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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione del diritto 

dell’Unione europea applicabile all’impresa con particolare riferimento alla politica di 
concorrenza sia per quanto attiene al settore privato che per quanto concerne gli 

interventi pubblici nell’economia. 
 

Prerequisiti 
N.a. 

 

Contenuti e programma del corso 
- Dopo una prima lezione introduttiva sulla politica di concorrenza UE e USA, 

spiegandone l’origine strutturalmente diversa e motivandone l’attuale 
approccio, le successive tre lezioni saranno dedicate all’analisi dei principali 

soggetti istituzionali europei e nazionali coinvolti nella politica di concorrenza: la 
Commissione, l’autorità garante per la concorrenza e il mercato nonché più in 

generale le autorità indipendenti. Saranno trattate le politiche dell’Unione 
rilevanti per il settore industriale, tra cui la politica europea per le imprese del 
settore creditizio. 

- Nella quarta lezione si illustreranno le misure di controllo a livello nazionale e 
sovranazionale cui sono sottoposte le imprese nei casi di fusione, acquisizione e 

concentrazione. 
- Nella quinta e sesta lezione verrà affrontata la questione dell’intervento 

pubblico nell’economia attraverso gli aiuti di stato alle imprese e il necessario 

controllo. Particolare attenzione sarà dedicata agli aiuti per le piccole e medie 
imprese, nonché agli aiuti regionali. 

- La settima lezione prevederà la simulazione di un caso pratico con la 
preparazione degli studenti divisi in squadre. 

 

Tipologia delle attività didattiche 
Il rilevante panorama normativo sovranazionale sarà presentato nella parte generale 

con metodo disciplinare classico (lezione frontale) e nella parte giurisprudenziale con 
metodo seminariale durante il quale sarà richiesto ai partecipanti al corso di prendere 

attivamente parte presentando gli elementi rilevanti. Tale attività costituirà parte 
integrante della votazione finale.  

 

Testi e materiale didattico  
Il docente fornirà nella piattaforma e-learning il materiale didattico, incluse le 
sentenze rilevanti e gli articoli di dottrina per la creazione di una dispensa. Verranno 
inoltre indicate le parti del manuale G. Strozzi (a cura di), Il diritto dell’Unione 

Europea, parte speciale, Giappichelli 2014, G. Tesauro, Il diritto dell’Unione Europea, 



Cedam 2012 e A. Pisapia, Aiuti di Stato:profili sostanziali e rimedi giurisdizionali, 
Cedam 2012. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame si svolgerà in forma orale, la partecipazione alle attività didattiche costituirà 

parte integrante della votazione finale. 

 

Orario di ricevimento 
Ricevimento studenti settimanale da definirsi in base al calendario e orari dei corsi. 

 

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
05 
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(hours)  
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Teaching 

Language 

3 IUS 14 20 2014-2015 Italian 

 

Goals and Learning outcomes  
The course aims to provide students with the needed instrument to understand the EU 
Law applicable to companies, in particular with reference to EU Competition Policy in 

the private sector as well as in the public sector. 
 

Prerequisites  
N.A. 

 
Course Content  
 

- After a first introductive class on the EU and USA Policy, highlighting the 

structural differences from the origin and explaining the current approach, the 
following three classes would be devoted to the analysis of main institutional 
subject at EU and national level involved in the competition policy: EU 

Commission, the national competition authority (AGCM) as well as, more in 
general, the independent national authorities. It would be explained the 

relevant EU policies applicable to the industrial sector, including the EU policy 
for SME and banking. 

- In the fourth class it would be presented the mechanism of control established 

at national and international level applicable to companies in case of merger 
and acquisition  

- In the fifth and sixth classes the course would devote attention to the 
competition policy applicable to public sector and the problematic issue of the 
public intervention in the economy trough state aid which are under the EU 

control of the Commission. Especially, it would be analysed the state aid for 
SME and the regional state aid.    

- Finally, the seventh course would forseen an application of what has been done 
during the course with a practical case in a moot court game after having 
provided students with materials and preparations in groups. 

 
Mode of Delivery  
The international norms applicable would be presented with integrated methods: the 
first part of the course with a classic method of teaching (teacher faces the students) 

and for what concern the jurisprudence with active method during which students will 
actively participating in the course presenting the reasoning of the judgments. This 

active participation will be considered for the final note.   

 
 

 

Recommended reading list (Bibliography)  



The Professor will provide materials on the e-learning platform, including relevant 
judgment, commentaries and articles for the creation of an ad hoc syllabus for the 
exam. Moreover, it will be indicated the part of the book to be done G. Strozzi (a cura 

di), Il diritto dell’Unione Europea, parte speciale, Giappichelli 2014, G. Tesauro, Il 
diritto dell’Unione Europea, Cedam 2012 e A. Pisapia, Aiuti di Stato: profili sostanziali 

e rimedi giurisdizionali, Cedam 2012. 

 

Assessment  
The final exam will be done orally. The participation to the didactic activities during 
the course would be considered as a relevant part for the final note. 

 
Office hours  
Meetings with students will be schedule on weekly basis depending on the course 
schedule. 

 

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
05 
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