
Alessandro Cioffi  i  Università degli Studi del Molise
il riparto di giurisdizione per l’applicazione 
degli artt. 107 e 108 TfUE dopo la riforma 
della legge n. 234/12

Marco MarTinElli  i  Avvocato in Roma, Studio legale 
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
le controversie sugli aiuti illegali e sul 
recupero degli aiuti illegali e incompatibili 
dinanzi al giudice amministrativo 
alla luce della legge n. 234/12

SabaTo 8 giUgno 2013 

il diritto antitrust e l’applicazione da parte 
dei giudici italiani: i dieci anni della riforma del 
reg. n. 1/03

orE 9.00 Presiede
Mario PiETrUnTi  i  Avvocato in Campobasso

RelAziOni

Cristoforo oSTi  i  Università del Salento
le intese anticoncorrenziali

Ginevra brUzzonE  i  Vice Direttore generale, Assonime
l’abuso di posizione dominante

Serena STElla  i  Autorità garante della concorrenza 
e del mercato
il procedimento dinanzi all’autorità garante 
della concorrenza e del mercato

orE 10.15 Coffee break

orE 10.30 Presiede
Francesco Paolo TraiSCi  i  Università degli Studi 
del Molise

RelAziOni

Antonio PalMiEri  i  Università degli Studi del Molise
il doppio binario di valutazione 
delle intese restrittive della concorrenza

Andreina SCognaMiglio  i  Università degli Studi 
del Molise
le decisioni con impegni, i programmi di cle-
menza e il private enforcement

Silvia D’albErTi  i  Avvocato in Roma, Allen & Overy
la decisione di transazione e gli effetti sul 
private enforcement

orE 11.45 Coffee break

orE 12.00 Presiede
Antonio PalMiEri  i  Università degli Studi del Molise

RelAziOni

Paolo CoMoglio  i  Avvocato in Genova
il giudizio di merito dell’azione civile 
antitrust dianzi al giudice italiano

Giorgo affErni  i  Avvocato in Genova
la disciplina italiana della class action nel 
settore antitrust a tre anni dalla riforma

Rino Caiazzo  i  Avvocato in Roma, Studio legale Caiazzo 
Donnini Pappalardo & Associati
gli strumenti di prova nell’azione civile 
antitrust dinanzi al giudice italiano

Michele CarPagnano  i  Avvocato in Roma, , Studio 
legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
le strategie difensive dell’impresa convenuta 
nell’azione civile antitrust e il passing on

orE 13.15 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA
VEnErDì 7 giUgno 2013

orE 14.30   indirizzi di saluto
Giovanni CannaTa  
i  Rettore dell’Università degli Studi del Molise
Francesco infanTini 
i  Presidente della Corte di Appello di Campobasso
Gianmaria PalMiEri  
i  Direttore del Dipartimento Giuridico dell’Università 
     degli Studi del Molise
Paolo DE ViTa  
i  Direttore del Dipartimento di economia, Gestione, 
     Società e istituzioni dell’Università degli Studi del Molise
Demetrio riVEllino  
i  Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
     di Campobasso

orE 15.00 
lorenzo F. PaCE  i  Università degli Studi del Molise 
relazione introduttiva e presentazione del 
«Dizionario sistematico del diritto 
della concorrenza»

la disciplina sugli aiuti di Stato e l’applica-
zione da parte dei giudici italiani: il primo 
anno della riforma della legge n. 234/12

orE 15.15 Presiede 
Ottavio abaTE  i  Presidente del Tribunale di Campobasso

RelAziOni

Maria Rosaria MaUro  i  Università degli Studi del Molise
aiuti di Stato e sovvenzioni a livello interna-
zionale: differenze e conseguenze pratiche

Paola PiroDDi  i  Università degli Studi di Cagliari
la riforma degli aiuti di Stato e gli obblighi di 
notifica degli Stati membri

orE 16.45 Coffee break

orE 16.30 Presiede 
enzo Cannizzaro  i  Università degli Studi di Roma 
“la Sapienza”

