europeo e del diritto 

amministrativo italiano. 

 

Contenuti e programma del corso 

 

Economia di mercato e libertà di concorrenza: 

Interessi tutelati e finalità della disciplina della concorrenza. Teoria economica e modelli di 

mercato (cenni). 

Origine ed evoluzione del diritto antitrust USA 

Il diritto europeo della concorrenza: inquadramento generale. 

Rapporti tra diritto europeo della concorrenza e regolamentazioni nazionali restrittive/limitative 

della concorrenza. 

Le intese restrittive della concorrenza. 

Profili soggettivi (nozione di impresa) e profili oggetti (nozione di intesa). 

Oggetto del divieto e relative fattispecie tipiche. 

Deroghe al divieto di intese restrittive: disciplina sostanziale e procedurale. 

Il mercato rilevante: nozione ed individuazione. 

L’abuso di posizione dominante. 

La posizione dominante: nozione e relativa individuazione. 

Lo sfruttamento abusivo: nozione e fattispecie tipiche. 

Posizione dominante e diritti di proprietà intellettuale. 

Lo “speciale” statuto concorrenziale delle imprese incaricate della gestione di SIEG: con 

particolare riguardo al relativo finanziamento. 

Il controllo delle operazioni di concentrazione. 

Il public enforcement: il ruolo della Commissione ed i rapporti con le Autorità ed i Giudici 

nazionali. 

Il public enforcement: i poteri istruttori e sanzionatori delle Autorità competenti. 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P032600


I programmi di clemenza e le decisioni con assunzione di impegni. 

Teoria della regolazione: nascita ed evoluzione. 

Teorie della  regolazione: teorie dell’interesse pubblico vs teorie dell’ interesse privato. 

Il quadro attuale della regolazione pubblica: concorrenza vs regolazione: differenze e tratti 

distintivi. 

Le Autorità amministrative indipendenti: modello, caratteristiche, poteri (cenni). 

Procedure per l’adozione di misure particolari e per l’adozione di misure generali modello e 

caratteristiche 

Approfondimento settoriale: la regolamentazione Comunicazioni elettroniche (Cenni). 

Organizzazione dei settori e aspetti principali della relativa regolamentazione con particolare 

riguardo a: regolazione dei prezzi; Regolazione dell’accesso e dell’interconnessione; regolazione 

della qualità; regolazione del servizio universale; regolazione ed incentivi (regolazione RoR vs 

Price Cap). 

  

 

Tipologia delle attività didattiche 

 

Il corso comprende n. 20 ore di didattica frontale. 

Didattica frontale con discussione della lezione in aula con gli studenti. 

Gli studenti, sulla base della raccomandata previa lettura dei testi, sono invitati ad interagire 

durante la lezione con il docente e stimolati ad intervenire nella discussione con richieste di 

chiarimenti e autonome osservazioni. 

 

Testi e materiale didattico  

 

V. M. Mangini,  G. Olivieri, Diritto Antitrust, Quarta edizione, 2012 - pp. X-262. 

 

G. Marzi, L. Prosperetti, E. Putzu, La regolazione dei servizi infrastrutturali: teoria e pratica, 

Bologna, Il Mulino, 2001 limitatamente ai capitoli 1-6. 

 

Eventuali altre indicazioni bibliografiche saranno fornite direttamente nel corso delle lezioni. 

 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

 

Unica prova con esame orale al termine delle lezioni negli appelli indicati nel calendario 

accademico. 

 

Orario di ricevimento 

 

Orario di ricevimento: il docente sarà a disposizione degli studenti al termine delle lezioni. 

Il docente sarà altresì a disposizione degli studenti durante l’orario di ricevimento settimanale che 

sarà comunicato all’inizio del corso. 

 

Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi

na=6606 
 

Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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Goals and Learning outcomes  

 

Acquisition of the general features of antitrust law and regulation of markets, thanks to the analysis 

of the evolution of application practices and the most relevant case law. 

 

Prerequisites  

 

Knowledge of the fundamental institutions and of the basics of European law and Italian 

administrative law 

 

 

Course Content  

 

Protected interests and purposes of the competition rules.  

Economic theory and market models (outline). 

Origin and evolution of U.S. antitrust law. main features of the U.S. antitrust law. 

The European competition law: general features. 

Relationships between European competition law and national regulations restricting/limiting 

competition. 

The anti-competitive agreements. 

Concept of an Undertaking and  notion of Understanding. 

Exceptions to the prohibition of restrictive agreements:  substantive and procedural rules. 

The relevant market: concept and identification. 

The abuse of dominant position. 

The dominant position: relative notion and detection. 

The abuse: notion and typical case. 

Dominance and intellectual property rights. 

The control of concentrations. 

The "special" statute competitive undertakings entrusted with the operation of SGEI: with 

particular regard to its financing 

The public enforcement: the role of the Commission and its relations with the authorities and 

national judges. 

The public enforcement: the powers of investigation and sanction of the competent authorities. 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P032600


The leniency programs and decisions with the assumption of commitments. 

Theories of regulation: public vs. private’s interest theories 

The current framework of public regulation: Competition vs. regulation: differences and distinctive 

features. 

Independent administrative authorities: design, characteristics, powers (outline) 

Procedures for the adoption of special measures and for  the adoption of general measures. 

Sectoral deepening: regulation Electronic Communications (Overview).  

Organization of the sectors and the main aspects of its regulation with particular regard to 

regulation of: final prices, access and interconnection prices, quality level, universal services 

obligations, regulation and incentives (RoR regulation vs. Price Cap). 

 

 

Mode of Delivery  

 

The course includes n. 20 hours of lectures. 

Classroom teaching with discussion of the lesson in the classroom with students. 

The students - on the basis of recommended prior reading of texts -  are invited to interact during 

the lesson with the teacher and encouraged to participate in the debate with requests for 

clarification and independent observations. 

 

 

 

Recommended reading list (Bibliography)  

 

V. M. Mangini,  G. Olivieri, Diritto Antitrust, Quarta edizione, 2012 - pp. X-262. 

 

G. Marzi, L. Prosperetti, E. Putzu, La regolazione dei servizi infrastrutturali: teoria e pratica, 

Bologna, Il Mulino, 2001 limitatamente ai capitoli 1-6. 

 

Any other references will be given directly at the beginning of lectures. 

 

 

Assessment  

 

Single oral examination at the end of the lectures given in the appeals scheduled in the academic 

calendar. 

 

 

Office hours  

 

Office hours: The teacher  will be available to students at the end of the lessons. 

The teacher will also be available to students during weekly office hours that will be announced at 

the beginning of the course. 

 

 

Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi

na=6606 
 

Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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