RelAziOni

April PElin  i  Commissione europea
The Key role of national Judges in the 
Enforcement of State aid law 
– The European Commission’s Perspective

Cristina SChEPiSi  i  Università degli Studi di napoli 
“Parthenope”
la violazione dell’art. 108 § 3 TfUE e la 
tutela giurisdizionale effettiva delle imprese

edoardo gaMbaro  i  Avvocato in Milano, Studio legale 
Santa Maria – Studio legale associato
il recupero degli aiuti illegali e incompatibi-
li e le relative controversie dinanzi ai giudici 
nazionali

orE 17.45 Coffee break

orE 18.00 Presiede
Alberta DE liSio  i  Direttore dell’Avvocatura regionale, 
Regione Molise

RelAziOni

Francesco bESTagno  i  Università cattolica 
del Sacro cuore, Milano
il risarcimento del danno del concorrente 
pregiudicato da un aiuto di Stato illegale o 
incompatibile

TRAINING 
OF NATIONAL 
JUDGES IN EU 
COMPETITION 

L AWReGiOne 
MOliSe

SSM
struttura didattica territoriale 

di Campobasso 
per la formazione decentrata

DOTTORATO in PeRSOnA, 
iMPReSA, lAVORO DAl DiRiTTO 

inTeRnO Al DiRiTTO inTeRnAziOnAle

 

ConVEgno

 aiUTi Di STaTo, 
 DiriTTo antitrust

 E giUDiCi iTaliani
il PriMo anno DElla riforMa DElla lEggE n. 234/12 
E i DiECi anni DElla riforMa DEl rEg. n. 1/03 
   

 progetto diretto dal prof. lorenzo f. PaCE

venerdì 7 e sabato 8 giugno 2013

AUlA MAGnA   “V. CUOCO” 
I  DiPARTiMenTO GiURiDiCO 
I  i eD. POliFUnziOnAle  

I  ViAle MAnzOni  I  CAMPOBASSO

SEgrETEria organizzaTiVa

UniMOl MAnAGMenT
Università degli Studi del Molise  

tel. 0874 404421
e-mail: unimolmanagement@unimol.it

Giuseppe CenTillO
e-mail: centillx@unimol.it

lucia De PRiSCO
e-mail: lucia.deprisco@unimol.it

iSCrizionE al ConVEgno
Per la partecipazione al Convegno è richiesta la 
comunicazione della propria presenza via email 
all’indirizzo unimolmanagement@unimol.it . Per 
motivi organizzativi si prega di indicare, oltre al 
nome e cognome, anche la propria professione 
(magistrato, avvocato, professore universitario, 
etc.) e la sessione o le sessioni che si intende 
frequentare.

CrEDiTi forMaTiVi
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Campobasso riconosce a fronte della frequenza 
del    Convegno      otto   crediti  formativi  totali 
(quat t ro  per  ognuna de l le  due mezze 
giornate, anche disgiunte).
Segreteria organizzativa: Avv. nicola lucarelli 
(avvocatonicolalucarelli@gmail.com).

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di isernia 
riconosce a fronte della frequenza del Convegno 
otto crediti formativi totali (quattro per ognuna 
delle due mezze giornate, anche disgiunte) 
e quattro udienze per la partecipazione all’intero 
evento.
Segreteria organizzativa: Avv. Chiara Costagliola 
(chiaracostagliola@gmail.com).

il Dipartimento giuridico riconosce ai propri 
studenti due CFU a scelta a fronte della parteci-
pazione al Convegno in entrambe le giornate.

il Dipartimento di economia riconosce ai propri 
studenti un CFU a scelta, previa verifica finale, 
a fronte della partecipazione al Convegno in 
entrambe le giornate.

la segreteria organizzativa rilascerà l’attestato di 
partecipazione.

centro progettazione grafica & stampa
dell’università degli studi del molise
paoloemiliogreco


